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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00929
 

DEL 30/12/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
30/12/2015

 
  

 
OGGETTO   

 

PIANO ATTUATIVO LOCALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA -TRIENNIO 2015-2017

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Sanitaria
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

PAL 2015-2017 208    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Direzione Amministrativa Direzione Sanitaria 

Direzione Generale Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

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 

  
30/12/2015

 

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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Premesso : 

che con Deliberazione n. 26 dell’8 gennaio 2015 la Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) ed ha definito ed assegnato allo stesso gli obiettivi di salute e di 
funzionamento dei servizi da perseguire nel periodo di mandato;  

che con DGR n. 662 del 19 maggio 2015 la Regione Basilicata ha individuato per il triennio 2015-2017 gli obiettivi di 
salute e programmazione economico finanziaria da assegnare al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di 

Potenza;  

che con delibera n.43 del 31.01.2015 è stato adottato il  Piano triennale della Performance 2015-2017 dell’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza e sono stati prorogati gli obiettivi negoziati per l’anno 2014 con la dirigenza aziendale 
(approvati con le delibere n.327/2014 e n. 426/2014), nelle more di approvazione dei nuovi obiettivi regionali di salute 
e programmazione economico-finanziaria e di negoziazione del budget operativo aziendale per l’anno 2015;  

Considerato che: 

Con deliberazione n. 328 del 26/05/2015 l’ASP ha approvato l’Atto aziendale;  

Con DGR n. 919 del 07/07/2015 la Giunta Regionale all’esito dell’attività istruttoria ha richiesto  
chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio; 

Con deliberazione n. 502 del 29/07/2015 sono stati forniti i chiarimenti richiesti e con DGR 1078  
del 10/08/2015 l’Atto aziendale dell’Asp è stato approvato dalla Giunta Regionale;  
Con deliberazione n 579 del 03/09/2015 è stato riadottato l’Atto Aziendale dell’ASP, apportando  

modifiche ed integrazioni; 
Con DGR di Basilicata n.1177 del 11/09/2015 l’Atto Aziendale dell’ASP è stato definitivamente  

approvato dalla Giunta Regionale; 

Rilevato che il Piano Attuativo rappresenta non solo una declinazione operativa degli obiettivi fonda mentali indicati 

della Regione ma, altres ì, l’attuazione – relativa all’annualità di riferimento – delle complessive strategie aziendali nel 

periodo considerato, attuazione che nelle more dell’approvazione definitiva dell’Atto Aziendale avverrà in maniera 

graduale e con riserva di apportarvi eventuali modifiche;  

 
Ritenuto opportuno approvare il Piano Attuativo Locale (PAL) dell’Azienda Sanitaria ASP di Potenza relativamente al 

triennio 2015-2017, allegato alla presente deliberazione, nel quale sono esplicitati gli obiettivi e le azioni aziendali 
relativi al triennio in questione, finalizzati alla tutela ed al miglioramento della salute dei cittadini coerenti con la 
normativa vigente regionale e nazionale;  

 

Considerato inoltre  che il contenuto del presente documento sarà oggetto delle consultazioni previste e richieste 
dalla legge; 
 
Dato atto che, in considerazione della tempistica estremamente ridotta a disposizione dell’Azienda per la 
deliberazione del PAL, derivante dalla predisposizione ed attuazione dell’Atto Aziendale e dei provvedimenti ad esso 
conseguenti, ulteriormente aggravata dalla necessità di adeguamento alla normativa dello Stato in recepimento di 
quella Europea sull’orario di lavoro, è stato per necessità posticipato il previsto passaggio programmatico con la 
Conferenza dei Sindaci; tale momento di incontro e confronto, potrà attuarsi con maggiore serenità 
successivamente, al fine di confermare quanto deliberato o 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 
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-di approvare, in attuazione dell’art. 40 della L.R. n. 39/2001, l’allegato “Piano attuativo locale 2015/2017 in 

attuazione della D.G.R. n.662/2015;  

 

-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,. 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Massimo De Fino
 

Il Dirigente Responsabile 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 ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


