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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00728
 

DEL 23/10/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
23/10/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Attivazione percorso formativo "Assistenza al paziente con patologia inguaribile in eta' pediatrica" 29 - 30 ottobre - 6- 7 

novembre 2018.

 
 

 

Struttura Proponente Innovazione, Ricerca e Formazione
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Programma 2    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Innovazione, Ricerca e Formazione Economato - Provveditorato 

Economico Patrimoniale Cure Domiciliari  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
23/10/2018

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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 l’Istruttore, dott.ssa Antonietta Orlacchio, relaziona quanto segue: 

 
VISTA la Deliberazione ASP 2018/00587 del 13.08.2018 con la quale l’ASP ha approvato un Accordo Quadro con 

l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon di Napoli sulle cure palliative pediatriche al fine 

dell’attivazione dell’Hospice Pediatrico presso il Presidio Ospedaliero Beato Lentini di Lauria,;  

 
CONSIDERATO che in detto Accordo Quadro le parti: 

- hanno inteso intraprendere percorsi innovativi finalizzati ad ottimizzare i propri processi produttivi nel settore delle 

cure palliative pediatriche in un’ottica di integrazione organizzativa e funzionale delle reciproche competenze  e risorse 

umane e professionali per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie rese a favore dei propri 

utenti;  

- hanno rinviato a successivi accordi le specifiche modalità di collaborazione, nonché gli aspetti tecnico- scientifici, 

gestionali e finanziari;  

VISTO che:  

- è pervenuta la nota prot. 20180103311 del 17.10.2017 del dr. Gianvito Corona, Direttore della U.O.C. Cure 

Domiciliari e Palliative, con la quale è stata chiesta l’attivazione del percorso formativo “Assistenza al 

paziente con patologia inguaribile in età pediatrica”; 

- il progetto  formativo, allegato al presente atto, prevede l’organizzazione di quattro giornate di aula nei mesi di 

ottobre e novembre 2018; 

- detto progetto è rivolto a personale aziendale, ad operatori di altre Aziende Sanitarie e Ospedaliere regionali e 

a professionisti (Medici, Psicologi, Infermieri, OSS e Assistenti Sociali) che in ambito regionale sono 

coinvolti nell’assistenza ai bambini affetti da malattie inguaribili;  

VISTA la nota prot. 104756 del 22 ottobre 2018 del Direttore Generale, dott.ssa Anna Maria Minicucci, dell’Azienda 

Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon di Napoli con la quale e’ stato condiviso il programma 

formativo e comunicati i nominativi del personale del Centro di riferimento regionale di Terapia del Dolore, Hospice e 

Cure Palliative Pediatriche dell’AORN Santobono; 

PRESO ATTO che il programma formativo verrà svolto con l’intervento dei seguenti docenti comunicati con la 

summenzionata nota:   

 dr.ssa Loredana Celentano – Medico anestesista;  

 dott. Roberto Capasso – Psicologo; 

 Dr. Fabio Borrometi – Medico anestesista; 

 Dott.ssa Silvia Gravina – Psicologo: 

 Dr.ssa Maria E. Vitullo – Medico anestesista; 

 Dr. Giovanni D’Alicandro – Medico anestesista; 
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 Dott.ssa Adriana Luongo - Infermiera; 

 Dott.ssa Marianna Palumbo – Psicologo; 

 Dott.ssa Brunella Palmentieri – Psicologo; 

CONSIDERATO che  con Deliberazione n. 677 del 31.10.2017 è stato approvato il Piano Aziendale di Formazione 

2018 e che l’attività formativa di che trattasi non è inclusa in detto Piano; 

DATO ATTO che l’iniziativa formativa in oggetto pur non essendo prevista nel Piano Aziendale di Formazione 
2018 è altamente qualificata per la partecipazione di docenti della AORN Santobono Pausilipon, unica Azienda 
Ospedaliera pediatrica del sud Italia, con esperienza decennale nella gestione di un Servizio di terapia del dolore e 

Cure Palliative; 

RITENUTO, pertanto, di poter riconoscere ai docenti summenzionati un compenso pari a € 60,00 ad ora per un 
totale di 20 ore (€ 1.200,00) ed il rimborso delle spese per viaggio e soggiorno quantificabili in presumibili euro 

2.750,00 con una spesa complessiva stimabile in circa € 3.950,00; 

CONSIDERATO che l’ATI Auxilium Società Coop. Sociale - Via Gramsci, 36 – Senise PZ assicura il servizio di 
assistenza domiciliare sanitaria, farmacologica, infermieristica, riabilitativa, medico e psicologica nell’intero territorio 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza a seguito della Deliberazione 2015/00547 del 19/08/2015; 
 

VISTA la nota prot. 20180102809 del 16.10.2018 con la quale il dr. Gianvito Corona ha comunicato al dr. Francesco 
Montingelli, referente Amministrativo della Soc. Coop. Auxilium, di poter ammettere alla iniziativa formativa in 
oggetto n. 10 infermieri e n. 4 OSS di detta Cooperativa, da formare per lo svolgimento di attività inerenti 

all’assistenza  ai bambini affetti da malattie inguaribili;  

VISTA la nota prot. 20180103293 del 17.10.2018 con la quale il dr. Gianvito Corona ha comunicato al dr. Francesco 
Montingelli, referente Amministrativo della Soc. Coop. Auxilium, che la quota di partecipazione per il personale di 

detta Cooperativa è di euro 150,00 pro capite, per un totale di euro 2.100,00.  

