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Articolo 21 Istituzione del Dipartimento interaziendale del SSR "Centrale di Committenza" (7).
In vigore dal 8 agosto 2012
[1. A decorrere dal 1° ottobre 2012, è istituito, ai sensi dell' art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 il Dipartimento interaziendale "Centrale di Committenza" finalizzato alla gestione della rete
regionale degli acquisti del Servizio sanitario regionale, con sede presso l'Azienda ospedaliera "San Carlo"
di Potenza (6).
2. Il Dipartimento interaziendale di cui al precedente comma è struttura operativa unitaria a carattere
interaziendale del Servizio sanitario regionale.
3. All'individuazione del responsabile del Dipartimento interaziendale, denominato Direttore, si procede con
apposita procedura selettiva non comparativa. A tal fine la Giunta regionale, entro 30 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, emana apposito avviso pubblico a cui possono candidarsi i soggetti in possesso
dei seguenti requisiti:
a) aver esercitato per almeno 5 anni, nell'ultimo decennio, funzioni dirigenziali nella pubblica
amministrazione;
b) possedere adeguate conoscenze in materia di gare e contratti dì servizi, forniture o lavori pubblici.
4. L'incarico del Direttore ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni ed il relativo
trattamento economico è commisurato a quello di Responsabile di Unità Operativa Complessa amministrativa
o tecnica delle Aziende del Servizio sanitario regionale con la maggiorazione della retribuzione di posizione
nella misura prevista per gli incarichi di direzione di Dipartimento.
5. In attuazione di quanto disposto dai commi precedenti l'Azienda ospedaliera regionale "S. Carlo" di
Potenza, l'IRCSS Crob di Rionero, l'Azienda sanitaria locale di Potenza e l'Azienda sanitaria locale di Matera
stipulano apposita intesa per la determinazione dell'organigramma e l'assegnazione delle risorse umane in
servizio presso le aziende regionali da assegnare funzionalmente al Dipartimento interaziendale.
6. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 3 e seguenti, la struttura è retta, in via
provvisoria, da un dirigente in possesso dei requisiti per ricoprire l'incarico di direttore e individuato d'intesa
dai Direttori generali dell'Azienda ospedaliera "San Carlo" di Potenza, dell'Azienda sanitaria locale di Potenza,
dell'Azienda sanitaria locale di Matera e dell'IRCSS Crob di Rionero.
7. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituita la stazione unica appaltante con il
relativo regolamento di attuazione.].
(6) Comma così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 settembre 2012, n. 33 e poi così modificato dall' art. 7,
comma 1, L.R. 16 aprile 2013, n. 7 , a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito
dall' art. 38, comma 1 , della medesima legge).
(7) Articolo abrogato dall' art. 10, comma 1, L.R. 18 agosto 2014, n. 26 , a decorrere dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall' art. 74, comma 1 , della medesima legge).
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