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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00272
 

DEL 04/05/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
04/05/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Delibera n. 77 del 13/02/2017 del Direttore Generale ASP di presa d'atto del verbale di intesa dell'8/2/2017 L.R. di Basilicata n. 2 

del 12/1/2017. Rimodulazione interventi ADP - BAS_ASP_T1 e BAS_ASP_T2. - Riapprovazione Scheda MEXA di rimodulazione 

delle schede ADP - Accordo di Programma (II I  Atto Integrativo all’APQ – SANITÀ) - denominata "BAS_ASP_T1bis".

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (LAG)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Mexa rimodulazione BAS_ASP_T1bis  5  Elenco elettromedicali 2 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Segreteria Direzionale Attività Tecniche - (LAG) 

Economico Patrimoniale Attività Tecniche - (VEN) 

Attività Tecniche - (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 

  
04/05/2017

 

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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<  

Su proposta del Direttore della U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio Arch. Franca CICALE, 

che relaziona quanto segue. 

PREMESSO che, per dare attuazione alla L.R. di Basilicata n. 2 del 12 gennaio 2017, questa Azienda ha 

posto in essere una serie di adempimenti, tavoli di lavoro ed incontri con l’Azienda Ospedaliera San Carlo 

di Potenza stabilendo accordi anche tramite appositi verbali; 

CONSIDERATO  

- che in data 8 febbraio 2017 l’ASP e l’AOR hanno stabilito ed organizzato i primi interventi di 

trasferimento di servizi, personale dipendente, beni mobili ed immobili ospedalieri al fine di 

suddividere ciò che deve confluire nelle responsabilità dell’Azienda Ospedaliera San Carlo da 

quello che deve ricadere nelle responsabilità dell’ASP; 

- che pertanto nella citata data è stato predisposto apposito verbale a cui le parti devono attenersi 

entro i tempi in esso stabiliti per ogni procedimento di trasferimento; 

- che alla lettera E), sempre del medesimo verbale, le due Aziende hanno meglio formalizzato la 

rimodulazione dei finanziamenti di cui all’Accordo di programma AdP (III Atto Integrativo all’APQ – 

Sanità) I.I.P. Stato Regione Basilicata del 19/01/2000, approvato con DGR n. 1670 del 22/12/2015; 

- precisamente al punto 4 della lettera E) si è deciso: “Gli interventi afferenti alla fornitura di 

tecnologie vengono rimodulati ripartendo equamente il totale delle risorse oggetto di finanziamento” 

PRESO ATTO  

 che con deliberazione del Direttore Generale n.77 del 13/02/2017 è stato approvato il verbale di 

intesa dell’8/2/2017; 

 che questo Ufficio ha provveduto alla predisposizione di scheda MEXA per rimodulare gli interventi 

di seguito nominati: 

- BAS_ASP_T1 concernente “Innovazione Tecnologica Area Chirurgica, Emergenza/Urgenza 
e Dipartimento Medico, Pneumologia e Strutture Omogenee Post-acuzie Dei Presidi 
Ospedalieri e Poliambulatori ASP” il cui importo viene rimodulato per € 1.905.825,00 a 
favore di interventi di innovazione e aggiornamento tecnologico nelle sedi dei presidi 
ospedalieri distrettuali e dei poliambulatori di questa Azienda; 

- BAS_ASP_T2 concernente “Innovazione tecnologica servizi di radiologia presidi e 
poliambulatori” il cui importo viene rimodulato per € 1.944.175,00; 

 
in un unico intervento denominato BAS_ASP_T1_bis: “Innovazione tecnologica poliambulatori ASP” 
di importo pari a € 1.925.000,00; 

 
VALUTATO che gli interventi di innovazione tecnologica sul territorio vanno ad incidere positivamente e 

depongono a favore dell’implementazione delle attività di integrazione ospedale-territorio, nonché della 

riduzione del T.O. e dell’inappropriatezza dei ricoveri; 

RICHIAMATA la mail del 26.04.2017 -ritrasmessa in pari data anche dal Direttore Amministrativo ASP- con 

la quale il Dipartimento Regionale sollecita la nuova scheda Mexa al fine di accelerare l’iter di approvazione 

e di variazione dell’Accordo di Programma prima in sede Regionale e poi in sede Ministeriale;  
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PREDISPOSTA la apposita scheda MEXA, allegata alla presente dalle quale si evince la descrizione 

sommaria dei nuovi interventi di innovazione tecnologica nei servizi territoriali di questa Azienda il cui 

importo di spesa da finanziare è pari a € 1.925.000  il cui elenco ; 

PREDISPOSTO altresì apposito elenco  delle tecnologie che qui si allega; 

RITENUTO per le motivazioni fin qui esposte di dover approvare la scheda MEXA avente nuovo oggetto 

con denominazione “BAS_ASP_T1_bis: “Innovazione tecnologica poliambulatori ASP” di importo pari a € 
1.925.000,00 e relativo elenco delle tecnologie ; 

 

UDITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, come innanzi espresso, 

con l’opposizione delle rispettive firme; 

DELIBERA 

 

1. La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e trascritta quale parte sostanziale del 

presente provvedimento; 

1. di approvare, per le motivazioni fin qui esposte, l’allegata scheda MEXA avente nuovo oggetto con 

denominazione “BAS_ASP_T1_bis: “Innovazione tecnologica poliambulatori ASP” di importo pari a 

€ 1.925.000,00; 

2. di approvare l’allegato elenco delle tecnologie; 

3. di trasmettere il presente atto deliberativo al Collegio di Direzione ed al Collegio Sindacale per il 

relativo parere; 

4. di nominare RUP l’Arch. Franca CICALE, Dirigente dell’Area Tecnica di Potenza e Lagonegro, che 

curerà tutti gli atti consequenziali; 

5. di trasmettere, a cura del RUP, copia del presente provvedimento alla Regione Basilicata; 

6. di trasmettere il presente atto all’U.O. Segreteria Direzionale, all’U.O.C Attività Tecniche di 

Lagonegro, di Venosa e di Potenza e all’U.O. Economico-Patrimoniale; 

7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

> 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Franca Cicale
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

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. 

 

 
 
















