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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00204
 

DEL 23/03/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
23/03/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Legge Regionale n. 2 del 12 gennaio 2017 - Regolarrizzazione diretta delle partite contabili tra la ASM e la ASP- Presa D'atto 

della deliberazione n. 209 del 05/03/2018 e successiva nota pervenuta al prot. 28204 del 15/03/2018 dalla ASM 

 
 

 

Struttura Proponente Economico Finanziaria
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

L.R. n. 2/2017 Costi da Rimborsare all 'A  2    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Economico Patrimoniale Budget e Controllo di Gestione 
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
23/03/2018

 

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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< Premesso che: 

► La Regione Basilicata con Legge Regionale n. 2 del 12 gennaio 2017 ha integrato e 

modificato la struttura e la regolazione del Servizio Sanitario Regionale disponendo, tra l’altro, 

l’esclusiva competenza, gestionale, economica ed organizzativa del sistema regionale di 

Emergenza Urgenza 118 all’Azienda Sanitaria Locale ASP con trasferimento dei rapporti di 

lavoro, delle risorse strutturali e strumentali ed economiche dall’Azienda Sanitaria Locale di 

Matera -ASM - all’ASP. 

Il nuovo assetto funzionale ed organizzativo ha decorrenza dal 1° Gennaio 2017 e i Direttori 

Generali delle Aziende Sanitarie interessate devono procedere entro centottanta giorni dalla 

pubblicazione della predetta legge, previa formale intesa, ad adottare appositi atti deliberativi 

per il trasferimento del personale, dei beni mobili ed immobili, ed alla ricognizione, dei rapporti 

contrattuali vigenti e da trasferire; 

► Le Direzioni Generali con Verbali della Riunione delle Direzioni Strategiche ASP-ASM  n. 1 del 

06/02/2017, n. 2 del 20/02/2017 e n. 3 del 21/03/2017 hanno definito tempi modalità e fasi 

attuative per il trasferimento del DIRES concordando le modalità per specifiche tipologie: 

Personale, Beni mobili ed immobili ecc.. 

Stabilendo, tra l’altro, che tutte le spese relative al prosieguo delle attività saranno sostenute 

dall’ASM, dal 1° gennaio 2017 alla data di effettivo subentro, e saranno rimborsati dall’ASP 

mediante la procedura di compensazione fra le aziende, al netto di eventuali finanziamenti 

dedicati;  

 

Preso atto che nella riunione del 09/02/2018 presso il Dipartimento Politiche della Persona 

alla presenza del Direttore Generale del Dipartimento e dei Direttori Amministrativi con i 

Responsabili delle UO. Economico-Finanziarie delle Aziende ASP, ASM ed AOR si è definito di dar 

luogo alle compensazioni aziendali dei predetti costi previa approvazione con apposite 

deliberazioni aziendali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge Regionale n. 2/2017, e 

con conguaglio di cassa in sede di riparto del FSR;   

 

Dato atto che tutta la documentazione prodotta, Delibere e Determine, Verbali degli incontri, 

corrispondenza e comunicazioni ecc..,ai fini dei trasferimenti di cui trattasi è pubblicata sul sito 

aziendale in apposita sezione denominata ” Speciale Riordino Sistema Sanitario Regionale 

di Basilicata”; 

 
Considerato che in data 06/03/2018 a mezzo PEC è stata trasmessa la deliberazione dell’ASM 

n. 209 del 05/03/2018, sia a quest’Azienda che all’Assessorato Regionale delle Politiche della 

persona, con la quantificazione del rimborso dei costi anticipati dall’ASM nella fase transitoria 

per conto dell’ASP; e con successiva nota del 15/03/2018, a seguito richiesta dell’ASP, è stata 

trasmessa la rendicontazione analitica delle spese del personale dipendente; 

 

Visto il prospetto di Costi per somme incassate o pagate e/o da incassare o da pagare anticipati 

dalla ASM per garantire il prosieguo delle attività del DIRES per la parte trasferita, dalla data del 

1° Gennaio 2017 alla data di effettivo subentro dell’ASP; 

http://www.aspbasilicata.it/sites/default/files/allegati/URP/VERBALE%20DI%20RIUNIONE%20DEL%2013.01.2017%20SAN%20CARLO.pdf
http://www.aspbasilicata.it/sites/default/files/allegati/URP/VERBALE%20DI%20RIUNIONE%20DEL%2013.01.2017%20SAN%20CARLO.pdf
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Considerato che le somme richieste a rimborso dall’ASM sono documentate da fatture 

conservate agli atti di quell’Azienda ovvero da specifici conteggi definiti dalle UU.OO. aziendali, 

di volta in volta, competenti per la ripartizione di costi comuni anch’esse agli atti dell’ASM,  

In particolare: 

♦ Per le competenze anticipate al Personale dipendente dagli atti dei cedolini del personale le 

cui risultanze analitiche sono riportate in apposita nota prot. 20180005834 del 29/01/2018 di 

rettifica della precedente nota 0068784 del 06/10/2017 ed in ultimo dalla nota prot. 

