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ASPPOTENZA Economia & Finanza 

Una delle priorità è rappresentata dall'ammodernamento 

lnfrastruttu e e c ogia: 
~~n sistema di tutela della salute potrebbe ricevere impulsi positivi se si 

Nonostante i co-

'' 
con ricadute negati-

stanti e continui 
Non credo ve sulla tutela della 

tagli al settore della salute della popola-
sanità, l'intervista al ci sia bi- zione sia nell 'wnbito 

dott. Bochicchio, sogno di della prevenzione che 
Direttore Generale nuovi ser- in quello della cura e 
dell'ASP di Poten- vizi, ma dell'assistenza. 

za, ci consegna una 
visione di prospet- solo di ren- Di quali e quante 
tlva del territorio dere più risorse dispo'}e 
potentlno. efficienti l 'Aspe quali i'}-
Risulta di tutta quelli che vestimenti sono 
evidenza la prio- previsti? 
rità di provvedere già abbia- llfinanziamen-
ad ammodemare il mo anche to dell'ASP passa 

sistema di offerta dei attraverso da€ 64 1.408,00 

servizi erogati. forme di nell 'anno 2014 

coordi- a € 638.248,00 
Direttore, cosa nell 'anno 2015 e a 

hanno comportato n amento € 640.252,00 nel 

i tagli alla sanità 
,, 

p reventivo anno 

nel territorio po- provvediamo ad wn- 2016. 

tentino? modemare il sistema L'ADP sottoscritto 

Nell'anno 2015 si di offerta dei servizi tra Regione e Mini-

rileva una diminu- sanitari e socio-sani- stero il l O maggio 

zione dei contributi tari, il finanziamento 2016 prevede un 

in conto esercizio potrebbe p rogressi- finanziamento di 

di 3.160 mllioni di vamente non essere 2 1 mllioni di euro 

euro (-0,4996) rispet- sufficiente ad assicu- fra infrastrutture e 
to all'anno 2014 rare a mantenimento tecnologia per la sola 
(vedi box afondo dei previsti standard ASP (complessivi 80 

pagina). organizzativi. tec- mln di Euro per tutta 

Ne deriva che. se non nologici e strutturali la Regione) e questo 

La riduzione evidenziata ha avuto ripercussioni su: 

• Erog=ioni prestazioni E.\1m Lea: inclil•irluazione eli criteri 
stringenti rlegli m•cnti diritto in ottemperanza clelia L. R. 11. 34 

del 13.08.2015 w-t 12: 

• Riduzione dei telti di spesa dei centri privati: 
• Blocco assunzioni del personale dipendente a tempo inde

terminato: 
• Contenimento elci costi dei servizi non saniwri. delle manuten

zioni rlelle attrezzatur sanitarie e rleijìtti per ~ffello della spen

ding rcview: 
• Non copertura dei costi deijé:1nnaci per la cura dell'cpalìle ·c·. 

Tanto è vero che la Regione Basilicata ha previsto un'assegna

zione integrativa al FSR di Euro 6.000.000. 

Dott. GlooonnJ Baltista BochJcchiD. Direttore Generale ASP Potenza 

ci consentirà di agire ai presidi ospedalieri 

suU'ammodernamen- periferici.. In queste 

to di molte strutture 

sanitarie aziendali e 

U rinnovamento della 

tecnologia ormai 

obsoleta. 

Cosa si può o po
trebbe fare per at
trarre professiona
lità d 'eccellenza? 
La Basllicata è una 

piccola Regione e. 

come tale, non ha 

condizioni è possiblle 

invertire la tenden

za che molti validi 

professionisti hanno 

a lasciare la BasUi

cata e rendere più 

appetibile la nostra 

Regione anche da 

parte di professio
nisti extra-regional i.. 