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL COMMISSARIO 

Di  - di integrare il Piano formativo aziendale anno 2018 e dare pratica attuazione al percorso formativo “Assistenza al 
paziente con patologia inguaribile in eta’ pediatrica” da tenersi nel periodo ottobre - novembre 2018 come da 
programma, allegato al presente atto e trasmesso con nota prot. 20180103293 del 17.10.2018 dal dr. Gianvito Corona, 
Direttore della U.O.C. Cure Domiciliari e Palliative; 

 - di affidare lo svolgimento del programma formativo al personale del Centro di Riferimento Regionale di Terapia del 

Dolore, Hospice e Cure Palliative Pediatriche - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon di 

Napoli, per il numero di ore di seguito specificate:   

 dr.ssa Loredana Celentano – Medico anestesista n. 4 h docenza;  

 dott. Roberto Capasso – Psicologo n. 2 h docenza; 

 Dr. Fabio Borrometi – Medico anestesista n. 5 h docenza ; 

 Dott.ssa Silvia Gravina – Psicologo n. 2 h docenza: 
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 Dr.ssa Maria E. Vitullo – Medico anestesista n. 2 h docenza; 

 Dr. Giovanni D’Alicandro – Medico anestesista n. 2 h docenza; 

 Dott.ssa Adriana Luongo - Infermiera n. 1 h docenza; 

 Dott.ssa Marianna Palumbo – Psicologo n. 1 h docenza; 

 Dott.ssa Brunella Palmentieri – Psicologo n. 1 h docenza; 

  

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

- di integrare il Piano formativo aziendale anno 2018 e dare pratica attuazione al percorso formativo 
“Assistenza al paziente con patologia inguaribile in eta’ pediatrica” da tenersi nel periodo ottobre - novembre 
2018 come da programma, allegato al presente atto e trasmesso con nota prot. 20180103293 del 17.10.2018 
dal dr. Gianvito Corona, Direttore della U.O.C. Cure Domiciliari e Palliative; 

 

- di affidare lo svolgimento del programma formativo al personale del Centro di Riferimento Regionale di 

Terapia del Dolore, Hospice e Cure Palliative Pediatriche - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale 

Santobono Pausilipon di Napoli, per il numero di ore di seguito specificate:   

 dr.ssa Loredana Celentano – Medico anestesista n. 4 h docenza;  

 dott. Roberto Capasso – Psicologo n. 2 h docenza; 

 Dr. Fabio Borrometi – Medico anestesista n. 5 h docenza ; 

 Dott.ssa Silvia Gravina – Psicologo n. 2 h docenza: 

 Dr.ssa Maria E. Vitullo – Medico anestesista n. 2 h docenza; 

 Dr. Giovanni D’Alicandro – Medico anestesista n. 2 h docenza; 

 Dott.ssa Adriana Luongo - Infermiera n. 1 h docenza; 

 Dott.ssa Marianna Palumbo – Psicologo n. 1 h docenza; 
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 Dott.ssa Brunella Palmentieri – Psicologo n. 1 h docenza; 
 

per i quali sono previsti i compensi per le docenze oltre che i rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno; 
 

- Di autorizzare l’UO Economato Provveditorato ad acquistare il servizio di coffehouses per n. 50 persone  con 
una spesa massima di euro 150; 
 

- Di autorizzare la partecipazione alla iniziativa formativa in oggetto di n. 10 infermieri e n. 4 OSS dell’ATI 
Auxilium Società Coop. Sociale, da formare per lo svolgimento di attività inerenti all’assistenza ai bambini 
affetti da malattie inguaribili, a seguito del versamento di una quota di euro 150,00 per partecipante (totale di 
euro 2.100,00); 
 

- Che l’ATI Auxilium Società Coop. Sociale potrà provvedere al versamento delle quote destinate alla U.O.S.D. 
Formazione con Bonifico Bancario sul Conto Corrente ASP IBAN IT 17E0542404207000000000233, 
facendo pervenire copia del bonifico al seguente indirizzo mail: formazione@aspbasilicata.it;  
 

- Di poter estendere l’autorizzazione alla partecipazione all’evento in parola ad altri professionisti non 
dipendenti del Sistema Sanitario Regionale a seguito del versamento di una quota di euro 150,00 da effettuarsi 
nelle modalita’ sopra specificate; 
 

- Che la spesa complessiva presumibile di euro € 3.950,00 per i compensi a i docenti e per i rimborsi delle spese 
di viaggio e soggiorno graverà sui Fondi per le attività di formazione e aggiornamento dell’anno 2018; 
 

- di notificare il presente atto alla Auxilium Società Coop. Sociale, alla U.O.S.D. Formazione, alla U.O.C. 
Provveditorato/Economato, alla U.O.C. Economico/Patrimoniale, alle Cure Domiciliari e al Dr. Giovanni Vito 
Corona; 

 
- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva per l’approssimarsi della data  dell’evento. 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonietta Orlacchio
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


