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Il Direttore Generale 

 

Prot. n. 99806                                                                            Lagonegro, 21/08/2012 

 

Ai Dirigenti dell’Azienda 

(a mezzo del sito aziendale) 

e.p.c.  Al dott. Giovanni B. Bochicchio  

Coordinatore del gruppo di lavoro per  

la predisposizione dell’atto aziendale 

Venosa 

 

Oggetto: Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-

2015, ed altre disposizioni in materia sanitaria. 

 

 Come è noto il Consiglio Regionale ha approvato il Piano in oggetto, di seguito Piano 

della salute, per il triennio 2012-2015 il cui testo è stato pubblicato sul sito aziendale. 

 Ciascun dirigente  avrà cura di leggere il Piano con particolare attenzione 

soffermandosi sulle iniziative ed azioni da porre in essere. 

 Sarà cura di questa Direzione avviare una serie di incontri nei vari ambiti aziendali, che 

vedrà protagonisti le SS.LL. in quanto relatori di aspetti del Piano di interesse delle unità 

operative di appartenenza. 

 I contenuti del Piano dovranno essere, inoltre trasfusi nell’atto aziendale a cura del 

gruppo appositamente costituito,  gruppo che avrà anche il compito di affiancare la Direzione 

generale ed in particolare la Direzione sanitaria nell’attuazione del Piano e nel monitoraggio 

del percorso attuativo. 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
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 Sul sito sono inoltre pubblicati due provvedimenti di particolare interesse aziendale: la 

normativa sulla cosiddetta “revisione della spesa” e la L.R. di assestamento del bilancio che 

contengono norme in materia sanitaria.  

 E’ necessario che le SS.LL approfondiscano i contenuti delle stesse per i profili di 

responsabilità che coinvolgono tutta la dirigenza aziendale. 

 E’ altresì opportuno che i dirigenti di struttura portino a conoscenza del personale 

afferente la struttura medesima dei contenuti delle predette disposizioni normative. 

 Lo Scrivente con apposita nota, pubblicata sul sito, ha sintetizzato le questioni relative 

al settore della sanità per una migliore lettura delle norme di interesse. 

 Questa Direzione è a disposizione, in tutte le sue componenti, per ogni necessario 

chiarimento. 

 Cordiali saluti 

                                                                                     Mario Marra 


