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   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DELEGATO ALLA SALUTE E ALLE POLITICHE SOCIALI

21/12/2022

21/12/2022 12:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Michele Busciolano

Direzione Generale per la salute e le Politiche
della Persona

13BA
202200919

2

DDGR n.715/2022 e n.716/2022 - Riapertura dei termini di presentazione delle domande dell’avviso pubblico di manifestazione di
interesse per il conferimento dell’incarico di direzione generale presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, approvato con DGR n.715
del 28/10/2022 e dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di direzione generale presso
l’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata, approvato con DGR n.716 del 28/10/2022.

X
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LA GIUNTA REGIONALE 

VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016 n. 1 
e successive modifiche e integrazioni 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la L.R. 30/12/2019 n. 29, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 
regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTA la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di 
delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della 
Basilicata – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto 
regionale; 

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della 
Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie 
speciale, emanato ai sensi dell’art. 2 della richiamata legge regionale n.29/2019 e successive 
modifiche intervenute con il Regolamento n.3 del 15/11/2021;e con il Regolamento 
regionale n. 4 del 29/12/2021; 

VISTA la D.G.R. n.226 del 30/3/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023  Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della 
Giunta regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della 
Giunta regionale”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 768 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto “Strutture 
amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli 
incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto:”Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento incarichi”; 

VISTO il DPGR n.36/2022 ad oggetto “Art. 48, comma 1, lettera d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto 
della Regione Basilicata. Nomina componenti della Giunta regionale della Basilicata”;  
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VISTO il DPGR n.47/2022 ad oggetto “Art.48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della 
Regione Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della 
Giunta Regionale”;  

VISTA la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022 avente ad oggetto: ”Regolamento regionale controlli interni di 
regolarità amministrativa. Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n.179 dell’8/04/2022 ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della 
Basilicata - Approvazione.”; 

VISTO il Regolamento regionale del 05.05.2022, n. 1, recante “Regolamento "Controlli interni di 
regolarità amministrativa" - Promulgazione; 

VISTO il D.P.G.R. n. 80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n,20 del 6/05/2022 avente ad oggetto 
“Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 762 del 14/11/2022 recante: “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 
Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTI altresì: 

a) la Legge regionale del 31.10.2001, n. 39 relativa al “riordino e razionalizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale” e ss.mm.ii; 

b) la Legge regionale n.12 dell’1.7.2008 e ss.mm.ii., relativa al “Riassetto organizzativo e 
territoriale del Servizio Sanitario Regionale”; 

c) la Legge regionale n.2 del 12.1.2017 di “Riordino del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata”, 
con la quale è stato confermato con modificazioni il modello organizzativo del SSR di Basilicata 
stabilito dall’art.2 della LR n.12/2008 e composto dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
(ASP), dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), dall’Azienda Ospedaliera Regionale San 
Carlo di Potenza e dall’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico Basilicata (C.R.O.B.)” di 
Rionero in Vulture; 

 

VISTO il D.lgs. 26 luglio 2017, n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, 
lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”, che ha 
disciplinato tra l’altro l’istituzione di un elenco unico nazionale, presso il Ministero della 
Salute, dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale delle Aziende Sanitarie 
Locali, Aziende Ospedaliere e degli altri enti del SSN; 

RICHIAMATE le DDGR n.715 e n.716, entrambe del 28 ottobre 2022, con le quali la Giunta Regionale 
di Basilicata ha approvato, ai sensi dell’art. 2 D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i., l’indizione di due 
avvisi pubblici di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale, 
rispettivamente, dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP e dell’IRCCS “Centro di 
Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB), pubblicati sul BUR speciale n. 57 del 4 
novembre 2022 e simultaneamente sul sito istituzionale della Regione Basilicata, sezione 
avvisi bandi; 

PRESO ATTO che alla scadenza del bando, ossia il 4 dicembre 2022, sono pervenute sulla piattaforma 
avvisi e bandi della Regione Basilicata numero 17 istanze di candidatura per la nomina a 
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP e n. 18 istanze di 
candidatura per la nomina a Direttore Generale dell’IRCCS “Centro di Riferimento 
Oncologico della Basilicata” CROB; 

RILEVATO che: 
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a) in applicazione delle prescrizioni di cui al succitato D.Lgs. n. 171/2016 e smi, in data 
12.2.2018 è stato pubblicato, sul sito internet del Ministero della Salute, a seguito di 
pubblico avviso di selezione, l’elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore 
generale di azienda sanitaria regionale, del quale è stato preso atto a mezzo di 
determinazione del Ministero della Salute in pari data; 

b) l’art. 1 co 2 del citato D.lgs n.171/2016 e smi espressamente prevede << È istituito, presso il 
Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore 
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio 
sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo restando l'aggiornamento 
biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni, salvo quanto previsto dall'articolo 
2, comma 7. L'elenco nazionale è alimentato con procedure informatizzate ed è pubblicato 
sul sito internet del Ministero della salute.>> 

c) che un primo aggiornamento biennale dell’elenco è intervenuto nel 2020 con determina 30 
marzo 2021, con la quale è stata disposta la pubblicazione dell’integrazione dell'Elenco 
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie 
locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, nonché 
dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale presso gli Istituti Zooproflattici 
Sperimentali; 

d) che l’art. 4, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 
25 febbraio 2022, n. 15, in merito alla della validità quadriennale dell’iscrizione all’albo 
degli iscritti ha espressamente previsto: << In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta 
alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, 
nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco 
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, 
delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il termine di 
validità dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 
171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in 
data 12 febbraio 2018, è prorogato fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco 
nazionale aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2022>>; 