20180016192 dell’01/04/2018 dell’U.O. Amministrazione del personale dell’SM,  

♦ Per le rimanenze iniziali di farmaci e prodotti sanitari dagli appositi analitici dell’allegato alla 

deliberazione n. 209/2018; 

♦ Per l’inventario dall’elenco dei beni allegato alla delibera n. 943/2017 dell’ASM;  

Considerato, ancora, e che non può essere riconosciuta la somma di €. 6.955,68 relativa a 

“Costi Beni mobili acquistati con FSR ante 2012 - trasferiti All’ASP –“, in quanto già interamente 

scomputati sulle quote FSR dall’ASM, pertanto la somma da rimborsare non sarà di €. 

3.339.312,50, bensì di €. 3.332.356,92. 

Considerato, altresì, che quest’Azienda dovrà regolarizzare le registrazioni contabili a costo 

registrati in via transitoria dalla ASM nell’attesa del subentro dell’ASP e di conseguenza iscrivere 

una partita di debito nei confronti dell’Azienda Sanitaria di Matera che sarà regolarizzata in 

sede di registrazione contabile del Riparto definitivo del FSR per l’anno 2017 che includerà la 

predetta regolarizzazione di cassa. 

Ritenuto di dover rinviare ad apposito ulteriore atto, a cura dell’U.O. Provveditorato 

Economato, la presa in carico per i beni inventariati che saranno stralciati dall’inventario 

dell’ASM per essere aggiunti all’inventario di quest’Azienda in modo da definire il calcolo degli 

ammortamenti e degli utilizzi per l’anno 2017, rispettivamente per le due aziende al netto ed al 

lordo dei valori relativi ai beni trasferiti; 

Ritenuto di dover prendere atto della Deliberazione dell’ASM n. 209 del 05/03/2018 e 

successiva nota pervenuta il 15/03/2018 ed assunta al prot. n. 28204 e di dover inviare gli 

allegati prospetti delle spese sostenute ed anticipate dall’ASM per il funzionamento del DIRES 

Matera, per il periodo transitorio dal 1° Gennaio 2017 alla data di effettivo subentro dell’ASP 

per un importo complessivo di €. 3.332.356,92 all’ASM ed alla Regione Basilicata Dipartimento 

Politiche della Persona affinchè procedano, a loro volta, rispettivamente, alla condivisione della 

presente ed alla compensazione di cassa a livello regionale in sede di riparto definitivo del FSR 

per l’anno 2017; 

Ritenuto, altresì, di consentire la sistemazione contabile tra le due aziende di ulteriori valori 

a rimborso definiti e concordati tra le stesse qualora dovessero risultare entro la data di 

redazione del Bilancio di Esercizio 2017 con conseguente regolarizzazione diretta tra le parti;  
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Sentiti i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

D E L I B E R A 

Per tutto quanto riportato in premessa della presente deliberazione: 

Di prendere atto della Deliberazione dell’ASM n. 209 del 05/03/2018 e successiva nota 

pervenuta il 15/03/2018 ed assunta al prot. n. 28204 di approvazione del rendiconto delle spese 

sostenute ed anticipate dall’ASM per il funzionamento del DIRES Matera, per il periodo 
transitorio dal 1° Gennaio 2017 alla data di effettivo subentro di quest’Azienda per un importo 

complessivo richiesto pari ad €. 3.339.312,50, che al netto della somma di €. 6.955,68 che non 
può essere riconosciuta (relativa a “ Costi Beni mobili acquistati con FSR ante 2012 - trasferiti 

All’ASP -) in quanto già interamente scomputati sulle quote FSR dall’ASM. È pari ad €. 

3.332.356,92 come da prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

Di autorizzare l’integrazione dei costi registrati nella contabilità aziendale facendo sì che, con il 

contrapposto caricamento sugli analoghi conti contabili da parte dell’ASM, a livello di 

consolidato regionale non si verifichino incrementi ingiustificati di costi e di ricavi e di 

regolarizzare la corrispondente partita a debito nei confronti dell’ASM con la registrazione 

contabile del Riparto definitivo del FSR per l’anno 2017 che includerà la compensazione di 

cassa. 

