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 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 2021/00197 del 15/02/2021 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   
 

DC n.2018/00603 del 23.05.2018. Conferma costituzione Collegi Tecnici per la valutazione degli incarichi 
dirigenziali .  
 

 

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

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

     

     

     
 
 

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

U.O.C. Gestione Risorse Umane  
 

   
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 

 

Richiamata la DC n. 2018/00603 del 23.05.2018 con la quale sono stati costituiti  i Collegi 

Tecnici per la valutazione degli incarichi della dirigenza medica e sanitaria non medica; 

 

Visto il regolamento in tema di affidamento, valutazione e revoca degli incarichi 

dirigenziali, approvato con DDG n. 552 del 09.11.2015 ed, in particolare, gli artt. 13 e 14 

relativi ai criteri di composizione dei Collegi Tecnici; 

 

Rilevato che,  ai sensi di quanto previsto dalle citate disposizioni regolamentari, i membri 

del Collegio Tecnico devono essere individuati sulla base dei seguenti criteri, variamente 

combinati in relazione alla tipologia di incarico ricoperto dal Dirigente valutato: 

a) dirigenza medica e sanitaria non medica: almeno due componenti devono essere 

Direttori di struttura complessa della medesima area disciplinare ovvero del 

Dipartimento di afferenza;  

b) dirigenza dell’area PTA: almeno due componenti devono essere Direttori di 

struttura complessa dello stesso ruolo ovvero del medesimo ambito di attività (area 

contrattuale); 

c) ove non sia possibile, per ragioni di organico, costituire il Collegio Tecnico con i 

Direttori di struttura complessa, sarà possibile nominare, quali componenti, i 

Direttori f.f. delle UOC ovvero altri Dirigenti titolari di incarico almeno pari a quello 

del Dirigente da valutare; 

 

Visto l’art. 14 del suddetto regolamento “Composizione del Collegio Tecnico” che ha 

previsto che il Collegio Tecnico è nominato dal Direttore Generale, ed è costituito sulla 

base, tra gli altri, dei seguenti criteri: 

- composizione sulla base delle designazioni, non vincolanti, del Direttore Sanitario e 

del Direttore Amministrativo per le aree di rispettiva competenza; 

- composizione di  tre membri di cui uno con funzioni di presidente; 

- possibilità di individuazione del supplente del Presidente e di un supplente dei 

componenti che intervenga in caso di assenza, impedimento ovvero incompatibilità di 

uno dei componenti. Il supplente del Presidente è individuato tra i Direttori di struttura 

complessa afferenti al Dipartimento e, nei casi di impossibilità, tra gli altri Direttori di 

Dipartimento della stessa area ovvero ambito di attività dell’incarico oggetto di 

valutazione. 

 

Ritenuto: 

- di confermare la DC n. 2018/00603 del 23.05.2018 relativamente ai criteri per la 

composizione dei Collegi Tecnici della dirigenza medica in relazione alla tipologia 
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di incarico ricoperto dal Dirigente valutato e di designare ratione ufficii i relativi 

Dirigenti Medici valutatori di II istanza; 

- di integrare la composizione del collegio tecnico per la dirigenza sanitaria, 

individuando i componenti nel rispetto dei criteri sopra riportati e ratione ufficii; 

 

 

 

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 confermare la DC n. 2018/00603 del 23.05.2018 relativamente ai criteri per la 

composizione dei Collegi Tecnici, in relazione alla tipologia di incarico ricoperto dal 

Dirigente valutato e di designare ratione ufficii i relativi Dirigenti Medici valutatori di II 

istanza nel seguente modo: 

 

a) Dirigenza Medica: 

▪   COLLEGIO TECNICO - Area Medica e delle specialità mediche 

- Direttore del Dipartimento Internistico               Presidente 

- Direttore del Dipartimento Oncologico             Supplente del Presidente 

- Direttore del Dipartimento Area della Riabilitazione di III livello         Componente 

- Direttore UOC Medicina Interna                           Componente 

- Direttore U.O.C. Pediatria                     Supplente dei Componenti 

      

 

▪   COLLEGIO TECNICO - Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche 

- Direttore del Dipartimento Chirurgico              Presidente 

- Direttore U.O.C Otorinolaringoiatria Audiologia e Foniatria Supplente del Presidente 

- Direttore del Dipartimento Ortopedico Traumatologico           Componente 

- Direttore del Dipartimento Materno Infantile           Componente 

- Direttore SIC Oculistica           Supplente dei Componenti 

 

▪   COLLEGIO TECNICO - Area Diagnostica e dei Servizi 

- Direttore U.O.C. Radiologia                Presidente 

- Direttore U.O.C. Radiologia Interv.ca e Vascolare          Supplente del Presidente 

- Direttore U.O.C. Anestesia e  Rianimazione          Componente 

- Direttore S.I.C. Anatomia Patologica           Componente 

- Direttore SIC Medicina Nucleare          Supplente dei Componenti  
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- In considerazione della attuale vacanza di figure apicali, di modificare il Collegio 

Tecnico della Dirigenza Sanitaria nel seguente modo : 
 

 
 

 

b) Dirigenza Sanitaria 

▪   COLLEGIO TECNICO 

- Direttore Sanitario Aziendale                Presidente 

- Direttore  U.O.C. Laboratorio Analisi           Supplente del Presidente 

- Direttore SIC  Ematologia                       Componente 

- Direttore del Dipartimento D.I.Me.Tra.            Componente 

- Direttore U.O.C. Farmacia                              Supplente dei Componenti 

 

Il presente atto non comporta oneri, atteso che per i componenti interni dei Collegi Tecnici 

non è previsto alcun compenso.  

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 

Lucia Immacolata Telesca  Cristiana Mecca 

L’Istruttore   Il Dirigente 
 

 

 

Eufrasia Pesarini  Angela Pia Bellettieri 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 

 
 

Giuseppe Spera 

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
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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,  15/02/2021 
 

 


