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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2016/00243
 

DEL 12/04/2016
 

 

Collegio Sindacale il   
12/04/2016

 
  

 
OGGETTO   

 

PROCEDURA OPERATIVA PER IL CONTROLLO SULLA APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA 

E SUI CONTROLLI DI PROCESSO  - APPROVAZIONE-

 
 

 

Struttura Proponente Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Procedura operativa controllo appropriat  3    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Attività Consultoriali - (PZ) Area delle Cure Primarie - (LAG) 

Budget e Controllo di Gestione Direzione Sanitaria 
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
12/04/2016

 

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:  

con nota del 17 febbraio 2016 prot. n. 22431 il dirigente della U.O. proponente evidenziava alla direzione strategica 
come il sistema di controllo sulle prestazioni di medicina riabilitativa estensiva, alla data garantito dalla stessa unità 
operativa, fosse teso ad una verifica di carattere amministrativo-contabile di qui l’esigenza di implementare procedure 

operative standardizzate tese a garantire un sistema più ampio di controlli  che investisse l’appropriatezza e il  
processo di cura;  

con nota del 25 febbraio 2016 prot. n.  26693 il direttore sanitario di concerto con il  direttore amministrativo i nvitava il  
direttore della UOC Assistenza Primaria Potenza ed il direttore della UOC Assistenza Primaria di Lagonegro a 
presentare alla direzione generale entro il 14 marzo una proposta di regolamentazione sulle modalità e termini dei 

controlli di appropriatezza delle cure e dei processi di sistema giusta DGR del 29.04.2015; con invito al dirigente 
proponente a fornire la propria collaborazione per quanto di competenza;  

con nota del 24 marzo 2016 prot. n. 41088 in esecuzione di quanto richiesto i dirigenti sopra indicati, coadiuvati dal 
responsabile della UVBR sede di Potenza, trasmettevano una proposta di “Procedura operativa per il controllo sulla 
appropriatezza delle prestazioni di riabilitazione estensiva e sui controlli di processo;  

con nota prot. n. 11612 del 4 aprile us il direttore amministrativo invita la UO proponente a formalizzare in atto 
deliberativo la procedura proposta; 

Visti: 

la DGRB n. 1574 del 16.12.2014 , allegato B, articolo 4 a norma del quale “in applicazione della normativa nazionale e  
regionale le aziende sanitarie sono tenute ad effettuare i controlli ed ispezioni periodiche attraverso le proprie strutture 
atte a verificare l’appropriatezza delle prestazioni rese e la qualità dell’assistenza, nonché a monitorare il rispetto degli  

accordi” 

la DGRB n. 580 del 29.04.2015 con cui la giunta regionale ha impegnato le aziende sanitarie di Potenza e Matera a 

definire e programmare un sistema di controlli sull’appropriatezza delle cure e dei processi di sistema;  

l’Accordo Stato Regioni del 10.02.2001 recante il “Piano di indirizzo per la riabilitazione”;  

la DGRB n. 1373 dell’11.11.2014 di recepimento del predetto accordo con cui la giunta regionale si riserva di 
approvare “atti necessari all’attuazione del piano in materia di governo clinico, percorsi riabilitativi unici, luoghi di cura 

e modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie riabilitative”;  

la proposta allegata avente ad oggetto “Procedura operativa per il controllo sulla appropriatezza delle prestazioni di 

riabilitazione estensiva e sui controlli di processo”  

Preso atto che la proposta individua una procedura di controllo del sistema che presuppone competenze 

multiprofessionali  

Ritenuto che le attività di controllo sulle attività di riabilitazione estensiva erogate dall’azienda per  mezzo di centri 

privati accreditati siano strategiche per questa direzione e conseguentemente saranno inserite nel documento di 
direttive al budget 2016 come specifici obiettivi di ciascuno dei dirigenti coinvolti nelle attività stesse; 

Acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo e del direttore sanitario  

DELIBERA 

1. Di regolamentare le attività di controllo in uso sui centri privati eroganti prestazioni di riabilitazione estensiva 
(ex art. 26 L.  833/78) attraverso l’approvazione di una procedura standard interna ad uso delle strutture 

aziendali coinvolte nel relativo processo;  

2. Di approvare “La procedura operativa per il controllo sulla appropriatezza delle prestazioni di riabilitazione 

estensiva e sui controlli di processo” formalizzata nel documento allegato al presente provvedimento;  

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento in uno alla procedura alla U.O.C. Controllo di Gestione 

affinchè possa tenerne conto in sede di redazione del documento “direttive di budget 2016 e nell’avvio della  
contrattazione delle schede di budget;  
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4. Di trasmettere altres ì copia del presento provvedimento in uno alla procedura operativa ai dirigenti 

responsabili  delle UOC Assistenza Primaria Potenza,  Assistenza Primaria Lagonegro, al Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione e Salute Umana , al Direttore del Dipartimento Integrazione Ospedale-Territorio,  
ai responsabili delle UVBR di Potenza, Lagonegro, Venosa;  

5. Stante l’urgenza di provvedere di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo  

 

 

 

 

 

  > 

 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Maria Mariani
 

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.  
 

 

 








