
 

Delibera n. 2021/00129 del 12/03/2021 Dirigente Proponente Gianvito Amendola   pag.  1/6 

 

       

 

 
 

 

 
 
 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA 

Rionero in Vulture (PZ) 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

n. 2021/00129 del 12/03/2021 
 

 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 
ADOZIONE DELL’ATTO AZIENDALE DELL’IRCCS-CROB DI RIONERO IN VULTURE.  

 

 

Unità operativa proponente Affari Generali e Personale (UOC) 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato  Descrizione Allegato 

Atto Aziendale 2021 IRCCS CROB  All 1_Organigramma 

All 2_ Elenco strutture Complesse e Semplici   
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività
 

 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

Affari Generali e Personale (UOC) Gestione Economico Finanziaria 

 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Controllo di Gestione  
 

   
 

 
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  

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) 

CdR  

 

 

 

  

 

 

PdC At / Pa / Ce  Importo € 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTE: 

 la deliberazione n. 456 del 03.09.2020 di nomina del Direttore Generale dell’Istituto; 

 la deliberazione n. 467 del 14.09.2020 di nomina del Direttore Generale Vicario 

dell’istituto; 

 la deliberazione n. 103 del 19.02.2018 di conferimento incarico di Direttore Sanitario 

dell’Istituto; 

 la deliberazione n. 356 del 13.07.2020 con la quale, fra l’altro, viene confermato il 
Direttore Amministrativo Vicario; 

 

LETTI E RICHIAMATI: 

 l’art. 3, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502, come modificato ed 
integrato dall’art. 1 del Decreto Legislativo n. 168/2000; 

 l’art. 14 della Legge Regionale 31/10/2001, n. 39 di riordino e razionalizzazione del 
Servizio Sanitario Regionale; 

 l’art. 2 della Legge Regionale 1/7/2008, n. 12, come modificato ed integrato dalla 

Legge Regionale 12/1/2017, n. 2 di riordino del Servizio Sanitario Regionale; 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 481 del 30/7/2018, approvata dalla Regione 

Basilicata con deliberazione n. 973 del 26/9/2018, è stato preso atto della delibera di 
Giunta Regionale di Basilicata n. 631 del 5/7/2018 di approvazione dell’Atto Aziendale 

dell’IRCCS/CROB e nel contempo è stato approvato il Piano di adeguamento redatto ai 
sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 604/2017, n. 1259/2017 e n. 494/2018; 

 

PRESO ATTO: 

 della deliberazione di GRB n. 604 del 21/6/2017, modificata ed integrata con la DGRB 

N. 1259 del 24/11/2017 con le quali la Regione Basilicata ha definito gli standard degli 
incarichi di struttura complessa, semplice, di coordinamento e di posizioni 

organizzativa delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata, già definiti con le 
precedenti deliberazioni di GRB n. 205 del 27/2/2015 e n. 179 dell’1/3/2016, ai sensi 

dell’art 12, comma 1 lett. b) del Patto della Salute 2010 – 2012, a cui le Aziende 
devono necessariamente uniformarsi nella definizione dei propri assetti strutturali ed 
organizzativi; 

 della deliberazione di GRB n. 779 del 26/7/2017 di aggiornamento dell’Accordo 
Programmatico interaziendale per la redazione dell’Atto Aziendale, approvato con la 

precedente DGRB n. 624 del 14/5/2015, che costituisce atto di indirizzo uniforme per 
tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Regionali per la definizione degli assetti 
organizzativi – operativi interaziendali da recepire nei rispettivi Atti Aziendali, al fine di 

garantire una più efficiente ed efficace risposta ai bisogni di salute della popolazione; 

 dell’Accordo Programmatico Interaziendale per la rimodulazione delle Strutture 

Complesse Interaziendali, sottoscritto da tutte le Aziende del S. S. R. in data 
10/1/2018, poi integrato e modificato nelle date del 19/2/2018 e del4/4/2018, 
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quest’ultimo recepito con deliberazione n. 263 del 2/5/2018 e, infine, modificato ed 

integrato giusta deliberazione n. 371 del 13/6/2018; 

 

 della deliberazione di GRB n. 494 dell’8/6/2018 con la quale, a parziale integrazione 
dei precedenti provvedimenti n. 205/2015, n. 604/2017 e n. 1259/2017 è stato stabilito 
di estendere la fase transitoria per l’adeguamento degli standard delle Strutture 

Complesse, Semplici, incarichi di coordinamento e posizioni organizzative delle 
Aziende Sanitarie della Regione Basilicata di cui alle DD.G.R.B. succitate fino al 

31/12/2020 ed è stato consentito a tutte le Aziende ed Enti del SSR di avvalersi delle 
deroghe previste per la fase transitoria di adeguamento nella misura massima indicata 
per ciascuna Azienda a pagina 6 dell’allegato alla DGRB n. 1259/2017; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 895 del 4/12/2020 la Giunta Regionale di 

Basilicata ha modificato ed integrato la propria DGRB n. 494/2018, disponendo altresì il 
differimento al 31/12/2022, fatte salve eventuali sopravvenute modifiche al D. M. 70/2015, 
del termine già stabilito dalla predetta deliberazione di Giunta Regionale di Basilicata n. 

