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 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 2020/00503 del 18/05/2020 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   
 

 Funzioni sostitutive del Direttore dell’ U.O.C. di Malattie endocrine e del metabolismo del Presidio 
Ospedaliero di Potenza: revoca del provvedimento commissariale n.2018/01232 del 30.10.2018 di indizione 
dell’avviso di selezione interna comparativa ed affidamento, ad interim, dell’incarico di sostituzione al 

Direttore del Dipartimento Internistico, Dott. Domenico Sannicandro. 
  
 

 

Unità operativa proponente U.O.C. Gestione Risorse Umane 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

nota del Direttore Sanitario 2    

     

     
 
 

Dichiarazione di immediata esecutività  

 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

U.O.C. Gestione Risorse Umane U.O.C. Controllo di Gestione 
 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Direzione Amministrativa Aziendale Direzione Sanitaria Aziendale 
 

   
 
 

 
La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale
 

pubblicazione della sola deliberazione
 

pubblicazione del solo frontespizio
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che: 

- a seguito della Determina Dirigenziale n.2017/D.00915 del 21.07.2017 di risoluzione per 

pensionamento, con decorrenza 06.02.2018, del rapporto di lavoro del dott. Francesco 

Vitale, Direttore della U.O.C. di Endocrinologia, oggi U.O.C. di Malattie endocrine e del 

metabolismo del Presidio Ospedaliero di Potenza, è stato indetto, con provvedimento 

commissariale n.2018/01232 del 30.10.2018, l’avviso di selezione interna per il 

conferimento delle relative funzioni sostitutive; 

- il suddetto avviso è stato regolarmente pubblicato sul sito aziendale, con termine di 

scadenza per il giorno 15.11.2018 e, nel predetto termine  sono pervenute n.2 candidature 

(prot. n.20180049 del 13.11.2018 e prot. n.20180048391 del 07.11.2018 integrato dal prot. 

n. 20180048319 del 14.11.2018);  

 

Rilevato che a  causa di svariati motivi, non dipendenti dall’attuale Direzione Strategica, 

l’avviso in parola non è stato espletato e, solo in data 17.12.2019, con nota prot. n. 

20190050678, il Direttore Medico di Presidio F.F. ha trasmesso alla Direzione Sanitaria 

Aziendale le suddette domande di partecipazione, unitamente ad una serie di diffide 

stragiudiziali da parte dell’avvocato in nome e per conto di uno dei candidati; 

 

Considerato che: 

- con D.D.G. n. 2019/01342 del 31.12.2019, l’AOR ha preso atto della D.G.R. n.1036/2019 

del 30.12.2019, con cui la Giunta Regionale approvava il  piano triennale di fabbisogno di 

personale 2019-2021, nelle more della  presentazione da parte dell’AOR, entro il 31 marzo 

2020, del nuovo atto aziendale; 

-nelle more dell’adozione del nuovo atto aziendale la Direzione Strategica ha ritenuto di 

conferire gli incarichi di sostituzione soltanto alle posizioni apicali, per le quali ricorrevano i 

presupposti, afferenti ai Presidi Ospedalieri, quale forma di maggiore attenzione verso la 

gestione ed il coordinamento delle strutture periferiche.  

 

Constatato che con il sopravvenire dell’emergenza COVID le attività della UOC di 

Malattie endocrine e del metabolismo del Presidio Ospedaliero di Potenza, al pari delle 

altre strutture sanitarie aziendali non coinvolte direttamente nell’emergenza, ha subito un 

forzoso calo, dovuto al blocco delle agende e alla proroga automatiche dei piani 

terapeutici e delle esenzioni ticket, con conseguente semplificazione della gestione della 

struttura. 
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Dato atto che: 

- il Direttore Sanitario, a seguito di un incontro per la valutazione del fascicolo relativo 

all’avviso di che trattasi, tenutosi in data 04.05.2020 con il Direttore del Dipartimento 

Internistico, Dott. Domenico Sannicandro, il Direttore medico F.F. del Presidio Ospedaliero 

potentino, Dott.ssa Angela Bellettieri, ed il supporto amministrativo della Dott.ssa Maria 

Barbieri, formalizzava, con l’allegata nota prot. n.20200018193 del 12.05.2020, le 

valutazioni condivise durante l’incontro e le conseguenti determinazioni di merito; 

