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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00493
 

DEL 21/07/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
21/07/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Presa d'atto Protocollo Operativo tra ASM ed ASP : " Implementazione e sviluppo della rete psichiatrica per la gestione delle 

strutture residenziali e semiresidenziali per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ".

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Sanitaria
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Protocollo Operativo ASP ASM su OPG 13    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  Budget e Controllo di Gestione 

Dipartimento Salute Mentale Economico Patrimoniale 

Gestione del Personale - (PZ) Comunicazione e Relazioni Esterne - (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 

  
21/07/2017

 

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 GENERALE 

RICHIAMATI: 

- il D. Lgs. n. 502/92, così come modificato ed integrato dai D. L.vi. n. 517/1993, n. 229/99, n. 

168/2000 e n. 254/2000, di riforma del Servizio Sanitario Nazionale;  
- la L.R. n. 39/2001 recante “Riordino e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e s.m.i; 

- la L.R. n. 12/2008, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 20 del 06/08/2008 e dalla L.R. n. 
27/2009, relativa al “Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale”; 

- il D.C.R. n. 317 del 24/07/2012 ad oggetto l’approvazione del Piano regionale integrato della salute 
e dei servizi alla persona e alla Comunità 2012 – 2015;  

- la D.G.R. n. 624 del 14/05/2015 di presa d’atto dell’Accordo Programmatico Interaziendale per la 
redazione dell’Atto Aziendale, sottoscritto dai Direttori Generali delle Aziende del Servizio 
Sanitario Regionale; 

- la D.G.R. n. 662 del 19/05/2015 contenente gli obiettivi di salute e di programmazione economica 
finanziaria per i Direttori delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Regionali – 2015 – 2017, così 

come aggiornata da successive DD.GG.RR. n. 364 del 12/04/2016 e n. 167 del 02/03/2017; 
- la delibera aziendale n. 773/2015 di adozione dell’Atto Aziendale dell’ASM, così come 

successivamente modificata ed integrate dalle delibere aziendale n. 1123/2015 e n. 1161/2015;  
- la delibera aziendale  n. 579 del 03/09/2015 di adozione definitiva dell’Atto Aziendale dell’ASP; 
- la D.G.R. n. 1077 del 10/08/2015 ad oggetto l’approvazione dell’Atto Aziendale dell’ASM di 

Matera; 
- la D.G.R. n. 1177 del 11/09/2015 ad oggetto l’approvazione dell’Atto Aziendale dell’ASP di Potenza; 

- il D.M. 2 aprile 2015, n. 70, ad oggetto gli standard Regolamento recante definizione degli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera; 

- la L.R. n. 2 del 12/01/2017, ad oggetto “Riordino del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata”; 
 

PREMESSO che: 

- la legge 17 febbraio 2012 n. 9 e s.m.i., art.3 ter, ha dettato disposizioni per il definitivo 
superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, (OPG), stabilendo che in ogni regione siano 

attivate delle strutture residenziali extraospedaliere per l’esecuzione delle misure di sicurezza 
detentive, denominate REMS, la cui gestione è di esclusiva competenza sanitaria; 

- il numero sempre crescente di pazienti psichiatrici coinvolti in vicende giudiziarie perché autori di 
reato unitamente alla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, hanno delineato uno scenario 
assai complesso che può essere affrontato solo con un intervento coordinato ed integrato delle 

diverse competenze chiamate in gioco;  
- con D.G.R. n. 358/2013, così come successivamente modificata e integrata da D.G.R. n. 1319/2015, 

“Programma assistenziale regionale per la realizzazione di percorsi terapeutici- riabilitativi 
finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali 

psichiatrici giudiziari “, sono stati definiti in Basilicata i due seguenti interventi: 
o attivazione di una REMS (Residenza per l’esecuzione delle Misure di Sicurezza) in 

località Tinchi nel Comune di Pisticci (MT),  per ospitare in modalità residenziale, a 

partire dalla data di chiusura degli OPG, le persone affette da disturbi mentali, autori 
di reato ai quali viene applicata dalla Magistratura le misura detentiva ai sensi della L 

