
 

 

 

  
 

(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n°170) 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

 

N000108   DEL 19.04.2019 
 

 

OGGETTO: Dirigente Medico dott. Vinicio VALENTE: conferimento incarico ai sensi del tuttora 

vigente art. 28 del C.C.N.L. 1998-2001 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del 

Servizio Sanitario Nazionale. 
 

 

Nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Commissario Dott. Achille Gentile, 
nominato con D.P.G.R. n°28 del 16.01.2019, ha adottato la seguente deliberazione in merito 
all’argomento indicato in oggetto. 
 

 

U.O.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Il Responsabile propone al Commissario l’adozione del presente atto del quale ha accertato la 

regolarità tecnico-procedurale. 
 

         Il Responsabile del Procedimento                                                           Il Direttore 

 

     Dott.ssa Alma DE BARTOLO                          Dott.ssa Adelaide MARSICO 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

 

Si attesta che la spesa di €                   -scaturente dalla presente proposta, è stata registrata sul conto 

n°                   del Bilancio 2019, che presenta idonea copertura 

 
 

 
 

 

 

 

 



PREMESSO 

 
che, con deliberazione n°36 del 02 febbraio 2017, si è provveduto a pubblicare avviso 

interno ai fini del conferimento dell’incarico di struttura semplice a rilevanza interna: 

“Endoscopia cerebrale”, individuato nell’ambito dell’U.O.C. di Neurochirurgia; 

che allo scadere del soprariportato avviso sono pervenute n°2 istanze da parte dei 

dirigente medici, Dott. Paolo QUAGLIETTA e Dott. Vinicio VALENTE; 

che il Direttore dell’U.O.C. di Neurochirurgia, Dott. Salvatore AIELLO, per come previsto 

dal Regolamento per l’affidamento, la valutazione e la revoca degli incarichi del personale 

dirigente dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha preso visione della documentazione prodotta 

dai suddetti dirigenti medici; 

che lo stesso Direttore dell’U.O.C. Neurochirurgia, tenuto conto della natura e 

caratteristiche dei programmi da realizzare, dell’Area e disciplina di appartenenza, delle 

attitudini personali, delle capacità professionali, con riferimento alle esperienze maturate del 

singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza 

sia dalle esperienze documentate di studio, ha formulato proposta per il conferimento 

dell'incarico di struttura semplice di “Endoscopia cerebrale” individuato nell’ambito dell’U.O.C. 

di Neurochirurgia, al dirigente medico, dott. Vinicio VALENTE in quanto “tra i due medici che 

hanno prodotto domanda per la Struttura Semplice in oggetto, è quello con maggiore 

esperienza di Endoscopia Cerebrale, il dott. Quaglietta Paolo, ha grande competenza di 

endoscopia dei nervi periferici, che però è procedura chirurgica diversa da quella endoscopica 

cerebrale”; 

che il Commissario con nota n°163 del 12.04.2019 ha confermato quanto proposto dal 

Direttore dell’U.O.C. di Neurochirurgia unitamente alla motivazione espressa; 

che occorre conseguentemente provvedere al conferimento dell’incarico suddetto; 

 

CONSIDERATO 

che non si rilevano motivi che ostino all'accoglimento della proposta soprariportata; 

 

RITENUTO 

che, i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di 

interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia; 

    che può provvedersi in relazione a tutto quanto precede; 

     che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n. 

11 /2004; 

 

IL COMMISSARIO 

 

Su conforme proposta del Direttore dell'U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione, 

formulata alla stregua delle direttive impartite dalla Direzione Strategica, nonché dell’espressa 



dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento in relazione agli atti posti in 

essere dalla struttura medesima; 

 

Assistito dal Referente Amministrativo Dott.ssa Filomena Panno e dal Referente Sanitario            

Dott. Salvatore De Paola designati, con nota n. 036 del 17/01/2019; 

 

DELIBERA 

per tutto quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, 

 

di conferire, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, al dirigente 

medico, dott. Vinicio VALENTE, nato a Pedace (Cs) il 12 aprile 1954 ai sensi del tuttora 

vigente art. 28 del C.C.N.L. 1998-2001 dell'Area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria 

del Servizio Sanitario Nazionale, l'incarico di struttura semplice: “Endoscopia cerebrale” 

individuato nell’ambito dell’U.O.C. di Neurochirurgia; 

 

di fissare la durata dell'incarico conferito in 3 anni, rinnovabili in relazione all'esito delle 

verifiche del Collegio Tecnico e dell’OIV, fatti salvi eventuali provvedimenti di revoca, 

previa verifica negativa dei risultati;  

 

di precisare che gli obiettivi generali da conseguire in relazione all'incarico conferito, la 

retribuzione di posizione allo stesso connessa, le modalità di effettuazione del le valutazioni 

e delle verifiche nonché le conseguenze derivanti da eventuali risultati negativi anche con 

riferimento all'istituto della retribuzione di risultato saranno oggetto di apposito contratto 

individuale; 

 

di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento 

sul sito aziendale;     

                                                                           

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in 

conformità ai contenuti dell'art.3- dei D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.;       

     

di precisare che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi 

della L.R. n. 11/04; 

 

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO  IL REFERENTE SANITARIO  

     Dr.ssa Filomena PANNO  Dr. Salvatore DE PAOLA 

 

 
IL COMMISSARIO 

Dott. Achille GENTILE 

 

 

 

 

 

 



 

S I  A T T E S T A  

 

Che la presente deliberazione, in copia: 
 

- è stata pubblicata all’albo pretorio di questa Azienda in data  ______________________ e vi rimarrà per quindici 

giorni; 
 

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data ______________________; 
 

- è costituita da n. _____ fogli intercalari _____ e n. fogli allegati_____ 

 

 
Cosenza, lì   

 

 

 

  Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali e 
Assicurativi  

  Dott. Vincenzo SCOTI 

 

   

   
 

 
S I  A T T E S T A  

 

 Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge Regionale 22 

gennaio 1996, n. 2. 

 

 

 Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione 

Calabria, con nota prot. n. _______del______________, ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 1, della legge 

regionale n.11 del 19 marzo 2004. 

 
 
Cosenza, lì   

 

 

 

  Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali e 
Assicurativi 

  Dott. Vincenzo SCOTI 

 

   

 
 

S I  A T T E S T A  

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________________per decorrenza del 

termine 

 

di cui all’art. 13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004 n.11 

 

 
 è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n.____________ del ______________________. 

 

  è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n.____________ del ______________________. 

 
Cosenza, lì   

 

 

 

   
Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali e 

Assicurativi 

  Dott. Vincenzo SCOTI 

\ 

   

 


