DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il
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OGGETTO
D.G.R. n° 108 del 17/02/2017 di proroga della durata della sperimentazione del Dipartimento Interaziendale per la Gestione
Diretta dei Sinistri (DIGS) RCT nella Sanitò Lucana e di attestazione della sede presso l'Azienda Ospedaliera Regionale San
Carlo di Potenza. Presa d'atto dell'Intesa sottoscritta dai Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e
provvedimenti conseguenti.
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Premesso che:
con la D.G.R. n° 983 del 24/7/2012 è stato istituito il Dipartimento Interaziendale per la Gestione
Diretta dei Sinistri (DIGS) RCT nella sanità lucana, che ne ha definito la composizione ed ha
individuato, quale sede, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera;
con la deliberazione dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera n. 898 del 24/9/2012, a seguito di
intesa sottoscritta tra gli enti del SSR, è stato costituito il DIGS e sono stati nominati il Direttore e i
componenti;
con la D.G.R. n. 870 del 30/6/2015, nel dare atto della necessità di effettuare, sulla scorta del
lavoro prodotto e dei benefici per le Aziende del SSR, una corretta valutazione del DIGS e della
relativa sua strutturazione definitiva per la sua piena operatività, si è proceduto alla proroga della
durata della sperimentazione per ulteriori diciotto mesi, con scadenza fissata al 31/12/2016;
Atteso che con la D.G.R. n. 108 del 17/2/2017, è stato disposto di:
 prorogare la durata della sperimentazione del DIGS fino al 31/12/2018, al fine di poter
completare la corretta valutazione delle attività dallo stesso poste in essere, per una sua
eventuale strutturazione definitiva nella sanità lucana;
 attestare la sede del DIGS presso l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, in
considerazione della circostanza che la maggiore parte delle pratiche relativi a sinistri per RCT
afferisce al sistema ospedaliero e che, con la Legge Regionale n. 2/2017 di riordino del SSR,
allo stesso “San Carlo” è stata affidata la responsabilità di gestione diretta di tutti gli altri Presidi
Ospedalieri per acuti del territorio provinciale;
 riconfermare, in capo al DIGS, le funzioni esplicitate nella DGR n. 1435 del 5/11/2013;
 riconfermare il ruolo strategico del Comitato Interaziendale Valutazione Sinistri (CIVS) di cui alla
sopra citata DGR n. 983/2012 di istituzione del DIGS;
 riconfermare la necessità, in capo al CIVS, di monitorare l’intero sistema di gestione dei sinistri
con l’utilizzo di apposita procedura informativa con le specifiche indicate nella stessa DGR n.
983/2012;
 impegnare il CIVS a relazionare al Dipartimento Politiche della Persona, con cadenza almeno
semestrale, circa l’andamento della gestione dei sinistri;
 impegnare il Direttore Generale dell’ASM ed il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
Regionale “San Carlo” di Potenza a porre in essere gli atti necessari al trasferimento della sede
del Dipartimento Interaziendale dall’ASM all’AOR San Carlo nonché ad adottare gli atti
conseguenziali, ciascuno secondo la propria competenza;
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Considerato che, al fine di dar corso a quanto previsto dalla sopra citata DGR n. 108/2017, i
Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale hanno sottoscritto un Atto
d’Intesa, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, con il
quale è stato deciso:
 di procedere a rinnovare l’indicazione dei componenti di immediata individuazione in seno al
DIGS, come di seguito elencati:
 Medici Legali delle Aziende del SSR:
- Dr. Mario GRECO

Medico Legale AOR

- Dr. Aldo DI FAZIO

Medico Legale ASM

- Dr. Sergio CARBONI

Medico Legale ASP

- Dr. Cristoforo POMARA

Medico Legale CROB

 Dirigenti delle Unità Operative delle Aziende del SSR che gestiscono i sinistri :
- Avv. Domenico CARLOMAGNO