81/2014, attuata dalla ASM; 
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o attivazione di un Centro Diurno in modalità semiresidenziale in Lauria (PZ), per 

l’attuazione dei percorsi terapeutici riabilitativi degli utenti provenienti dagli OPG, 
attuata dalla ASP; 
 

DATO ATTO che: 

- la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata  sta procedendo all’espletamento della gara 
regionale per l’affidamento dei servizi assistenziali, terapeutico – riabilitativi e socio – riabilitativi 

per utenti psichiatrici, presso le strutture residenziali e semiresidenziali della Regione Basilicata, 
come integrata ed aggiornata in applicazione della vigente normativa di settore in relazione ai 

sopravvenuti fabbisogni ivi compresi la REMS di Tinchi per il superamento degli ex OPG ed il 
centro diurno di Lauria; 

- La ASM, al fine di garantire continuità assistenziale nelle more dell’espletamento delle procedure 

di gara, previa specifica autorizzazione da parte della Regione, ha provveduto all’affidamento della 
gestione temporanea della REMS (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) all’ATI 

Progetto Popolare Cooperativa Sociale Onlus (mandataria) – la Mimosa Società Cooperativa – Caris 
Coop s.r.l. – Vita Alternativa – Dimensione Uomo Cooperativa Sociale s.r.l.”, a seguito di regolare 

procedura di gara tra i due operatori economici affidatari della gestione del servizio di assistenza 
psichiatrica e riabilitativa presso le strutture semiresidenziali e residenziali dell’ASM;  

- la ASP con nota prot. 56679 del 12.05.2017, inviata anche al Dipartimento Salute della Regione 

Basilicata, ha chiesto alla ASM di poter usufruire del Servizio oggetto di affidamento da parte 
dell’ASM, nei limiti della capacità di estensione economica del contratto; 

- la Regione Basilicata, con nota Dipartimentale n. 81550/13° del 15 maggio 2017, in un’ottica di 
razionalizzazione dell’intero sistema di riabilitazione ex OPG,  nonché di uniformità dei servizi 

offerti e di economia globale di scala ritiene utile che la organizzazione e gestione dei servizi 
residenziali e semiresidenziali in materia possa essere attestata ad una sola Azienda Sanitaria tra 

ASP ed ASM, ed in particolare individua nella ASM, maggiormente impegnata in tali attività, 
l’Azienda Sanitaria di riferimento per la gestione unitaria dell’intero sistema;  

 

ATTESO che le due Aziende Sanitarie ASP ed ASM aderiscono alla proposta organizzativa regionale 

in quanto mira al potenziamento delle strutture e servizi territoriali in tema di riabilitazione ex OPG, 

con lavoro in rete a supporto dell’incremento quali – quantitativo dei percorsi terapeutici e a sostegno 

dell’adozione di misure alternative all’internamento, così come previsto dal D.L. 25.03.2013 n. 24, 

convertito in legge n. 57 del 23.05.2013; 

TENUTO CONTO che tale potenziamento, nonché la necessità di una regia unica, risulta 

indispensabile poiché, in relazione al miglioramento delle condizioni psichiche, relazionali e sociali degli 

ospiti della REMS di Tinchi e alla modificazione della loro posizione giuridica, i suddetti ospiti 

potranno essere dimessi dalla REMS e/o, nei casi consentiti, rientrare nella famiglia di origine con la 

supervisione dei due Dipartimenti Aziendali di Salute Mentale, a secondo del territorio Provinciale di 

interesse, oppure inviati al Centro Diurno Riabilitativo di Lauria, integrando il personale necessario a 

quello già presente  al CSM e che già si occupa dei percorsi riabilitativi per gli utenti non  autori di 

