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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 30.12.2019  

 

 

 

N.      

                               

OGGETTO: Emergenza Sanitaria Covid – 19.  Adozione protocollo operativo di Teleriabilitazione –  

                              Ex art.48 del D.L. 18 del 17.03.2020 “ Decreto Cura Italia” - Polo Riabilitativo Don  

                               Gnocchi - Tricarico. 
          
 

DESCRIZIONE                                                                                       

Documenti integranti il provvedimento 

Data Allegati n. 

Proposta Fondazione Don Gnocchi  5 

Protocollo operativo adottato  4 

 

U.O.C. PROPONENTE “DIREZIONE SANITARIA OSPEDALE DISTRETTUALE DI TRICARICO” 

U.O.C. PROPONENTE “DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE DISTRETTUALI” 
 

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   /   /      
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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”; 
 

Richiamate  

- la Deliberazione n. 1148 del 30.12.2019, concernente la presa d’atto di cessazione del Dott. Joseph Polimeni di 

Direttore Generale e contestuale nomina del sostituto dott. Gaetano Annese nelle funzioni di Direttore 

Generale a decorrere dal 01.01.2020; 

- la Deliberazione n. 1 del 02.01.2020 di presa d’atto dell’insediamento del sostituto di Direttore Generale e 

contestuale nomina di Direttore Sanitario f.f. dott. Giovanni Sntarsia, conferma del RSPP ASM e deleghe 

vigenti; 

- la Deliberazione n. 812 del 18.09.2019 avente ad oggetto “nomina del Direttore Amministrativo dell’ASM e 

conferimento incarico al Dr. Raffaele Giordano”;  

- la Deliberazione n. 72 del 31.01.2020 di nomina del sostituto del Direttore Sanitario f.f. in caso di assenza o 

altro impedimento temporaneo; 

- la Deliberazione n. 777 del 01.08.2012, di conferimento, al Dott. Vincenzo Denisi, già Direttore del Distretto 

di Tricarico, dell’incarico di Responsabile Complessivo, ad ogni effetto, del P.O. Distrettuale di Tricarico; 
  

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione del! 
'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 
 

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"; 

 

Visti:  

• il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 cosiddetto Decreto Cura Italia recante “Misure di potenziamento 

del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 

• la Circolare Ministeriale n. 7422 del 16.03.2020 recante “Linee di indirizzo per la rimodulazione 

dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19 ; 
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• La Circolare Ministeriale n. 7865 del 25.03.2020 recante “Aggiornamento delle linee di indirizzo 

organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19”, 

 

• La disposizione regionale, di cui alle  note  prot.41493/13A2 del 09.03.2020 e prot. N. 43484/13A 2 

dell’11.03.2020,  in materia di accesso ed erogazione delle attività sanitarie; 

 

• La disposizione regionale di cui alla nota prot. n. 56680/13A2 del 9/04/2020, in materia di misure per la 

prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19-Misure di sostegno economico nel 

settore sanitario; 

 

Considerato che in esecuzione della predetta disposizione regionale, notificata con la nota ASP del 10/03/2020 

(prot.n.26863) e ASM del 11/03/2020 (prot.n.27521), è stata  disposta la sospensione delle prestazioni sanitarie 

non differibili a far data dal 10/03/2020 e sino a tutto il 03/05/2020 e, in particolare, la sospensione delle 

prestazioni riabilitative in regime semi-residenziale, ambulatoriale e domiciliare, quale misura di precauzione 

necessaria a conseguire il risultato del massimo contenimento dell’infezione da COVID-19; 

 
Valutata  

• l’esigenza di garantire per l’intero periodo di sospensione delle attività sanitarie e socio sanitarie la 

continuità della presa in carico degli utenti in Età Evolutiva del Polo Riabilitativo della Fondazione Don 

Gnocchi di Tricarico e la tutela degli operatori; 

 

• l’importanza di mantenere inalterata l’operatività e la funzionalità del sistema di assistenza riabilitativa 

dedicata ai pazienti minori, con la finalità di non disperdere i risultati e gli obiettivi conseguiti con il 

lavoro progettato e svolto fino ad oggi con riferimento ad ogni utente preso in carico e, nel contempo, di 

mantenere attivi i servizi di riabilitazione sospesi per effetto della emergenza sanitaria nazionale; 

 

Vista la proprosta progettuale di Teleriabilitazione per pazienti minori presentata dalla Fondazione Don gnocchi, 

allegata alla presente delibera ed approvato dal Direttore UO Neuropsichiatria Infantile ASM dr. Andrea 

Gemma, per farne parte intergante; 

 

Considerato che detta proposta della Fondazione Don Gnocchi recepita nel protocollo operativo firmato dal 

Direttore Generale ASM e dal Direttore Presidio Centro-Sud Don Gnocchi, allegato al presente atto per farne 

parte integrante, in linea con quanto previsto dall’art.48 del D.L.18/2020, declina gli ambiti di intervento in 

modalità di teleriabilitazione ( logopedia, riabilitazione motoria, psicomotricità, psicoterapia, riabilitazione 

cognitiva) per i pazienti minori già noti all’UVBR e all’UO di Neuropsichiatra Infantile  e per i quali è ancora valido 

il PRI ( Progetto Riabilitativo Individualizzato) prorogato ope legis di 90 giorni; 

 

Considerata l'esigenza di consentire la prosecuzione dei percorsi riabilitativi in corso evitando lunghe interruzioni 

che potrebbero vanificare il lavoro e gli obiettivi raggiunti in precedenza;  

 

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 ed approvare integralmente quanto in premessa che diventa parte sostanziale del presente 

atto; 

 

• di recepire la proposta progettuale della Fondazione Don gnocchi in ordine all’attività di “tele-

riabilitazione” per utenti in età evolutiva; 
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• di adottare il protocollo operativo di teleriabilitazione per i minori con PRI ( Progetto Riabilitativo 

Individualizzato) ancora valido e prorogato di ulteriori 90 giorni; 

 

• di demandare al Direttore UOC Distretto Bradano Medio Basento dr. Vincenzo Denisi la rendicontazione 

mensile delle attività effettuate in modalità di teleriabilitazione; 

 

• di convalidare tale modalità operative, in regime di telemedicina, di presa in carico dei pazienti minori  

secondo il protocollo allegato, con valenza delle stesse fino alla revoca delle misure emergenziali di 

sospensione delle attività ambulatoriali in esecuzione delle norme regionali e nazionali; 

 

• di dare atto che la presente Deliberazione non comporta ulteriori spese aggiuntive per l’Azienda 

Sanitaria ASM se non il costo della prestazione, secondo le modalità contrattualmente già definite; 

 

• di trasmettere il presente atto a: 

 Fondazione Don Gnocchi – Tricarico. 

 Direttore Distretto UOC Bradano Medio Basento. 

 Direttore UOC Attività Amministrative Distrettuali. 

 Responsabile della Trasparenza e Integrità Dr. Achille Spada per quanto di rispettiva competenza. 

 
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 UOC            Il Direttore UOC       
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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 

 

 

Il Responsabile 

 

 

DEL   /   /      
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