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L’istruttore Dott.ssa Maria Cotugno relaziona quanto segue:
VISTO
 l’art. 6 del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito nella Legge n.113 del 6 agosto 2021,
con il quale si prevede che le Pubbliche Amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino entro il 31
gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.);
 il comma 6-bis dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, inserito dal Decreto Legge n. 228 del 30/12/2021 che
ha differito il termine di adozione del P.I.A.O. al 30 aprile 2022;
 il Decreto Legge n. 36 del 30/04/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR
che differisce al 30.06.2022 il termine per l’adozione dei PIAO ed introduce il comma 7-bis: «Le
Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i
rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il
decreto di cui al comma 6.»”;
CONSIDERATO che, ai sensi dei commi 5 e 6 del D.L. n. 80/2021 è prevista l’emanazione di un Decreto
del Presidente della Repubblica per individuare ed abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal
PIAO ed un Decreto Interministeriale per l’adozione di un Piano Tipo;
TENUTO CONTO che, ad oggi i Decreti suindicati non sono stati ancora emanati e, pertanto, l’ASP, nel
rispetto della normativa vigente ha adottato i seguenti atti:
 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 e relativi
allegati con DDG 295 del 28/04/2022;
 Piano della Performance 2022-2024 - Annualità 2022 e relativi allegati con D.D.G. 296 del
28/04/2022;
 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024 con DDG n. 773/2021 e approvato con la
DDG n. 287/2022;
 Piano Triennale delle Azioni Positive 2022/2024 adottato con DDG n. 85/2022
 Obiettivi di Accessibilità Anno 2022 approvati con DDG n. 279/2022;
 Piano Formazione 2022 approvato con DDG n. 162/2022;
RICHIAMATA la nota prot. n. 58564 del 07.06.2022 con la quale la Direzione Amministrativa, tenuto conto
della carenza di indicazioni normative sul contenuto del PIAO e dell’approssimarsi della scadenza per la
sua adozione, ha proposto di adottare il PIAO come mera sommatoria dei Piani che lo compongono,
rimettendo ai singoli responsabili della redazione dei suddetti piani la decisione di revisionarli o aggiornarli;
VISTO il verbale della riunione tenutasi il 20 giugno 2022 convocata dall’ UOC Controllo di Gestione con
tutti i responsabili degli uffici interessati alla redazione dei documenti di programmazione assorbiti nel PIAO
per condividere le modalità dell’approvazione, in fase di prima applicazione, ed i contenuti del nuovo
documento;
CONSIDERATO che i predetti dirigenti responsabili hanno condiviso l’opportunità di approvare il PIAO, in
fase di prima applicazione e alla luce del tormentato iter legislativo che ha caratterizzato l’introduzione del
nuovo documento unico di programmazione aziendale, quale mera sommatoria degli atti che lo
compongono (peraltro, per la gran parte, già approvati dall’azienda);

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Giovanni Berardino Chiarelli

Firma

Giovanni Berardino Chiarelli

Pagina 2/5

DATO ATTO che il POLA (Piano di Organizzazione del lavoro Agile), non è stato ancora adottato ed è
attualmente in fase di esame da parte delle OO.SS. e che lo stesso verrà inserito organicamente nel PIAO
2022-2024 non appena approvato;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’adozione del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione
P.I.A.O.) 2022-2024, per come definito nell’ allegato sub A al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, inteso quale sommatoria dei documenti di programmazione aziendale dell’ASP già approvati e
riconducibili ai contenuti elencati nel comma 2) dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, riservandosi di procedere a
modifiche e integrazioni a seguito dell’approvazione di ulteriori documenti di programmazione aziendale
(POLA) o di integrazione regolamentare della materia;
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 adottare, secondo quanto disposto dall’art. 6 del Decreto Legge n. 80 del 09 giugno 2021, il Piano
Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022 - 2024, allegato al presente provvedimento e che
costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato A);
Di stabilire che il tavolo tecnico costituito per la formulazione del PIAO 2022-2024, insediatosi in data
20.06.2022, salvo diverse determinazioni della Direzione Strategica, opererà ordinariamente per la
redazione del PIAO 2023-2025 e successivi con tempistica e modalità operative ritenute opportune
dall’UOC Budget e Controllo di Gestione;
Di procedere alla pubblicazione del suddetto Piano sul sito internet aziendale;
Di trasmettere il P.I.A.O. 2022 - 2024, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, al
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la pubblicazione sul
relativo portale;
Di riservarsi di apportare eventuali modifiche e a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi e/o della
normativa regionale di cui ai commi 5-6 e 7 bis dell’art. 6 del D.L. 80/2021

