Speciale

N. 23 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13/06/2018

137

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 08 giugno 2018, n.494

DDGR n. 205/2015 e n.604/2017 e n.1259/2017 in tema di "Standard delle strutture
complesse, semplici, incarichi di coordinamento e posizioni organizzative delle Aziende
Sanitarie della Regione Basilicata". Provvedimenti.
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,
LA GIUNTA REGIONALE

VISTI
- il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i;
- la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
- la DGR n. 11 del 13.01.1 998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta
Regionale;
- la DGR. n. 2093 del 13.12.2004, cosi come modificata dalla DGR n.637/06;
- la DGR n. 227 del 19.02.2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti
Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della GiunL~" e "Giunta Regionale";
- la DGR n. 693 del 10.06.2014 con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione
dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e " Giunta
Regionale" a parziale modifica della DGR n. 227/2014;
- la DGR n. 694 del 10.06.2014 avente per oggetto "Dimensionamento ed articolazione delle strutture
e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta
Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei
compiti assegnati";

- la DGR n. 689 del 22.05.2015 " Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni
dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche
alla DGR n. 694/14";
- la DGR n. 691 del 26.05.2015 "DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell'assetto organizzativo dei
Dipartimenti delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Affidamento
incarichi dirigenziali";
- la DGR n. 771 del 9.06.2015 "DGR n. 689/2015 e n. 691/2015. Rettifica";
- la DGR n. 624 del 7.06.2016 di modifica della DGR 689/2015 relativa al dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta Regionale;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale dci 28 dicembre 2013 di nomina dell'Assessore al
Dipartimento Politiche della Persona;
- la DGR n. 231 del 19.02.2014 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale del Dipartimento
Politiche della Persona;
- L.R. n. 8 del 31/5/2018 "Legge di Stabilità regionale 2018";
- L.R. n. 9 del 31/5/2018 "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018/2020";
- DGR n. 474 dell'I/6/2018 "Delibera di ripartizione in capitoli".
- L.R. n. 39 del 30 dicembre 2017 "Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari
settori di intervento della Regione Basilicata";
- L.R. n. 8 del 31 /5/2018 "Legge di Stabilità regionale 2018";
- L.R. n. 9 del 31/5/2018 "Bilancio di Previsione finanziario per il tricnnio 2018/2020";
- DGR n. 474 dell'I/6/2018 "Delibera di ripartizione in capitoli".

VISTI INOLTRE
il Decreto legislativo del 30.12.92, n. 502, come modificato dai decreti legislativi
7.12.1993, n. 517, 19.6.1999, n. 229, 2.3.2000, n. 168, e 28.7.2000, n. 254, di riforma del
Scn';zio Sanitario Nazionale;
la Legge regionale del 31.10.2001, n. 39 e smi relativa al "Riordino c razionalizzazione
del Servizio Sanitario Regionale";
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la Legge regionale dell'1.7.2008 n.12, come modificata e integrata dalla L.R. n.20 del
6.08.2008 e dalla L.R. 7 agosto 2009, n.27, rebtiva al "Riassetto organizzativo e
territoriale del Servizio Sanitario Regionale" e smi;
RILEVATO - che l'art.12, comma 1, letto b) del Patto della Salute per gli anni 2010-2012 ha stabilito
'1a jisstl::;!olle di pammeln' slmuloni per l'illdividlla::;!ollC delle slmllllre semplici e ''OII/plem, nOl/ché delle
posi::;!ol/i o'J,'ll/i,,:::plive e di t'oordùtall/wlo rispellù1all/e/lle delle aree della diriY/I/"a e del persol/{de del coll/par/o
del Senli::;!o sanilario lIa::;!olltlle, ilei rispello COlllllllq/te delle dispO/lÌbililà dei folldi per il jilllll/::;!{/II/CIIIO della
''OlIlmlla::;!olle ùl1egmlù1a così COllI( ridelem/illali ai smsi di qllallio pmoislo alla lellertl Il) del II/edesill/o
{On/lllti ",'

VISTO
il Decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 ad oggetto "Regolamento
recante definizione degli standard qualitativi, strutturali. tecnologici e quantitativi rel.tivi
.II'assistenza ospedaliera";
VISTA la LR del 12.1.2017, n.2, relativo al riordino del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata:
DATO ATTO
che con la DGR n.205 del 27.2.2015 la Regione Basilicata ha definito gli ''Sllllldllrd delle similI/re
t'oll/plesse, sell/plici, incllrie"i di cooniù"",unlo e posi::;!olli o'J,alli""aIÌtIf delle A::;!mde Slll/illlrie della &giollC
Basilicald';
che con le DDGR n.604 del 21.6.2017 e n.1259 del 24.11.2017 in funzione del riordino del
Servizio Sanitario Regionale di cui alla citata LR n.2/2017 si è provveduto da un lato a
riconfermare la numerosità complessiva delle strutture complesse, semplici, incarichi di
coordinamento e posizioni orgaruzzative definite con la citata DGR n.205/ 2015 e si è
provveduto ad aggiornare la ripartizione delle strutture complesse tra le singole Aziende ed Enti
del Servizio Sanitario regionale.
CONSIDERATO che le Aziende Sanitarie devono adeguare i propri atti aziendali alla luce del
riordino del Servizio Sanitario Regionale di cui alla citata LR n.2/2017 in corso di realizzazione;
RILEVATO che le citate DDGR n.205 / 2015, n.604/ 2017 e n.1259/2017 prevedono la possibilità per
le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale di definire un piano di adeguamento per la
fase transitoria la cui scadenza è stata fissaL~ al 27.2.2019;
RITENUTO per le considerazioni sopra esposte e per la complessità della tematica in argomento è
necessario prolungare la scadenza della fase transitoria al 31.12.2020 prevedendo che tutte le
Aziende ed Enti del Servizio S.nitario Regionale possano avvalersi delle deroghe per tale fase
transitoria nella misura massima indicata per ci.scun /\zienda a pagina 6 dell'allegato alla DGR
n.1259/ 201 7;

Ad unanimità di voti
DELIBERA
Per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate:
l) DI ESTENDERE la fase ttansiton. per l'adeguamento agli "Standard delle strutture
complesse, semplici, inc.richi di coordinamento c posizioni organizzative delle l\ziende
Sarutarie della Regione Basilicata" di cui alle DDGR n.205/2015, n.604/2017 e n.1259/2017
fmo al 31.12.2020.
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2) DI CONSENTIRE a tutte le Aziende ed Enti dci Servizio Sanitario Regionale di avvalersi
delle deroghe previste per la fase transitoria di adeguamento nella ITÙsura massima indicata per
ciascuna Azienda a pagina 6 dell'allegato alla OGR n.1259/2017;

. ficazione Sanitaria
(Doli.

Il Dirigente Generale

Gùmpp, MOllfagallo)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 3312013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella
sezione Amministrazione Trasparente:
Tipologia atto
Pubblicazione allegati

Altro
O

SI

O

No

Allegato non presente X

Note
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO

w':) u... c.. -

IL PRESIDENTE C

11
/

2.

CZ.o l<f

_ _ _ _- L_ _ _ _ _
_
____
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
O/Q.
al Dipartimento interessato
al Consiglio regionale O

li\.

~

~

L'IMPIEGATO ADDETTO
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