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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00308
 

DEL 23/04/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
23/04/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Attivazione Progetto Formativo Aziendale: "PERCORSI ASSISTENZIALI IN CURE PALLIATIVE" - giugno - luglio 2019 - Potenza. 

 
 

 

Struttura Proponente Innovazione, Ricerca e Formazione
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Programma + CV 28    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Innovazione, Ricerca e Formazione Economico Patrimoniale 

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 

  
23/04/2019

 

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 Responsabile di Procedimento, Dott. Rocco Tiziano Lacapra  relaziona quanto segue: 

 
  

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario n. 2018/00658 del 21/09/2018 è stato approvato il 

Piano Aziendale di Formazione 2019; 

VISTA la nota  del Dr. Giovanni Vito Corona, Direttore dell’Unità di Oncologia Critica Territoriale – Cure 

Domiciliari e Palliative, del 21.03.2019, acquisita al prot ASP n. 20190031620, con la quale chiede 
l’attivazione del progetto formativo aziendale ECM “PERCORSI ASSISTENZIALI IN CURE PALLIATIVE " – 
da tenersi a Potenza in due edizioni di tre giorni ciascuna il 10, 24 giugno, 1 luglio 2019 e 11, 25 giugno, 2 
luglio 2019 per un totale complessivo di 18 ore effettive di formazione e circa 25 partecipanti per ciascuna 
edizione, così come da programma allegato, rivolto a infermieri, fisioterapisti, medici, assistenti sociali, 
psicologi, farmacisti dipendenti dell’UOC di Oncologia Critica Territoriale, Cure Domiciliari e Palliative, per i 

quali tale corso è obbligatorio, e a figure professionali che hanno rapporti diretti con tale UOC;  

CONSIDERATO che l’attività formativa di che trattasi è inclusa nel Piano Formativo Aziendale 2019; 

DATO ATTO che 

-  per lo svolgimento di detta attività formativa ci si avvarrà dei seguenti docenti esterni: 
 LATERZA Claudia, medico pediatra, esperto in cure palliative, libero professionista, già 

docente al Master di I livello in Management delle Cure Primarie e Territoriali presso 
l’Università LUM Jean Monnet di Casamassima (BA); 

 DINARDO Francesco, medico chirurgo con certificazione dell’esperienza professionale 
triennale nel campo delle cure palliative; Direttore Sanitario presso Auxilium Società 
Cooperativa Sociale; 

- come indicato dal dr. Giovanni Vito Corona, la motivazione della scelta dei docenti esterni è dovuta 
alle specifiche competenza ed esperienza sulle tematiche da trattare; 

- l’unico docente interno è il dr. Giovanni Vito Corona che assumerà anche il ruolo di Responsabile 
Scientifico dell’evento; 
 

PRESO ATTO che 

-  sono previsti costi per il compenso, il viaggio, vitto e alloggio per la docenza esterna di  LATERZA 
Claudia, che risultano in linea con il “Regolamento aziendale per la determinazione dei compensi 
relativi all’attività di formazione”, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 589 del 27 
luglio 2012 e s.m.i. riportate nella Deliberazione del Direttore Generale n. 44 del 31 gennaio 2017,  
come di seguito riportati a titolo indicativo: compenso € 3.000,00 (€ 500,00 per giornata di corso) 
con l’aggiunta del rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio nella misura di € 750,00, per un totale 
di € 3.750,00 iva ed oneri esclusi, se dovuti;  

-  per le altre docenze non sono previsti costi; 
 

RICHIAMATA la nota del dr. Giovanni Vito Corona del 21.03.2019, prot. n. 20190031620 con la quale si 

comunica che i predetti costi saranno coperti dai fondi previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 
345 del 30 aprile 2018 “PianoTematico  Servizi di cura per Anziani – Obiettivo di Servizio II Approvazione 
Scheda Mexa per Unità Cure Palliative Domiciliari – UCPD nell’Azienda Sanitaria di Potenza – ASP”; 
 
 
VISTO l’art. 36 del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016 (Codice Appalti); 

 
CONSIDERATA l’opportunità di accreditare presso AGENAS l’iniziativa formativa per il rilascio dei crediti 

