
 

  

 Servizio Sanitario Nazionale 
REGIONE BASILICATA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 
  Via Montescaglioso - Matera 

 
 

DELIBERAZIONE  DEL  DIRETTORE GENERALE F.F. 
                                                                    Ai sensi della delibera n. 1148 del 30.12.2019 

 

N.     

 OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS - Presa d’atto Direttiva Dipartimento Politiche della Persona Regione  
                      Basilicata prot. n. 49653/13A2 del 25.03.2020. Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza  
                      epidemiologica da COVID-19. – Istituzione di n. 4 unità speciali COVID-19. 

 

DESCRIZIONE                                                                                       
Documenti integranti il provvedimento 

Data Allegati n. 

Direttiva Dipartimento Politiche della Persona Regione Basilicata prot. n. 
49653/13A2 del 25.03.2020. “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza  
epidemiologica da COVID-19. – Istituzione Unità speciali COVID-19.” 

25.03.2020 1 

   

 
U.O. PROPONENTE ECONOMATO E PROVVEDITORATO                

 
Si attesta che la spesa mensile di €. 110.000 oltre iva/tasse, relativa alla presente deliberazione costituisce: 

X  COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO   

  INCREMENTO PATRIMONIALE 

e che la spesa stessa rientra nelle previsioni di budget dell’U.O. proponente - conto economico/patrimoniale Costi Continuità Assistenziale 
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. 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. 

 
 
 
 
 



 

  
 

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”; 

Richiamate  

- la Deliberazione n. 1 del 02.1.2020, concernente l’insediamento del Dott. Gaetano Annese nelle funzioni di sostituto del Direttore 

Generale a partire dal 01.01.2020, giusta nomina con deliberazione ASM n. 1148/2019 e di sostituzione del Direttore Sanitario 

Aziendale, per il caso di assenza o impedimento, nella persona del Dott. Giovanni Santarsia, quale Direttore Sanitario Aziendale f.f.; 

- la Deliberazione n. 812 del 18.09.2019 di nomina del Dott. Raffaele Giordano quale Direttore Amministrativo dell’ASM; 

- la Deliberazione n. 9 del 10/01/2019  di deleghe, funzioni, compiti e responsabilità già previsti ed attribuiti/confermati con le precedenti 

deliberazioni e/o provvedimenti o atti aziendali; 

Richiamata la Direttiva prot. n. 49653/13A2 del 25.03.2020, pervenuta con pec di pari data, avente ad oggetto “Misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. – Istituzione di unità speciali COVID-19.” con la quale sono state fornite 
indicazioni dettagliate al fine di dare attuazione a quanto stabilito con il Dl “Disposizioni urgenti per il potenziamento de l Servizio Sanitario 
Nazionale in relazione all’emergenza da COVID-19 Dl 14/2020”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 09.03.2020, che tra l’altro ha 
previsto l’istituzione di unità speciali COVID-19 per le persone positive al nuovo Coronavirus non ricoverate in ospedale, oltre che la 
continuità di assistenza per le persone con disabilità; 
Ritenuto di dover rendere atto della sopra richiamata Direttiva con riferimento a tutte le disposizioni ivi contenute rientranti nella 
competenza specifica di questa Azienda sanitaria; 
Dato atto che in data odierna presso questa Direzione generale si è tenuto un incontro con i vari Responsabili di tutte le Unità Operative 
interessate a dare attuazione immediata alla già citata Direttiva regionale, procedendo a dettagliare in maniera approfondita ogni 
adempimento spettante all’Azienda con la corrispondente indicazione per ciascuno di essi del relativo Responsabile al fine di poter essere 
tempestivamente operativi sul territorio di competenza aziendale; 
Ritenuto di disporre, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto stabilito nell’incontro di cui innanzi: 

- di istituire sul territorio della ASL n. 4 unità speciali COVID-19, individuate nelle sotto elencate sedi operative, le quali ricomprenderanno 
i comuni elencati in corrispondenza di ciascuna di esse: 
1) Sede Operativa Matera (ubicata presso la sede centrale dell’ASM di Via Montescaglioso - Ambito di competenza città di Matera); 
2) Sede Operativa Tinchi (ubicata presso il Presidio Ospedaliero Distrettuale “Angelina Lo Dico” - Ambito di competenza comuni di 

Bernalda, Pisticci, Craco, Policoro, Scansano Jonico, Nova Siri, Rotondella, Montalbano Jonico, Colobraro, San Giorgio Lucano); 
3) Sede Operativa Tricarico (ubicata presso Ospedale Distrettuale “Rocco Mazzarone” – Ambito di competenza comuni di Tricarico, 

Grassano, Grottole, Calciano, Oliveto Lucano, Garaguso, Irsina, Ferrandina, Salandra, Pomarico, Miglionico, Montescaglioso); 
4) Sede Operativa Stigliano (ubicata presso Presidio Ospedaliero Distrettuale “Salvatore Peragine” – Ambito di competenza comuni 

di Stigliano, Aliano, Accettura, San Mauro, Cirigliano, Gorgoglione, Tursi, Valsinni); 

- che presso ciascuna sede operativa presteranno servizio, con orario 08:00/20:00, 7 giorni su 7, n. 2 medici per ogni turno secondo quanto 
stabilito dall’art. 1 della su citata Direttiva; 