IL DIRETTORE GENERALE
In virtù dei poteri conferitigli con DDG n. 76 del 20/01/2022, a seguito del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale di Basilicata n. 115 del 24/06/2022;
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 adottare, secondo quanto disposto dall’art. 6 del Decreto Legge n. 80 del 09 giugno 2021, il Piano
Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022 - 2024, allegato al presente provvedimento e che
costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato A);
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Di stabilire che il tavolo tecnico costituito per la formulazione del PIAO 2022-2024, insediatosi in data
20.06.2022, salvo diverse determinazioni della Direzione Strategica, opererà ordinariamente per la
redazione del PIAO 2023-2025 e successivi con tempistica e modalità operative ritenute opportune
dall’UOC Budget e Controllo di Gestione;
Di procedere alla pubblicazione del suddetto Piano sul sito internet aziendale;
Di trasmettere il P.I.A.O. 2022 - 2024, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, al
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la pubblicazione sul
relativo portale;
Di riservarsi di apportare eventuali modifiche e a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi e/o della
normativa regionale di cui ai commi 5-6 e 7 bis dell’art. 6 del D.L. 80/2021
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in ragione del rispetto dei termini
previsti dalla normativa vigente.
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Maria Cotugno

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Giovanni Berardino Chiarelli

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

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

Luigi D'Angola

Luigi D'Angola

Stefano Cocco

Il Direttore Sanitario
Luigi D'Angola

Il Direttore Generale
Luigi D'Angola

Il Direttore Amministrativo
Stefano Cocco

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.
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Premessa
Uno dei principali temi ricorrenti negli ultimi decenni – come ampiamente ribadito nel PNRR - è la centralità
della semplificazione amministrativa e normativa per il rilancio del tessuto economico del nostro Paese.
In questo contesto, si sono susseguiti diversi interventi normativi e ambiziosi progetti di riforma della
pubblica amministrazione con l’obiettivo di avviare una marcata sburocratizzazione per ridurre i costi e i
tempi, e in tale ambito si inserisce senz’altro l’introduzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione,
in breve P.I.A.O., introdotto con l’articolo 6 del Decreto Reclutamento (D.L. 80/2021) e convertito con la
Legge 113/2021. Pertanto, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e in particolare del D.Lgs n. 150/2009
e della L. n. 190/2012, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) deve essere obbligatoriamente
adottato dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001 con più di cinquanta
dipendenti, come adempimento semplificato volto ad assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività
amministrativa e migliorare la qualità dei servizi forniti ai cittadini e alle imprese anche in materia di diritto
di accesso e, altresì, a sostituire, mediante l’assorbimento in un unico documento di programmazione e
governance, molti degli atti di pianificazione che fino ad oggi le Amministrazioni erano tenute a predisporre
distintamente e che si possono indicare nei seguenti:
 il piano della performance;
 il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 il piano dei fabbisogni di personale;
 il piano per il lavoro agile;
 la programmazione dei fabbisogni formativi;
Il PIAO ha durata triennale, e definisce:



gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al
lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa
alfabetizzazione digitale allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e
manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all’ambito
d’impiego e alla progressione di carriera del personale;








gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne,
prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti
stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale;
gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell’attività e dell’organizzazione
amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla
tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività;
le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale,
da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
e le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Ad oggi risulta ancora mancante la regolamentazione di cui all’art. 6, commi 5, 6 e 7-bis relativa
all’abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO, all’adozione del Piano Tipo e
all’adeguamento della normativa regionale ai contenuti del Piano tipo per le aziende del SSN.
Di conseguenza l’ASP (Azienda Sanitaria di Potenza) ha convenuto di adempiere al disposto normativo
redigendo un PIAO composto dall’insieme dei piani già approvati seguendo comunque lo schema previsto
nella bozza del decreto attuativo.
Sezione 1 - Scheda anagrafica dell’amministrazione
L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) è stata istituita con la Legge Regionale di Basilicata n. 12 del 1°
luglio 2008. Essa è subentrata, sostituendole, dal 1 Gennaio 2009, alle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. n. 1 di
Venosa, n. 2 di Potenza e n. 3 di Lagonegro, soppresse.
Secondo quanto stabilito dalle norme statali, regionali e dagli atti regolamentari interni, l’Azienda ha
personalità giuridica pubblica, è dotata di autonomia imprenditoriale e agisce mediante atti di diritto privato.
L’ambito territoriale aziendale corrisponde all’intero territorio della Provincia di Potenza: 100 comuni con
una superficie di 6546 Kmq.
La sede legale dell’Azienda è in Potenza, alla via Torraca n. 2, con codice fiscale e partita IVA n. 1722360763.
Il patrimonio dell’Azienda è costituito da tutti i beni mobili, immobili ed immateriali delle disciolte ASL nonché
da quelli acquisiti, a titolo oneroso o gratuito, successivamente. L’Azienda dispone del proprio patrimonio
nel rispetto delle leggi e della normativa nazionali e regionali.
Mission e vision aziendali
L’Azienda ASP è una organizzazione che:
1. agisce, in collaborazione con altri soggetti, per la produzione e mantenimento dello stato di salute dei
cittadini;
2. gestisce le risorse che le sono affidate adottando criteri di efficacia, di efficienza ed equità operando con
trasparenza e favorendo la partecipazione nella definizione delle scelte e nella valutazione dei risultati;
3. persegue la valorizzazione del proprio capitale di tecnologie e di professionisti come competenze distintive
dedicate alla gestione e produzione di servizi sanitari.

La missione strategica dell’Azienda, la sua ragion d’essere attuale è: Soddisfare i bisogni e le aspettative di
salute dei cittadini garantendo le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza nonché quelle
integrative eventualmente stabilite dalla Regione Basilicata, secondo i principi di equità nell’accesso,
appropriatezza e tempestività delle cure, rispetto della dignità umana ed in condizioni di sicurezza.
La visione strategica dell’Azienda è improntata pertanto a:
Sviluppare integrazioni, alleanze e sinergie sia all’interno dell’organizzazione aziendale sia all’esterno, con le
altre aziende sanitarie regionali ed i servizi sociali di competenza degli enti locali nonché con tutti gli altri
“stakeholders” per la crescita di un sistema a rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali regionali per
migliorare l’offerta dei servizi per la salute, in un’ottica di incremento delle condizioni di uguali opportunità e
di tensione continua al miglioramento dei prodotti e dei risultati; sviluppare e valorizzare il capitale dei
professionisti, il loro impegno nel fornire prestazioni di eccellenza e nel sostenere i valori assunti come
fondanti.
L’organizzazione aziendale
L’organizzazione aziendale è articolata nelle funzioni amministrativa-tecnico-logistica, di prevenzione,
territoriale ed ospedaliera. Gli organi aziendali sono:
• Direttore Generale
• Collegio Sindacale
• Collegio di Direzione
Lo svolgimento delle funzioni direzionali è supportato da:
• Tecnostrutture di Staff
• OIV
• Organismi previsti
• (Conferenza dei Sindaci, Consiglio dei Sanitari, Comitato Etico, Comitati Consultivi Misti, Comitato Unico di
Garanzia)
La funzione di prevenzione si articola in:
• Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana
• Dipartimento di Prevenzione della Sanità e Benessere Animale
La funzione territoriale svolta nei Distretti Sanitari di Base si articola nelle seguenti attività assistenziali:
• Assistenza Primaria
• Assistenza Domiciliare nelle sue varie forme di intensità (con particolare riferimento alle patologie cronico
degenerative ed oncologiche)
• Assistenza Specialistica Ambulatoriale e Protesica
• Assistenza Riabilitativa
• Assistenza Farmaceutica
• Assistenza Consultoriale, Familiare, Pediatrica e Psicologica
• Assistenza Sociosanitaria
• Assistenza Alle Dipendenze

