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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2015/00715
 

DEL 29/10/2015
 

 

Collegio Sindacale il   
29/10/2015

 
  

 
OGGETTO   

 

ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2016_2018

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (LAG)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

RELAZIONE 2  PROGRAMMA TRIENNALE 6 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Attività Tecniche - (LAG) Attività Tecniche - (PZ) 

Attività Tecniche - (VEN) Economico Patrimoniale 

Segreteria Direzionale 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 

  
29/10/2015

 

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 l’art. 128 del D.Lgs 163/06 disciplina la programmazione triennale dei Lavori Pubblici proprio 

quale momento attuativo di quantificazione dei bisogni e delle risorse;  

 

- CHE a norma del citato art. 128 del D.Lgs 163/06, ogni intervento di importo maggiore ad € 100.000,00 

deve essere attuato sulla base del Programma Triennale e degli eventuali aggiornamenti annuali;   

 

- CHE i Responsabili degli Uffici Tecnici di Potenza, Lagonegro e Venosa, Arch. Franca Cicale e Ing. 

Giuseppe Nolè, hanno predisposto l’apposito elenco per il Programma Triennale a stralcio delle risorse 

disposte dalla Regione Basilicata; 

- VISTO lo schema di Programma Triennale e l’elenco Annuale costituiti dalla relazione, dalla scheda n. 1, 

dalla scheda n. 2, e dalla scheda n. 3, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, tutte 

redatte dal Responsabile del Programma, Arch. Franca Cicale; 

- DATO ATTO che il programma prevede, per il triennio, un flusso finanziario di € 93.138.300,00 di cui € 

8.817.570,00 per il piano annuale, € 84.320.730,00 a copertura dell’intero fabbisogno e richiesti alla 

Regione Basilicata Dipartimento di Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla 

Comunità; 

- DATO ATTO, altresì che i lavori in corso ad oggi ammontano ad € 8.636.678,8 mentre quelli finanziati e 

non ancora appaltati ammontano ad € 5.690.502,40;   

CONSIDERATO: 

 - CHE il predetto programma deve essere pubblicato sul SIAB e all’Albo Aziendale; 

 CONSIDERATO altresì: 

- CHE l’art. 15 comma 3 della L.R. n. 16 del 08/08/2012 prevede che il “bilancio preventivo economico 

annuale è corredato da un piano degli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di 

finanziamento”; 

- CHE l’art. 16 comma 1 della L.R. n. 16 del 08/08/2012 prevede che “il bilancio pluriennale di previsione 

e il bilancio economico preventivo sono adottati dal Direttore Generale dell’Azienda entro 10 novembre 

dell’anno precedente e trasmessi alla Giunta regionale per l’approvazione, corredati dalla relazione del 

Collegio Sindacale entro il 30 novembre”; 

RITENUTO dover altresì contestualmente approvare il Programma Triennale dei lavori pubblici, a 

completamento del quadro degli investimenti previsto dall’art. 25 del D.L. 118/2011;   

SENTITO i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario;  
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DELIBERA 
 

1. di prendere atto di quanto enunciato nelle premesse che si intendono di seguito integralmente 

riportate e trascritte; 

2. di adottare il Programma Triennale 2016/2018 e l’elenco Annuale dei lavori di competenza 

Aziendale, allegati alla presente,  disporne la pubblicazione sul SIAB e per gg. 60 all’Abo Pretorio 

Aziendale; 

3. di trasmettere copia del presente atto all’U.O. Segreteria Direzionale e all’U.O.  Economico-

Patrimoniale per gli adempimenti consequenziali, all’Ufficio Tecnico di Venosa nella persona 

dell’Ing. Giuseppe Nolè e all’Ufficio Tecnico di Potenza e Lagonegro nella persona dell’Arch.  

Franca Cicale Responsabile del programma acchè ne curi la pubblicazione sul SIAB; 

 

4. la U.O. Segreteria Direzionale curerà la pubblicazione della presente Delibera per almeno 60 gg. 

all’Albo Aziendale secondo l’art. 128 del D.Lgs 163/06;  

 

5. di riservarsi l’approvazione del Programma Triennale alla scadenza del termine di pubblicazione;  

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.   
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Osvaldo Cozzi
 

L’Istruttore  
 

 

Franca Cicale
 

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.  
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

BASILICATA 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 

 2016-2018 

 

RREELLAAZZIIOONNEE  

 

 “Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di 
identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici 
predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente 
previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli 
studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le 
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e 
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti 
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità 
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni 
aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la 
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione 
economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi 
pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni 
aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante 
pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.” 

 
Lo schema triennale dei lavori pubblici, redatto ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 

n. 163/06, indica, per tipologia e categoria di intervento sopra i 100.000,00 €, la stima 
dei costi e dei tempi di attuazione alla luce delle indicazioni programmatiche e della 
definizione delle priorità fornite dalla Direzione Strategica nonché delle disponibilità 
finanziarie in virtù delle assegnazioni Regionali già avvenute o programmate per la 
realizzazione di lavori non ancora appaltati.  

 

Il presente programma triennale e annuale dell’Azienda mira a: 

a) favorire il recupero degli immobili appartenenti al patrimonio aziendale; 

b) perseguire il potenziamento delle attività sanitarie territoriali e socio-
sanitarie ambulatoriali e residenziali o in regime di ricovero e di quelle 
dei dipartimenti di prevenzione che si svolgono in strutture intra o 
extraospedaliere garantendo ai presidi i requisiti di ordine generale e i 
requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici; 

c) perseguire il raggiungimento dei requisiti minimi strutturali, 
impiantistici e tecnologici dei presidi ospedalieri ai fini 
dell’accreditamento istituzionale. 

           Persegue le esigenze imposte dalla Legge Regionale n. 17/2011 sulla 
riorganizzazione delle prestazioni e dei servizi erogati negli Ospedali Periferici. 
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

BASILICATA 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

           Persegue, altresì, i seguenti obbiettivi: 

- la qualificazione dell’assistenza ospedaliera; 

- la riduzione del T.O. e dell’inappropriatezza  dei ricoveri; 

- lo sviluppo delle attività libero professionali; 

- la riduzione dell’emigrazione sanitaria extraregionale; 

- l’attività libero professionale intramuraria. 

         Complessivamente il fabbisogno delle risorse, per il triennio, e quantificato in € 
93.138.300,00 di cui € 8.817.570,00 previsti nell’elenco annuale, tutti richiesti alla 
Regione Basilicata Dipartimento di Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla 
Persona e alla Comunità. 

Gli interventi previsti nel programma annuale costituiscono il  fabbisogno delle 
risorse disponibili pari ad € 8.817.570,00 di cui € 8.636.678,82 già appaltati ed in corso 
di realizzazione. 

 

Il Responsabile del Programma 
f.to RUP- Arch. Franca CICALE 














