DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
NUMERO

2019/00402

DEL

29/05/2019

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

29/05/2019

OGGETTO
Nuovo logo del Servizio Emergenza Urgenza 118 Basilicata.

Direzione Amministrativa

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

Logo 118

1

Descrizione Allegat o

Pagg.

Uffici a cui notificare
D.I.R.E.S.

Segreteria Direzionale

Comunicazione e Relazioni Esterne - (P Z)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 29/05/2019

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
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Il Direttore Amministrativo vicario, Dott. Giacomo Chiarellii relaziona quanto segue:

Premesso e richiamato:
 Il Decreto legislativo del 30.12.1992 n° 502 e s.m.i. di riforma del Servizio Sanitario
Nazionale;
 La Legge Regione Basilicata n° 39 del 31.10.2001 relativa al riordino e razionalizzazione
del Servizio Sanitario Regionale, in particolare l’art. 29 che sancisce l’organizzazione
dipartimentale come modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività aziendali,
definendo al comma 12 il Dipartimento Interaziendale come l’aggregazione di strutture
complesse e semplici a valenza dipartimentale che appartengono ad aziende diverse e
l’art. 6, comma 9, che ne disciplina il funzionamento attraverso apposite intese da stipulare
con le altre Aziende.
 La Legge regionale n° 21 del 03.03.1999 che ha regolamentato il Sistema regionale
dell’Emergenza/Urgenza, strutturato su base regionale e fondato sull’integrazione
funzionale tra il sistema di allarme sanitario, il sistema territoriale di soccorso, la rete di
presidi ospedalieri dedicati all’emergenza/urgenza.
 In particolare l’art. 3, comma 1 e 2 della citata legge n° 21/1999 ha previsto l’esercizio in
forma associata del Sistema Regionale dell’emergenza/urgenza, tra le Aziende Sanitarie e
Ospedaliera della Regione Basilicata mediante stipula di apposita convenzione e
costituzione dell’organismo di gestione denominato “Basilicata Soccorso”.
Considerato che la Regione Basilicata:
 Con D.G.R. n° 843 del 06.04.2004 ha approvato una direttiva per l’avvio del Servizio di
Emergenza/Urgenza ed una attivazione sperimentale di Basilicata Soccorso a decorrere
dal 03.05.2004.
 Con D.G.R. n° 2165 del 27.09.2004 ha approvato un atto di indirizzo inerente
l’organizzazione e il funzionamento di Basilicata Soccorso.
 Con D.G.R. 456 dell’8.04.2008 ha preso atto del protocollo d’intesa tra Basilicata Soccorso,
l’Azienda Ospedaliera San Carlo e la Regione Basilicata per la gestione amministrativa e
finanziaria per il servizio di emergenza/urgenza sanitaria 118 ed ha impegnato l’Azienda
Ospedaliera San Carlo a curare le procedure di gara in nome e per conto di Basilicata
Soccorso.
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Vista:
 la Legge Regione Basilicata n° 12/2008 che ha riconfigurato il Sistema Sanitario Regionale,
prevedendo un nuovo assetto delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. rispondente alla
dimensione provinciale a partire dall’1.01.2009, da definire nei modi e nei termini fissati
dalla medesima legge.
 In particolare l’art. 3, comma 5 della L.R. n° 12/2008 che ha ridefinito l’organizzazione della
rete regionale dell’emergenza/urgenza istituendo, presso l’Azienda Sanitaria Locale di
Potenza – ASP, il Dipartimento Interaziendale Regionale Emergenza Sanitaria – DIRES.
Richiamata la D.G.R. n° 1537 del 31.08.2009:
 Che ha istituito, ai sensi dell’art. 3, comma 5 della L.R. n° 12/2008 l’Azienda Sanitaria
Locale di Potenza – ASP e il Dipartimento Interaziendale Regionale Emergenza Sanitaria –
DIRES, quale struttura operativa unitaria a carattere interaziendale, transmurale e
trasversale,

