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N.     
 
 
OGGETTO: SOSTITUZIONE DIRETTORI STRUTTURA COMPLESSA E STRUTTURA SEMPLICE 
DIPARTIMENTALE, ANNO 2020,  IN CASO DI ASSENZA EX ART. 18, CCNL 1998/2001, E S.M.I., 
AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA. 
 
 

DESCRIZIONE                                                                                       
Documenti integranti il provvedimento 

Data Allegati n. 

   
 

 
U.O. PROPONENTE “GESTIONE RISORSE UMANE” 

 
Si attesta che la spesa di €         , relativa alla presente deliberazione costituisce: 

  COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 

  INCREMENTO PATRIMONIALE 

e che la spesa stessa rientra nelle previsioni di budget dell’U.O. proponente  -  conto economico/patrimoniale  
…………………………………………….. del bilancio corrente, attribuibile alla struttura: 
…………………………  - centro di costo/responsabilità   ….…………………………..………………… 

 
Il Dirigente dell’U.O. 

 
 
 

U.O. Economico - Finanziaria 
Si riscontra la corretta imputazione contabile della spesa proposta dall’U.O. di cui sopra. 

 
Il Dirigente dell’U.O.  

 
 
 

Il Direttore Generale, acquisito il parere favorevole di: 
 

 
                        
 
 
 
 
 

DEL   /   /      

X  NON COMPORTA ONERI DI SPESA 

  COMPORTA ONERI DI SPESA 

Direttore Sanitario 
 Direttore Sanitario f.f. 

 

Direttore Amministrativo 
 Direttore Amministrativo f.f. 
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IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
 
 
VISTI 
- il D.Lgs.30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni; 
- la Legge Regionale n 39/2001 smi; 
- l’articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 12 del 1.7.2008 concernente la istituzione dal 1.1.2009 
della Azienda Sanitaria Locale di Matera; 
- l’art. 2 della legge regionale n. 2 del 12.1.2017, relativo al “Nuovo assetto delle Aziende del Servizio 
Sanitario regionale”; 
 
RICHIAMATE  
- la deliberazione n. 1148 del 30.12.2019, concernente la presa d’atto della cessazione del Dott. Joseph 
Polimeni dall’incarico di Direttore Generale dell’ASM a decorrere dall’1.01.2020, e nomina del 
sostituto, Dott. Gaetano Annese; 
- la Deliberazione n. 812 del 18.09.2019 di nomina del Dott. Raffaele Giordano quale Direttore 
Amministrativo ASM;  
- la deliberazione n. 1 del 2.01.2020 di nomina del Dott. Giovanni Santarsia, quale sostituto del 
Direttore Sanitario f.f.; 
- la Deliberazione n. 785 dell’11.09.2019, concernente l’attribuzione alla Dott.ssa Maria Addolorata 
Malvasi della titolarità della U.O.C. Gestione Risorse Umane; 
 
VISTO l’art. 18 del CCNL 1998/2001 e s.m.i., dell’Area della Dirigenza S.P.T.A; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni aziendali n. 574/2019 e n. 661/2019, con le quali, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 18 del C.C.N.L. 1998/2001, Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e 
Amministrativa, sono stati affidati gli incarichi di sostituzione, per l’anno 2019, dei Direttori di 
Struttura Complessa e di Struttura Semplice Dipartimentale, in caso di assenza per  ferie, malattia o 
altro impedimento di questi ultimi; 
 
RICHIAMATE, altresì, le note, prot. n. 1629 del 10/01/2020 e prot. n. 4943 del 22/01/2020, con le quali, 
in ossequio alla normativa contrattuale innanzi citata, sono stati invitati tutti i Direttori di Struttura 
Complessa e di Struttura Semplice Dipartimentale delle UU.OO. tecniche, professionali e 
amministrative a individuare il proprio sostituto per l’anno 2020, in caso di assenza per  ferie, malattia 
o altro impedimento; 
 
PRESO ATTO delle individuazioni pervenute dai Direttori, ruolo professionale, tecnico e 
amministrativo, delle Strutture Complesse e delle Strutture Semplici Dipartimentali aziendali; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito alla nomina dei sostituti dei titolari/responsabili delle 
Strutture Complesse e delle Strutture Semplici Dipartimentali aziendali, Area della Dirigenza 
professionale, tecnica e amministrativa, secondo le indicazioni degli stessi o, in mancanza, della 
Direzione Strategica aziendale; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario F.F., come 
innanzi espresso, con l’apposizione delle rispettive firme; 
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DELIBERA 