• Assistenza Residenziale, Semiresidenziale e Territoriale
• Emergenza-urgenza (DEU 118)
• Assistenza Termale
• Assistenza Penitenziaria
La funzione di integrazione - ospedale territorio si articola nei:
• Presidi Distrettuali per le Post-Acuzie
• Dipartimento post acuzie e continuità ospedale territorio
• Dipartimento Salute Mentale.
• Dipartimento Interaziendale di oculistica
• Dipartimento dei Servizi.
La funzione amministrativa si articola nelle strutture del Dipartimento Amministrativo.

Il contesto esterno
GENERALITÀ DEL TERRITORIO, DELLA POPOLAZIONE ASSISTITA E DELL’ ORGANIZZAZIONE DELL’AZIENDA
SANITARIA LOCALE DI POTENZA
L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), come già indicato in precedenza, include il territorio della
provincia di Potenza che ricomprende 100 comuni per una superficie complessiva di 6.594,44 Kmq. Essa
rappresenta una realtà complessa considerato l’aspetto orografico del territorio (in gran parte montuosa,
intersecata da vallate), le problematiche socio-economiche ivi presenti, e l’insufficienza delle infrastrutture
che non riescono sempre a garantire adeguati collegamenti.

DENSITA’ ABITATIVA ED URBANIZZAZIONE
La rappresentazione delle principali variabili demografiche provinciali, quali l’estensione territoriale, la
densità abitativa, la distribuzione degli abitanti per sesso e per età, il numero di famiglie residenti, l’incidenza
degli stranieri, è contenuta nelle tabelle che seguono:

TERRITORIO

DATI DEMOGRAFICI
(01/01/2021 ISTAT)

Regione
Sigla
Comune capoluogo
Comuni nella provincia
Superficie (kmq)
Densità abitativa (abitanti/kmq)

BASILICATA

Popolazione (n.)

352.494

Maschi (%)

173.171

POTENZA

Femmine (%)

179.319

100

Stranieri (%)

11.067

PZ

6.594,44

Età media (anni)

3,14%

45,7

53,34

Dati ISTAT al 01/01/2021
PROFILO DEMOGRAFICO
Nel territorio dell’ASP di Potenza risiedono 352.494 abitanti di cui 65.420 nella città capoluogo (dati Istat al
01.01.2021), per una densità abitativa media di 53,34 ab/kmq. Il 50,9 % della popolazione è di sesso
femminile, mentre il 49,1 % è di sesso maschile.
In basso, la “Piramide dell’Età”, rappresenta la distribuzione della popolazione residente in provincia di
Potenza per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2021.

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due
grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la
distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.

La piramide dell’età della provincia di Potenza conferma la tendenza, generalizzata sul territorio nazionale,
alla contrazione delle classi di età più giovani, per effetto del calo della natalità e la crescita delle classi di età
comprese nell’intervallo 65 e oltre.
L’età media della popolazione è di 45,7 anni.
La popolazione assistita nell’anno 2021, così come risulta dal modello di rilevazione ministeriale - Quadro
G del Modello FLS 11, è di 365.755 abitanti.
L’anagrafe degli assistiti è lo strumento attraverso cui l’azienda ASP di Potenza stabilisce i rapporti con i suoi
utenti. Il numero degli assistiti si diversifica da quello della popolazione residente ISTAT, in quanto
l’anagrafe assistiti è in continua evoluzione a causa dell’iscrizione di nuovi assistiti e della cancellazione di
quelli trasferiti o cessati per altre cause. Tale attività viene realizzata non solo per i residenti ma anche per
gli altri cittadini italiani che per vari motivi hanno diritto ad essere assistiti dall’ASP di Potenza.
Nella tabella sottostante si rappresenta la distribuzione degli assistiti per fascia di età e sesso registrati
nell’anagrafe aziendale nell’anno 2021.
DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE ASSISTITA PER FASCIA DI ETA' ANNO 2021
CLASSE DI ETA'

