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 Servizio Sanitario Nazionale 

REGIONE BASILICATA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 

  Via Montescaglioso - Matera 

   DELIBERAZIONE  DEL  COMMISSARIO  

CON I POTERI  DI DIRETTORE GENERALE 

Nominato con D.G.R. n. 182 del 12.03.2021 e D.P.G.R. n. 34 del 18.03.2021  
 

 

 

N.      

                               

OGGETTO: Conferimento incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria di Matera (ASM) 

al dr.  Giuseppe Magno. 

 
 

DESCRIZIONE                                                                            

Documenti integranti il provvedimento 

Data Allegati n. 

Curriculum vitae   
 

“DIREZIONE GENERALE”  

 

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 Direttore dell’’U.O.C. 

 

U.O.C. Economico - Finanziaria 

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

                                                                                                                                     

   Il Direttore dell’U.O.C 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Il Commissario, acquisito il parere favorevole di: 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  NON COMPORTA ONERI DI SPESA 

  COMPORTA ONERI DI SPESA 

Direttore Amministrativo 

X Direttore Amministrativo f.f. 

 

 

    

Direttore Sanitario 

X Direttore Sanitario f.f. 

 

 

    

DEL   /   /      
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IL COMMISSARIO 

con i poteri di Direttore Generale 
 

VISTI: 

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni; 

- la Legge Regionale n 39/2001 s.m.i.; 

- 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. 245  del 22.03.2021 con la quale si prende atto della nomina e dell’insediamento del 

Commissario dell’Azienda Sanitaria di Matera con i poteri del Direttore Generale della dr.ssa Sabrina 

Pulvirenti; 

- la deliberazione n. 35 del 23.01.2019 ad oggetto “Presa d’atto della cessazione delle funzioni di Direttore 

Sanitario Aziendale del dott. Domenico Adduci e conferma al Direttore Sanitario del P.O. Matera-Policoro, 

dott. Gaetano Annese delle funzioni di sostituto del Direttore Sanitario Aziendale in caso di vacanza 

dell’Ufficio, assenza, impedimento”; 

- la deliberazione n. 1013 del 09.11.2020 di presa d’atto delle dimissioni del Direttore Amministrativo in carica 

dott. Raffaele Giordano e di assegnazione delle funzioni di Direttore Amministrativo alla dr.ssa Angela Maria 

D’Onofrio fino alla nomina del nuovo Direttore Amministrativo Aziendale; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 791 del 13.11.2020 avente ad oggetto “Aggiornamento elenco 

regionale degli aspiranti all’incarico di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario di Aziende e di Enti del 

SSR di Basilicata di cui all’avviso pubblico approvato con DGR n. 126/2020”; 

 

CONSIDERATO che tra gli idonei di cui all’elenco approvato figura il dott. Giuseppe Magno e visto il curriculum 

dello stesso, acquisito al protocollo aziendale al n. 21580 del 08.04.2021 ed allegato al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale dal quale risulta che: 

- è in possesso della Specializzazione in “Malattie dell’apparato cardio-vascolare” e della Specializzazione in 

“Medicina dello sport”; 

- ha qualificata esperienza dirigenziale a livello apicale nell’ambito del SSN avendo ricoperto e ricoprendo a 

tutt’oggi  l’incarico di Direttore del Dipartimento Post Acuzie e Continuità Ospedale – Territorio dell’ASP di 

Potenza; 

- ha competenza manageriale maturata alla luce del percorso professionale e formativo effettuato (Corso di 

formazione manageriale per Dirigenti di Aziende Sanitarie ai sensi degli art.15 e 16 – quinquies del D.Lgs 

502/1992 e ss.mm.ii. – e art. 7 del DPR 484/1997 nonché del Corso di perfezionamento in governo strategico 

delle Aziende e dei Servizi Sanitari); 

 

RITENUTO che  gli elementi succintamente citati rendono adeguata la professionalità prescelta per il 

conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario Aziendale, sia in riferimento alle competenze richieste per il 

perseguimento degli obiettivi strategici, sia con riferimento allo svolgimento dei compiti e funzioni previsti 

dall’art. 18 della L.R. n. 39/2001 e s.m.i; 

 

RICHIAMATA la DGR n. 981 del 22.04.2005 avente ad oggetto “Approvazione dello schema tipo di contratto dei 

Direttori generali, sanitari ed amministrativi delle Aziende Sanitarie Regionali; 

 

RICHIAMATA la DGR n. 861 del 28.08.2018, avente ad oggetto “Retribuzione dei Direttori Generali delle 

Aziende Sanitarie ed Enti del SSR – Determinazioni”; 
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RITENUTO  di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dello schema di contratto di diritto privato  da 

stipularsi con il dott. Giuseppe Magno redatto in conformità alla DGR  n. 981 del 22.04.2005 corredato degli 

obiettivi da assegnare e della relativa decorrenza; 

 

DATO ATTO che la misura del compenso relativo all’incarico in oggetto è pari all’80% degli emolumenti percepiti 

dal  Commissario con i poteri di Direttore Generale; 

 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di richiamare la narrativa in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 

2. Di nominare il dott. Giuseppe Magno, Direttore Sanitario dell’ASM – Azienda Sanitaria Locale di Matera; 

3. Di rinviare  a successivo provvedimento l’approvazione dello schema di contratto di diritto privato  da 

stipularsi con il dott. Giuseppe Magno redatto in conformità alla DGR  n. 981 del 22.04.2005 corredato degli 

obiettivi da assegnare e della relativa decorrenza; 

4. Di dare atto che l’affidamento dell’incarico di Direttore Sanitario Aziendale al dott. Giuseppe Magno 

decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e durerà fino alla data di scadenza del contratto del 

Commissario Straordinario con i poteri di Direttore Generale ; 

5. Di dare mandato all’UOC Gestione Risorse Umane di effettuare a cadenza mensile il pagamento del compenso 

spettante al dott. Giuseppe Magno e di provvedere agli adempimenti di carattere previdenziale e assistenziale 

previsti dalla normativa vigente; 

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dipartimento Politiche della Persona della Regione 

Basilicata oltre a tutti i Dirigenti delle UU.OO dell’Azienda Sanitaria di Matera;  

7. Di dare atto che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è acquisita agli atti della 

Direzione Generale 

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, dovendo provvedere agli adempimenti 

conseguenti.  
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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 

Il Commissario 

 

 

Il Responsabile 

 

 

DEL   /   /      
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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. 
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