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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2013/00746
 

DEL 17/12/2013
 

 

Collegio Sindacale il   
17/12/2013

 
Controllo preventivo regionale 

  

 
OGGETTO   

 

Presa d'atto dei nominativi aziendali inseriti nei team regionali per l'accreditamento isituzionale delle strutture sanitarie 

pubbliche e private della Regione Basilicata

 
 

 

Struttura Proponente Area per la Qualità
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare 
  
  

 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
17/12/2013

 

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

 

 
Luigi Martorano  

____________________ Il 
Funzionario Delegato  

Luigi Martorano
 

 
  

         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Viste: 

-la DGR n.2753/2005 di approvazione del Manuale di Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche 

e private  

-la DGR n.1598/2006 di approvazione del procedimento amministrativo per l’accreditamento  delle strutture 

sanitarie pubbliche e private 

-la DGR n.1761/2005 di costituzione del gruppo di coordinamento regionale per l’accreditamento istituzionale delle 

strutture sanitarie composto da operatori delle aziende sanitarie, dell’azienda ospedaliera, del CROB e della Regione, 

inizialmente predisposto con il compito di definire il modello regionale di accreditamento e successivamente con la 

funzione di accreditare le strutture sanitarie pubbliche e private  

-la determinazione dirigenziale n.7202.2008/D459 del 28/7/2008 con cui sono state fornite le prime indicazioni 

operative per la verifica dei requisiti di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie regionali 

 

Considerato che nelle suindicate direttive regionali è espressamente indicato:  

-l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie  e l’attività prestata dagli operatori aziendali nei team 

predisposti dalla Regione  concorre al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai direttori generali    

-l’accreditamento istituzionale costituisce obiettivo primario a livello aziendale  

-la Regione Basilicata con l’approvazione del Manuale per l’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie 

pubbliche e private ai sensi della DGR 1598/2006 ha avviato l’implementazione a regime del sistema di 

accreditamento regionale  

-l’Ufficio Regionale competente a seguito presentazione delle istanze di accreditamento da parte delle strutture 

sanitarie procede di volta in volta con determinazioni dirigenziali alla costituzione e nomina dei vari team per la 

verifica dei requisiti previsti dal Manuale Regionale di Accreditamento  

-tali team sono composti da valutatori e/o facilitatori di sistemi qualità in sanità indicati nell’allegato alla DGR 

n.1761/2005 e da specialisti operanti in strutture di tipologia simile a quella oggetto della visita di verifica  

-i valutatori e/o facilitatori aziendali inseriti in tale elenco sono i seguenti:Falanga Lucia Anna, Masino Bruno, 

Orlacchio Antonietta, Ciriello Grazia, Maldini Morena, Caputo Angelo, Cellini Roland, De Fino Massimo, Gagliardi 

Antonio  

-le spese di viaggio del personale inserito nei team regionali sono a carico delle amministrazioni pubbliche di 

provenienza dei valutatori e specialisti   

 

Verificato che gli specialisti aziendali ad oggi inseriti nei team regionali risultano essere: Petruzzi Mario, Maglione 

Francesco, Mancino Sandro, Capogrosso Vincenzo, Martino Pasquale, Cavaliere Domenico, Scaldaferri Gin o, Finizio 

Carmine, Libutti Grazia e Cantisani Rosario  
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Ritenuto necessario prendere atto dei nominativi aziendali (valutatori, facilitatori e specialisti),  innanzi indicati, 

inseriti nei team regionali per l’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, specificando che su 

richiesta dell’Ufficio Regionale competente l’elenco degli specialisti potrebbe modificarsi accrescendo ulteriormente  

 

Considerato altresì, che trattandosi di compito ispettivo le spese di viaggio sostenute per l’accreditamento delle 

strutture sanitarie pubbliche e private sono da considerarsi fuori dai tetti di spesa  

 

Con  il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario  

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

giusta la premessa in narrativa     

 

- di prendere atto dei seguenti valutatori e/o facilitatori aziendali di sistemi qualità in sanità, inseriti nell’elenco 

allegato alla DGR n.1761/2005: Falanga Lucia Anna, Masino Bruno, Orlacchio Antonietta, Ciriello Grazia, Maldini 

Morena, Caputo Angelo, Cellini Roland, De Fino Massimo, Gagliardi Antonio  

 

-di prendere atto dei seguenti specialisti aziendali operanti in strutture di tipologia simile a quelle oggetto di visite di 

verifica ad oggi inseriti nei team dall’Ufficio Regionale competente: Petruzzi Mario,  Maglione Francesco , Mancino 

Sandro, Capogrosso Vincenzo, Martino Pasquale, Cavaliere Domenico, Scaldaferri Gino, Finizio Carmine, Libutti 

Grazia e Cantisani Rosario  

 

-di dover incrementare il numero degli specialisti su richiesta dell’Ufficio Regionale competente 

 

-di porre  a carico dell’azienda il rimborso delle spese di viaggio dei dipendenti facenti parte dei team regionali 

(valutatori, facilitatori e specialisti) e che trattandosi di compito ispettivo  le spese di viaggio sono fuori dai tetti di 

spesa  
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-di considerare istituzionale, quindi dovuta e non discrezionale, l’attività di accreditamento regionale delle strutture 

sanitarie pubbliche e private effettuata in ambito regionale  

-di notificare a mezzo pubblicazione sul sito Aziendale la presente deliberazione agli operatori interessati 

-di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 

  

 

 

 

 

L’Istruttore  
 

 

Lucia Falanga
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Giuseppe Nicolò Cugno     Mario Marra    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Giuseppe Nicolò Cugno
 

Il Direttore Generale 

Mario Marra
 

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.  
 

 
 


