
 Servizio Sanitario Nazionale 
REGIONE BASILICATA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 
  Via Montescaglioso - Matera 

- DELIBERAZIONE  DEL  COMMISSARIO 
CON I POTERI DEL DIRETTORE GENERALE 

Nominato con D.G.R. n. 46 del 22.01.2018 e D.P.G.R. n. 6 del 22.01.2018 
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N.     
                                                                                                                             
OGGETTO:  CC.NN.LL.  dell’Area  della  Dirigenza  Medica  Sanitaria  e  SPTA  –  Approvazione  Documenti  di 
budget (obiettivi di attività e risorse) Anno 2018 Aggiornamento obiettivi in seguito  alla emanazione della 
DGR n. 190/2018. 
 

DESCRIZIONE                                                                                       
Documenti integranti il provvedimento 

Data Allegati n. 

All. n. 11  Schede di Budget anno 2018 divise per i vari  Dipartimenti aziendali   
 

S.S.D. PROPONENTE “PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE - CENTRO DI 
CONTROLLO STRATEGICO – FORMAZIONE, ECM E TIROCINI” 

 

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. 
Economico - Finanziaria 

 
 

Il Commissario, acquisito il parere favorevole di: 
 
                        
 
 
 
 
 

DEL   /   /      

X  NON COMPORTA ONERI DI SPESA  

  COMPORTA ONERI DI SPESA  

Direttore Sanitario 
 Direttore Sanitario f.f. 

 
 

Direttore Amministrativo 
 Direttore Amministrativo f.f. 

 
 

BENEDETTO MARIA
2018.06.20 12:52:40

CN=BENEDETTO MARIA
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:BNDMRA61M52L418U

RSA/1024 bits

ADDUCI DOMENICO
2018.06.22 08:54:04

CN=ADDUCI DOMENICO
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:DDCDNC51P25D547F

RSA/1024 bits



 
 

IL COMMISSARIO 
 

VISTA la D.G.R. n. 46 dell’ 022.01.2018 e D.P.G.R. n. 06 del 22.01.2018 aventi ad oggetto “art. 9 
della L.R. n. 39/2001 e art. 2 e 5 della L.R. 12/2008 - Nomina del Commissario dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Matera”; 
 
VISTA la deliberazione aziendale n. 51 del 23.01.2018 “Presa d’atto nomina e insediamento del 
Commissario ASM dott. Pietro Quinto”, integrata con deliberazione n. 120 del 05.02.2018; 
 
PREMESSO che: 
- la Regione Basilicata con la L.R.  n. 2 del 12 gennaio 2017  ha approvato il riordino del Sistema 

Sanitario Regionale, ridefinendo gli assetti strutturali ed organizzativi delle Aziende 
Sanitarie ed Ospedaliere del S.S.R. prevedendo, tra l’altro, che l’Azienda Sanitaria di Potenza 
assumesse la competenza esclusiva, sia gestionale che economica ed organizzativa, sul sistema 
regionale dell’Emergenza  - Urgenza 118, comprensiva delle risorse strutturali, strumentali ed 
economiche in essere e pertanto che sono state trasferite alla ASP le competenze inerenti la 
gestione del 118 della provincia di Matera, in precedenza competenza dell’Azienda Sanitaria di 
Matera; 

- con le DD.GG.RR. n. 604 del 21/06/2017 e n. 1259 del 24/11/2017,  la Regione Basilicata ha 
aggiornato  gli  "standard  delle  strutture  complesse,  semplici,  incarichi  di  coordinamento  e 
posizioni  organizzative  delle  Aziende  Sanitarie  della  Regione  Basilicata",  già  definiti  con 
precedenti DD.GG.RR. n. 205 del 27/02/2015 e n. 179 del 01/03/2016, ai sensi dell'art. 12 
comma1,  lett.  b)  del  Patto  per  la  Salute  2010  -  2012,  a  cui  le  suddette  Aziende  devono 
necessariamente uniformarsi nella ridefinizione dei propri assetti strutturali ed 
organizzativi; 

- con la D.G.R. n. 779 del 26/07/2017, la Regione Basilicata ha aggiornato l'Accordo 
Programmatico Interaziendale per la redazione dell'Atto Aziendale, già definito con D.G.R. n. 
624  del  14/05/2015,  che  costituisce  atto  di  indirizzo  uniforme  per  tutte  le  Aziende 
Sanitarie  e  Ospedaliere  Regionali  per  la  definizione  degli  assetti  organizzativi  -  operativi 
interaziendali da recepire nei rispettivi Atti Aziendali, al fine di garantire una più efficiente 
ed al contempo efficace risposta ai bisogni di salute della popolazione; 

