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

RICHIAMATE :
 la DGR n. 190 del 9 marzo 2018, avente ad oggetto “ Obiettivi di salute e di programmazione
sanitaria per le Direzioni Generali delle Aziende ASP, ASM ed AOPR san carlo di Potenza e per la
Direzione Generale dell’IRCCS CROBS di Rionero in Vulture – anni 2018 -2020; con cui si prevede,
tra l’altro, anche l’approvazione da parte di ciascuna Azienda del Piano aziendale di prevenzione
del rischio clinico, da adottare e trasmettere in Regione entro il 30 giugno;
 la DGR n. 137 del 10.2.2015, avente per oggetto “Istituzione del sistema regionale di gestione del
rischio clinico e della sicurezza del paziente in attuazione della DGR n. 238 del 23.2.2011”, con cui
si dà mandato alle Aziende Sanitarie Regionali della attuazione dei contenuti programmatici di cui
al documento allegato alla citata DGR n. 137 del 10.2.2015;
 la DDG n. 186 del 14/03/2016 con la quale vengono recepite le disposizioni regionali di cui alla
citata DGR n. 137/2015 e si dispone la nomina del Gruppo Aziendale di Coordinamento per la
Gestione del Rischio Clinico (G.A.C.), della Funzione Aziendale per la Gestione del Rischio Clinico e
la Sicurezza del Paziente e della Rete dei Referenti Aziendali;
CONSIDERATO che con la L.R. n. 2 del 12/01/2017 veniva approvato il riordino del sistema sanitario della
Regione Basilicata, prevedendo per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP:
-

-

L’assunzione della competenza esclusiva, sia gestionale che economica ed organizzativa, sul sistema
regionale dell’emergenza urgenza 118, comprensiva dei rapporti di lavoro, delle risorse strutturali,
strumentali ed economiche in essere;
Il trasferimento all’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) “San Carlo” della titolarità dei Presidi
Ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri;

TENUTO CONTO che per gli effetti della suddetta L.R. n. 2/2017 si è proceduto con atto deliberativo n. 276
del 24 aprile 2018:
a) alla modifica del Gruppo Aziendale di Coordinamento per la gestione del rischio clinico (GAC) di
cui alla citata DDG. n. 186/2016, nominando quali componenti di detto Gruppo i Dirigenti di seguito
indicati:
b) alla modifica della Funzione Aziendale per la gestione del rischio clinico e per la sicurezza del
paziente, di cui alla citata DDG. n. 186/2016
c) alla modifica della Rete dei Referenti Aziendali per la gestione del rischio clinico di cui alla DDG n.
186/2016,
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata n. 189 del 13/05/2016 “Adozione del
Programma Regionale per la Prevenzione del Rischio Clinico e per la Sicurezza dei Pazienti - Triennio 20162018”;
VISTA la bozza del Piano aziendale di prevenzione del rischio clinico - Anno 2018, predisposta dalla
Direzione Sanitaria in collaborazione con le nuove articolazioni di cui alla citata DDG n. 276/2018, bozza
che si conforma nei contenuti a quanto previsto nella Determinazione Dirigenziale n. 189/2016 ed i n
particolare :
a) Implementazioni delle raccomandazioni Ministeriali;
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b) Implementazioni delle procedure per la riduzione delle infezioni legate all’assistenza;
c) Attuazione dei contenuti del Piano Nazionale di contrasto alla antibiotico resistenza ;
RITENUTO di dover approvare il Piano aziendale di prevenzione del rischio clinico - Anno 2018 così come
predisposto dalla Direzione Sanitaria ed integrato alla luce dei contributi pervenuti, nel testo allegato quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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 approvare il Piano aziendale di prevenzione del rischio clinico - Anno 2018, nel testo allegato

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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 approvare il Piano aziendale di prevenzione del rischio clinico - Anno 2018, nel testo allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Di notificare il presente provvedimento alla U.O. Affari generale, alla U.O. Controllo di Gestione, al
Dipartimento Politiche della Salute della Regione Basilicata, nonché ai componenti del Gruppo
Aziendale di Coordinamento per la Gestione del Rischio Clinico (G.A.C.), della Funzione Aziendale
per la Gestione del Rischio Clinico e la Sicurezza del Paziente e della Rete dei Referenti Aziendali
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L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Massimo De Fino

Il Dirigente Respons abile 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 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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