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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00181
 

DEL 17/03/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
17/03/2018

   

 
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 da deliberazione 

aziendale n. 87 del 09/02/2018. Approvazione integrazione.

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Sanitaria
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 
Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Integrazione Accordo Programmatico Inter  4  rettifica 2 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data   17/03/2018  

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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 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 Regione 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 rispettivi atti aziendali in conformità alla nuova 

programmazione regionale; 

 

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; 
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- 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;  

DATO ATTO che in data 10/01/2018 le Aziende del S.S.R. di Basilicata hanno ritenuto opportuno aggiornare ed 
integrare l’Allegato 2 dell’Accordo Programmatico Interaziendale per la rimodulazione 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; 
 

RITENUTO necessario, in data 19/02/2018, integrare l’Accordo Interaziendale del 10/01/2018 con l’individuazione di 

ulteriori SIC “di staff”, da istituire tra le Aziende del S.S.R. interessate, in attuazione del modello organizzativo 

integrato sopra citato, coerentemente alle esigenze delle singole Aziende e compatibilmente con il nuovo assetto 

strutturale ed organizzativo del Sistema Sanitario Regionale (SSR); 

VISTO il documento di “Integrazione dell’Accordo programmatico Aziendale per la rimodulazione delle Strutture 

Complesse Interaziendali”, sottoscritto in data 19/02/2018 dai Commissari dell’ASM, ASP, AOR San Carlo di Potenza 

e dal Direttore Generale dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture, con cui, si è provveduto ad aggiornare il precedente 

Accordo sopra richiamato, sostituendone esclusivamente l’allegato 2 contenente l’elenco delle Strutture Complesse 

Interaziendali da attivare, in conformità alle nuove esigenze organizzative rivenienti dai mutati assetti strutturali, 

senza operare alcun’altra variazione; 

 

RICHIAMATA la comunicazione del Commissario dell’ASM di Matera protocollo n. 20180012054 del 22/02/2018, 

avente ad oggetto “Rettifica Integrazione Accordo Interaziendale per la rimodulazione delle SIC”, con la quale viene 

rettificata l’integrazione dell’Accordo Interaziendale, sottoscritta in data 19/02/2018, escludendo dal predetto 

Accordo la SIC Programmazione e Controllo di Gestione tra l’ASP e l’ASM erroneamente riportata nell’elenco delle 

SIC. Tanto dovuto in osservanza della DGR 624 del 14/05/2015 che prevedeva, nell’ambito della riorganizzazione 

strutturale interaziendale delle aziende del S.S.R. il Dipartimento Interaziendale Programmazione e Controllo di 

Gestione anziché la relativa Struttura Complessa Interaziendale.  

CONSIDERATO che la predetta comunicazione del Commissario dell’ASM di Matera protocollo n. 20180012054 del 

22/02/2018, avente ad oggetto “Rettifica Integrazione Accordo Interaziendale per la rimodulazione delle SIC”, è stata 

condivisa e ratificata dai Commissari dell’ASP di Potenza e dell’AOR San Carlo di Potenza e dal Direttore Generale 

dell’IRCCS CROB di Rionero e si intende parte integrale e sostanziale dell’integrazione dell’accordo interaziendale 

sottoscritta in data 19/02/2018-  

VISTO l’Accordo Programmatico Interaziendale per la rimodulazione delle Strutture Complesse Interaziendali, e le 

sue successive integrazioni e/o modificazioni, con cui i Commissari  e/o i Direttori Generali delle Aziende del SSR di 

Basilicata si impegnano, qualora non l’abbiano già fatto, a prevedere le strutture complesse interaziendali nei 
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rispettivi atti aziendali, ovvero ad integrare gli aggiornamenti degli atti aziendali già adottati, nel caso in cui gli stessi 

non le contemplino; 

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

rimodulazione delle Strutture Complesse Interaziendali, sottoscritta in data 19/02/2018 come rettificata a seguito 

della comunicazione del Commissario dell’ASM, protocollo n. 20180012054 del 22/02/2018, condivisa e ratificata dai 

Commissari  dell’ASP, dell’AOR San Carlo e dal Direttore Generale dell’IRCCS-CROB di Rionero in Vulture. 

DATO ATTO, che la suddetta integrazione del 19/02/2018 e relativa rettifica del 22/02/2018, sono allegate 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 e n. 87 del 09/02/2018.  

I L   C O M M I S S A R I O 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo vicario e del Direttore Sanitario; 

D E L I B E R A 

Per quanto in premessa meglio esplicitato che qui si intende integralmente riportato: 

1. di approvare “l’Integrazione dell’Accordo Programmatico Interaziendale per la rimodulazione delle Strutture 
Complesse Interaziendali”, sottoscritto in data 19/02/2018 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), come risulta rettificato a seguito della comunicazione del Commissario con funzioni di Direttore 
Generale dell’ASM, protocollo n. 20180012054 del 22/02/2018, condivisa e ratificata dai Commissari 
dell’ASP, dell’AOR San Carlo e dal Direttore Generale dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture  (Allegato 2); 

2. di modificare ed integrare il precedente Accordo formalizzato con le Deliberazioni Aziendali n. 680/2015 e n. 
87 del 09/02/2018 con l’aggiunta delle seguenti Strutture Complesse Interaziendali da attivare: 

 S.I.T.R.A. tra l’ASM e l’ASP, da attestare all’ASP; 

 Servizi Informativi Interaziendali tra l’ASM e l’ASP, da attestare all’ASP; 
fermo il resto; 

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  
 

 

 

 

 

 Francesco Negrone     Giovanni Berardino Chiarelli    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 
Francesco Negrone

 

Il Commissario 
Giovanni Berardino Chiarelli

 

Il Direttore Amministrativo 
Giacomo Chiarelli

 
 

 

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. 
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