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Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale 

                                                                                                                    SEDE 
 
Interrogazione urgente al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 106 del Regolamento consiliare 

interno 
 

 
PREMESSO CHE la Regione Basilicata con legge regionale n. 12 del 2008 procedeva al riassetto organizzativo e 
territoriale del Servizio sanitario regionale stabilendo che entro il 31 dicembre 2008 dovevano essere nominati i nuovi 
Direttori generali delle aziende sanitarie; 
 
CHE la Giunta Regionale con deliberazioni del 29 dicembre 2008 nominava i  Direttori Generali della dell’Azienda 
Sanitaria locale di Matera (ASM), dell’Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP) e dell’Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico (IRCCS) - Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture; 
 
CHE il Decreto legislativo n. 502 del 1992, recepito dalla Legge regionale n. 39 del 2001, prevede una serie di ipotesi di 
incompatibilità della carica di Direttore generale; 
 
CHE la Legge regionale n. 39 del 2001 precisa che l’incompatibilità deve essere rimossa entro 20 giorni dalla nomina e 
prima della firma del contratto; 
 
CONSIDERATO CHE la ratio delle disposizioni in materia di incompatibilità è assicurare la corretta ed economica 
gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa; 
 
CHE, in particolare, la norma che stabilisce l’impossibilità di essere nominati ai vertici di una azienda sanitaria per i 
dipendenti della stessa azienda mira ad evitare che il manager che dirige l’azienda possa, in ipotesi, creare condizioni 
vantaggiose per il proprio operato, quando cesserà di svolgere le funzioni di Direttore (incarico a tempo determinato) 
per rientrare nel ruolo precedente alla nomina; 
 
CHE è utile accertare se al momento delle nomine e attualmente sussistevano e sussistono eventuali cause di 
incompatibilità dei neo nominati Direttori generali delle aziende sanitarie locali 
 
 

tutto ciò premesso si chiede di conoscere: 
 
 

- se all’atto delle nomine i Direttori generali dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Potenza e dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) - Ospedale Oncologico di 
Rionero in Vulture  versavano in una situazione di incompatibilità prevista dalla legislazione vigente in 
materia; 

 
- se attualmente sussistono cause di incompatibilità dei Direttori generali; 

 
- quali procedure e quali criteri di evidenza pubblica sono stati utilizzati per rimuovere le eventuali cause di 

incompatibilità. 
 
 
 
Potenza, 12 febbraio 2009                                                                                                                           Il Consigliere regionale 
                            
                                                                                                                                                                           Avv. Sergio Lapenna   