CONSIDERATO che prima del termine del 31/12/2022 sopra riportato, in data 15/12/2022 è 
intervenuta la determina della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse 
umane del servizio sanitario nazionale ufficio 3, con la quale si è disposta la pubblicazione 
dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende 
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale 
nonché dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali, aggiornato al 2022; 

CONSIDERATO che l’intervenuta pubblicazione dell’aggiornamento biennale al 2022 di tale elenco, 
determina, da un lato la necessità di verificare il permanere dei requisiti d’iscrizione delle 
istanze, pur valide e ricevibili in forza della proroga di cui all’art. 4, comma 3, D.L. 30 
dicembre 2021, n. 228, pervenute per l’ASP e per l’IRCCS CROB, a seguito degli avvisi pubblici 
approvati con le DDGR n.715/2022 e n.716/2022, e dall’altro un sostanziale allargamento 
della platea dei potenziali aspiranti all’incarico di direzione generale delle due aziende 
sanitarie con sede vacante; 

RITENUTO, in forza del principio del favor partecipationis, dover consentire a tale platea di potenziali 
candidati di poter partecipare alla selezione per la nomina del direttore generale di ASP e 
IRCCS CROB, facendo salva la ricevibilità dell’istanze validamente presentate a seguito degli 
avvisi pubblici approvati con le DDGR n.715/2022 e n.716/2022, a condizione che il requisito 
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dell’iscrizione all’elenco nazionale posseduto a febbraio 2018 sia mantenuto 
nell’aggiornamento di dicembre 2022; 

RITENUTO, altresì’, di dover precisare coloro che hanno già presentato l’istanza hanno facoltà di 
aggiornamento e d’integrazione delle dichiarazioni prodotte entro i nuovi termini previsti 
dall’avviso; 

RITENUTO  infine di dover stabilire  

a) che un’unica Commissione di esperti incaricata della selezione delle candidature, nella 
composizione stabilita dal citato art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 171/2016, dovrà essere 
nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale alla scadenza dei presenti 
avvisi di riapertura dei termini; 

b) che la stessa opererà, ai sensi della disposizione in parola, “senza nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica”, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e 
rendicontate; 

c) che sono fatte salve le disposizioni sulle procedure di selezione contenute nelle 
premesse e nei dispositivi delle più volte richiamate DDGR n.715/2022 e n.716/2022; 

 

AD UNANIMITA’ DI VOTI 

DELIBERA  
Per le motivazioni di cui in premessa 

 

1. DI PRENDERE ATTO della determina della direzione generale delle professioni sanitarie e delle 
risorse umane del servizio sanitario nazionale ufficio 3 presso il Ministero della Salute datata 
15 dicembre 2022, con la quale si è disposta la pubblicazione, a far data dal 16/12/2022, 
dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende 
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale 
nonché dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali, aggiornato al 2022. 

2. DI DISPORRE la riapertura dei termini di presentazione delle domande dell’avviso pubblico di 
manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di direzione generale presso 
l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, approvato con DGR n.715 del 28/10/2022 e dell’avviso 
pubblico di manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di direzione generale 
presso l’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata, approvato con DGR n.716 del 
28/10/2022, stabilendo per entrambi gli avvisi un termine di giorni quindici decorrenti dalla 
pubblicazione di entrambi gli avvisi sul BUR di Basilicata; 

3. DI PRECISARE  

a. che conservano validità le istanze presentate nel rispetto degli avvisi pubblici approvati 
con le DDGR n.715/2022 e n.716/2022, a condizione che il requisito dell’iscrizione 
all’elenco nazionale posseduto a febbraio 2018 sia mantenuto nell’aggiornamento di 
dicembre 2022 e 

b.  che quanti hanno già presentato l’istanza hanno facoltà di aggiornamento e 
d’integrazione delle dichiarazioni prodotte entro i nuovi termini previsti dai presenti 
avvisi. 

4. DI STABILIRE: 
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a. che un’unica Commissione di esperti incaricata della selezione delle candidature, nella 
composizione stabilita dal citato art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 171/2016, è nominata 
con Decreto del Presidente della Giunta regionale alla scadenza dei presenti avvisi di 
riapertura dei termini  

b. che la stessa opererà, ai sensi della disposizione in parola, “senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica”, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e 
rendicontate; 

c. che sono fatte salve le disposizioni sulle procedure di selezione contenute nelle 
premesse e nei dispositivi delle richiamate DDGR n.715/2022 e n.716/2022. 

5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata ai fini della decorrenza del termine di 15 (quindici) giorni per la 
presentazione delle istanze, e, ai soli fini pubblicitari, sul sito web istituzionale della Regione 
Basilicata www.basilicatanet.it. 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 
regionale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRETTORE GENERALE                                                                 .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Nicola Coviello Francesco Bortolan
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

    Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Michele Busciolano Vito Bardi


