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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00458
 

DEL 25/06/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
25/06/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Deliberazione aziendale n. 680 del 16/10/2015 ad aggetto " Accordo tra i Direttori Generali di ASM, ASP, IRCCS CROB e AOR San 

Carlo per l'attivazione dei Dipartimenti e delle Strutture Complesse Interaziendali, così come modificata dalla deliberazione 

aziendale n. 87 del 09/02/2018 , dalla deliberazione n. 181 del 17/03/2018 e dalla deliberazione n. 302 del 01/05/2018. Approvazione 

modifica ed integrazione.

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Sanitaria
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Accordo Programmatico Interaziendale 6    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Budget e Controllo di Gestione  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
25/06/2018

 

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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Il Direttore Sanitario Dott. dott. Massimo De Fino> relaziona quanto segue: 

 

 Richiamati: 

- Il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, come modificato dai Decreti Legislativi n. 517 del 

07/12/1993, n. 229 del 19/06/1999, n. 168 del 02/03/2000 e n.254 del 28/07/2000, di riforma del 

Servizio Sanitario Nazionale; 

- La Legge Regionale n. 39 del 31/10/2001 e s.m.i. relativa al “Riordino e razionalizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale; 

- La Legge Regionale n. 12 del 01/07/2008, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 20 del 

06/08/2008 e della L.R. n. 27 del 07/08/2009, relativa al “Riassetto organizzativo e territoriale del 

Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i.; 

- La Legge Regionale n. 2 del 12/01/2017 ad oggetto “Riordino del Servizio Sanitario Regionale di 

Basilicata”; 

 

Premesso che: 

- Con la Legge Regionale 12 gennaio 2017 n.2, di riordino del S.S.R. di Basilicata, sono stati ridefiniti 

gli assetti strutturali ed organizzativi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Servizio Sanitario 

Regionale di Basilicata; 

- Con successive Deliberazioni di Giunta Regionale di Basilicata n. 604 del 21/06/2017 e n. 1259 del 

24/11/2017 la Regione Basilicata ha aggiornato gli “standard delle strutture complesse, delle 

strutture semplici, degli incarichi di coordinamento e delle posizioni organizzative delle Aziende 

Sanitarie della Regione Basilicata”. Tali standard sono stati già definiti con le precedenti DD.GG.RR. 

n. 205 del 27/02/2015 e n. 179 del 01/03/2016 ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del Patto per 

la Salute 2010-2012, a cui le suddette Aziende devono necessariamente uniformarsi nella 

ridefinizione dei propri assetti strutturali ed organizzativi; 

- Con D.G.R. n. 779 del 26/07/2017 la Reg ione Basilicata ha aggiornato l’Accordo Programmatico 

Interaziendale per la redazione dell’Atto Aziendale, già definito con D.G.R. n. 624 del 14/05/2015, 

che costituisce atto di indirizzo uniforme per le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere regionali  

per la definizione degli assetti organizzativi, operativi ed interaziendali da recepire nei rispettivi Atti  

Aziendali, al fine di garantire una più efficiente ed al contempo efficace risposta ai bisogni di salute 

della popolazione; 

 

Atteso che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata (S.S.R.) sono tenute a recepire le novità 

organizzative e strutturali, contemplate nelle disposizioni programmatiche, contenute nei documenti di 

indirizzo sopra richiamati, provvedendo all’aggiornamento dei ris pettivi atti aziendali in conformità alla 

nuova programmazione regionale; 
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Dato atto che, l’Accordo Programmatico Interaziendale per la redazione dell’Atto Aziendale, definito con 

D.G.R. n. 624 del 14/05/2015 ed aggiornato con D.G.R. n.779/2015, conferma l ’adesione al modello 

organizzativo integrato i cui strumenti sono rappresentati da: 

-Dipartimento Interaziendale; 

- Reti Interaziendali; 

- Struttura Complessa Interaziendale; 

- Coordinamenti o Programmi Interaziendali;  

Ritenuto che, in base al suddetto Accordo, le Aziende del S.S.R. sono tenute, tra l’altro, ad attivare ed 

istituire le strutture complesse interaziendali per il perseguimento di obiettivi strategici comuni; 

Richiamato l’Accordo tra i Direttori Generali dell’ASM, ASP, AOR San Carlo e C.R.O.B. di Rionero per 

l’attivazione dei Dipartimenti e delle Strutture Complesse Interaziendali, approvato dalle suddette Aziende 

rispettivamente con deliberazioni n.1462/2015, n.680/2015, n.559/2015 e n. 612/2015, nel cui allegato n. 

