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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2021/00018
 

DEL 08/01/2021
 

 

Collegio Sindacale il   
08/01/2021

 
  

 
OGGETTO   

 

 Delibere di Giunta Regionale n. 644 del 24/09/2019 e n. 169 del 12.03.2020: Approvazione “Piano di programmazione aziendale”

 
 

 

Struttura Proponente Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate - Ex. Art.25
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Piano di Programmazione Aziendale 36    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Budget e Controllo di Gestione Economico Patrimoniale 
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
08/01/2021

 

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

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Dirigente dell’U.O.C. Dott. ssa Maria Mariani  relaziona quanto segue: 

 

VISTA  la Legge 833 del 23/12/1978 e ss.mm.ii. di “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”; 

VISTO il DLgs n.502 del 30/12/1992 e ss.mm.ii. di “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;  

VISTA la LR n.28/2000 e s.m.i. concernente “Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie 

pubbliche e private”; 

 

PREMESSO CHE: 

-con delibera di Giunta Regionale n. 644 del 24.09.2019 è stato approvato  il documento 

“Fabbisogno delle prestazioni di specialistica ambulatoriale ex art 25 Legge n. 833/78-

Aggiornamento” che prevede altresì a cura delle Aziende Sanitarie l’adozione del c.d. Piano di 

programmazione aziendale definito testualmente “Piano di programmazione aziendale, a valenza 

triennale, riportante in particolare le attività ambulatoriali pubbliche che si intendono potenziare 

per AP (Area di Programma) e le eventuali strategie da attuare per il miglioramento dell’offerta” ; 

-  con  successiva delibera di Giunta Regionale n. 169 del 12.03.2020, in applicazione della citata 

DGR n. 644/2019, è stata approvata la mappa di compatibilità per il triennio 2019-2021, 

demandando alle Aziende Sanitarie l’Adozione del c.d.  Piano di Programmazione Aziendale di cui 

alla DGR n. 644/2019; 

 

PRESO ATTO CHE la cit. DGR n. 169/2020 stabilisce altresì che: 

- “ Nel Piano di Programmazione Aziendale di cui alla DGR n. 644/2019, da aggiornare nel corso 

del triennio di riferimento, le Aziende Sanitarie Locali devono riportare relativamente all’offerta, 

per Branca e AP, sia i pareri favorevoli già rilasciati alle strutture private nel rispetto del punto 2 

della DGR n. 340/2016 e non ancora contrattualizzate che le eventuali strutture pubbliche da 

potenziare, con indicazione rispettivamente dei “Tetti di spesa assegnabili” in linea con il valore 

minimo sopra definito e delle risorse economiche; 

- “per il rilascio delle successive verifiche di compatibilità ai sensi dell’art 3 della LR n. 28/200 e 

s.m.i.  le Aziende Sanitarie Locali, sulla base del Piano di Programmazione aziendale di cui alla 

DGR n. 644/2019, devono determinare, per Branca e AP, il residuo non soddisfatto aggiornato, pari 

al residuo non soddisfatto di cui al presente provvedimento al netto dei “Tetti di spesa assegnabili” 

e delle risorse economiche sopra definiti”; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 1008 del 21.12.2019 avente ad oggetto “DGR n. 2060 

del 22.12.2008 e DGR n. 217 del 09.02.2010- Aggiornamento Registro Regionale delle Autorizzazioni 
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Sanitarie-Strutture Sanitarie Private- Ed integrazione ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 33/2013 alla data del 

31.10.2019” 

 

VISTO l’allegato Piano di programmazione aziendale predisposto, in attuazione delle citate delibere di 

Giunta Regionale n. 644/2019 e n. 169/2020, dalla U.O.C. Controllo di Gestione e dalla U.O.C. proponente; 

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    1. Di approvare il piano di programmazione aziendale di cui alle DGR n. 644/2019 e n. 169/2020 che 

allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;  

2 di notificare il presente provvedimento alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona- ed 

alla  U.O. Controllo di Gestione  

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 approvare il piano di programmazione aziendale di cui alle DGR n. 644/2019 e n. 169/2020 che allegato 

al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale; 

2 di notificare il presente provvedimento alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona- ed 
alla  U.O. Controllo di Gestione  
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Maria Mariani
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

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

 

 

 

 Luigi D'Angola     Lorenzo Bochicchio    Antonio Pedota  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Antonio Pedota
 

 

 

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.  
 

 

 