 
 
a) di richiamare la narrativa in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 
 
b) di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del CCNL 1998/2001 e s.m.i., dell’Area della 

Dirigenza S.P.T.A, le funzioni di sostituzione dei sottoelencati dirigenti, titolari/responsabili di 
Struttura Complessa e di Struttura Semplice Dipartimentale, Area della Dirigenza Professionale, 
Tecnica e Amministrativa per l’anno 2020, in caso di assenza per ferie, malattia o altro 
impedimento di questi ultimi: 

 
 
- U.O.C. DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
             

Titolare:        dott.ssa Maria Addolorata Malvasi        
Sostituto:       dott.ssa Giuliana Di Grottole 

 
 
- U.O.C. DIREZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA 
 

Titolare:        dr.ssa Angela D’Onofrio  
Sostituto:     dr. Michele Viggiano  

 
 

- U.O.C. DIREZIONE ATTIVITA’ TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 
 

Titolare:    ing. Giovanni Donadio 
  Sostituto:    dr. Michele Viggiano 
 
 
- U.O.C. DIREZIONE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 
 
  Titolare:    dr. Michele Viggiano (interim)  
  Sostituto:    ing. Giovanni Donadio 
 
 
- U.O.C. DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE OSPEDALE PER ACUTI 
 

Titolare:      dott.ssa Maria Addolorata Malvasi (interim)             
Sostituto:      dott. Pietro Quinto 

 
 
- U.O.C. DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE DISTRETTUALI 
 

Titolare:       dr. Pietro Quinto        
Sostituto:      dr.ssa Angela D’Onofrio 
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- U.O.C. INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ATTIVITA’ INFORMATICHE 
 
  Titolare:    dr. Michele Viggiano  
  Sostituto:    ing. Giovanni Donadio 
 
 
- U.O.S.D. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE  - CENTRO CONTROLLO  

STRATEGICO – FORMAZIONE, ECM E TIROCINI 
        
 Titolare:       dott.ssa Giuliana Di Grottole 

Sostituto:   avv. Roberto Digirolamo 
 
 
- U.O.S.D. URP, COMUNICAZIONI – TRASPARENZA E INTEGRITA’ – PREVENZIONE 

CORRUZIONE 
        
 Titolare:       dott. Achille Spada 

Sostituto:   avv. Roberto Digirolamo 
 
 
- U.O.S.D. AFFARI GENERALI E LEGALI 
      
 Titolare:       avv. Roberto Digirolamo 

Sostituto:   dott.ssa Maria Addolorata Malvasi 
 

          
c) di comunicare il presente provvedimento agli interessati e ai direttori delle summenzionate strutture 

complesse e strutture semplici dipartimentali mediante la pubblicazione della presente deliberazione 
all’Albo Pretorio e sul sito web e intranet aziendale; 

 
d) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile della Trasparenza, dott. Achille 

Spada; 
 
e) di dichiarare che il presente atto è urgente e immediatamente eseguibile, al fine di provvedere con 

sollecitudine agli adempimenti connessi e consequenziali; 
 
f) di  dare  atto che  la  documentazione  richiamata  nel  presente  provvedimento  è  agli atti dell’U.O. 

proponente. 
 
 
Il Dirigente dell’U.O. dichiara, altresì, che la presente proposta deliberativa è conforme alle 
disposizioni di legge e regolamentari in materia: 
 
 

 L’Istruttore                                 Il Dirigente dell’U.O. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che, la presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dell’Azienda 

Sanitaria di Matera (ASM), sito web www.asmbasilicata.it,  e che vi rimarrà per cinque giorni 

consecutivi. La relativa documentazione è disponibile per l’eventuale consultazione agli atti dell’U.O. 

proponente. 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente 

eseguibile, diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 

39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 
 

 
 Trasmessa al Collegio Sindacale 

  

 Trasmessa alla Regione Basilicata – art. 44 comma 2 L.R. n. 39 del 31.10.2001 

 
 
 

 
                 
                 

           
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (conforme alle Regole tecniche pubblicato nel DPCM 22 
febbraio 2013, previsti dall’art.71 del Codice dell' Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma 
digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell' Agenzia per l' Italia Digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma 
grafometrica). In caso di stampa cartacea l’apposizione della firma digitale o comunque l’indicazione a stampa del soggetto firmatario 
rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell’art.4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 

 
 

            
 
         
  
 

Il Direttore Generale f.f. 
 
        

Il Responsabile 
 

DEL   /   /      
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