reati; 
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RAVVISATA la necessità di stipulare un protocollo di intesa tra le due Aziende Sanitarie interessate, 

al fine di integrare funzionalmente la REMS di Tinchi ed il Centro Diurno di Lauria, strutture e servizi 

territoriali in tema di riabilitazione ex OPG, attraverso la possibilità di una  gestione unitaria con una 

unica regia a guida ASM, in grado di consentire di integrare il personale tecnico già presente nel CSM 

di Lauria con quello necessario per il completamento delle attività da mettere a disposizione da parte 

della ASM attraverso la Ditta appaltatrice della gestione della REMS di Tinchi; 

VISTO il Protocollo Operativo tra Azienda Sanitaria di Matera e Azienda Sanitaria di Potenza ad 

oggetto “Implementazione e sviluppo della rete psichiatrica per la gestione delle strutture 

residenziali e semiresidenziali per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”, 

sottoscritto in data 19 luglio 2017 dai Direttori Generali delle 2 Aziende sopra menzionate ed allegato 

al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che con il suddetto Protocollo Operativo si definiscono gli obiettivi, le risorse a 

disposizione, il modello operativo di funzionamento, i compiti assegnati rispettivamente alle due 

Aziende ASP e ASM, nell’ambito della gestione unitaria delle strutture residenziali e semiresidenziali 

per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, rimandando a specifico atto 

convenzionale tra le stesse ASL la disciplina delle modalità di determinazione delle risorse finanziarie 

necessarie per garantire le attività inerenti la gestione unitaria sopra menzionata, fermo restando 

che la Regione Basilicata, provvederà a farsi carico delle relative spese, che assegnerà alle Aziende 

destinatarie in fase di riparto del FSR di parte corrente;    

RITENUTO necessario recepire formalmente il su richiamato Protocollo Operativo tra Azienda 

Sanitaria di Matera e Azienda Sanitaria di Potenza ad oggetto “Implementazione e sviluppo della rete 

psichiatrica per la gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali per il definitivo 

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”; 

PRESO ATTO del parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario come innanzi 

espresso con l'apposizione delle rispettive firme; 

DELIBERA 

 
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato: 

 
DI RECEPIRE formalmente il su richiamato Protocollo Operativo tra Azienda Sanitaria di Matera e 

Azienda Sanitaria di Potenza ad oggetto “Implementazione e sviluppo della rete psichiatrica per la 

gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali per il definitivo superamento degli ospedali 

psichiatrici giudiziari”, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale, attraverso cui si si definiscono gli obiettivi, le risorse a disposizione, il modello operativo 

di funzionamento, i compiti assegnati rispettivamente alle due Aziende ASP e ASM, nell’ambito della 

gestione unitaria delle strutture residenziali e semiresidenziali per il definitivo superamento degli 

ospedali psichiatrici giudiziari, rimandando a specifico atto convenzionale tra le stesse ASL la 
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disciplina delle modalità di determinazione delle risorse finanziarie necessarie per garantire le 

attività inerenti la gestione unitaria sopra menzionata, fermo restando che la Regione Basilicata, 

provvederà a farsi carico delle relative spese, che assegnerà alle Aziende destinatarie in fase di 

riparto del FSR di parte corrente; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

- al Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata; 

- al Direttore Generale dell’ASM– Azienda Sanitaria Locale di Matera; 
- al Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’ASP; 

- all’U.O.C. Gestione delle Risorse Umane dell’ASP; 
- all’U.O.C. Gestione delle Risorse Economico - Patrimoniale dell’ASP; 

- all’UOC Affari Generali. 
 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento presso il sito aziendale www.aspbasilicata.it nella apposita 
sezione denominata “Amministrazione Trasparente”  - al fine di consentirne la più ampia divulgazione.> 

 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Massimo De Fino
 

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.  

 

 
 

http://www.aspbasilicata.it/



























