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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00206
 

DEL 19/03/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
19/03/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Presa d'atto Accordo Interaziendale per il governo delle liste di attesa delle prestazioni ospedaliere e delle prestazioni 

specialistiche e strumentali ambulatoriali sottoscritto in data 19/03/2019 tra i Direttori Generali dell'Azienda Ospedaliera 

Regionale San Carlo di Potenza, dell'Azienda Sanitaria di Potenza, dell'Azienda Sanitaria di Matera e dell'IRCCS CROB di 

Rionero.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

accordo interaziendale 24    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Direzione Sanitaria UOSD Flussi Informativi ASP  

Segreteria Direzionale  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
19/03/2019

 

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 Dirigente dell’U.O. Segreteria Direzionale e Affari Generali, Dott. Giacomo Chiarelli, relaziona quanto 

segue: 

 
 Premesso che il Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021 mira ad 
individuare strumenti e modi di collaborazione tra tutti gli attori del sistema, sia quelli operanti sul versante 

prescrittivo sia quelli di tutela del cittadino per una concreta presa in carico del paziente;  

Che il costante e continuo contenimento dei ricoveri ospedalieri, registrato in Italia nell’ultimo decennio, ha 
determinato il trasferimento di una rilevante quota di prestazioni sanitarie dal regime di ricovero a quello 

ambulatoriale; 

Che l’incremento della domanda di prestazioni ambulatoriali, associata al crescente sviluppo delle 
conoscenze in medicina ed alla continua introduzione di nuove e complesse tecnologie nella gestione di 
numerosi percorsi diagnostico-terapeutici, ha di fatto determinato, già da diversi anni, problemi connessi 

all’accessibilità ai servizi sanitari;  

Che una delle maggiori evidenze di questa ridotta accessibilità sono i lunghi tempi di attesa necessari per 
effettuare prestazioni specialistiche e strumentali in regime ambulatoriale, soprattutto quelle a maggior 
contenuto tecnologico; 

Che il problema della eccessiva lunghezza dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali è diventato 
pertanto uno dei temi prioritari dei servizi sanitari di tutto il mondo industriale, in quanto determina ricadute 
negative non solo sulle strutture sanitarie erogatrici, ma anche sul lavoro dei medici prescrittori (medici di 

medicina generale e pediatri di libera scelta, specialisti ospedalieri e territoriali) e sui pazienti;  

Considerato che negli ultimi anni le azioni finalizzate al contenimento dei tempi di attesa hanno quasi 
sempre previsto un incremento dell’offerta di prestazioni, la cui efficacia è stata quasi sempre vanificata da 

un incremento della domanda, che di fatto ha impedito la sua soluzione nel lungo periodo;  

Che pertanto, di recente, si è sempre più consolidata la necessità di un approccio sistemico alla 
problematica dei tempi di attesa che richiede, per una sua efficacia, un piano di azioni integrato, finalizzato 
da un lato al potenziamento dell’offerta di quelle prestazioni ambulatoriali individuate come critiche, e 

dall’altro al governo della domanda delle stesse; 

Che la gestione delle liste di attesa può trovare più facile soluzione con il coinvolgimento di tutti gli attori del 
sistema intercettando il reale bisogno di salute del cittadino, individuando e adottando strumenti condivisi, 

riducendo l’inappropriatezza e rendendo la domanda compatibile con i LEA;  

Ritenuto pertanto, in considerazione dell’analisi e dei risultati sui tempi di attesa e dell’individuazione delle 
relative criticità, di dover individuare e sviluppare ulteriori sinergie organizzative e gestionali tra l’Azienda 
Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, l’Azienda Sanitaria di Potenza, l’Azienda Sanitaria di Matera 

e l’Irccs Crob di Rionero; 

Che allo scopo è stato condiviso e sottoscritto l’allegato accordo interaziendale, finalizzato a garantire il 
rispetto della tempistica prevista per le liste di attesa in classe di priorità (RAO) e per le prestazioni delle 

branche di cardiologia, oncologia e di diagnostica per immagine;  

Ritenuto ancora di prendere atto del citato accordo interaziendale di durata triennale, sottoscritto in data 
19/03/2019 tra i Direttori Generali dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, dell’Azienda 

Sanitaria di Potenza, dell’Azienda Sanitaria di Matera e dell’Irccs Crob di Rionero;  

Evidenziato che ad esso è allegato un cronoprogramma degli interventi da realizzare; 

 

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; 
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PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di  richiamare la narrativa della deliberazione nella sua sezione dispositiva; 

Di prendere atto dell’allegato accordo interaziendale di durata triennale, sottoscritto in data 19/03/2019 tra i 
Direttori Generali dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, dell’Azienda Sanitaria di 
Potenza, dell’Azienda Sanitaria di Matera e dell’Irccs Crob di Rionero, finalizzato a garantire il rispetto della 
tempistica prevista per le liste di attesa in classe di priorità (RAO) e per le prestazioni delle branche di 

cardiologia, oncologia e di diagnostica per immagine; 

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile e trasmetterne copia, tramite la procedura atti 
digitali, alle strutture indicate in copertina, nonchè al Dipartimento Politiche della Persona della Regione 

Basilicata; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

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 richiamare la narrativa della deliberazione nella presente sezione dispositiva;  

Di prendere atto dell’allegato accordo interaziendale di durata triennale, sottoscritto in data 19/03/2019 tra i 
Direttori Generali dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, dell’Azienda Sanitaria di 
Potenza, dell’Azienda Sanitaria di Matera e dell’Irccs Crob di Rionero, finalizzato a garantire il rispetto della 
tempistica prevista per le liste di attesa in classe di priorità (RAO) e per le prestazioni delle branche di 

cardiologia, oncologia e di diagnostica per immagine; 

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile e trasmetterne copia, tramite la procedura atti 
digitali, alle strutture indicate in copertina, nonchè al Dipartimento Politiche della Persona della Regione 
Basilicata. 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

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. 
 

 

 


















































