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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA 

Rionero in Vulture (PZ) 

+

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

n. 2018/00481 del 30/07/2018 
 

 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 
 PRESA D’ATTO DELLA D.G.R. N. 631 DEL 05.07.2018 DI APPROVAZIONE DELL’ATTO AZIENDALE 

DELL’IRCCS CROB 

  
 

 

Unità operativa proponente Affari Generali e Personale (UOC) 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato  Descrizione Allegato 

Atto Aziendale  Allegato 1 Organigramma 

Allegato 2 Elenco Strutture  Allegato 3 Piano di Adeguamento 
 
 

Dichiarazione di immediata esecutività  
 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

  
 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

  
 

   
 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) 

CdR  

 

 

 

  

 

 

PdC At / Pa / Ce  Importo € 
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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 con deliberazione n. 378 del 15.06.2018 è stato dottato, ai sensi dell’art. 3 comma 1 bis del 

D.lgs. 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii., il nuovo Atto Aziendale dell’IRCCS CROB corredato 

dall’allegato n.1 “ORGANIGRAMMA” e dall’allegato n.2 “ELENCO STRUTTURE COMPLESSE E 

SEMPLICI”; 

 Che il provvedimento succitato è stato trasmesso al Collegio Sindacale dell’IRCCS CROB e alla Giunta 

Regionale della Regione Basilicata, per il tramite del Dipartimento Politiche della Persona, per 

sottoporlo alla verifica di conformità ai sensi dell’art. 44 del L.R. n. 39/2001 ed alla conseguente 

approvazione;  

 Che con nota acquisita al protocollo generale dell’Istituto in data 17.07.2018, al n. 20180008612 

veniva trasmessa la D.G.R. n. 631 del 05.07.2018 avente ad oggetto “ L.R. 39/2001 – art. 44 – 

attività di controllo. Delibera n. 378 del 15.06.2018 del Direttore Generale dell’IRCCS CROB di 

Rionero in Vulture ad “oggetto adozione atto aziendale dell’IRCCS CROB” – Approvazione.” 

 Che la DGR succitata recita: 

 al punto 1: di approvare la delibera n. 378 del 15.06.2018 del direttore genarle dell’IRCC 

CROB ….. con esclusione di quanto previsto al punto 4 dello stesso deliberato laddove si 

riporta che la U.O.C. di chirurgia plastica e ricostruttiva rimarrà tale fino al 31.12.2020 e 

dal 1° gennaio 2021 sarà declassata a struttura semplice dipartimentale; 

 al punto 2: “di dare atto che l’IRCCS …. ai sensi di quanto previsto nella DGR 1259/17, per gli 

aspetti descritti al punto precedente, in conseguenza della deroga richiesta, dovrà 

procedere alla definizione di un piano di adeguamento da trasmettere al competente 

dipartimento regionale per la necessaria approvazione”; 

 al punto 3: “di prescrivere nel redigendo piano di adeguamento di cui al punto 2 la 

previsione di una unità semplice/dipartimentale contestualmente all’attivazione presso 

l’AOR San Carlo della UOC e della SIC di Anatomia Patologica stante la previsione della 

attestazione al CROB  del Registro Tumori regionale, di cui il flusso dati della anatomia 

patologica è un fondamentale elemento in entrata ed in considerazione che lo stesso 

 IRCCS  definisce tali prestazioni di elevata rilevanza strategica”; 

 al punto 4: “di impegnare l’IRCCS CROB …. a rettificare l’errore materiale contenuto all’art. 

10 dell’atto aziendale relativamente alla composizione del Collegio sindacale aziendale in 

coerenza con la previsione normativa di cui alla l. 190/2014, commi 574 e 576, come 

richiamata nella nota dipartimentale prot. 123486/14AB del 08.07.15 sulla previsione a tre 

e non già a cinque componenti”; 
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ACQUISITO : 

 Il Piano di Adeguamento da trasmettere al competente dipartimento regionale per la necessaria 

approvazione; 

PRECISATO : 

 Che l’organigramma aziendale già prevede una struttura semplice dipartimentale denominata SSD 

di Citopatologia, attestata al nuovo Dipartimento dei Servizi, (cfr pagina 8 dell’Allegato n. 1 e l’All. 

n. 2 all’atto Aziendale) ad oggi assegnata a Dirigente medico della disciplina di anatomia patologica 

ed operante nella Struttura SIC di Anatomia Patologica; 

RETTIFICATO:  

 come richiesto l’errore materiale riportato nell’art. 10 dell’Atto Aziendale relativamente alla 

composizione del Collegio sindacale aziendale che viene così riscritto: 

Art. 10 - Il Collegio Sindacale 
“Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal 

Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministro 

della Salute.  

 Il Presidente del Collegio Sindacale viene eletto dai Sindaci all’atto della prima seduta.  

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n. 20/2008 ed all'art. 

3 ter del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. 

Gli emolumenti dei Sindaci sono stabiliti in analogia con quanto previsto per il medesimo incarico 

presso le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata. 

I componenti del Collegio Sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, per quanto di 

competenza, anche individualmente.” 

 

 

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 Prendere atto della DGR n. 631 del 05.07.2018 di approvazione del nuovo Atto Aziendale 

dell’IRCCS CROB, che, con la modifica all’art. 10 nelle premesse richiamata, viene di seguito 

riportato in allegato corredato da dall’allegato n.1 “ORGANIGRAMMA” e dall’allegato n.2 “ELENCO 

STRUTTURE COMPLESSE E SEMPLICI”, per la pubblicazione integrale sul sito dell’Istituto; 

2. Di dare atto che il nuovo Atto Aziendale è esecutivo dalla data di adozione della presente, avendo 

superato positivamente la verifica di conformità prevista dall’art 44 della L.R. 39/2001; 
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3. Di ribadire che l’organigramma aziendale già prevede una struttura semplice dipartimentale 

denominata SSD di Citopatologia, attestata al nuovo Dipartimento dei Servizi, (cfr pagina 8 

dell’Allegato n. 1 e l’All. n. 2 all’atto Aziendale) ad oggi assegnata a Dirigente medico della disciplina 

di anatomia patologica ed operante nella Struttura SIC di Anatomia Patologica; 

4. Di approvare l’allegato n. 3 PIANO DI ADEGUAMENTO redatto ai sensi delle deliberazioni di Giunta 

Regionale n. 604/2017, n. 1259/2017 e n. 494/2018; 

5. Di trasmettere il presente atto per il tramite del Dipartimento Politiche della Persona alla Giunta 

Regionale per l’approvazione del piano di adeguamento come espressamente richiesto al punto 2 

del deliberato di Giunta Regionale n. 631/2018; 

6. Di disporre la pubblicazione sul sito e sull’albo on line dell’Istituto della presente deliberazione, 

dell’Atto Aziendale, dell’allegato n.1 “ORGANIGRAMMA” e dall’allegato n.2 “ELENCO STRUTTURE 

COMPLESSE E SEMPLICI”; 

7. Di precisare che l’allegato n. 3 PIANO DI ADEGUAMENTO è soggetto ad approvazione da parte del 

Dipartimento Politiche della Persona, giusta punto 2 della DGR n. 631 del 05.07.2018, e pertanto 

deve intendersi non esecutivo. 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
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L’Istruttore   Il Dirigente 
   
  Cristiana Mecca 

  Il Dirigente Responsabile 
   

Cristiana Mecca  Antonio Prospero Colasurdo 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 

 
 

Rocco Galasso  Giovanni Battista Bochicchio 

Il Direttore Scientifico F.F.  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,  30/07/2018 
 

 


