DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
NUMERO

2019/00330

DEL

03/05/2019

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

03/05/2019

OGGETTO
Individuazione referenti aziendali della task force interaziendale per il monitoraggio delle azioni per l’attuazione degli accordi
interaziendali per il governo delle liste di attesa delle prestazioni ospedaliere e delle prestazioni specialistiche e strumentali
ambulatoriali e per la task force interaziendale per il contenimento della mobilità ospedaliera passiva extraregionale di cui alla
DDG 206 del 19/03/2019 e alla DDG n. 207 del 19/03/2019-

Segreteria Direzionale

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

Descrizione Allegat o

Pagg.

Uffici a cui notificare
U.S.I.B. - Lauria

U.S.I.B. - Melfi

U.O.S.D. Coordinamento strutture residenziali e
semiresidenziali

Budget e Controllo di Gestione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 03/05/2019

La presente diviene
eseguibile ai sensi
dell'art.44 della L.R.
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giacomo Chiarelli

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Firma

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Giacomo Chiarelli

Pagina 1/5

Il Dirigente dell’UO. Segreteria Direzionale e Affari Generali, Dott. Giacomo Chiarelli relaziona
quanto segue:

Premesso che, al fine di assicurare la massima integrazione nel raggiungimento degli obiettivi
regionali relativi alla gestione delle liste di attesa e alla riduzione della migrazione ospedaliera
extraregionale, le Aziende Sanitarie del SSR di Basilicata hanno provveduto alla stesura e
condivisione

di

specifici

accordi

interaziendali,

individuando

le

azioni

ed

il

relativo

cronoprogramma per il triennio 2019-2021;
Considerato che
 con DDG n. 206 del 19/03/2019 questa azienda ha preso atto dell’Accordo Interaziendale
per il governo delle liste di attesa delle prestazioni ospedaliere e delle prestazioni
specialistiche e strumentali ambulatoriali, sottoscritto in data 19/03/2019 tra i Direttori
Generali dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, dell’Azienda Sanitaria
di Potenza, dell’Azienda Sanitaria di Matera e dell’ITCCS CROB di Rionero,
 con DDG n. 207 del 19/03/2019 l’Azienda ha altresì preso atto dell’accordo i nteraziendale
per il contenimento della mobilità passiva fuori regione, sottoscritto anche in data
19/03/2019;
Ritenuto che, al fine di realizzare un costante monitoraggio sui tempi di attesa e sulla coerenza
degli stessi rispetto a quelli massimi stabiliti dalla normativa vigente, nonché sulle attività previste
per la riduzione della mobilità passiva ospedaliera, l’Azienda ritiene opportuno individuare dei
referenti aziendali che fanno parte delle task force interaziendali per la verifica sullo stato di
attuazione delle azioni rinvenienti dai succitati accordi, come di seguito specificati:
a) Task force interaziendale “Governo liste di attesa delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali”:
-

Dott. Massimo De Fino - Dirigente Medico– Direttore del Distretto di Lauria, con funzioni di
coordinamento;

-

Dott.ssa Maria Grazia Ciriello - Dirigente Medico - Direttore del Distretto di Melfi;

-

Dott.ssa Alessandra D’Anzieri – Dirigente Amministrativo U.O.C. Controllo di Gestione;

b) Task force interaziendale “Contenimento della mobilità passiva fuori regione”:
-

Dott. Vincenzo La Regina, Dirigente Medico - Responsabile UOSD Coordinamento delle
Strutture Residenziali e Semiresidenziali e delle Cure Domiciliari , con funzioni di
coordinamento;

-

Dott.ssa Alessandra D’Anzieri – Dirigente Amministrativo U.O.C. Controllo di Gestione
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Ravvisata la necessità di integrare tali task force con figure professionali in base alla tipicità delle
attività da attuare al fine del raggiungimento degli obiettivi regionali;
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto
proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
Di Di richiamare la narrativa della deliberazione nella sua sezione dispositiva;

Di individuare i referenti aziendali che fanno parte delle task force interaziendali per la verifica
sullo stato di attuazione delle azioni rinvenienti dai succitati accordi, come di seguito specificati:
a) Task force “Governo liste di attesa delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali”:
-

Dott. Massimo De Fino - Dirigente Medico– Direttore del Distretto di Lauria, con funzioni di
coordinamento;

-

Dott.ssa Maria Grazia Ciriello - Dirigente Medico - Direttore del Distretto di Melfi;

-

Dott.ssa Alessandra D’Anzieri – Dirigente Amministrativo U.O.C. Controllo di Gestione;

b) Task force “Contenimento della mobilità passiva fuori regione”:
-

Dott. Vincenzo La Regina, Dirigente Medico -Responsabile UOSD, con funzioni di
coordinamento;

-

Dott.ssa Alessandra D’Anzieri – Dirigente Amministrativo U.O.C. Controllo di Gestione

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile e trasmetterne copia, tramite la
procedura atti digitali, alle strutture indicate in copertina, nonché al Dipartimento Politiche della
Persona della Regione Basilicata;
IL DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n.
258 del 16.11.2018;
Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva
competenza;
DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:

Di richiamare la narrativa della deliberazione nella presente sezione dispositiva;
Di individuare i referenti aziendali che fanno parte delle task force interaziendali per la verifica
sullo stato di attuazione delle azioni rinvenienti dai succitati accordi, come di seguito specificati:
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a) Task force “Governo liste di attesa delle prestazioni di ricovero e ambulatoriali”:
-

Dott. Massimo De Fino - Dirigente Medico– Direttore del Distretto di Lauria, con funzioni di
coordinamento;

-

Dott.ssa Maria Grazia Ciriello - Dirigente Medico - Direttore del Distretto di Melfi;

-

Dott.ssa Alessandra D’Anzieri – Dirigente Amministrativo U.O.C. Controllo di Gestione;

b) Task force “Contenimento della mobilità passiva fuori regione”:
-

Dott. Vincenzo La Regina, Dirigente Medico -Responsabile UOSD, con funzioni di
coordinamento;

-

Dott.ssa Alessandra D’Anzieri – Dirigente Amministrativo U.O.C. Controllo di Gestione

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e trasmetterne copia, tramite la
procedura atti, alle strutture segnate in copertina, nonché al Dipartimento Politiche della Persona
della Regione Basilicata.
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L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Giacomo Chiarelli

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.

Francesco Negrone

Lorenzo Bochicchio

Giacomo Chiarelli

Il Direttore Sanitario
Francesco Negrone

Il Direttore Generale
Lorenzo Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Giacomo Chiarelli

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono deposi tati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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