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OGGETTO
LEGGE REGIONALE N. 2/2017 - RIORDINO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA: ASSUNZIONE
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA SUL SISTEMA REGIONALE
DELL'EMERGENZA URGENZA 118. PRESA D'ATTO ELENCO, TRASMESSO DALL'ASM, DEI MEDICI CONVENZIONATI PER IL
SERVIZIO EMERGENZA URGENZA 118 - PROROGA INCARICHI MEDICI DI CUI ALLA D.D.G. N.147/2017.
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RICHIAMATA la Deliberazione n. 1487 del 30.12.2016 dell’ASM di Matera avente ad oggetto “Attività dei medi ci di
Continuità Assitenziale presso i PP.TT.SS di 3° livello degli Ospedali Distrettuali di Stigliano e Tinchi ”, con la quale si
è ritenuto di prorogare la vigenza della Deliberazione n. 918 del 14. 07.2016, riguardante l’utilizzo dei medici di
Continuità Assistenziale presso i punti territoriali di soccorso di 3° livello innanzi citati, secondo il modello H24 previsto
dalla L. R. n. 21/1999 al solo fine di garantire la continuit à delle attività assistenziali, dal 01.01. 2017 fino a tutt o il
31.03. 2017;
RILEV ATO che, con Deliberazione n. 276/2003 è stato disposto il potenziamento del punto di Continuità Assistenziale
presso l’Ospedale Distrettuale di Tricarico per far fronte alle esigenze assistenziali di quel territ orio, nelle more della
definizione complet a del Servizio di Emergenza/ Urgenza su tutto il territorio regionale;
PRES O ATTO che, l’incarico di t re dei quattro medici convenzionati, utilizzati presso l’Ospedale Distrettuale di
Tricarico viene a scadere il 31.03.2017;
LETTA la Legge Regionale 12 gennaio 2017, n. 2 concernente il Riordino del Sistema Sanitario Regionale di
Basilicata;
PRES O ATTO della nota prot. n. 20170015480 del 27.02.2017 dell’ASM di Mat era, con la quale è stata inoltrat a a
questa ASP la Deliberazione n. 179 del 23.02.2017 dell’ASM concernente la pres a d’atto dei verbali di intesa siglat i in
data 6 e 20 febbraio 2017 dalle Direzioni Strategiche dell’ASP e dell’ASM in merito al passaggio all’ASP della
gestione economica, funzionale e organizzativa del sistema dell’Emergenza Urgenz a del 118 a partire dal
01.01. 2017;
RICHIAMATA la D.D.G. n. 124 del 27.02.2017 di approvazione da parte dell’ASP dei verbali di cui al punto
precedente, redatti in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, co 2, della L.R. n. 2/2017;
PRES O ATTO della nota prot. n. 20170015380 del 27.02.2017 (acquisita al ns. prot. con n. 26350 del 01.03.2017),
relativa alla trasmissione dell’elenco dei medici attualmente convenzionati con l’ASM per il Servizio Emergenza 118;
LETTA la D. D.G. n. 147 del 09. 03.2017 di presa d’atto dell’elenc o sopra menzionato;
FATTO P RES ENTE che nel suindicato elenco sono ric ompresi anche i medici utlizzati presso le postazioni fisse degli
Ospedali Distrettuali di Stigliano, Tinchi e Tric arico;
VISTA la Determinazione n. 710 del 22.03. 2017 dell’ASM di Matera recante ”Presa d’atto della cessione dei contratti
di lavoro in convenzione del personale a tempo determinato e indeterminat o assegnato al “118” dal 01.01.2017, in
applicazione dell’art. 2, co 2, della L.R. n. 2/2017 ”, con la quale risultano trasferiti all’ASP, in attuazione di quanto
concordato dalle Direzioni Strategiche negli incontri del 6 e del 20 febbraio 2017, la gestione funzionale ed operat iva
dei medici convenzionati del 118 a tempo determinato e indeterminat o a far dat a dal 01.04.2017;
ATTESO che i fascicoli personali dei suddetti medici convenzionati ancora non stati trasferiti all’ASP ;
ATTESI i ristrettissimi tempi di scadenza di sedici degli incarichi in essere;
CONSIDERATA la prioritaria necessità di garantire la continuità del Servizio di che trattasi, alle stesse condizioni e
con le medesime modalità poste in essere dall’ASM;
RAVVISATA l’esigenza di riorganizzare le attività mediche afferenti al sistema regionale dell’Emergenza/Urgenza
118, che richiederà un tempo indic ativo di circa tre mesi, indispensabile all’espletamento delle procedure
amministrative dirette al reclutamento del personale da incaricare nel 118, con particolare riferimento alle postazioni
fisse di Tinchi, Tricarico e Stigliano, conformemente alle procedure adottate da questa ASP;
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RITENUTO, pertanto, indispensabile c oncedere una proroga degli incarichi dei medici convenzionati per il Servizio
Emergenza/ Urgenza 118, la cui scadenza è stata fissata al 31.03.2017, compresi quelli conferiti ai medici operanti
presso i punti di Continuità Assistenziale degli Ospedali di Tinc hi, Tricarico e Stigliano, per un periodo di circa 3 mesi
e, comunque, non oltre il 30.06.2017;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELI BE RA

1. la narrativa c he precede si intende integralmente riport ata e trascritta quale part e integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. dare atto che, il giorno 1° Aprile 2017 è stato individuat o come dat a di passaggio operativo delle strutture e del
personale del 118 dall’ASM a questa ASP;
3. prorogare gli incaric hi dei medici attualmente convenzionati con l’ASM per il Servizio Emergenza/ Urgenza 118,
compresi quelli conferiti ai medici operanti presso i punti di Continuità Assistenziale degli Ospedali di Tinchi,
Tricarico e Stigliano, la cui scadenza è stata fissata al 31.03. 2017, giusto elenco allegato alla D.D.G. n.147/2017,
per un periodo indicativo di circa tre mesi e, comunque, non oltre il 30.06.2017 per consentire l’espletamento delle
procedure amministrative dirette al reclutamento del personale medico, conformemente a quelle già in uso presso
questa ASP;
4. precisare che, ai medici incaricati saranno applicati gli istituti giuridici ed economici di cui all’Accordo Collettivo
Nazionale n. 93/CS R del 29.07.2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi
dell’art. 8 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’Accordo Integrativo
Regionale per la Medicina G enerale (DGR 11 marzo 2008, n.331);
5. dare atto che la present e verrà notificata a cura di questa U.O. ai medici convenzionati interessati, nonc hé all’ASM
di Matera per gli adempimenti di competenza;
6. precisare che t utti gli atti a cui si fa riferimento, non allegati al presente provvedimento, sono custoditi presso
l’U.O.C. Assistenza Primaria Lauria/Senis e/Villa D’Agri.
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L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Roland Cellini

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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