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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2022/00471
 

DEL 29/06/2022
 

 

Collegio Sindacale il   
29/06/2022

 
  

 
OGGETTO   

 

Approvazione Piano Aziendale di Prevenzione del Rischio Clinico - Anno 2022

 
 

 

Struttura Proponente Medicina Legale e Rischio Clinico ASP
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Piano Aziendale di Prevenzione del Risch 17    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  Budget e Controllo di Gestione 

Medicina Legale e Rischio Clinico ASP   
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
29/06/2022

 

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.S.D. Medicina Legale e Rischio Clinico ASP, Dott. Sergio Carboni> relaziona quanto 

segue: 

 

 RICHIAMATE: 

 la DGR n. 137 del 10.02.2015, avente per oggetto “Istituzione del Sistema Regionale di Gestione del 

Rischio Clinico e della Sicurezza del Paziente in attuazione della DGR n. 238 del 23.02.2011 ”, con 

cui si dà mandato alle Aziende Sanitarie Regionali della attuazione dei contenuti programmatici di 

cui al documento allegato alla citata DGR n. 137 del 10.02.2015;  

 la DDG n. 186 del 14.03.2016, con la quale vengono recepite le disposizioni regionali di cui alla 

citata DGR n. 137/2015 e si dispone la nomina del Gruppo Aziendale di Coordinamento per la 

Gestione del Rischio Clinico (G.A.C.) della Funzione Aziendale per la Gestione del Rischio Clinico 

e la Sicurezza del Paziente e della Rete dei Referenti Aziendali;  

 la DGR n. 129 del 02.03.2020, avente oggetto “Obiettivi di salute e di programmazione sanitaria per 

le Direzioni Generali delle Aziende ASP, ASM e AOR San Carlo di Potenza e per la Direzione 

Generale dell’IRCC di CROB di Rionero in Vulture – anni 2018-2020- Modifiche ed integrazioni”, 

con cui si prevede, tra l’altro, anche l’approvazione da parte di ciascuna Azienda del Piano aziendale 

del rischio clinico, da adottare a trasmettere in Regione entro il 30 giugno;  

 la DGR n. 287 del 16.04.2021, avente oggetto: Modifica ed integrazione per l’anno 2021 degli 

obiettivi di salute e di programmazione sanitaria per le Direzioni Generali delle Aziende ASP, ASM 

e AOR San Carlo di Potenza e per la Direzione Generale dell’IRCC di CROB di Rionero in Vulture 

per il triennio 2021-2023; 

 la DGR n. 272 dell’11.05.2022, avente oggetto: DGR 287/2021 - Obiettivi di salute e di 

programmazione sanitaria per le Direzioni Generali delle Aziende ASP, ASM e AOR San Carlo di 

Potenza e per la Direzione Generale dell’IRCC di CROB di Rionero in Vulture - Anni 2021-2023: 

Modifiche e integrazioni; 

CONSIDERATO che con la L.R. n. 2 del 12.01.2017 veniva approvato il riordino del sistema sanitario 

della Regione Basilicata, prevedendo per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP: 

- l’assunzione della competenza esclusiva, sia gestionale che economica ed organizzativa, sul sistema 

regionale dell’emergenza/urgenza 118, comprensiva dei rapporti di lavoro, delle risorse strutturali, 

strumentali ed economiche in essere; 

- il trasferimento all’Azienda Ospedaliera regionale (AOR) “San Carlo” di Potenza della titolarità dei 

Presidi Ospedalieri di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri;  
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TENUTO CONTO che, per gli effetti della suddetta L.R. n. 2/2017, si è proceduto con atto deliberativo 

n. 276 del 24.04.2018: 

a) alla modifica del Gruppo Aziendale di Coordinamento per la Gestione del Rischio Clinico 

(GAC) di cui alla citata DDG n. 186/2016; 

b) alla modifica della Funzione Aziendale per la Gestione del Rischio Clinico e per la Sicurezza del 

Paziente, di cui alla citata DDG n. 186/2016; 

c) alla modifica della Rete dei Referenti Aziendali per la Gestione del Rischio Clinico di cui alla 

citata DDG n. 186/2016; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale della Regione Basilicata n. 290 del 04.06.2019: 

”Adozione del Programma Regionale per la Prevenzione del Rischio Clinico e per la Sicurezza dei 

Pazienti – Triennio 2019-2021”; 

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 2167 dell’11.07.2019, su indicazione del GAC, 

venivano nominati i componenti di Gruppi di Lavoro per la stesura di procedure aziendali relative 

all’applicazione delle Raccomandazioni Ministeriali per la Prevenzione degli eventi sentinella, inclusi 

nell’area della “sicurezza farmacologica” ; 

VISTA la bozza del Piano Aziendale di Prevenzione del Rischio Clinico – Anno 2022 – predisposta dal 

Responsabile dell’UOSD Medicina Legale Rischio Clinico ASP e che si conforma nei contenuti a 

quanto previsto nella DGR n. 287 del 16.04.2021 e nella citata Determinazione Dirigenziale n. 290 del 

04.06.2019, in particolare: 

- sviluppo e implementazione delle Raccomandazioni Ministeriali, considerate nell’area “sicurezza 

farmacologica”; 

- implementazione delle procedure per la riduzione delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA),  

- attuazione dei contenuti del Piano Nazionale di Contrasto all’Antibiotico-Resistenza; 

RITENUTO di dover approvare il Piano Aziendale di Prevenzione del Rischio Clinico – Anno 2022 -  

come predisposto dalla UOSD Medicina Legale Rischio Clinico e dalla Direzione Sanitaria nel testo allegato 

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

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;  

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 
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Di approvare il Piano Aziendale di Prevenzione del Rischio Clinico – Anno 2022 – nel testo allegato quale 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

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 approvare il Piano Aziendale di Prevenzione del Rischio Clinico – Anno 2022 – nel testo 

allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 di notificare il presente provvedimento alla U.O. Affari Generali, alla U.O. Controllo di 

Gestione, alla UOSD Medicina Legale e Rischio Clinico ASP, nonché al Dipartimento Politiche 

della Salute della Regione Basilicata. 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Sergio Carboni
 

Il Dirigente Responsabile 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 ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 




































