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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00275
 

DEL 24/04/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
24/04/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Approvazione Piano Interaziendale ASP - AOR San Carlo per la gestione delle liste di attesa

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Sanitaria
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Accordo ASp AOR San Carlo Tempi di 

Attes 
11    

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare 
  
Affari Generali  U.S.I.B. - Lauria 

U.S.I.B. - Melfi  U.S.I.B. - Senise 

U.S.I.B. - Venosa U.S.I.B. Potenza 

U.S.I.B. Villa D'Agri Economico Patrimoniale 

Budget e Controllo di Gestione Gestione del Personale - (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 

  
24/04/2018

 

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

 

Considerato che 

- con la D.G.R. n. 49 del 19/01/2018 la Regione Basilicata ha provveduto alla nomina del 
Commissario con poteri di Direttore Generale dell’ Azienda Sanitaria Locale di Potenza  e ha 
individuato gli obiettivi di mandato, tra cui quello relativo al rispetto della tempistica prevista per le 
liste di attesa in classi di priorità (RAO), anche mediante accordi infraaziendali;  

- che il contratto, firmato dal Commissario con poteri di Direttore Generale in data 23.01.2018, 
prevede la predisposizione e la trasmissione al Dipartimento Politiche della Persona, entro 90 dalla 
sua sottoscrizione, di un documento riportante le azioni da porre in essere per il perseguimento 
degli obiettivi di mandato assegnati ed il relativo crono programmatiche; 

Tenuto Conto che  

- con nota prot. n. 11128 dell’8.03.2018 la Direzione dell’AOR ha proposto al Commissario con poteri 
di Direttore Generale dell’ASP di concordare un incontro per definire e condividere un piano 
congiunto di attività per il  contenimento dei tempi di attesa;  

- che pertanto è stato creato un gruppo di lavoro interaziendale che, dopo l’analisi dei tempi di attesa 
e delle relative criticità, ha predisposto il Piano Interaziendale ASP - AOR SAN CARLO per la 
gestione delle liste di attesa condiviso dalle Direzioni delle due aziende;  

 

Ravvisata la necessità  di dover approvare il Piano Interaziendale ASP - AOR SAN CARLO per la 

gestione delle liste di attesa che si allega alla presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che lo stesso, pertanto, è stato siglato da entrambi i Commissari delle Aziende 

interessate in data 20 aprile 2018; 

 

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 

A. Di   approvare il piano interaziendale ASP - AOR SAN CARLO per la gestione delle liste di attesa, 

che si allega al presente atto; 

 di trasmettere il Piano al Dipartimento Politiche della Persona. 

 di stabilire che l’accordo decorre dalla data di sottoscrizione avvenuta il 20 aprile 2018 

 

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; 
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DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto: 

Di approvare il piano interaziendale ASP - AOR SAN CARLO per la gestione delle liste di attesa, che si 

allega al presente atto; 

Di trasmettere il Piano al Dipartimento Politiche della Persona. 

Di stabilire che l’accordo decorre dalla data di sottoscrizione avvenuta il 20 aprile 2018 

Di trasmettere lo stesso all’’AOR San Carlo, al Dipartimento Regione Basilicata Politiche della Persona, alla 
UOC AA.GG., ai Direttori dei Distretti della Salute, alla UOC  Gestione del Personale,  alla UOC Economico 

Patrimoniale e alla UOC Budget e Controllo di Gestione  

 
 

 
 
 

 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

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

 

 

 
