- Con deliberazione aziendale n. 906/2017, successivamente integrata dalla delibera az. n. 1099 
del 21/11/2017, (approvato  da parte della Giunta Regionale con DGR 132 del 12.02.2018, - 
Presa  d’atto  della  ASM  con  delibera  n.  169  del  20.02.2018),  la  ASM    ha    provveduto  ad 
aggiornare il proprio Atto Aziendale, conformandosi alle nuove prescrizioni programmatiche 
regionali e nazionali e perfezionando il processo di razionalizzazione delle risorse, già avviato 
con il precedente Atto Aziendale; 

 
VISTI i CC.NN.LL. 2006 – 2009 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, dell’area della 
Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa; 
 
VISTA la DGR 190 del 19/03/2018, contenente gli “Obiettivi di Salute e di Programmazione 
Economica Finanziaria per i Direttori Generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali per 
gli anni 2018 - 2020; 
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VISTA la deliberazione aziendale n. 1075 del 10/11/2017 ad oggetto “Bilancio di Previsione anno 
2018 e triennale 2018 – 2020”; 
 
VISTA la deliberazione aziendale n. 502 del 24/05/2018 ad oggetto “Bilancio di esercizio  2017, 
(in attesa di approvazione da parte della Giunta Regionale); 
 
RILEVATO che per il raggiungimento degli obiettivi aziendali assegnati con le suddette 
deliberazioni regionali è necessario il coinvolgimento di tutti gli operatori sanitari, professionali, 
tecnici e amministrativi, operanti nelle strutture ospedaliere e territoriali dell’azienda; 
 
DATO ATTO che: 
• il Direttore Sanitario Aziendale e il Direttore Amministrativo Aziendale, con l’ausilio del 
  Comitato di budget aziendale, hanno condiviso con i Direttori di Dipartimento e di UU.OO. 
  Complesse e Semplici Dipartimentali i “Documenti di Budget”, portando a termine la fase di 
  negoziazione degli obiettivi da assegnare a ciascun Dipartimento ed/o Unità Operativa 
  Complessa e Semplice Dipartimentale; 
• la Direzione Strategica ha preso atto degli obiettivi negoziati che sono stati formalizzati   
  attraverso la sottoscrizione dell’accordo comprendente le relative schede riportanti 
  analiticamente gli obiettivi di attività da raggiungere nell’anno 2018 allegate al presente atto 
  per farne parte integrante e sostanziale; 
 

RILEVATO che gli obiettivi concordati si riferiscono a produttività, organizzazione, sistemi di 
qualità e comportamenti 
 
VISTA  la Delibera aziendale n. 78 del 30.01.2018 con la quale è stato adottato il Piano Triennale 
della  Performance  2018  -2020  –  Aggiornamento  2018  –  e  sono  stati  prorogati  gli  obiettivi  di 
budget  anno  2017  nelle  more  dell’approvazione  degli  obiettivi  di  salute  e  programmazione  
economico – finanziaria regionale e del budget operativo anno 2018; 
 
CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione questa Azienda si è riservata di provvedere 
all’aggiornamento    infrannuale  sia  del    Piano  della  Performance  2018  –  2020  –  Aggiornamento 
2018, che degli obiettivi di budget anno 2018, a seguito dell’Adozione dei nuovi atti di 
programmazione regionale  e aziendale nel corso dell’anno 2018,; 
 
TENUTO CONTO che con  la DGR n. 190 del 9 marzo 2018  la regione Basilicata ha definito gli 
obiettivi  di  salute  e  di  programmazione  economico –  finanziaria  delle  aziende  sanitarie  e 
ospedaliere regionali per l’anno 2018; 
 
VISTA  la Delibera aziendale n. 561 dell’11.06.2018, con la quale si è provveduto 
all’aggiornamento e adeguamento del Piano della Performance della ASM 2018 – 2020 – 
aggiornamento anno 2018, in seguito all’approvazione della DGR del 19/03/2018, contenente gli 
“Obiettivi  di  Salute  e  di  Programmazione  Economica  Finanziaria  per  i  Direttori  Generali  delle 
aziende sanitarie ed ospedaliere regionali per gli anni 2018 - 2020; 
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VISTA la delibera aziendale n.  79 del 30.01. 2018”Adozione del Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione  e PTTI 2018 -2020; 
 
RICHIAMATE 

-   la deliberazione aziendale n. 76/2018  “Documento di Direttive  per l’anno 2018”; 
-   la deliberazione aziendale n. 381 / 2012 che ha istituito il Comitato di budget aziendale a 

supporto dell’U.O.S.D. Programmazione – Controllo Strategico e di Gestione nelle fasi del 
processo  di budgeting; 