Poi c'è il grande tema 

dello svlluppo delle 

attività territoriali 

e non avrà, salvo dove pure c'è biso-

sconvolgimenti epicle- gno di validi profes-

miologici di g rande 

portata, una grande 

casistica da proporre 

alle proprie strutture 

ospedaliere. Per ren

dere più consistente 

la casistica medica, 

questa andrebbe 

concentrata in pochi 

presidi ospedalieri 

lasciando le sole 

specialità di base 

e la gestione dell 'e

mergenza-urgenza 

sionisti ma per molti 

di questi proprio U 

territorio rappresenta 

solo un'opzione alter

nativa anche se così 

non è perché dare 

risposta ai bisogni di 

salute della popola

zione secondo gra

dualità ed intensità 

di cura è una esigen
za organizzativa non 

più procrastinabile 

e per la quale c'è 
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del sistema di offerta dei servizi sanitari e socio-sanitari 
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riuscisse ad avere un corso di laurea in Medicina anche in Basilicatw1 

bisogno del concorso 
di tutti, anche di pro

fessionisti disponibili 
a formarsi in attività 

nuove ma di cui c'è e 

ci sarà un crescente 
bisogno. E ' di tutta 

evidenza, poi, che 

tutto il sistema di 

tutela della salute 

potrebbe ricevere 

impulsi positivi ove 

si riuscisse ad avere 
un corso di laurea in 

Medicina anche nella 

nostra Regione. 

guali sono le pros
sime sfide che at

tendono la sanità 
lucana? 
Ammodernare il si
stema di offerta alla 
luce delle sfide po-

'' Bisogna am-
modernare 
il sistema 
di offerta 
alla luce 

delle sfide 
poste dalla 
transizione 

demografica 
ed epidemio
logica qua-
lificando la 
rete di assi
stenza ter-
ritoriale ed 
ospedaliera ,, 

di assistenza territo

riale ed ospedaliera 

per intensità di cura 

per fare in modo che Ambiente e salute: 

ogni territorio abbia un tema d i g rande 

le proprie strutture attua lità, che obbli-
dedicate in continuità ga a dare risposte 

con il rafforzamento concrete. Di quali 

delle cure domiciliari seroizi deve dotarsi 

nei casi in cui queste la struttura sanit a -

siano possibili anche ria pubblica? 

attraverso la progres- In materia ambientale 

siva impleméntazione la maggior parte delle 

della telemedlcina e competenze sono in 

della tecnoassistenza capo aU'ARPAB. E ' 

che, in un territorio tuttavia necessario 

ste dalla transizione 

demografica (popo
lazione residente in 

riduzione costante con 

aumento dei vecchi e 
riduzione delle classi 

più giovani di età) ed 
epidemiologica (de

clino delle malattie 

acute e aumento delle 
malattie croniche) 

qualifìcando la rete 

e rafforzando la rete 

dell 'emergenza-urgen

za. Parallelamente è 

necessario dare rispo

ste equilibrate su tutto 

il territorio regionale al 

n palazzetto che ospita gli uffrci amministrativi del San Carlo 

così vasto e con una 

popolazione così di

spersa rappresentano 

una assoluta priorità 

problema della crani- alfine di assicurare 

cità che deve per forza uguali possibilità di 

essere coniugato con il 

principio di prossimità 

La sede dell'ASP d i Potenza. tn Via della Fisica 

cura e di assistenza a 

tutti i cittadinL 

rafforzare i già con

solidati rapporti di 

collaborazione fra 

l'Agenzia Regionale e 

i nostri Dipartimenti 

di Prevenzione della 

salute umana ed ani

male. Io credo che la 

funzione di coordina

mento possa nel breve 

periodo essere assun

ta dalla Fondazione 

per la ricerca di Basi

licata perché il giusto 

principio di precau

zione al quale, fino a 

prova contraria. dob

biamo necessariamen

te ispirarci in tema di 

difesa dell'ambiente, 

possa efficacemente 

coniugarsi con una 

opportuna ricerca 

"epidemiologica/ am-

bientale" per vertjì-

care il reale impatto 

sulla salute delle 

estrazioni petrolifere 

come anche lo studio 

delle aree industriali e 

delle attività connesse 

e della qualità e quan-

tità delle emissioni e 

dei loro effettL Non 

credo ci sia bisogno di 

nuovi servizi, solo di 

rendere più efficienti 

quelli che già abbiamo 

anche attraverso for

me di coordinamento, 

come già detto. 

Pasquale Santillo 
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