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CONSIDERATO che con DGR n. 26 dell’8 gennaio 2015 la Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) e ha definito e assegnato allo stesso gli obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi da perseguire nel periodo di mandato;
RICHIAMATA la DDG n. 48 del 31/01/2017 con cui è stato adottato il Piano Triennale della Performance 2016-2018 –
Aggiornamento 2017 e sono stati prorogati gli obiettivi di budget 2016, nelle more dell’approvazione degli obiettivi
di salute e di programmazione economico-finanziaria per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
Regionali ANNO 2017 e del Budget operativo aziendale ANNO 2017;
VISTA la DGR n. 167/2017 con cui la Regione Basilicata ha approvato gli obiettivi di salute e di programmazione
economico-finanziaria per i Direttori generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Regionali ANNI 2015-2017Aggiornamento ANNO 2017;
VISTA la DDG n. 287 del 15/5/2017 con cui è stato approvato il Documento di Direttive per l’anno 2017;
RICHIAMATA la DDG n. 477 del 18/07/2017 con la quale si è preso atto della conclusione del processo di
negoziazione dei budget operativi con i Centri di Responsabilità aziendali-per l’anno 2017;
VISTA la DDG n. 506 del 28/07/2017 con cui è stato adeguato il Piano della Performance 2016-2018, a seguito
dell’adozione della DGR n. 167/2017 sopra richiamata;
RILEVATO che il Piano Attuativo Locale rappresenta, ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 39/2001, non solo una
declinazione degli obiettivi fondamentali indicati dalla Regione ma, altresì, la definizione delle complessive strategie
aziendali per l’annualità di riferimento;
VISTA la Bozza del Piano Attuativo Locale 2018-2020 predisposta dalla UOC Controllo di Gestione;
RITENUTO di approvare, in attuazione dell’art.40 della L.R. n. 39/2001, il Piano Attuativo Locale 2018-2020, allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, PAL nel quale sono esplicitati strategie, obiettivi e
azioni relative al triennio in questione, aggiornate all’annualità 2018 in coerenza con la normativa vigente nazionale
e regionale;
CONSIDERATO che il contenuto del presente Piano sarà successivamente oggetto delle consultazioni previs te e
richieste dalla legge, non potendo differire ulteriormente l’atto di approvazione;
DATO ATTO che il previsto passaggio di incontro e di confronto con la Conferenza dei Sindaci è posticipato ad un
successivo momento in cui la stessa potrà proporre eventuali integrazioni, correzioni o rimodulazioni;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA
Per tutto quanto in premessa, che deve intendersi integralmente richiamato nella presente parte dispositiva:
- di approvare, in attuazione dell’art.40 della L.R. n. 39/2001, il Piano Attuativo Locale 2018-2020 , Allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
-di rinviare le concertazioni previste per l’adozione del presente atto, nonché la trasmissione dello stesso alla
Regione Basilicata per le valutazioni ed i successivi atti di competenza ex art. 44 della L.R. n. 39/2001.

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Beatrice Nolè

Firma

Beatrice Nolè
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L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Beatrice Nolè

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Massimo De Fino

Giovanni Battista Bochicchio

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Direttore Generale
Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Cristiana Mecca

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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