Dirigente AOR

- Dott.ssa Angela D’ONOFRIO

Dirigente ASM

- Avv. Gabriella DE FRANCHI

Dirigente ASP

- Dott. Gianvito AMENDOLA

Dirigente CROB

 Dirigenti medici del SSR appartenenti alla disciplina di interesse del sinistro:
saranno individuati di volta in volta d’intesa con il Direttore del Dipartimento in relazione alla
disciplina d’interesse del sinistro;
 Personale amministrativo:
sarà individuato successivamente dai dirigenti aziendali innanzi indicati, sentiti i Direttori
Generali delle rispettive Aziende di appartenenza;
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 di procedere ad individuare unanimemente Direttore del DIGS il dott. Da vide Falasca, dirigente
del ruolo amministrativo con incarico di struttura complessa in servizio presso l’Azienda
Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, il quale svolgerà funzioni di coordinamento tra
le Aziende regionali e le strutture deputate alla gestione dei sinistri.
 di precisare che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R. n. 2/2017, l’incarico di Direttore del
DIGS ha durata non superiore alla data di approvazione del nuovo Piano integrato della Salute
e verrà formalizzato dall’AOR, presso la quale è stata individuata la nuova sede del
Dipartimento;
 di stabilire che al Direttore del DIGS sarà corrisposto il compenso nella misura prevista per la
tipologia del Dipartimento Interaziendale “a valenza regionale” dal punto 5.1 dell’Accordo
Programmatico Interaziendale per la redazione dell’Atto Aziendale, approvato con DGR n. 624
del 14/5/2015;
 di concordare che il compenso così determinato sarà anticipato finanziariamente dall’Azienda
Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza e verrà ripartito, così come gli ulteriori costi
connessi al funzionamento del DIGS, nella seguente percentuale: 40 per cento AOR, 30 per
cento ASM, 20 per cento ASP, 10 per cento CROB;
 di incaricare il Direttore uscente del Dipartimento Interaziendale affinché sia formali zzato, con
decorrenza dal 1° maggio 2017, il passaggio delle consegne al Direttore subentrante
nell’incarico, ivi compresa la ricognizione congiunta della documentazione conservata presso gli
uffici amministrativi dell’ASM, presso la quale è stato, sin qui, attestato il funzionamento del
DIGS;
 di dare atto che si intende confermato tutto quanto, relativo alle attività del DIGS, non
espressamente considerato e/o modificato nel medesimo Atto d’Intesa;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere a dar corso alle disposizioni di cui alla DGR n. 108/2017,
previa formale approvazione dell’allegato Atto d’Intesa, come innanzi esposto nel suo contenuto
essenziale;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBER A
per i motivi espressi in premessa:
1. di prendere atto della D.G.R. n. 108 del 17/2/2017, con la quale è stato disposto di:
- prorogare la durata della sperimentazione del DIGS fino al 31/12/2018, al fine di poter
completare la corretta valutazione delle attività dallo stesso poste in essere, per una sua
eventuale strutturazione definitiva nella sanità lucana;
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- attestare la sede del DIGS presso l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza,
in considerazione della circostanza che la maggiore parte delle pratiche relativi a sinistri per
RCT afferisce al sistema ospedaliero e che, con la Legge Regionale n. 2/2017 di riordino del
SSR, allo stesso “San Carlo” è stata affidata la responsabilità di gestione diretta di tutti gli
altri Presidi Ospedalieri per acuti del territorio provinciale;
- riconfermare, in capo al DIGS, le funzioni esplicitate nella DGR n. 1435 del 5/11/2013;
- riconfermare il ruolo strategico del Comitato Interaziendale Valutazione Sinistri (CIVS) di cui
alla sopra citata DGR n. 983/2012 di istituzione del DIGS;
- riconfermare la necessità, in capo al CIVS, di monitorare l’intero sistema di gestione dei
sinistri con l’utilizzo di apposita procedura informativa con le specifiche indicate nella stessa
DGR n. 983/2012;
- impegnare il CIVS a relazionare al Dipartimento Politiche della Persona, con cadenza
almeno semestrale, circa l’andamento della gestione dei sinistri;
- impegnare il Direttore Generale dell’ASM ed il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
Regionale “San Carlo” di Potenza a porre in essere gli atti necessari al trasferimento della
sede del Dipartimento Interaziendale dall’ASM all’AOR San Carlo nonché ad adottare gli atti
conseguenziali, ciascuno secondo la propria competenza;
2. di approvare l’Atto d’Intesa sottoscritto dai Direttori Generali delle Aziende del Servizio
Sanitario Regionale, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale, il cui contenuto essenziale è riportato in parte motiva;
3. di dare atto che, per effetto di quanto stabilito nel documento di cui al punto precedente, la
composizione del DIGS risulta così rinnovata:
 Medici Legali delle Aziende del SSR:
- Dr. Mario GRECO

Medico Legale AOR

- Dr. Aldo DI FAZIO

Medico Legale ASM

- Dr. Sergio CARBONI

Medico Legale ASP

- Dr. Cristoforo POMARA

Medico Legale CROB

 Dirigenti delle Unità Operative delle Aziende del SSR che gestiscono i sinistri:
- Avv. Domenico CARLOMAGNO

Dirigente AOR

- Dott.ssa Angela D’ONOFRIO

Dirigente ASM

- Avv. Gabriella DE FRANCHI

Dirigente ASP

- Dott. Gianvito AMENDOLA

Dirigente CROB
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 Dirigenti medici del SSR appartenenti alla disciplina di interesse del sinistro:
- saranno individuati di volta in volta d’intesa con il Direttore del Dipartimento in
relazione alla disciplina d’interesse del sinistro;
 Personale amministrativo:
- sarà individuato successivamente dai dirigenti aziendali innanzi indicati, sentiti i
Direttori Generali delle rispettive Aziende di appartenenza;
4. di dare atto, altresì, che con decorrenza dal 1° maggio 2017, Direttore del Dipartimento
Interaziendale per la Gestione Diretta dei Sinistri RCT nella Sanità lucana (DIGS) è stato
individuato il dott. Davide Falasca, dirigente del ruolo amministrativo con incarico di struttura
complessa in servizio presso l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, il quale
svolgerà funzioni di coordinamento tra le Aziende regionali e le strutture deputate alla gestione
dei sinistri;
5. che è stato stabilito che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R. n. 2/2017, l’incarico di
Direttore del DIGS ha durata non superiore alla data di approvazione del nuovo Piano
integrato della Salute e che, per lo stesso, spetta il compenso nella misura prevista per la
tipologia del Dipartimento Interaziendale “a valenza regionale” dal punto 5.1 dell’Accordo
Programmatico Interaziendale per la redazione dell’Atto Aziendale, approvato con DGR n. 624
del 14/5/2015, da ripartirsi, così come gli ulteriori costi connessi al funzionamento del DIGS,
nella seguente percentuale: 40 per cento AOR, 30 per cento ASM, 20 per cento ASP, 10 per
cento CROB;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
- al Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata;
-

ai Direttori Generali di AOR San Carlo, ASM e IRCCS CROB;

-

all’UOC “Gestione del Personale”;
all’UOC “Gestione Economico-Finanziaria”.

>
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L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Giacomo Chiarelli

Il Dirigente Respons abile 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 riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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