- che il trattamento economico per ciascun medico incaricato viene stabilito dall’art.7 della Direttiva; 

- che ai sensi dell’art. 3 della Direttiva e ai sensi dell’art. 73 A.C.N. per la Disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale si 
provvederà ad assicurare i medici incaricati contro i rischi derivati dall’incarico per sorveglianza domiciliare/quarantena, malattie e 
infortuni ivi compreso anche il rischio biologico ed epidemie; 

- che i medici incaricati dovranno essere formati da parte dei medici dipendenti dell’Azienda appartenenti alla UOC Igiene, Epidemiologia 
e Sanità pubblica; 

- di incaricare l’ Unità Operativa Attività Tecnica e Gestione Patrimonio, nella persona del Dirigente Ing. Giovanni Donadio, o suo 
delegato, alla individuazione, d’accordo con i Direttori di Distretto, presso ciascuna sede operativa dei locali idonei ad ospitare le 
attività di cui sopra; 

- di incaricare le Unità Operative Provveditorato-Economato e Innovazioni Tecnologiche ed Attività Informatiche, nella persona del 
Dirigente Dott. Michele Viggiano, o suo delegato, a fornire presidi e/o tecnologie che saranno richiesti da parte dei singoli referenti 
medici delle sedi operative; 

- di incaricare la Unità Operativa Farmacia Ospedaliera e Territoriale, nella persona della Dirigente Dott.ssa Anna Flora Di Cuia, o suo 
delegato, a fornire, farmaci e/o eventuali presidi sanitari indispensabili per l’attività sanitaria che saranno richiesti da parte dei singoli 
referenti medici delle sedi operative; 

- di incaricare la Unità Operativa Gestione Rapporti MMG e PLS, nella persona del Dirigente Dott. Giuseppe Taratufolo, o suo delegato, a 
procedere al reclutamento dei medici U.S.CO.19 secondo le modalità ed i criteri indicati dettagliatamente dall’art.5 della più volte citata 
Direttiva, ivi compresa l’individuazione per ogni sede operativa del medico referente per gli approvvigionamenti di materiale sanitario, 
farmaci e per la predisposizione dei turni di lavoro; 

- - di incaricare l’Unità Operativa Gestione Affari Generali e Legali, nella persona del Dirigente Avv. Roberto Digirolamo, o suo delegato, 
alla stipula di contratti di assicurazioni contro i rischi per la sorveglianza domiciliare/quarantena, malattie e infortuni ivi compreso 
anche il rischio biologico ed epidemie; 



 

  

-  di provvedere con successiva nota della Direzione generale alla individuazione di un coordinatore aziendale delle 4 unità COVID-19, con 
specifici compiti di vigilanza e controllo degli adempimenti e dei percorsi descritti nella allegata Direttiva regionale che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di stabilire che a ciascun medico incaricato dovrà essere consegnata copia della suddetta Direttiva al fine di prenderne visione e di 
attenersi scrupolosamente alle modalità organizzative ivi indicate; 

Ritenuto che la spesa mensile di € 110.000 per l’emergenza COVID-19 sarà imputata al conto economico 
CE.COPRO.ACSER.01.01.001.003, costi per Assistenza Continuità Assistenziale, del bilancio 2020, che dovrà essere incrementato della 
stessa somma; 
Tanto premesso e ritenuto di dover disporre l’osservanza di tutto quanto contenuto nell’allegata nota ed in parte specificato in 
precedenza nella narrativa; 
Preso atto del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, come innanzi espresso, con l’apposizione delle 
rispettive firme; 
 

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

1. di  PRENDERE ATTO della Direttiva del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata prot. n. 49653/13A2 del 
25.03.2020 “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. – Istituzione unità speciali COVID-
19”; 

2.  Di RITENERE quale dispositivo della presente Deliberazione tutto quanto in narrativa espresso; 

3. di TRASMETTERE il presente provvedimento per i seguiti di competenza a: 

 Ing. Giovanni Donadio 

 Dott. Rocco Pasciucco 

 Dott. Vincenzo Amoia 

 Dott. Vincenzo Denisi 

 Dott. Giuseppe Taratufolo 

 Dott. Michele Viggiano 

 Dott.ssa Anna Flora Di Cuia 

 Avv. Roberto Digirolamo 

 Dott. Mariano Ruggieri 

 Ing. Giovanni Sannicola 

 Dott.ssa Angela D’Onofrio 

 Dott. Achille Spada 

 

4. di DARE ATTO che il presente provvedimento conserva la sua validità sino alla data ufficiale di cessazione dello stato di 
emergenza COVID-19; 

5. di DARE ATTO che la spesa mensile di € 110.000 per l’emergenza COVID-19 sarà imputata al conto economico 
CE.COPRO.ACSER.01.01.001.003, costi per Assistenza Continuità Assistenziale, del bilancio 2020, che dovrà essere 
incrementato della stessa somma; 

6. di DISPORRE, ai sensi del D. Lgs. 97/2016, la pubblicazione immediata dei dati contenuti nel presente atto sul sito aziendale – 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 

7. di DARE ATTO che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è agli atti della Direzione generale. 
 

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

                 
           L’Istruttore                                           La P.O. Area Amministrativa                                               Il Dirigente  
                                                                                                                                            U.O.C. Attività Amministrative Distrettuali 
 



 

  
 

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. 

 
 

DEL   /   /      

Il Responsabile 
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