DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
NUMERO

2013/00207

DEL

07/04/2013

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

08/04/2013

Controllo preventivo regionale il

OGGETTO
PIANO DEI CENTRI DI COSTO DELL’AZIENDA SANITARIA ASP DI POTENZA: REVISIONE ED APPROVAZIONE

Budget e Controllo di Gestione

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

Descrizione Allegat o

Pagg.

piano dei cent ri di costo Azienda Sanita

3

Cent ri di costo Allegato A

73

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 08/04/2013

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

Dopo 5 gg dalla
pubblicazione all'Albo

Firma

Ad avvenuta
approvazione
regionale

Luigi Martorano
____________________
Il Funzionario Delegato
Luigi Martorano
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Premesso che:



la Legge Regionale n. 12 del 01.07.2008, come modificata ed integrata dalla L.R. n.20 del
06.08.2008 e dalla L.R. n. 27 del 07.08.2009 ha disposto il “Riassetto organizzativo e
territoriale del Servizio Sanitario Regionale”;
in data 01.01.2009 è stata costituita l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza-ASP

Visti:


Il decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992, come modificato dai decreti legislativi del
07.12.1993, n. 517, 19.06.1999, n. 229, 02.03.2000, n. 168, e 28.07.2000, n.254, di riforma
del Servizio Sanitario Nazionale;
 La legge regionale n. 39 del 31.10.2001 relativa al “riordino e razionalizzazione del Servizio
Sanitario Regionale”;
 La legge regionale n. 34 del 27.03.1995 con la quale si disciplina l’ordinamento contabile e
patrimoniale delle Aziende Sanitarie Regionali e specificatamente l’art.24 che sancisce
l’obbligo della tenuta della contabilità analitica per centri di costo;
Considerato che: l’atto aziendale adottato con delibera del Direttore Generale n.1038 del
23.10.2009, integrato dalla delibera n. 59 del 22.01.2010 è stato approvato con DGR di
Basilicata n. 231 del 09.02.2010;
Considerato che: l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ha approvato con delibera n. 971 del
30.09.2010 il piano dei centri di costo in funzione del proprio modello organizzativo;
Vista: la legge regionale n. 17/2011 con la quale la regione Basilicata ha disciplinato il riordino
della rete ospedaliera;
Ravvisata:
-

la necessità di definire il modello organizzativo cui far riferimento per le attività di
negoziazione degli obiettivi e di misurazione dei risultati;
la necessità, inoltre, di costruire la piattaforma operativa per l’adeguamento dell’impianto di
contabilità analitica dell’ASP alla nuova organizzazione aziendale;

Considerato che : l’Azienda ASP di Potenza intende definire il piano dei centri di costo aziendale
in funzione del nuovo modello organizzativo e del riordino della rete ospedaliera ai sensi della L.R.
17/2011 (allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
Tenuto conto che : l’Azienda ha predisposto la revisione del piano dei centri di costo in
conformità alle direttive regionali trasmesse con nota prot. 89/2013 del 02.01.2013;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA
 di approvare il piano dei centri di costo dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza con la
relativa disciplina Allegato “A” parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
 di stabilire che detto piano, modificabile in relazione alle esigenze organizzative
dell’Azienda che dovessero successivamente manifestarsi, rappresenta lo strumento per la
gestione di tutte le attività connesse al Controllo di gestione e al processo di budgeting; di

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Firma

Pagina 2/3

stabilire che lo stesso costituisce strumento fondamentale per i processi connessi
all’implementazione ed alla gestione del sistema generale di Contabilità Analitica;
 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

L’Istruttore

Il Dirigente Respons abile 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 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

Firma
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