494/2018, per quel che riguarda l’adeguamento degli standard delle strutture complesse, 
semplici, incarichi di coordinamento e  posizioni organizzative delle Aziende Sanitarie della 

Regione Basilicata di cui alle DDGR n. 205/2015, n. 604/2017 e n. 1259/2017, recepita da 
questo Istituto con la deliberazione n. 639 del 28/12/2020; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 questo Istituto ha predisposto il nuovo Atto Aziendale, corredato da 2 allegati: 

o 1) “Organigramma”; 

o 2) “Elenco Strutture Complesse e Semplici”; 

 la proposta del nuovo Atto Aziendale, già precedentemente illustrata e discussa con i 
Capo Dipartimenti e dei quali sono stati accolti anche alcuni suggerimenti, è stata 
presentata al Collegio di Direzione nella seduta del 25/11/2020, che ha espresso il 

proprio assenso, giusta verbale custodito agli atti; 

 

RICHIAMATI: 

 la legge 7/8/2015, n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come legge Madia di Riforma della 

Pubblica Amministrazione; 

 il D. Lgs. 25/5/2017, n. 75 ed in particolare l’art. 4 che detta modifiche all’art. 6 del D. 

Lgs. 30/3/2001, n. 165;  

 la Legge 27/12/2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020, ed in particolare l’art. 1 commi 
422 e seguenti; 

 il comma 423 dell’art. 1 succitato che prevede che “in relazione a quanto previsto dal 

comma 422, gli atti aziendali di organizzazione degli Istituti prevedono, nell’ambito 
delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri, una specifica e 

autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al direttore 
scientifico e negli istituti zooprofilattici sperimentali, al direttore generale.”; 

 la deliberazione n. 615 del 25/11/2015 avente ad oggetto la rideterminazione della 

dotazione organica e l’adozione del piano delle assunzioni per l’anno 2015, con la 
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quale tra l’altro si procedeva alla modifica quali-quantitativa della dotazione organica 

dell’Istituto; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

 dal quadro normativo sopra riportato e recentemente profondamente novellato, emerge 
il progressivo superamento della dotazione organica come limite  alla programmazione 

ed alle assunzioni per diventare uno strumento dinamico e flessibile con variazioni 
automatiche;  

 nello specifico una volta definita l’organizzazione degli uffici, processo che per le 
Aziende si consuma con l’Atto Aziendale, la dotazione organica può essere rimodulata 

in base ai fabbisogni programmati nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo 
e garantendo comunque la neutralità finanziaria della rimodulazione; 

 con successivo e separato provvedimento si darà atto della nuova dotazione organica 

dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture contenete una specifica sezione dedicata alla 
ricerca, redatta ai sensi del comma 423 dell’art. 1 della Legge 27/12/2017, n. 205, 

riportante, tra l’altro, le modifiche previste nel nuovo Atto Aziendale  

 

ACQUISITI: 

 il parere del Collegio di Direzione, giusta verbale del 25/11/2020; 

 il parere favorevole del Direttore Scientifico; 

 

 

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

 

D E L I B E R A 

 
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente 

riportati: 
 

1. di adottare il nuovo Atto Aziendale di questo Istituto, allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 3, comma 1 

bis del Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992; 

 

2. di dare atto che il nuovo Atto Aziendale, corredato da n. 2 allegati, è stato predisposto 

nel rispetto dei documenti di programmazione regionale e dell’Accordo Programmatico 

Interaziendale recepito da questo Istituto con la deliberazione n. 263 del 2/5/2018 e, 

infine, modificato ed integrato giusta deliberazione n. 371 del 13/6/2018; 

 

3. di dare atto che il nuovo Atto Aziendale è stato discusso in sede di Collegio di 

Direzione nella seduta del 25/11/2020, ottenendo parere favorevole; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento, corredato da tutti gli allegati, al Collegio 

Sindacale dell’IRCCS; 
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5.  di trasmettere altresì il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, al 

Consiglio di Indirizzo e Verifica e alle OO. SS. delle Aree della Dirigenza e del 

Comparto; 

 

6. di trasmettere il presente atto, per il tramite del Dipartimento Politiche della Persona, 

alla Giunta Regionale della Regione Basilicata per sottoporlo alla verifica di conformità 

ai sensi dell’art. 44 della Legge Regionale n. 39/2001 ed alla conseguente 

approvazione; 

 
7. di dare atto che decorso il termine di 40 giorni senza che sia intervenuta alcuna 

comunicazione al riguardo, il presente atto deve intendersi esecutivo ai sensi dell’art. 

44 succitato. 

 

   

 
 

 
 

 
 
 

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
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 Rosetta Cuoco    

 L’Istruttore    Il Dirigente 

     

    
Gianvito Amendola 

    Il Dirigente Responsabile 

     

 
Gianvito Amendola 

  
Antonio Prospero Colasurdo 

 Il Direttore Amministrativo F.F.   Il Direttore Sanitario 
 

 
 

 Alessandro Sgambato  Gerardo di Martino 

 Il Direttore Scientifico   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’ Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture 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. 

 
 

Rionero in V.re lì,  12/03/2021 
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