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 Servizio  Sanitario  Nazionale 
REGIONE BASILICATA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 
  Via Montescaglioso - Matera 

DELIBERAZIONE  DEL  DIRETTORE GENERALE F.F. 
Nominato con Deliberazione Azienda sanitaria Locale di Matera n. 1148 del 30 dicembre 2019  

 
 

 

N.      
                                 
OGGETTO: Attivazione Task-Force nuovo Coronavirus (Covid-19). 
 
 

DESCRIZIONE                                                                                       

Documenti integranti il provvedimento 

Data Allegati n. 

Nota prot. 2020-0013001 del 26 febbraio 2020   1 
 

DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE 

 
Si attesta che la spesa di €..relativa alla presente deliberazione costituisce:  

  COSTO DI COMPETENZA DELL ' ESERCIZIO  

  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: …………………………  - centro di 
costo/responsabilità   ….…………………………..………………… 

Il Dirigente dell’U.O.  

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

 
 Il Dirigente dell’U.O.  

 

Il Direttore Generale, acquisito il parere 

favorevole di:  
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  NON COMPORTA ONERI DI SPESA  

  COMPORTA ONERI DI SPESA  

Direttore Sanitario  
 Direttore Sanitario f.f.  

 
 

    

Direttore Amministrativo  
 Direttore Amministrativo f.f.  

 
 

    

DEL   /   /      
  

GIORDANO RAFFAELE
2020.03.02 14:26:05
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IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Visti: 
- 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”; 
 
Richiamata la deliberazione n. 1  del 02.01.2020 concernente: 

- la  presa d’atto della cessazione delle funzioni del Direttore Generale ASM dott. Joseph Polimeni 
dall’1.1.2020; 

- la presa d’atto dell’insediamento  del dr. Gaetano Annese nelle funzioni di sostituto del Direttore Generale, 
dal  01.01.2020,  (giusta  nomina  con  delibera  aziendale  n.  1148/2019),  sino  all’insediamento  dell’avente  titolo 

individuato dalla Regione Basilicata; 

- l’individuazione, quale sostituto del Direttore sanitario Aziendale f.f. il dr. Giovanni Santarsia, Direttore della 

U.O.C. di Nefrologia e Dialisi; 

- la  deliberazione  n.  812  del  18.09.201  di  nomina  del  Raffaele  Giordano  quale  Direttore  Amministrativo 

dell’Azienda Sanitaria di Matera (ASM); 
 
Premesso che: 

- il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi hanno notificato all’Organizzazione Mondiale della Sanità un 

focolaio di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan nella Provincia cinese dell’Hubei; 

- il 9 gennaio 2020, il C.D.C., centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina ha identificato un 
nuovo coronavirus, denominato temporaneamente 2019-nCoV, mai identificato nell'uomo, come causa eziologica 

di queste patologie, confermando la trasmissione inter-umana del virus; 

- i coronavirus (CoV) rappresentano un’ampia famiglia di virus respiratori e possono causare malattie da lievi a 

moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 

mediorientale,  Middle  East  respiratory  syndrome)  e  la  SARS  (sindrome  respiratoria  acuta  grave,  Severe 
acute respiratory syndrome). Sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni 
casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione; 

- secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del 

virus;  

- il  30  gennaio  2020,  l’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  ha  dichiarato  l’epidemia  causata  dal  nuovo 
Coronavirus in Cina, “Emergenza di Sanità Pubblica di Interesse Internazionale”. 

- il  31  gennaio  2020,  il  Consiglio  dei  Ministri  Italiano  ha  dichiarato  lo  Stato  di  Emergenza  Sanitaria  per 

l’epidemia  da  nuovo  Coronavirus,  attivando  tutti  gli  strumenti  normativi  precauzionali  previsti  in  Italia  in 
questi casi;   

- l'11 febbraio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che la malattia respiratoria causata 

dal nuovo Coronavirus è stata denominata COVID-19 (nuova sigla sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease 
e dell'anno d'identificazione, 2019);  

- la Regione Basilicata, su mandato del Ministero della Salute, il 27 gennaio 2020, ha istituito una Task Force 
per  la  gestione  della  nuova  emergenza  infettiva,  composta  da  professionisti  in  servizio  presso  Aziende 

Sanitarie, Azienda Ospedaliera o Presidi Ospedalieri regionali; 
 

Preso atto di: 

- Ordinanza n. 1 del 23/02/2020 della Regione Basilicata ad oggetto “Ordinanza su emergenza epidemiologica 

da Covid-19; 
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- Ordinanza  n.  2  del  27/02/2020  della  Regione  Basilicata  ad  oggetto  “Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanitò pubblica; 
 
Dato atto che l’ASM – Azienda Sanitaria Locale di Matera ha attivato una Task-Force Aziendale per la gestione 

dell’emergenza legata al nuovo coronavirus (Covid-19) nelle strutture ospedaliere e sul territorio dell’Azienda, così 

composta: 

