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OGGETTO: Servizio di Continuità Assistenziale –provvedimenti per fronteggiare l’emergenza 
epimediologica COVID 19- città di Matera. 
 
 

DESCRIZIONE                                                   
Documenti integranti il provvedimento 

Data Allegati n. 

   
DIREZIONE AZIENDALE 

 

Si attesta che la spesa di € 96.000,00  relativa alla presente deliberazione costituisce: 

  COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 

X  INCREMENTO PATRIMONIALE 

e che la spesa stessa rientra nelle previsioni di budget dell’U.O. proponente – conto 
economico/patrimoniale…….del bilancio corrente, attribuibile alla struttura: “ASSISTENZA SANITARIA 
TERRITORIALE”. 

 
 Il Direttore UOC Attività 

amministrative distrettuali 
 

  

U.O. Economico - Finanziaria 
Si riscontra la corretta imputazione contabile della spesa proposta dall’U.O. di cui sopra. 

Il Dirigente dell’U.O. 
Economico - Finanziaria 

 

 

Il Direttore Generale, acquisito il parere favorevole di: 
 
                        
 
 
 

DEL   /   /      

  NON COMPORTA ONERI DI SPESA 

X  COMPORTA ONERI DI SPESA 

Direttore Sanitario 

 Direttore Sanitario f.f. 
 

 

Direttore Amministrativo 

 Direttore Amministrativo f.f. 
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IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

VISTE 

- il D.Lgs.30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni; 
- la Legge Regionale n 39/2001 smi; 
- l’articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 12 del 1.7.2008 concernente la istituzione dal 1.1.2009 della 
Azienda   Sanitaria Locale di Matera; 
- l’art. 2 della legge regionale n. 2 del 12.1.2017, relativo al “Nuovo assetto delle Aziende del Servizio 
Sanitario regionale” 
RICHIAMATE 

- la deliberazione n. 1148 del 30.12.2019, concernente la presa d’atto della cessazione del Dott. Joseph 
Polimeni dall’incarico di Direttore Generale dell’ASM a decorrere dall’1.01.2020, e nomina del sostituto, 
Dott. Gaetano Annese; 
- la Deliberazione n. 812 del 18.09.2019 di nomina del Dott. Raffaele Giordano quale Direttore 
Amministrativo ASM; 
- la deliberazione n. 1 del 2.01.2020 di nomina del Dott. Giovanni Santarsia, quale sostituto del Direttore 
Sanitario f.f.; 
- la Deliberazione n. 785 dell’11.09.2019, concernente l’attribuzione alla Dott.ssa Maria Addolorata Malvasi 
della titolarità della U.O.C. Gestione Risorse Umane; 
VISTO l’art. 67 comma 14 dell’ A.C.N. per i rapporti con i MMG del  23 marzo 2005 e s.i.m. e l’art. 13 
dell’A.I.R., D.G.R. 331 del 11/03/2008 relativo al servizio di Assistenza Turistica; 
CONSIDERATO il notevole afflusso di turisti presso la città di Matera, specie nelle aree  centrali e dei 
Sassi, che richiede una risposta agli specifici bisogni assistenziali dei visitatori che non può essere 
soddisfatta in maniera adeguata, dai servizi attivi per i cittadini residenti; 
RICHIAMATA la deliberazione n. 592 del 21/04/2016 con la quale veniva istituito, ai sensi e per gli 
effetti dei citati art. 67 comma 14 dell’ A.C.N. vigente e l’art. 13 dell’A.I.R., D.G.R. 331 del 11/03/2008, il 
servizio turistico di Continuità Assistenziale a partire dal 01/06/2016 e fino al 08/01/2017; 
VISTE le deliberazioni: n. 329 del 07/04/2017 con la quale si riattivava il servizio di guardia medica 
turistica dal 09/04/2017 al 31/05/2017, la n. 494 del 22/05/2017 con la quale si deliberava la 
prosecuzione del servizio di guardia medica turistica dal 01/06/2017 al 08/01/2018,la n. 296 con la quale si 
deliberava la prosecuzione del servizio di guardia medica turistica dal 30/03/2018 al 11/01/2019 e la n 32 
del 23/01/2019 con la quale si deliberava la prosecuzione del servizio di guardia medica turistica dal 
12/01/2019 al 12/01/2020  ; 
RAVVISATA  la necessità di mettere in atto provvedimenti per fronteggiare e limitare la diffusione del 
virus Covid-19; 
VISTA la nota del Direttore Generale f.f  n. 20200013034 del 26/02/2020, con la quale si dispone 
l’attivazione della guardia turistica nella città di Matera, dal 29/02/2020 e fino al 31/05/2020, tutti i giorni 
h 24 , presso la sede della guardia turistica sita in via Gramsci a Matera; 
VISTA  la nota del Direttore Generale f.f  n. 20200013221 del 27/02/2020, con la quale si dispone che, a 
partire dal 29/02/2020 e sino a nuova disposizione, venga istituito un turno giornaliero con un medico di 
Continuità Assistenziale, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdi, nella struttura 
mobile predisposta nei pressi del P.S. del PO di Matera per i pre-triage, secondo le disposizioni impartite 
dalla Direzione Sanitaria del Presidio Sanitario di Matera; 
VISTA la nota del Direttore Generale f.f. n. 20200013046 del 26/02/2020, che dispone lo spostamento di 
uno dei tre medici in turno presso la sede di Continuità Assistenziale di Matera sita in piazza Firenze, 
durante i turni notturni, prefestivi e festivi, nella struttura mobile predisposta nei pressi del P.S. di Matera, 
per effettuare il pre-triage, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Sanitaria del Presidio Sanitario 
di Matera; 
RITENUTO di dare mandato alla  SSD Gestione dei Rapporti con i medici di MMG e PLS, di acquisire 
la disponibilità dei medici, con le procedure previste dai richiamati ACN, AIR e dalla delibera 1151/2012 al 
fine di garantire la presenza di un medico per turno e di nominare il medico referente per la guardia medica 
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turistica di Matera e per l’incarico di nuova istituzione presso la struttura mobile predisposta nei pressi del 
P.S. di Matera, con i compiti previsti dall’art. 31 del precitato A.I.R.,  
RITENUTO di provvedere al pagamento delle competenze dovute ai medici secondo le modalità previste 
dai citati A.C.N.  e A.I.R. per i medici di Continuità Assistenziale; 
RITENUTO ALTRESI’ che la spesa di circa € 96.000,00  è da imputare al budget delle risorse finanziarie 
per l’anno 2020 – codice piano dei  conti n. CE.COPRO.ACSER.01.01.001.003, che sarà incrementato 
dello stesso importo;  
PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f., come 
innanzi espresso, con l’apposizione delle rispettive firme; 
 