2 è riportato l’elenco delle Strutture Complesse interaziendali previste; 

Rilevato che nel su menzionato Accordo, nell’ambito della disciplina dei Dipartimenti, sono riportati i 

seguenti Dipartimenti Interaziendali a valenza regionale, già istituiti con atti di Giunta Regionale:  

 Dipartimento Regionale di Reumatologia – DGR 1786/2010; 

 Dipartimento Interaziendale di Oculistica – DGR n. 80/2013; 

 Dipartimento Interaziendale per la Gestione dei Sinistri – DIGS - DGR n. 982/2012, e successive DGR 

di proroga; 

 Dipartimento Interaziendale di medicina Trasfusionale – DGR n. 989/2014; 

oltre ai seguenti Dipartimenti Interaziendali a valenza Provinciale: 

 Dipartimento Interaziendale Materno-Infantile tra AOR San Carlo ed ASP; 
 

 Dipartimento Interaziendale Ortopedia e Traumatologia tra AOR San Carlo ed ASP 
 

Rilevato altresì, che con DGR n, 1343 del 23.11.2016 si è provveduto all’istituzione del Dipartimento 

Interaziendale Cuore tra ASP, ASM e AOR San Carlo; 
 

Dato atto che in data 19/06/2018 le Aziende del S.S.R. di Basilicata hanno ritenuto opportuno nuovamente 
aggiornare, integrare e rettificare l’Allegato 2 dell’Accordo Programmatico Interaziendale per la 
rimodulazione dei Dipartimenti e delle Strutture Complesse Interaziendali (SIC); 
 
Considerato che tale aggiornamento, individuando le SIC da istituire tra le stesse Aziende in conformità agli 

indirizzi programmatici regionali, è stato recepito da quest’Azienda con delibera aziendale n. 87 del 
09/02/2018; 
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Rilevato che questa Azienda con DDG n. 87 del 09/02/2018, con DDG n. 181 del 17/03/2018, con DDG n. 

302 del 01/05/2018 ha approvato le modifiche ed integrazioni dell’Accordo in parola  

Dato atto che: 

 in data 10/01/2018 le aziende del S.S.R. di Basilicata hanno sottoscritto l’Accordo programmatico 

Interaziendale per la rimodulazione delle Strutture Complesse interaziendali, con cui sono state 

individuate le SIC da istituire tra le stesse Aziende in conformità agli indirizzi programmatici 

regionali, recepito da questa Azienda con DDG n. 87 del 09/02/2018;  

 in data 19/02/2018 le Aziende del S.S.R. di Basilicata hanno sottoscritto l’integrazione dell’Accordo 

programmatico Interaziendale per la rimodulazione delle Strutture Complesse Interaziendali, con 

cui è stato integrato l’elenco delle SIC da istituire tra le stesse Aziende in conformità agli indirizzi 

programmatici regionali; 

 la suddetta integrazione dell’Accordo programmatico interaziendale per la rimodulazione delle 

strutture Complesse Interaziendali sottoscritta in data 19/02/2018 è stata rettificata con nota del 

Commissario con poteri di direttore gene rale dell’ASM protocollo numero 20180012054 del 

22/02/2018, condivisa e ratificata dai Commissari con poteri di Direttore Generale dell’ASP e 

dell’AOR San Carlo e dal Direttore generale del CROB; 

 in data 04/04/2018 Le Aziende del S.S.R. di Basilicata hanno sottoscritto una ulteriore integrazione 

all’Accordo in parola che questa Azienda ha recepito con DDG n. 302 del 01/05/2018  

 

Preso atto dell’esigenze condivise delle Aziende del S.S.R.: 

 di individuare il Dipartimento Interaziendale di Ematologia tra la AOR San Carlo, l’IRCCS CROB di 

Rionero in Vulture e l’ASM, al fine di omogenizzare il modello assistenziale relativo all’area 

ematologica, rendendo uniformi tra le Aziende interessate i percorsi diagnostico-terapeutici, in 

attuazione dell’impianto organizzativo integrato previsto dalla programmazione regionale;  

 di individuare una Struttura Complessa Interaziendale tra l’ASM, l’ASP, l’AOR San Carlo e l’IRCCS 

CROB, denominata “Affari Legali e Gestione del Contenzioso”, da attestare in capo all’ASP, in 

considerazione della necessità di uniformare il governo del suddetto settore tra tutte le Aziende del 

SSR, a completamento del percorso di attuazione del modello organizzativo integrato previsto dalla 

programmazione regionale; 

 di individuare una Struttura Complessa Interaziendale tra l’ASM e l’ASP, denominata “Direzione 

Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate “, da attestare all’ASP, al fine di 

omogeneizzare, in conformità agli indirizzi programmatici regionali, la gestione dei centri privati  

accreditati e convenzionati da parte delle Aziende Sanitarie Locali di Matera e Potenza, anche in 
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considerazione della convenzione in essere tra le due suddette ASL, avente ad oggetto “Accordo 

ASM/ASP per la direzione congiunta delle attività relative alle strutture private accreditate e 

convenzionate “, formalizzato con deliberazione n. 976/2016 dell’ASM, approvato con 

deliberazione n, 539/2019 dell’ASP e recepito con deliberazione n. 1068/2016 dell’ASM, 

successivamente rinnovato dalle stesse Aziende rispettivamente con deliberazione n, 576/2017 

dell’ASP e n, 729/2017 dell’ASM; 

Ritenuto necessario modificare ed integrare il su richiamato Accordo tra i Commissari con poteri di 

Direttori Generali dell’ASP, dell’ASM, dell’AOR San Carlo ed il Direttore generale del IRCC S CROB di Rionero 

in Vulture per l’attivazione dei Dipartimenti e delle Strutture Complesse Interaziendali, così come di 

recente aggiornato, integrato e rettificato, prevedendo tra i Dipartimenti Interaziendali da attivare tra le 

Aziende del S.S.R. di Basilicata: 

 il Dipartimento Interaziendale di Ematologia tra la AOR San Carlo, l’IRCCS CROB di Rionero in 

Vulture e l’ASM; 

e tra le Strutture Complesse Interaziendali da attivare tra le Aziende del S.S.R. di Basilicata: 

 la SIC “Affari Legali e Gestione del Contenzioso” tra l’ASM, l’ASP, l’AOR San Carlo e l’IRCCS CROB da 

attestare all’ASP; 

 la SIC “Direzione Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate “tra l’ASM, l’ASP, da 

attestare all’ASP;  

 

Dato atto che le Aziende del SSR di Basilicata hanno sottoscritto, in data 19/06/2018, una ulteriore 

integrazione dell’ Accordo Programmatico Interaziendale per la rimodulazione delle Strutture Complesse 

Interaziendali; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover approvare l’integrazione dell’Accordo Programmatico Interaziendale per la 

rimodulazione dei Dipartimento e delle Strutture Complesse Interaziendali, sottoscritta in data 19/06/2018 

dai Commissari dell’ASP, dell’AOR San Carlo, dell’ASM e dal Direttore Generale dell’IRCCS-CROB di Rionero 

in Vulture. 

Dato atto che la suddetta integrazione del 19/06/2018 è allegata al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale e che modificano ed integrano l’Accordo approvato con le Deliberazioni 

Aziendali n. 680 del 16/10/2015, n. 87 del 09/02/2018 e n, 181 del 17/03/2018.  

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 
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 Di approvare “l’Integrazione dell’Accordo Programmatico Interaziendale per la rimodulazione dei 

Dipartimenti e delle Strutture Complesse Interaziendali”, sottoscritto in data 19/06/2018 dai 
Commissari dell’ASM di Matera, dell’ASP di Potenza, dell’AOR San Carlo di Potenza e dal Direttore 

Generale dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture (Allegato 1), 
 
 

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:  

 

1. di approvare “l’Integrazione dell’Accordo Programmatico Interaziendale per la rimodulazione dei 
Dipartimenti e delle Strutture Complesse Interaziendali”, sottoscritto in data 19/06/2018 dai 
Commissari dell’ASM di Matera, dell’ASP di Potenza, dell’AOR San Carlo di Potenza e dal Direttore 
Generale dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture (Allegato 1), 

2. di modificare ed integrare il precedente Accordo formalizzato con le Deliberazioni Aziendali n. 
680/2015, n. 87 del 09/02/2018 e n. 181 del 17/03/2018; 

3. di rinviare a successivi provvedimenti attuativi le misure organizzative per l’implementazione delle 
Strutture Complesse Interaziendali di concerto con le aziende interessate, provvedendo al 

conseguente aggiornamento dell’atto aziendale di questa Azienda; 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante la necessità di consentire la 

continuazione dell’iter procedurale relativo all’aggiornamento dell’Atto Aziendale e alla sua 

approvazione da parte della Regione Basilicata; 

5. di trasmettere il presente atto a : 

- ASM - Azienda Sanitaria Locale di Matera; 

- AOR San Carlo - Azienda Ospedaliera Regionale di Basilicata; 

- IRCCS CROB di Rionero in Vulture; 

- Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Massimo De Fino
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

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

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

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.  
 

 

 














