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INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE BASILICATA

"ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO PER IL SETTORE SANITA'
DELLA REGIONE BASILICATA"
-II ATTO INTEGRATIVO 

ARTICOLATO

Roma, giugno 20 l O

}1

REMESSE
VISTA la legge Il marzo 1988, n. 67 e s. m. ed in particolare l'articolo 20 che autorizza l'esecuzione di
un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze
sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 24
miliardi di euro;
VISTO l'articolo 2, comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, che definiscono gli istituti della programmazione negoziata ed, in particolare, la
lettera c) dello stesso comma 203, che definisce l'Accordo di programma quadro quale strumento
promosso in attuazione di una Intesa istituzionale di programma e per la realizzazione di un
programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile, per la realizzazione degli interventi di
edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della succitata L. 67/88 la somma di 2.500 miliardi di
lire, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, come integrata dal decreto
legge del 28 dicembre 1998, n. 450 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n.
39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti.
VISTO l'articolo 4, comma 131 della la Legge 24 dicembre 2003, n. 350, ove è disposto che "Le
procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli
interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati
con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti
che sottoscrivono tali Accordi";
VISTA la tabella F) delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28
dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350,30 dicembre 2004 n.
311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre
2008 n. 203 e 23 dicembre 2009 n. 191;
VISTA la legge 16 novembre 2001 n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18
settembre 200 l n. 347, recante interventi urgenti in materia sanitaria;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) articolo 1, commi 310, 311 e 312, che detta
disposizione per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della
citata L. n. 67/88, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, recante approvazione del Piano sanitario
nazionale per il triennio 2006-2008;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in Legge 14 luglio 2008 n.
121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n.
233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, di riorganizzazione del
Ministero dello sviluppo economico;
VISTO il decreto Ministeriale del 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale del Ministero dello sviluppo economico;
VISTI i Decreti legislativi 12 aprile 2006, n. 163 e 4 aprile 2008, n. 81;
VISTOil decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica;
VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997, n. 29, che disciplina la programmazione negoziata e s.m.i.;
VISTA la delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 168
del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro programmatico per il completamento del suddetto
programma di investimenti che assegna alla regione Basilicata la quota di 275.907 milioni lire
per il secondo e terzo triennio del programma dei quali 34.315 milioni lire già assegnati alla
Regione con delibera CIPE n. 53 del 6 maggio 1998 concernente "Articolo 20 della legge Il
marzo 1998 n. 67 - Seconda fase - Programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cu~'~ __
legge 27 dicembre 1997, n. 450";
dia
VISTA la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 141, concernente il regolamento di riordino delle
a~
del CIPE, che individua tra le attribuzioni da trasferire al Ministero della s~r;-a ~
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finanziamento dei progetti in edilizia e tecnologie sanitarie di cui all'articolo 20 della L. 67/88 e
successive modificazioni;
VISTA la delibera CIPE 25 maggio 2000, n. 44, "Accordi di Programma Quadro - Gestione degli
interventi tramite applicazione informatica";
VISTA la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 65, come modificata dalla deliberazione CIPE n. 63 del 20
dicembre 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 115 del 19 maggio 2005,
"Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, art. 20 della legge Il marzo
1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388", che assegna alla Regione
Basilicata la quota di 5.396.975,00€;
VISTA la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 76, "Accordi di Programma Quadro - Modifica scheda
intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le
procedure di monitoraggio";
VISTA la circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ emanata dal Servizio per le Politiche di
Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell'economia e delle finanze, trasmessa alle
Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003;
VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, "Programmazione delle risorse del fondo per le aree
sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro;
VISTA l'Intesa istituzionale di programma stipulata tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il
Presidente della Regione della Basilicata approvata dal CIPE il 21 dicembre 1999;
VISTO l'Accordo di Programma Quadro in materia di Sanità del 19 gennaio 2000 ed il relativo atto
integrativo del 28 aprile 2006, sottoscritti tra la Regione Basilicata e i Ministeri della Sanità, del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
VISTA la circolare del Ministero della Sanità del 18 giugno 1997, n. 100/SCPS/6.7691;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, concernente i Livelli
Essenziali di Assistenza;
VISTO il Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del
12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2006, concernente la
ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312
della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO il Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del
17 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2007, che limita la
risoluzione del sopra citato Accordo di programma con la regione Basilicata al 65 per cento delle
risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a 7.430. nO,24€ e individua,
nell'allegato A, gli interventi da finanziare con la quota del 35 per cento delle risorse revocate,
per un importo a carico dello Stato di 4.001.183 ,98€;
VISTA la circolare esplicativa del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8
febbraio 2006, avente per oggetto "Programma investimenti, art. 20 legge n. 67 del 1988 
Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Finanziaria 2006)";
VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in particolare, l'articolo 5, bis come
introdotto dall'articolo 5 del Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successivamente
integrato con l'art. 55 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il quale dispone che il Ministero
della sanità di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano può stipulare Accordi di programma con le Regioni per
la realizzazione di interventi previsti dall'articolo 20 della citata legge n. 67/88;
VISTO l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28
febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di
investimento in sanità" a integrazione dell' Accordo del 19 dicembre 2002;
VISTAl'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo
2005, ai sensi dell 'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell 'art. l,
comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;
VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 marzo
2006, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art .J..oo-.n~
comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;
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VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del S ottobre
2006, ai sensi dell' art. 8, comma 6, della legge S giugno 2003, n. 131, in attuazione dell' art. l,
comma 173, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;
ACQUISITA l'Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo S bis del D. Lgs. n. S02/1992, come
introdotto dal D. Lgs. n. 229/1999, in data 19/0612009;
VISTA la delibera 22 luglio 2008, n. 1190 della Giunta Regionale della Basilicata con cui si recepisce
l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 28
febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di
investimento in sanità a integrazione dell' Accordo del 19 dicembre 2002";
CONSIDERATO che l' APQ Sanità della Regione Basilicata, sottoscritto in data 19.1.2000, ed i
conseguenti Atti Integrativi rientrano nell'Intesa istituzionale di programma, approvata dal
Consiglio Regionale della Basilicata con Delibera n.1229 del 10.11.1999 e dal CIPE il 21
dicembre 1999 e stipulata tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della
Regione della Basilicata il S.I.2000;
PRESO ATTO che nel presente Atto integrativo una quota pari al IS% delle risorse è destinata al
potenziamento ed ammodernamento tecnologico, come disposto dall'art. lO dell'Intesa
Stato/Regioni del 23 marzo 200S, relativo all'attuazione dell 'art. l, comma 188, della legge n.
311/04;
ACQUISITO nella seduta del 23 luglio 2009 il parere favorevole del Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici in sanità del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
sugli interventi da includere nel presente atto;
tutto ciò premesso
fra
Il Ministero dello sviluppo economico
Il Ministero dell'economia e delle finanze
Il Ministero della Salute
La Regione Basilicata
si conviene e si stipula il seguente