Di rinviare ad apposito ulteriore atto, a cura dell’U.O. Provveditorato Economato, la presa in 

carico per i beni inventariati che saranno stralciati dall’inventario dell’ASM per essere aggiunti 

all’inventario di quest’Azienda in modo da definire il calcolo degli ammortamenti e degli utilizzi 

per l’anno 2017, rispettivamente per le due aziende al netto ed al lordo dei valori relativi ai 

beni trasferiti; 

Di consentire la sistemazione contabile tra le due aziende di ulteriori valori a rimborso definiti e 

concordati tra le stesse, qualora dovessero risultare entro la data di redazione del Bilancio di 

Esercizio 2017, con conseguente regolarizzazione diretta tra le parti; 

Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 

Regionale n. 2/2017, è da ritenersi titolo valido ai fini della richiesta di rimborso senza 

emissione di ulteriore documentazione ed atti. 

Di notificare il presente atto all’ASM ed alla Regione Basilicata Dipartimento Politiche della 

Persona. 

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale;  

> 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Francesco Savino
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Francesco Negrone     Giovanni Berardino Chiarelli    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

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.  
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Conto Descrizione TOTALE ASM

1 x12 COSTO DELLA PRODUZIONE   

12700 Acquisti di beni   

12700100 Acquisti di beni sanitari   

1 12700100005001 prodotti farmaceutici   19.604

1 12700100005031 Ossigeno Liquido e gassoso   3.238

1 12700100025 Dispositivi medico diagnstici in vitro (IVD) Lab anal   3.504

1 12700100035 Altri beni e prood.sanitari - presidi chirurgici   28.253

1 12700100070 Altri beni e prod.sanitari   4.763

1 12700200015010 carburanti e lubrificanti   136.219

12702120005015 con i medici di guardia medica   512.153

1 12702120057005 attività libero professionale compensi aggiuntivi   47.872

12702120065 trasporti sanitari per l'emergenza   644.815

1 12702140015 lavanderia   43.278

1 12702140020 pulizia   34.039

1 12702140025 mensa   9.340

1 12702140050 utenze telefoniche   3.631

1 12702140055 acqua   12.763

1 12702140060 energia elettrica   39.268

1 12702140065005 Gas metano e GPL   25.343

1 xx12704 Manutenzione e riparazione   

1 12704120005
manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico 

scientifico sanitarie   
26.744

1 12704130005 manutenzione e riparazione  per gli automezzi   16.222

TOTALE PERSONALE

1 xx12708 Personale del ruolo sanitario   

1 xxx12708100 personale di comparto   

1 12708100005005 competenze fisse   567.258

1 12708100005010 progressioni orizzontali   82.676

1 12708100010005 competenze accessorie   67.338

1 12708100010015 straordinario   6.647

1 12708100025005 cpdel   169.652

1 12708100025015 inadel   18.354

1 12708100025020 inail   6.608

1 12708100025025 inps   110

COSTI DIRES MATERA Trasferito ai sensi della Legge Regionale n. 2/2017 Anticipati dall'ASM per conto dell'ASP



1 xxx12708110 personale dirigente medico   

1 12708110005005 competenze fisse   54.866

1 12708110005010 indennità di posizione   16.577

1 12708110010005 indennità di esclusività   17.322

1 12708110015005 competenze accessorie   4.157

1 12708110015010 reperibilità   2.521

1 12708110015015 straordinario   2.804

1 12708110030015 inadel   2.512

1 12708110030020 inail   912

1 12708110030030 enpam   23.383

1 xx12712 Personale  del ruolo tecnico   

12712100 personale di comparto   

1 12712100005005 competenze fisse   367.797

1 12712100005010 progressioni orizzontali   4.854

1 12712100010005 competenze accessorie   45.354

1 12712100010015 straordinario   7.562

1 12712100025005 cpdel   98.172

1 12712100025015 inadel   10.356

1 12712100025020 inail   4.175

1 12712100025025 inps   6.018

1 xxx12712110 personale dirigente   

1 12720130020056 imposta tari   7.625

12730 Variazione delle Rimanenze

12730100005010 Merci C/Rimanenze Iniziali 16.655

16758 IRAP   

1 16758100005 personale del ruolo sanitario   107.343

16758150005 convenzionati interni   1.700

TOTALE COSTI ANTICIPATI ASM 3.332.356,92

IL RESPONSABILE U.O. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL COMMISSARIO

 ECONOMICO-FINANZIARIA Dott. Vincenzo ANDRIUOLO  DR. Giovanni Berardino CHIARELLI

 DR. FRANCESCO SAVINO


