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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00207
 

DEL 19/03/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
19/03/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Presa d'atto Accordo Interaziendale per il contenimento della mobilità passiva fuori regione 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 22    

     

     
 
 

 
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 problema della mobilità sanitaria ospedaliera passiva rappresenta un punto nevralgico 
dell’intero sistema sanitario regionale, che continua ad interessare in maniera rilevante la Regione 

Basilicata; 

Visto l’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, il quale  tende a contenere la mobilità sanitaria 

ospedaliera passiva attraverso: 

- un miglioramento continuo della qualità delle cure e un aggiornamento delle tecnologie sanitarie al 

loro servizio 

- un’attenta comunicazione alla popolazione che recuperi o rinsaldi il rapporto fiduciario con le 

strutture di cura regionali 

- una maggiore tempestività nell’accogliere e soddisfare il bisogno di salute espresso dai cittadini che 
significa adottare specifici programmi di ampliamento dell’offerta utilizzando tutti gli strumenti 

contrattualmente previsti 

- la fidelizzazione di tutti gli attori del sistema salute regionale, medici di medicina generale, pediatri di 
libera scelta, professionisti che operano nelle strutture ospedaliere, per meglio indirizzare la 
richiesta di prestazioni dei cittadini secondo criteri di appropriatezza organizzativa e di 
appropriatezza clinica, ossia prestazioni di alta complessità, verso le strutture regionali dotate delle 

tecnologie e professionalità adeguate 

- l’attuazione di politiche assunzionali tese ad attrarre professionalità di riconosciuta  

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

Ritenuto 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; 

 

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 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;  

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 
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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;  

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. 

 

 

 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Giacomo Chiarelli  Firma  Giacomo Chiarelli
 

Pagina 4/4 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

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. 
 

 

 














































