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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2020/00572
 

DEL 20/10/2020
 

 

Collegio Sindacale il   
20/10/2020

 
  

 
OGGETTO   

 

Attivazione Progetto formativo ASP POTENZA per professionisti dedicati alla valutazione e presa in carico di persone adulte 

dello spettro autistico - dicembre 2020 - 

 
 

 

Struttura Proponente Innovazione, Ricerca e Formazione
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Programma + CV docenti  73    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Innovazione, Ricerca e Formazione Economico Patrimoniale 

Gestione del Personale - (PZ)  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
20/10/2020

 

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 Responsabile di Procedimento, Dott. Rocco Tiziano Lacapra  relaziona quanto segue: 

 
  

PREMESSO che con Deliberazione ASP n. 20019/00700 del 29.10.2019 è stato approvato il Piano 

Aziendale di Formazione 2020; 

VISTO 

- la nota del 13 ottobre 2020 a firma del Dr. Pietro Fundone, Direttore del Dipartimento Salute 

Mentale e SerD., acquisita al prot ASP n.93008, con la quale chiede l’attivazione di un corso di 

formazione dal titolo “Progetto formativo ASP POTENZA per professionisti dedicati alla valutazione 

e presa in carico di persone adulte dello spettro autistico” aventi le seguenti caratteristiche: 

- numero partecipanti: secondo indicazioni del Dr. Fundone; 

- durata: 16 ore una sola edizione; 

- periodo: dicembre 2020 

- modalità: residenziale o a distanza 

- accreditamento ecm: si 

- Responsabile Scientifico: Dr. Pietro Fundone 

- docenti: 

- Dr. Roberto Keller (Medico, Specialista in Psichiatria, Specialista in Neuropsichiatria lnfantile, 

Psicoterapeuta, Docente a contratto presso l’Università di Torino, -Scuola di specializzazione in 

psicologia clinica-, Perfezionamento in Psicopatologia Forense, Responsobile Centro regionale 

Esperto Disturbi spettro autistico in età adulta Regione Piemonte, Dirigente medico 

Dipartimento salute mentale ASL città di Torino), e della dr.ssa Angela Aresi, Psicologa 

specializzata nella diagnosi e trattamento di soggetti con disturbi dello spettro autistico in età 

adulta, presso Il Dipartimento di Salute Mentale Ambulatorio Disturbi Spettro Autistico in età 

adulta- Centro Pilota Regione Piemonte, Ambulatorio DSA e ADHD in età adulta, Torino.  

 

- il programma allegato al presente provvedimento; 

CONSIDERATO che : 

 l’attività formativa pur non inclusa nel Piano Formativo Aziendale 2020, è altamente qualificante e 

meritevole di attuazione in ragione dell’importanza dell’argomento trattato e della qualificazione dei 

relatori; 

 sono previste ulteriore giornate formative nel primo semestre dell’anno 2021;  

 i docenti summenzionati sono stati individuati dal Dr. Fundone per le appofondite competenze in 

ambito diagnostico e terapeutico in relazione all’argomento trattato;  

RITENUTO di dover integrare il Piano Formativo Aziendale 2020 con il succitato progetto formativo; 
 
VISTO il “Regolamento aziendale per la determinazione dei compensi relativi all’attività di formazione ”, 

approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 589 del 27 luglio 2012 e s.m.i. riportate nella 

Deliberazione del Direttore Generale n. 44 del 31 gennaio 2017;  

 

RITENUTO di dover riconoscere come compenso per l’attività di docenza al corso di che trattasi a: 
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- Dr. Roberto  Keller  un importo complessivo di € 1.500,00 più iva ed oneri, se dovuti,  

- Dr.ssa Angela Aresi un importo complessivo di € 800,00 più iva ed oneri, se dovuti, 

più altri presumibili € 1.360,00 per le spese di viaggio, vitto ed alloggio per entrambi i docenti.  

Per un costo totale di circa €3.360,00; 

 
 
VISTO l’art. 36 del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016; 

 
  

 

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 dare pratica attuazione al corso di formazione da tenersi nel mese di dicembre 2020 in modalità 
residenziale presso la sede ASP di Potenza in Via della Fisica o, in alternativa, a distanza (webinar) dal 
titolo “Progetto formativo ASP POTENZA per professionisti dedicati alla valutazione e presa in carico di 
persone adulte dello spettro autistico” – rivolto al personale ASP di varie discipline, da tenersi a cura Dr. 

Roberto Keller e della dr.ssa Angela Aresi come da programma allegato;  

 

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 dover integrare il Piano Formativo Aziendale anno 2020 con il Progetto formativo ASP POTENZA per 

professionisti dedicati alla valutazione e presa in carico di persone adulte dello spettro autistico – rivolto al 

personale ASP di varie discipline, come da programma allegato  

di attivare,  il corso di formazione da tenersi nel mese di dicembre 2020 per un totale di 16 ore suddivise in 

due giornate in modalità residenziale presso la sede ASP di Potenza in Via della Fisica o, in alternativa, a 

distanza (webinar) anche in più giornate dal titolo “Progetto formativo ASP POTENZA per professionisti 

dedicati alla valutazione e presa in carico di persone adulte dello spettro autistico” – rivolto al personale 

ASP di varie discipline;  

 
di affidare  

l’incarico di  Responsabile Scientifico al Dr. Pietro Fundone 
l’incarico di docente esterno a: 
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- Dr. Roberto Keller al quale sarà riconosciuto un compenso complessivo di € 1.500,00 più iva ed 

oneri, se dovuti; 

- Dr.ssa Angela Aresi alla quale sarà riconosciuto un compenso complessivo di € 800,00 (€100,00 

per ora di docenza), più iva ed oneri, se dovuti;  

in caso di svolgimento in modalità residenziale saranno riconosciute le spese di viaggio, vitto ed alloggio 

per un totale presumibile per entrambi i docenti di € 1.360,00. 

 

di autorizzare l’UOSD Formazione ASP ad attivare tutte le necessarie procedure per l’organizzazione ed il 

relativo accreditamento ai fini ECM del progetto formativo di che trattasi ed al pagamento delle rispettive 

spettanze; 

 

che la spesa complessiva presumibile di circa € 3.360,00 più IVA ed oneri se dovuti graverà sui Fondi per 

le attività di formazione e aggiornamento dell’anno 2020; 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile in ragione delle necessità organizzative 

del corso. 
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Tiziano Lacapra

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonietta Orlacchio
 

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 dep ositati presso la 

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

 

 