Maschi

Femmine

Totale

0-13 anni

17.659

16.257

33.916

14-64 anni

119.093

117.904

236.997

65-74 anni

22.149

23.612

45.761

> 75anni

20.020

29.061

49.081

Totale

178.921

186.834

365.755

FONTE DATI: Quadro G. - MODELLO MINISTERIALE FLS 11 – Anno 2021
L’esenzione è riconosciuta per malattia rara, per reddito, per specifica patologia e per invalidità. Gli assistiti
esenti da ticket nell’anno 2021 sono stati 275.012.
ASSISTITI CON ESENZIONE DA TICKET - ANNO 2021
per età e reddito
per altri motivi
TOTALE

105.402
169.610
275.012

FONTE DATI: Quadro H - MODELLO MINISTERIALE FLS 11– Anno 2021

L’Azienda in cifre
A seguito del riordino del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione della L.R. n. 2/2017, nei presidi
ospedalieri distrettuali (POD), gestiti dall’ASP, viene svolta attività sanitaria territoriale e attività ospedaliera
non per acuti. Nei POD di Chiaromonte, Lauria e Venosa e presso la Fondazione “Don Carlo Gnocchi Onlus”
di Acerenza, l’attività ospedaliera erogata nell’anno 2021 ha registrato 723 ricoveri complessivi in postacuzie, n. 3 ricoveri in DH Riabilitazione Lauria, (ad esclusione dei ricoveri per Covid-19) a fronte di un dato
2020 pari a 810 ricoveri, con una diminuzione complessiva del -10,74%; la valorizzazione economica
complessiva è diminuita di € 689.290,81 pari al -11,96% nel periodo di riferimento. La riduzione del numero

e del valore dei ricoveri è stata determinata dalla sospensione delle attività per l’intervenuta emergenza
sanitaria Covid-19 che ha rimodulato i posti letto nel POD di Venosa in n. di 34 e 28 nel POD di Chiaromonte.
Distribuzione dei ricoveri per tipologia di ricovero e per anno – Periodo anni 2018/2019/2020/2021
Ricoveri Ricoveri Ricoveri
2018
2019
2020

Tipologia Ricoveri

Ricoveri
2021

Ricoveri per riabilitazione

580

741

387

474

Ricoveri lungodegenti

677

464

423

249

Totale ricoveri per post-acuti ordinari

1.257

1.173

810

723

Ricoveri per riabilitazione DH

46

32

13

3

Ricoveri Covid 19 Lungodegenza Venosa

0

0

28

234

Ricoveri Covid 19 Lungodegenza Chiaromonte

0

0

0

34

TOTALE

1.303

1.205

851

994

Fonte AIRO
Valorizzazione economica dei ricoveri per tipologia di ricovero e per anno – Periodo anni
2018/2019/2020/2021
Tipologia Ricoveri