preposta

all’organizzazione

e

gestione

della

rete

regionale

dell’emergenza/urgenza.
 Che ha impegnato le Aziende Sanitarie ASP e ASM a sottoscrivere, entro la data
dell’1.10.2009, apposita convenzione per la costituzione del DIRES e per garantire l’avvio
dell’attività.
 Che delibera di sopprimere con Decreto del Presidente di Giunta Regionale l’Ente
Basilicata Soccorso a far data dall’1.10.2009.
Richiamata, altresì, la Deliberazione del Direttore Generale ASP n° 579 del 03.09.2015 con la
quale è stato adottato l’Atto Aziendale dell’ASP composto anche da un organigramma transitorio
per Dipartimenti Funzionali individuando, tra le altre strutture, n. 2 Dipartimenti Interaziendali, tra
cui il DIRES.
Viste:
 la Legge regionale n. 2 del 12 gennaio 2017, pubblicata sul BURB n. 1 del 16/01/2017,
“Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata”, in particolare l’art. 2 ha stabilito
che l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP assume la competenza esclusi va,
gestionale, economica ed organizzati va sul Sistema Regionale dell’Emergenza/Urgenza
118, comprensiva dei rapporti di lavoro, delle risorse strutturali, strumentali ed economiche
in essere.
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 La Legge regionale n° 19 del 24.07.2017 che all’art. 25, comma 1, ha istituito presso
l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP il Dipartimento Emergenza Urgenza 118 –
DEU 118 e al comma 2 ha disposto di trasferire al DEU 118 tutte le competenze
precedentemente assegnate al DIRES.

Considerato che dall’avvio del Servizio di Emergenza Urgenza è stato utilizzato un vecchio logo,
ormai non più adeguato all’attuale assetto del servizio di che trattasi.

Evidenziata l’opportunità di individuare , in analogia con il Logo dell’ASP, un nuovo logo del
Servizio Emergenza/Urgenza 118 rappresentato da un’ellisse che racchiude al suo interno la sigla
“118” e in basso la scritta “Basilicata”; vi è anche l’immagine che definisce i confini geografici della
Regione Basilicata, estensione territoriale del servizio; il confine è delimitato da un elicottero giallo
che è il mezzo di soccorso più rapido. I colori utilizzati sono il rosso e il blu, colori della città di
Potenza, sede legale dell’Azienda.
Ritenuto

di

voler procedere

alla

individuazione

di

un

nuovo

logo

per

il Servizio

Emergenza/Urgenza 118 come sopra descritto e raffigurato nel documento allegato, per farne
parte integrante e sostanziale.
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 individuare, in analogia con il Logo dell’ASP, un nuovo logo del Servizio Emergenza/Urgenza

118 rappresentato da un’ellisse che racchiude al suo interno la sigla “118” e in basso la scritta
“Basilicata”; vi è anche l’immagine che definisce i confini geografici della Regione Basilicata,
estensione territoriale del servizio; il confine è delimitato da un elicottero giallo che è il mezzo di
soccorso più rapido. I colori utilizzati sono il rosso e il blu, colori della città di Potenza, sede legale
dell’Azienda. Il logo descritto è raffigurato nel documento allegato alla delibera, per farne parte
integrante e sostanziale.
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;
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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 individuare, in analogia con il Logo dell’ASP, un nuovo logo del Servizio
Emergenza/Urgenza 118 rappresentato da un’ellisse che racchiude al suo interno la sigla
“118” e in basso la scritta “Basilicata”; vi è anche l’immagine che definisce i confini
geografici della Regione Basilicata, estensione territoriale del servizio; il confine è delimitato
da un elicottero giallo che è il mezzo di soccorso più rapido. I colori utilizzati sono il rosso e
il blu, colori della città di Potenza, sede legale dell’Azienda. Il logo descritto è raffigurato nel
documento allegato alla delibera, per farne parte integrante e sostanziale.
 Di trasmettere, tramite notifica on line, alle Unità Operative indicate in copertina.
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Vitina Ciaglia

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 depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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