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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 - ULTERIORE PROROGA INCARICHI MEDICI DI CUI ALLA D.D.G. N.553/2017 E PRESA
D'ATTO DIMISSIONI DR. P.M. - PTS DI STIGLIANO
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LETTA la Legge Regionale 12 gennaio 2017, n. 2 concernente il Riordino del Sistema Sanitario Regionale di
Basilicata;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 179 del 23.02. 2017 dell’ASM di Matera relativa alla presa d’atto dei verbali di int esa
siglati 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;
VISTA 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 gesti one funzionale ed operat iva
dei medici convenzionati del 118 a tempo determinato e indeterminat o a far dat a dal 01.04.2017;
RICHIAMATA la D.D.G. n. 214 del 01.04.2017 che, al fine di riorganizzare le attivit à mediche afferenti al sistema
regionale dell’Emergenza/Urgenza 118, ha disposto un periodo di proroga degli incarichi dei medici convenzionati per
il Servizio Emergenz a/Urgenza 118, la cui scadenza era stata fissata al 31.03.2017, compresi quelli conferiti ai medici
operanti presso i punti di Continuità Assistenziale degli Os pedali di Tinchi, Tricarico e Stigliano, per un periodo di circa
3 mesi e, comunque, non oltre il 30.06.2017;
LETTA la D. D.G. n. 329 del 26.05.2017, con la quale è stato conferito mandato all’U.O. C. Assistenza Primaria di
Lagonegro, d’int esa con il DIRES, di procedere, nel pieno ris petto della normativa vigente, all’individuazione di
risorse in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza S anitaria Territoriale, giusta art. 9 6
dell’ACN vigent e, con effetto dal 1° luglio 2017;
RICHIAMATA la D.D.G. n. 548 del 17.08.2017, con la quale sono stati conferiti incarichi provvisori nel Servizio di
Emergenza Sanitaria Territoriale, ai sensi dell’art. 97 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina
Generale del 29.07.2009, ai medici presenti nella graduatoria formata a seguito della pubblicazione sul sito web
aziendale di apposito A vviso;
ATTESO che, solo per la postazione fissa dell’Ospedale di Stigliano non è stato possibile reperire personale medico
in possesso della idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale;
VISTA la D.D.G. n. 553/2017 di proroga degli incarichi provvisori dei medici di Continuità Assistenziale utilizzati
presso la P TS fissa dell’Ospedale di Stigliano per un periodo di tre mesi fino al 30.09.2017;
CONSIDERATO che, attualmente non è stato anc ora raggiunto il numero di medici in possesso dell’attestato di
idoneità all’esercizio dell’attività di Emergenza Sanitaria Territoriale sufficiente a ricoprire la PTS fissa di Stigliano;
RAVVISATA l’esigenz a di assicurare la continuità del servizio presso la suindicata postazione, si rende necess ario
prorogare ulteriorment e l’incarico a tempo determinato nel servizio di Continuità Assistenzial e ai medici di seguito
elencati, per il tempo necessario all’acquisizione di risorse dotate dei requisiti necessari allo s volgimento delle attivit à
di emergenza:
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1)
2)
3)
4)

Dr.ssa Lisi Teresa;
Dr.ssa Di Tarant o Vita;
Dr. Solimando Carlo;
Dr. Tanc redi Nicola;

ACQUISITA la nota trasmessa a mezzo PEC prot. n. 92620 del 25/ 08/2017, con la quale il Dr. Pasculli Michele,
medico convenzionato per il Servizio di Continuità Assistenziale presso la P TS fissa di Stigliano ha rassegnato le
proprie dimissioni a far data dal 01.10. 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. prorogare gli incarichi provvisori dei medici convenzionati per il S ervizio di Continuità Assistenziale, come elencati
in premessa, operanti presso la P TS fissa dell’Ospedale di Stigliano, per un periodo ulteriore di tre mesi e,
comunque, non oltre il 31. 12.2017 per consentire l’acquisizione di risorse dotate dei requisiti necessari allo
svolgimento delle attività di emergenza;
3. prendere atto della comunicazione PEC prot. n. 92620 del 25/08/2017, con la quale il Dr. Pasculli Michele, medico
convenzionato per il S ervizio di Continuità Assistenziale presso la P TS fissa di Stigliano ha rassegnat o le proprie
dimissioni a far data dal 01.10.2017;
4. considerare il Dr. Pasculli Michele cessato dall’incarico provvisorio di cui innanzi a decorrere dal 01.10.2017;
5. 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.

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Roland Cellini

Firma

Roland Cellini

Pagina 3/4

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Roland Cellini

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Francesco Negrone

Giovanni Battista Bochicchio

Cristiana Mecca

Il Direttore Sanitario
Francesco Negrone

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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