Valore
Ricoveri
2018

Valore
Ricoveri
2019

Valore
Ricoveri
2020

Valore
Ricoveri
2021

Ricoveri per riabilitazione

€ 4.910.169,12

€ 5.171.068,91

€ 3.655.859,40

€ 3.890.599,33

Ricoveri lungodegenti

€ 3.034.431,40
€

€ 2.030.028,00

€ 2.105.456,66

€ 1.181.426,46

Totale valore ricoveri per post-acuti ordinari

€ 7.944.600,52
€

€ 7.201.096,91

€ 5.761.316,06

€ 5.072.025,79

Ricoveri per riabilitazione DH

€ 136.286,40
€

€ 64.866,24

€ 52.191,33

€ 17.924,10

Ricoveri Covid 19 Lungodegenza Venosa

0

0

€ 71.764,00

€ 816.723,00

Ricoveri Covid 19 Lungodegenza Chiaromonte

0

0

0

€ 89.012,00

TOTALE

€ 8.080.886,92

€ 7.265.963,15

€ 5.885.271,39

€ 5.995.684,89

Fonte AIRO

STRUTTURE A GESTIONE DIRETTA
Le strutture che ospitano i posti letto per le attività di post acuzie sono: il Presidio Distrettuale di Venosa, il
Presidio Distrettuale di Chiaromonte, il Presidio Ospedaliero di Lauria e la Fondazione “Don Carlo Gnocchi
Onlus”; Si tratta di attività di riabilitazione (cod. 56) e lungodegenza (cod. 60).

Come si evince dalla tabella sottostante I posti letto per le post-acuzie relativi alle strutture in esame, attivi
nell’anno 2021 sono 163, di cui 158 in regime ordinario e 5 in regime di DH, n. 16 sono relativi alla
lungodegenza del POD di Chiaromonte, n. 28 alla lungodegenza Covid di Chiaromonte, n. 35 alla
Lungodegenza Covid del POD di Venosa, n. 16 alla Lungodegenza del POD di Lauria e n. 16 alla Lungodegenza
della Fondazione Don Carlo Gnocchi di Acerenza. (95 p.l. ordinari relativi alla Lungodegenza, mentre 63
ordinari relativi alla Riabilitazione e 5 Day-Hospital di Riabilitazione).

Codice
Ministeri
ale

DISCIPLINA

POD
CHIAROMONTE

POD LAURIA

FONDAZIONE
DON CARLO
GNOCCHI ONLUS

POD VENOSA

TOTALE
COMPLESSIVO
POSTI LETTO
ATTIVI

ord

dh

T

ord

dh

T

ord

dh

T

ord

dh

T

ord

dh

T

56

RECUPERO E
RIABILITAZIO
NE
FUNZIONALE

4

0

4

16

0

16

0

0

0

43

5

48

63

5

68

60

LUNGODEGEN
ZA COVID - 19

0

0

0

28

0

28

35

0

35

0

0

0

63

0

63

60

LUNGODEGEN
ZA

16

0

16

0

0

0

0

0

0

16

0

16

32

0

32

20

0

20

44

0

44

35

0

35

59

5

64

158

5

163

TOTALE

Fonte AIRO
PRESIDI IN CONVENZIONE
Il Presidio in convenzione con l’Azienda è la Casa di Cura Universo Salute S.r.l. di Potenza che svolge attività
di riabilitazione (cod. 56) con 24 posti letto e di lungodegenza (cod. 60) con 16 posti letto.
Codice
Ministeriale

POST-ACUZIE

56

Riabilitazione

60

Lungodegenza

POSTI LETTO GENNAIO-SETTEMBRE ANNO 2021
ORDINARI
DAY
DAY SURGERY
HOSPITAL
Universo Salute S.r.l. di Potenza
24
0
0

Totale Posti letto Centro Riabilitazione Opera Don
Uva
Fonte AIRO

16
40

0
0

0
0

La struttura Universo Salute, già Don Uva, eroga in convenzione prestazioni ospedaliere post-acuti per
conto dell’Azienda Sanitaria ASP, nel rispetto del comma 2 dell’art. 8 bis del D. Lgs. n. 502/92, che riconosce
ai cittadini la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui
sono stati definiti appositi accordi contrattuali.
L’attività ospedaliera per post-acuti, erogata dalla struttura nel triennio 2018-2020-2021, è riportata nella
seguente tabella:

Distribuzione dei ricoveri per tipologia di ricovero e per anno – Periodo anni 2018/2019/2020/2021