ECM ai partecipanti interessati; 
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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 dare pratica attuazione al progetto formativo aziendale ECM dal titolo “PERCORSI ASSISTENZIALI IN 

CURE PALLIATIVE " – da tenersi a Potenza in due edizioni di tre giorni ciascuna il 10,24 giugno, 1 luglio 
2019 e 11,25 giugno, 2 luglio 2019 per un totale complessivo di 18 ore effettive di formazione e circa 25 
partecipanti per ciascuna edizione così come da programma allegato, rivolto a infermieri, fisioterapisti, 
medici, assistenti sociali, psicologi, farmacisti dipendenti dell’UOC di Oncologia Critica Territoriale, Cure 
Domiciliari e Palliative, per i quali tale corso è obbligatorio, e a figure professionali che hanno rapporti diretti 

con tale UOC;  

 

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 dare pratica attuazione al al progetto formativo aziendale 2019 dal titolo:” PERCORSI ASSISTENZIALI 

IN CURE PALLIATIVE ", da tenersi a Potenza in due edizioni di tre giorni ciascuna il 10, 24 giugno, 1 luglio 
2019 e 11, 25 giugno, 2 luglio 2019 per un totale complessivo di 18 ore effettive di formazione e circa 25 
partecipanti per ciascuna edizione così come da programma allegato, rivolto a infermieri, fisioterapisti, 
medici, assistenti sociali, psicologi, farmacisti dipendenti dell’UOC di Oncologia Critica Territoriale, Cure 
Domiciliari e Palliative, per i quali tale corso è obbligatorio, e a figure professionali che hanno rapporti diretti 
con tale UOC;  
 
di affidare  

 l’incarico di  Responsabile Scientifico e di docente interno al Dr. Giovanni Vito Corona 
  l’incarico di docenti esterni a: 

- LATERZA Claudia, medico pediatra, esperto in cure palliative, libero professionista, già 
docente al Master di I livello in Management delle Cure Primarie e Territoriali presso 
l’Università LUM Jean Monnet di Casamassima (BA); 

- DINARDO Francesco, medico chirurgo con certificazione dell’esperienza professionale 
triennale nel campo delle cure palliative; Direttore Sanitario presso Auxilium Società 
Cooperativa Sociale; 

entrambi con specifica competenza ed esperienza relativa all’argomento da trattare nel suindicato 
progetto; 

 
che per la partecipazione a detto progetto formativo sono previsti costi per il compenso, il viaggio, vitto e 

alloggio per la sola docente esterna dr.ssa Claudia Laterza che risultano in linea con con il “Regolamento 
aziendale per la determinazione dei compensi relativi all’attività di formazione”, approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 589 del 27 luglio 2012 e s.m.i. riportate nella Deliberazione del 
Direttore Generale n. 44 del 31 gennaio 2017, come di seguito riportati a titolo indicativo:  

 compenso € 3.000,00 (€ 500,00 per giornata di corso) con l’aggiunta del rimborso spese di viaggio, 
vitto e alloggio nella misura di € 750,00; 
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di prendere atto che per la realizzazione di detto progetto formativo, verranno utilizzati i Fondi previsti 

dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 345 del 30 aprile 2018 “PianoTematico  Servizi di cura per 
Anziani – Obiettivo di Servizio II Approvazione Scheda Mexa per Unità Cure Palliative Domiciliari – UCPD 
nell’Azienda Sanitaria di Potenza – ASP”; 
  
 
di autorizzare l’UOSD Formazione ASP  ad attivare tutte le necessarie procedure per l’organizzazione e 

l’accreditamento ai fini ECM dell’evento di che trattasi ed al pagamento della docenza esterna di Laterza 
Claudia con il relativo rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio così come da nota del Dr. Giovanni 
Vito Corona; 
 
che la spesa complessiva presumibile di € 3.750,00 graverà sui Fondi per le attività di formazione e 
aggiornamento dell’anno 2019. 
 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile in ragione della necessità di realizzare 

l’accreditamento ECM nei tempi prescritti. 
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Tiziano Lacapra

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonietta Orlacchio
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

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

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati p resso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