- il Direttore Sanitario con la citata nota, che ivi si intende integralmente riportata, nel dare 

atto che nella rimodulazione dell’atto Aziendale, ad oggi giunto a maturazione, viene 

confermata la U.O.C. di Malattie endocrine e del metabolismo del Presidio Ospedaliero di 

Potenza come struttura complessa, ha disposto di: 

 procedere, con ogni consentita urgenza, alla predisposizione di ogni atto 

propedeutico nonché all’indizione di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di incarico quinquennale di Direzione di Struttura complessa dell’UOC 

di Malattie endocrine e del metabolismo del Presidio Ospedaliero di Potenza; 

  revocare il relativo avviso per il conferimento delle funzioni sostitutive, affidando le 

stesse ad interim al Dott. Domenico Sannicandro, Direttore del Dipartimento 

internistico cui afferisce la U.O.C. di Malattie endocrine e del metabolismo;  

 

Preso atto: 

- dell’impossibilità di procedere in tempi funzionalmente utili all’espletamento della  

revocanda complessa  procedura  in quanto, come previsto dall’art.22, c.7 del 

CCNL area Sanità del 19.012.2019, l’incarico di sostituzione non sarebbe retribuito 

per i primi due mesi e si stima che nel giro di tre mesi il posto di direttore di struttura 

complessa in questione potrebbe essere ricoperto con un titolare; 

- che l’avviso in parola prevede, all’art.8 titolato “Disposizioni finali e transitorie”, che 

“L’Azienda si riserva di protrarre il termine di scadenza fissato nell’avviso nonché di 

annullare e revocare la procedura avviata”; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno: 

- revocare l’avviso indetto con provvedimento commissariale n.2018/01232 del 

30.10.2018;  

- attribuire ad interim le funzioni sostitutive del Direttore dell’U.O.C. di Malattie endocrine e 

del metabolismo, al Dott. Domenico Sannicandro, Direttore del Dipartimento Internistico 

cui afferisce la UOC in parola, ai sensi  dell’art.22, c.8 del CCNL area Sanità del 
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19.01.2019, per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’avviso pubblico, per 

titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direzione di Struttura 

complessa della citata U.O.C.; 

 

 

Sentiti  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

 

per i motivi espressi in premessa: 
 

- di prendere atto della nota del Direttore Sanitario prot. n.20200018193 del 12.05.2020, 

ivi allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

-di revocare l’avviso di selezione interna, con valutazione comparativa dei curricula, per il 

conferimento delle funzioni sostitutive di Direzione della U.O.C. di Malattie endocrine e del 

metabolismo del Presidio Ospedaliero di Potenza indetto con provvedimento 

commissariale n.2018/01232 del 30.10.2018;  

- attribuire ad interim le funzioni sostitutive del Direttore dell’U.O.C. di Malattie endocrine 

e del metabolismo, al Dott. Domenico Sannicandro, Direttore del Dipartimento Internistico 

cui afferisce la U.O.C. in parola, ai sensi dell’art.22, c.8, del CCNL area Sanità del 

19.01.2019; 

- di dare atto che: 

- l’incarico ha decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, per il tempo 

strettamente necessario all’espletamento dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di incarico quinquennale di Direzione di Struttura complessa della citata 

U.O.C.; comunque non superiore a quella prevista dal CCNL di riferimento; 

- l’incarico di che trattasi si intenderà risolto ex lege nell’ipotesi di immissione in servizio 

del Direttore di struttura complessa all’esito dell’espletamento delle procedure di cui 

all’art.15 del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. o di diversa organizzazione aziendale;   

- al Dott. Domenico Sannicandro, per le suddette funzioni sostitutive ad interim attribuitegli, 

non essendo riconosciuta alcuna indennità mensile come previsto dall’art. l’art. 22, c.8, 

CCNL 2016-2018, area Sanità-, per il maggiore aggravio sarà compensato con una quota 

in più, nella misura che sarà contrattualmente prevista, di retribuzione di risultato rispetto a 

quella dovuta per l’ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati  nella misura.  

 

Tutti gli atti citati e non materialmente allegati sono custoditi presso la U.O.C. Gestione 

Risorse Umane. 

    

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
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Maria Barbieri  Patrizia Vinci 

L’Istruttore   Il Dirigente 
 

 
 

Maria Acquaviva  Rosario Sisto 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 
 

Massimo Barresi 

Il Direttore Generale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e 

all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Azienda Ospedaliera 

Regionale “San Carlo” Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono 
disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.  
 
 

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

 
 

Potenza lì,  18/05/2020 
 

 