Tipologia Ricoveri

Ricoveri
2018

Ricoveri
2019

Ricoveri 2020

Ricoveri
2021

Ricoveri per riabilitazione

223

203

169

153

Ricoveri lungodegenti

94

104

87

105

Totale ricoveri per post-acuti ordinari

317

307

256

258

0

0

0

307

286

258

Ricoveri per riabilitazione DH
TOTALE

317

Fonte AIRO
Valorizzazione economica dei ricoveri per tipologia di ricovero e per anno – Periodo anni 2018/2019/2020/2021
Tipologia Ricoveri
Ricoveri per riabilitazione
Ricoveri lungodegenti
Totale valore ricoveri per post-acuti ordinari
Ricoveri per riabilitazione DH
TOTALE

Valore
Ricoveri 2018

Valore
Ricoveri 2020

Valore
Ricoveri 2021

€ 1.943.093,60 € 1.760.304,20 € 1.492.629,06

€ 686.089,82

€ 577.623,20

Valore
Ricoveri 2019

€ 732.424,00

€ 512.943,20

€ 368.460,46

€ 2.520.716,80 € 2.492.728,20 € 2.005.572,26 € 1.054.550,28
0

0

0

€ 2.520.716,80 € 2.492.728,20 € 2.005.572,26 € 1.054.550,28

Fonte AIRO
I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta e di quelli in convenzione sono coerenti con quelli
riportati nel modello ministeriale HSP12- 13 per l’anno 2021.
Per quanto riguarda l’assistenza specialistica ambulatoriale le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale erogate dalle strutture aziendali a gestione diretta della Azienda Sanitaria Locale di Potenza,
nell’anno 2021, sono in numero di 1.279.146 con una valorizzazione di € 14.767.648, nell’anno 2020 le
prestazioni in numero ammontavano a 1.070.166 con un valore di euro 13.685.192, quindi si registra un
aumento sia in numero (208.980) che in valore (1.082.456, 54) nell’anno 2021 rispetto al 2020 (Tab. n. 1).
Nelle tabelle che seguono sono rappresentate le prestazioni di specialistica ambulatoriale relative al
periodo gennaio - dicembre 2021 con confronto del medesimo periodo 2020 suddivise per branca:

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

2018

2019

2020

2021

Numero prestazioni per esterni

1.350.888

1.377.222

1.070.166

1.279.146

Valore prestazioni ambulatoriali

18.341.599,00

18.368.946,58

13.685.191,53

14.767.648,07

Tab. n.1
Prestazioni di Specialistica ambulatoriale per branca - Gennaio -Dicembre 2021-2020
(fonte CUP al 03.03.2022)
Gennaio -Dicembre 2021

Branca

Gennaio -Dicembre 2020
differenza
prestazioni
Gennaio Dicembre
2021 vs
2020

differenza
valori
Gennaio Dicembre
2021 vs 2020

differenza
% in
numero
prestazioni
Gennaio Dicembre
2021 vs
2020

differenza
% in valore
Gennaio Dicembre
2021 vs
2020

Q.tà
Prestazioni

Importo
Prestazioni

Q.tà
Prestazioni

Importo
Prestazioni

Clinica

326.598

9.756.198,33

281.561

8.858.357,47

45.037

897.840,86

16,00%

10,14%

Laboratorio

912.976

3.299.211,18

754.677

3.589.097,37

158.299

-289.886,19

20,98%

-8,08%

Radiologia
Diagnostica

39.572

1.712.238,56

33.928

1.237.736,69

5.644

474.501,87

16,64%

38,34%

1.279.146

14.767.648,07

1.070.166

13.685.191,53

208.980

1.082.456,54

19,53%

7,91%

TOTALE
COMPLESSIVO

L’Assistenza Territoriale distrettuale socio-sanitaria comprende tutte le attività di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione, erogate in regime domiciliare, ambulatoriale, diurno, semiresidenziale e residenziale.
Viene garantita in Azienda dai Distretti con la funzione fondamentale di rilevare i bisogni di salute e fornire
servizi a gestione diretta e indiretta per soddisfarli.
L’Assistenza Primaria, relativamente alla Medicina generale l’Azienda nel periodo gennaio - dicembre 2021
ha operato con la collaborazione di:
-

283 medici di base che hanno assistito complessivamente una popolazione di 308.577 unità;

-

33 pediatri, che hanno assistito complessivamente una popolazione pediatrica di 27.569 unità.