 

DELIBERA 

-DI RICHIAMARE la narrativa in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 
-DI ISTITUIRE il servizio di Continuità Assistenziale turistica nella città di Matera, nella sede di via 
Gramsci, a partire dal 29/02/2020 e fino al 31/05/2020, tutti i giorni h 24; 
-DI ISTITUIRE un turno giornaliero, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdi, 
nella struttura mobile predisposta nei pressi del P.S. del PO di Matera per i pre-triage, secondo le 
disposizioni impartite dalla Direzione Sanitaria del Presidio Sanitario di Matera; 
-DI SPOSTARE  un medico in turno presso la sede di Continuità Assistenziale di Matera sita in piazza 
Firenze, presso la struttura mobile predisposta nei pressi del P.S. di Matera per i pre-triage , secondo le 
disposizioni impartite dalla Direzione Sanitaria del Presidio Sanitario di Matera; 
-DI RISERVARE ai medici incaricati il trattamento economico di cui al citato A.C.N  e all’A.I.R. per i 
medici di Continuità Assistenziale; 
-DI IMPUTARE la spesa di circa € 96.000,00  al budget delle risorse finanziarie per l’anno 2020 – codice 
piano dei  conti n. CE.COPRO.ACSER.01.01.001.003, che sarà incrementato dello stesso importo;  
-DI DARE MANDATO alla SSD Gestione dei Rapporti con i MMG e PLS di individuare i medici da 
incaricare, per assicurare il Servizio di Assistenza Turistica e per l’attività istituita presso la struttura mobile 
sita nei pressi del P.S. di Matera e di nominare il medico referente con i compiti previsti dall’art. 31 citato 
A.I.R.; 
-DI INVIARE il presente deliberato a: 
- Direttore del Distretto di Matera; 
- Sindaco del Comune di Matera; 
- Servizio Farmaceutico Territoriale 
- Servizio Farmaceutico P.O. Matera 
- U.O. Gestione Tecnica  
 -U.O. Economato e Provveditorato 
- Responsabile della Trasparenza e Integrità  
per quanto di rispettiva competenza. 
Dato atto che gli atti richiamati nella delibera sono depositati e custoditi presso la U.O. di appartenenza. 
Di trasmettere il presente atto deliberativo all'U.O. competente per la registrazione e la pubblicazione. 
Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile attesa l’urgenza. 
 

Il Dirigente dell’U.O. dichiara, altresì, che la presente proposta deliberativa è conforme alle disposizioni di 
legge e regolamentari in materia 
 

L’Istruttore Il Direttore dell’U.O.C 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che, la presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dell’Azienda Sanitaria di 

Matera (ASM), sito web www.asmbasilicata.it,  e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. La relativa 

documentazione è disponibile per l’eventuale consultazione agli atti dell’U.O. proponente. 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, 

diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni 

consecutivi dalla sua pubblicazione. 

 
 

 

 Trasmessa al Collegio Sindacale 

  

 Trasmessa alla Regione Basilicata – art. 44 comma 2 L.R. n. 39 del 31.10.2001 

 
 
 

 
                                         

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (conforme alle Regole tecniche 
pubblicato nel DPCM 22 febbraio 2013, previsti dall’art.71 del Codice dell' Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 
82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell' Agenzia per 
l' Italia Digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica). In caso di stampa cartacea l’apposizione 
della firma digitale o comunque l’indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con 
piena validità legale ai sensi dell’art.4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 

Il Direttore Generale f.f. 

 

 

Il Responsabile 
 

 

DEL   /   /      
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