-   la deliberazione aziendale n. 1350 del 06/10/2015 ad oggetto “Approvazione regolamento 
per la graduazione delle funzioni dirigenziali; 

 
CONSIDERATO CHE  

-   Con deliberazione aziendale n. 906/2017, successivamente integrata dalla delibera az. n. 
1099  del  21/11/2017,  (approvato    da  parte  della  Giunta  Regionale  con  DGR  132  del 
12.02.2018,  -  Presa  d’atto  della  ASM  con  delibera  n.  169  del  20.02.2018),  la  ASM    ha  
provveduto ad aggiornare il proprio Atto Aziendale, conformandosi alle nuove prescrizioni 
programmatiche regionali e nazionali e perfezionando il processo di razionalizzazione delle 
risorse, già avviato con il precedente Atto Aziendale; 

 
  

DATO ATTO CHE è stato dato mandato alla S.S.D. “Programmazione e Controllo di Gestione – 
Centro di Controllo Strategico – Formazione, ECM e Tirocini”,  

- di predisporre per ciascun Dipartimento e per le varie strutture semplici e complesse 
   aziendali (CDR), sulla base delle sopra citate disposizioni regionali apposite schede di 
   budget; 

 
RITENUTO necessario, di dover adeguare gli obiettivi e le relative schede di budget assegnate 
ai  Dirigenti  e  alle  varie  strutture  aziendali  per  l’anno  2018,  alla  luce  dei  predetti    documenti, 
attraverso l’aggiornamento delle schede di budget contenenti gli obiettivi di attività e risorse 
concordate e sottoscritte con i Direttori di dipartimento e/o con Dirigenti delle Unità Operative 
Semplici e Complesse aziendali  , allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO del parere 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: 

- di Approvare gli obiettivi di attività e di risorse concordati e sottoscritti con i Direttori di 
        Dipartimento e /o Dirigenti delle Unità Operative Complesse e Semplici Dipartimentali, 
        indicati negli accordi con le relative schede riportanti analiticamente gli obiettivi di attività 
        quali–quantitativi da raggiungere nell’anno 2018, che vengono allegate al presente atto per 
        farne parte integrante e sostanziale; 

- di Assegnare all’U.O “ Programmazione e Controllo di Gestione” il compito di redigere ed   
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   inviare, ai Direttori di Dipartimento e di UU.OO. Complesse e Semplici, reports di   
   monitoraggio con sistematico confronto fra i dati di budget e il consuntivo, ed eventuali 
   scostamenti nei costi e nei risultati a livello di Centro di Responsabilità; 
- di Assegnare ai Direttori dei Dipartimenti Aziendali il compito di verificare l’andamento 
   delle attività in riferimento agli obiettivi negoziati, segnalando alle UU.OO. interessate gli 

        eventuali scostamenti rilevati al fine di individuare eventuali soluzioni correttive ricercando   
        con le stesse strategie correttive; 

- di Stabilire che gli obiettivi dovranno essere raggiunti entro il 31.12.2018; 
- di Trasmettere il presente atto alla Regione Basilicata, Dipartimento Politiche della 
   Persona; 
- di notificare la presente deliberazione :  
 all’ Organismo Indipendente di Valutazione, 
 ai Direttori dei Dipartimenti e ai Dirigenti delle UU.OO. Complesse e Semplici 
   Dipartimentali mediante la pubblicazione nell’area riservata del sito aziendale, all’indirizzo  
   www.asmbasilicata.it/; 
 all’Ufficio Relazioni con il Pubblico con il mandato di pubblicare il Documento allegato 

         presso il sito aziendale www.asmbasilicata.it nella apposita sezione denominata 
        “Amministrazione Trasparente”; 

- di Dare atto che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è agli atti 
   dell’U.O. proponente; 
- di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile al fine di notificare la presente deliberazione 

agli interessati per il conseguimento degli obiettivi assegnati per l’anno 2018; 
- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile in ragione dei termini 
   previsti dalla normativa vigente. 

 
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. 
 

di grottole maria giuliana
2018.06.18 14:52:31

CN=di grottole maria giuliana
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:DGRMGL55C43G712S

RSA/1024 bits
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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 Commissario 
 
 

DEL   /   /      

Il Responsabile 
 
 

Quinto Pietro
2018.06.22 14:12:22

CN=Quinto Pietro
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:QNTPTR62M08F399T

RSA/1024 bits

PARENTE DANIELA
2018.06.25 09:44:20
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RSA/1024 bits
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