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Beatrice Nolè
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< CONSIDERATO che la Regione Basilicata, con DGR n. 452 del 17.4.2014, nel fissare gli obiettivi di Salute e di

Programmazione Economico/Finanziaria delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie Regionali, ha previsto anche
l’approvazione annuale da parte di ciascuna Azienda del Piano di previsione delle attività di Risk Management e della
Relazione di attuazione delle attività di Risk Management;

RICHIAMATA la deliberazione n. 387 dell’11.5.2012, con la quale è stata formalmente istituita la funzione di Risk
Management Aziendale, individuando i componenti del “Gruppo di Coordinamento Aziendale Risk Management” e
affidando il ruolo di Presidente del Gruppo in parola al Direttore Sanitario;

RICHIAMATA la DGR n. 137 del 10.2.2015, avente per oggetto “Istituzione del sistema regionale di gestione del
rischio clinico e della sicurezza del paziente in attuazione della DGR n. 238 del 23.2.2011”;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata dà mandato alle Aziende Sanitarie Regionali della attuazione dei contenuti
programmatici di cui al documento allegato alla citata DGR n. 137 del 10.2.2015;

VISTO che, nel suddetto documento è prevista, tra l’altro, la costituzione di un Gruppo Aziendale di Coordi namento
per la Gestione del Rischio Clinico (G.A.C.), oltre che la costituzione di una funzione aziendale per la gestione del
Rischio Clinico, supportato dalla rete dei referenti aziendali.

RITENUTO di dover procedere, nelle more della implementazione dei contenuti programmatici di cui al sopracitato
documento regionale, all’approvazione del Piano annuale di Risk Management, per l’anno 2015;

VISTA la proposta di Piano di Risk Management redatta dal Responsabile della U.O.C. Area di Staff “Internal Audit e
Attività Ispettive” per l’anno 2015;

RITENUTO di dover approvare il Piano di Risk Management per l’anno 2015, così come proposto dal Responsabile
della U.O.C. Area di Staff “Internal Audit e Attività Ispettive”, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, riservandosi la possibilità di modificare e/o integrare detto Piano nel corso dell’anno, a
seguito della implementazione dei contenuti programmatici di cui al sopracitato documento regionale;

SENTITO IL PARERE del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Beatrice Nolè

Firma

Beatrice Nolè
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DE L I B E R A



Di approvare il Piano Annuale di Risk Management per l’anno 2015, nel testo allegato quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di modificare e/o integrare il Piano in
parola nel corso dell’anno, a seguito della implementazione dei contenuti programmatici di cui al sopracitato
documento regionale;



Di notificare il presente provvedimento al Presidente ed ai componenti del “Gruppo di Coordin amento
Aziendale Risk Management”.

La presente delibera non comporta oneri.

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Beatrice Nolè

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.

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Beatrice Nolè

Firma

Beatrice Nolè
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