La situazione descritta è schematizzata nelle tabelle seguenti.
NUMERO MEDICI PER CLASSI DI SCELTE – Anni 2021-2020
DA 1 A 50
SCELTE
ANNO

DA 51 A 500
SCELTE

DA 501 A 1.000
SCELTE

DA 1.001 A 1.500
SCELTE

Numero
Numero
Numero
Numero
Scelte
Scelte
Scelte
Medici
Medici
Medici
Medici

Scelte

OLTRE 1.500
SCELTE

TOTALE

Numero
Totale
Scelte
Medici
Medici

Totale
Scelte

2021

6

100

24

7.861

70

51.295

127

163.017

56

86304

283

308.577

2020

6

40

30

9.363

84

63.376

134

171.110

48

74.044

302

317.933

FONTE Modelli ministeriali FLS 12 quadro E Medicina Generale 2021

NUMERO PEDIATRI PER CLASSI DI SCELTE – Anni 2021-2020
DA 251 A 800
SCELTE

DA 1 A 250 SCELTE
ANNO

OLTRE 800 SCELTE

INDENNITA' DI
PIENA
DISPONIBILITA'

Numero Medici

Scelte

Numero
Medici

Scelte

Numero
Medici

Scelte

Numero
Medici

Scelte

2021

0

0

15

9.804

18

17.765

33

27.569

2020

0

0

16

10.185

20

19.390

24

20.481

FONTE Modelli ministeriali FLS 12 quadro F Pediatria 2021

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
Sottosezione di programmazione - Valore pubblico
Per quanto riguarda i contenuti di questa sottosezione l’Azienda Sanitaria di Potenza rinvia agli “Obiettivi di
Accessibilità Anno 2022” approvati con DDG n. 279/2022 e al Piano Triennale delle Azioni Positive 2022/2024
adottato con DDG n. 85/2022 che qui si intendono integralmente richiamati.

Sottosezione di programmazione – Performance
Riguardo ai contenuti di questa sottosezione si rinvia al Piano della Performance 2022-2024 adottato con
DDG n. 296/2022 che qui si intende integralmente richiamata.

Sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza
Riguardo ai contenuti di questa sottosezione si rinvia al Piano Triennale per La Prevenzione Della Corruzione
e Della Trasparenza 2022-2024 adottato con DDG n. 295/2022, che qui si intende integralmente richiamata.

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO
Di seguito si riporta l’organigramma aziendale

Per i contenuti di questa sottosezione si rinvia al PTFP adottato, in via provvisoria, con la DDG n. 773/2021
ed adottato, in via definitiva, con la DDG n. 287/2022 a seguito di approvazione regionale, che qui si intende
integralmente richiamata.
In merito ai percorsi formativi si rinvia a quanto indicato nel Piano Formazione 2022 approvato con DDG n.
162/2022, che qui si intende integralmente richiamata.

Sintesi dei documenti costituenti il PIAO 2022-2024:
-

il Piano della Performance 2022-2024 adottato con DDG n. 296/2022;
il Piano Triennale per La Prevenzione Della Corruzione e Della Trasparenza 2022-2024 adottato con
DDG n. 295/2022;
il Piano dei Fabbisogni di Personale adottato con la DDG n. 773/2021 e approvato con la DDG n.
287/2022;
il Piano Formazione 2022 approvato con DDG n. 162/2022;
Obiettivi di Accessibilità Anno 2022 approvati con DDG n. 279/2022;
Piano Triennale delle Azioni Positive 2022/2024 adottato con DDG n. 85/2022.

UOC Budget e Controllo di Gestione
Dott.ssa Maria Cotugno
Dott. Giovanni Berardino Chiarelli