- Dr. Giovanni Santarsia – Direttore Sanitario F.F: ASM, in qualità di Coordinatore; 

- Dr. Francesco Dimona – Direttore Dipartimento Emergenza Accettazione ASM; 

- Dr.ssa Margherita Maragno – Direttore F.F. U.O.C. Pronto Soccorso P.O. Matera; 

- Dr. Rocco Di Leo – Dirigente Medico Responsabile U.O.S.D. Pronto Soccorso P.O. Policoro; 

- Dr. Nicola Sannicola – Direttore Dipartimento di Prevenzione della Salute Umana ASM; 

- Dr. Mariano Ruggieri – Direttore F.F. U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ASM; 

- Dr. Carlo Annona – Dirigente Medico U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ASM; 
- Dr. Giulio De Stefano – Direttore SIC Malattie Infettive; 

- Dr.ssa Anna Fineo – Dirigente Medico SIC Malattie Infettive ASM; 

- Dr. Vito Petrara – Dirigente Responsabile U.O.S.D. Professioni Sanitarie ASM: 

- Dr. Francesco Riccardi – Dirigente Medico Responsabile U.O.S.D. Direzione Sanitaria Ospedale Policoro; 

- Dr. Donato Aloia – Dirigente Medico U.O.C. Direzione Sanitaria Ospedale per Acuti ASM;  
- Dr. Andrea Molino – Dirigente Medico U.O.C. Direzione Sanitaria Ospedale per Acuti ASM; 

- Dr. Giuseppe Taratufolo – Dirigente Medico Responsabile U.O.S.D. Gestione MMG/PLS ASM; 

- Dr.ssa Flora Anna Di Cuia – Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera ASM; 

- Dr.ssa Vincenzina Locilento – Assistente Amministrativo presso la Direzione Sanitaria del P.O. di Matera, in 

qualità di Segretaria;  
 
Ravvisata la  necessità  di  demandare  alla  Task-Force,  come  dianzi  composta  la  predisposizione  di  tutte  le 
procedure  operative per la gestione  dell’emergenza del  coronavirus (Covid-19) nelle strutture ospedaliere 

dell’ASM  e  sul  territorio  della  provincia  di  Matera,  in  accordo  con  le  indicazioni  programmatiche  nazionali  e 
regionali, coinvolgendo tutte le figure aziendali a vario titolo rilevanti nel processo e assicurandone 

costantemente gli aggiornamenti in considerazione dell’evoluzione dell’andamento epidemiologico delle infezioni; 

 

Richiamata la nota prot. 2020-0013001 del 26 febbraio 2020, allegata al presente provvedimento per formarne 
parte  integrante  e  sostanziale,  ad  oggetto  emergenza  coronavirus  –  rendicontazione  delle  spese,  inoltrata  dal 

Direttore Generale F.F. e dal Direttore Amministrativo ai seguenti destinatari: 
- Dr.ssa  Giuliana  Di  Grottole  .  Dirigente  Responsabile  U.O.S.D.  Programmazione  e  Controllo  di  Gestione  – 

Controllo Strategico – Formazione ECM e Tirocini; 

- Dr. Vito D’Alessandro - Dirigente Amministrativo U.O.S.D. Programmazione e Controllo di Gestione – Controllo 

Strategico – Formazione ECM e Tirocini; 

- Dr.  Michele  Viggiano  –  Direttore  U.O.C.  Innovazioni  Tecnologiche  e  Attività  Informatiche,  Direttore  F.F. 
U.O.C. Provveditorato Economato; 

- Ing. Giovanni Donadio – Attività Tecniche e Patrimonio; 

- Dr.ssa Maria Addolorata Malvasi – Direttore U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Direttore F.F. U.O.C. 

Attività Amministrative Ospedale per Acuti; 

- Dr. Pietro Quinto – Direttore U.O.C. Attività Amministrative Distrettuali; 

- Dr.ssa Angela D’Onofrio – Direttore U.O.C. Economico-Finanziaria; 
- Avv. Roberto Digirolamo – Dirigente Responsabile U.O.S.D. Affari Generali e Legali; 
con cui si invitano i soggetti sopra richiamati ad effettuare una specifica rendicontazione delle spese relative alla 

gestione delle misure relative all’emergenza coronavirus (beni, servizi, lavori, straordinari, prestazioni aggiuntive, 

etc.);  
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Ritenuto necessario  al fine di consentire la corretta gestione dell’iter di rendicontazione delle spese sostenute 
per la gestione dell’emergenza del coronavirus (Covid-19), far pervenire all’U.O.S.D. Programmazione e Controllo 

di Gestione, copia dei verbali delle riunioni della su menzionata Task-Force;  
 

Preso atto del  parere  del  Direttore  Amministrativo  e  del  Direttore  Sanitario  FF,  come  innanzi  espresso,  con 

l’apposizione delle rispettive firme; 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato: 
 

di dare  atto  che  l’ASM  –  Azienda  Sanitaria  Locale  di  Matera  ha  attivato  una  Task-Force  Aziendale  per  la 
gestione  dell’emergenza  legata  al  nuovo  coronavirus  (Covid-19)  nelle  strutture  ospedaliere  e  sul  territorio 

dell’Azienda, così composta: 

- Dr. Giovanni Santarsia – Direttore Sanitario F.F: ASM, in qualità di Coordinatore; 

- Dr. Francesco Dimona – Direttore Dipartimento Emergenza Accettazione ASM; 

- Dr.ssa Margherita Maragno – Direttore F.F. U.O.C. Pronto Soccorso P.O. Matera; 

- Dr. Rocco Di Leo – Dirigente Medico Responsabile U.O.S.D. Pronto Soccorso P.O. Policoro; 

- Dr. Nicola Sannicola – Direttore Dipartimento di Prevenzione della Salute Umana ASM; 

- Dr. Mariano Ruggieri – Direttore F.F. U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ASM; 

- Dr. Carlo Annona – Dirigente Medico U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ASM; 

- Dr. Giulio De Stefano – Direttore SIC Malattie Infettive; 
- Dr.ssa Anna Fineo – Dirigente Medico SIC Malattie Infettive ASM; 

- Dr. Vito Petrara – Dirigente Responsabile U.O.S.D. Professioni Sanitarie ASM: 
- Dr. Francesco Riccardi – Dirigente Medico Responsabile U.O.S.D. Direzione Sanitaria Ospedale Policoro; 

- Dr. Donato Aloia – Dirigente Medico U.O.C. Direzione Sanitaria Ospedale per Acuti ASM;  

- Dr. Andrea Molino – Dirigente Medico U.O.C. Direzione Sanitaria Ospedale per Acuti ASM; 

- Dr. Giuseppe Taratufolo – Dirigente Medico Responsabile U.O.S.D. Gestione MMG/PLS ASM; 

- Dr.ssa Flora Anna Di Cuia – Direttore U.O.C. Farmacia Ospedaliera ASM; 

- Dr.ssa Vincenzina Locilento – Assistente Amministrativo presso la Direzione Sanitaria del P.O. di Matera, in 
qualità di Segretaria;  

 
di dare mandato   alla  Task-Force  così  composta,  di  predisporre  tutte  le  procedure  operative  per  la  gestione 

dell’emergenza del coronavirus (Covid-19) nelle strutture ospedaliere dell’ASM e sul territorio della provincia di 

Matera, in accordo con le indicazioni programmatiche nazionali e regionali, in cui siano messe in sinergia tutte le 
azioni  da  intraprendere  per  la  prevenzione,  sorveglianza,  controllo,  diagnosi  e  cura  dell’infezione,  coinvolgendo 

tutte le figure aziendali a vario titolo rilevanti nel processo e assicurandone costantemente gli aggiornamenti in 
considerazione dell’evoluzione dell’andamento epidemiologico del virus; 

 
di affidare  la  responsabilità  della  diffusione  e  dell’applicazione  delle  misure  contenute  nelle  su  menzionate 

procedure  operative  ai  componenti  della  suddetta  Task-Force,  ciascuno  per  il  suo  ambito  di  competenza  e  di 

affidare, altresì, loro la responsabilità dell’assoluta sinergia tra le azioni contemplate; 

 
di affidare  alla segreteria  amministrativa della Task-Force il compito di inviare  all’U.O.S.D. Programmazione  e 
Controllo  di  Gestione,  copia  dei  verbali  delle  riunioni  del  suddetto  organismo,  al  fine  di  consentire  la  corretta 

gestione dell’iter di rendicontazione delle spese sostenute per la gestione dell’emergenza del coronavirus (Covid-

19); 
 

di riservarsi  la  possibilità  di  attivare  specifico  progetto  obiettivo  a  valere  sui  fondi  contrattuali  aziendali, 

finalizzato  a  remunerare  le  attività  effettuate  dai  componenti  la  suddetta  Task-Force  aziendale  al  di  fuori 
dell’orario di servizio, da sottoporre a rendicontazione regionale;   
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di trasmettere copia del presente provvedimento: 
- a  tutti  i  componenti  della  Task-Force  aziendale  per  la  gestione dell’emergenza  legata  al  nuovo  coronavirus 

(Covid-19), come sopra riportati, 
- a tutti i destinatari della nota prot. 2020-0013001 del 26 febbraio 2020, come sopra riportati; 

- al Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata; 

 

di dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  stante  la  necessità  di  procedere  all’applicazione  delle 

misure previste nelle procedure operative;   

 
 

 
 
 
 

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 Dirigente dell’U.O.  

 

d’alessandro vito
2020.03.02 14:24:51
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C=IT
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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   /   /      

Annese Gaetano
2020.03.02 15:24:10
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