- II ATTO INTEGRATIVO 
"ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER
IL SETTORE SANITA' DELLA REGIONE BASILICATA"
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
Le premesse, la Relazione tecnica (allegato l), le Schede intervento (allegato 2) e le Schede tecniche
(allegato 3), costituiscono parte integrante del presente Accordo di programma quadro.
Articolo 2
Oggetto e finalità
Il presente Accordo, riguardante il settore Sanità, viene sottoscritto ad integrazione deIl 'Accordo di
programma quadro firmato in data 19/1/00 e del I Atto integrativo sottoscritto in data 28/IV/06, ed ha per
oggetto un programma pluriennale di interventi capace di incidere positivamente sul sistema sanitario
regionale soddisfacendo i nuovi bisogni emergenti della Regione Basilicata, in un contesto di
programmazione integrata delle risorse e di un più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione
interistituzionale.
Con il presente Accordo di programma quadro, in virtù di quanto enunciato in premessa, le parti
sottoscrittrici individuano le specifiche opere considerate prioritarie in materia di sanità, nonché le relative
PPO
risorse finanziarie e le modalità di attuazione dell' Accordo stesso.
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La realizzazione delle opere è finalizzata alla razionalizzazione della rete ospedaliera, all'adeguamento
delle condizioni strutturali e di sicurezza, necessarie all'accreditamento istituzionale, al potenziamento e
alla diffusione dell' assistenza territoriale e distrettuale sull' intero territorio regionale.
Articolo 3
Quadro attuativo ed elenco interventi
L'attuazione del presente Accordo è prevista attraverso l'esecuzione dei seguenti interventi, inseriti nella
sezione attuativa:

Cod.
PZ08
PZ09
PZI0
PZII
PZ12
SCO
1.2
VI?

Titolo dell'Intervento

Importo €

Ristrutturazione e adeguamento funzionale di immobili
da destinare a sedi di DSB nei comuni di Picerno, Oppido
Lucano, Vietri di Potenza e Brienza
Completamento, ampliamento e trasformazione della ex
Casa Famiglia nel Comune di Marsicovetere da destinarsi
ad ambulatori specialistici e CUP
Ristrutturazione tesa al contenimento dei consumi
energetici ed al controllo climatico del distretto sanitario
di Villa d'Agri
Adeguamento funzionale del Poliambulatorio " Madre
Teresa di Calcutta" in Potenza.
Completamento funzionale del fabbricato destinato a
Sede Centrale dell'ASL n. 2 di Potenza.
Costruzione nuovo padiglione per l'adeguamento delle
degenze alle norme sull'accreditamento.
P.O. Melfi: Costruzione nuovo padiglione per blocco sale
operatorie e reparto di cardiologia UTIC
Totale APQ

1.650.000,00

1.250.000,00

810.000,00
2.193.610,56
800.000,00
17.692.280,31
2.426.660,62
26.822.551,49

I singoli interventi sono illustrati in dettaglio nella Relazione tecnica (Allegato l) e nelle Schede intervento
(Allegato 2), inserite nell' Applicativo intese del Ministero dello Sviluppo Economico e redatte, ai sensi
della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 76 e s.m.i., con le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di
monitoraggio dell'ex Servizio politiche di sviluppo territoriale e le intese, ora Direzione Generale per la
Politica Regionale Unitaria Nazionale de H' ex Ministero dell'economia e delle finanze, ora Ministero dello
sviluppo economico, citato in premessa e nelle Schede tecniche (allegato 3), inserite nel sistema
"Osservatorio" degli investimenti del Ministero della Salute.
Le parti danno atto che gli interventi individuati nel presente Accordo sono coerenti con gli atti di
pianificazione e programmazione generale e settoriaie di rispettiva competenza.
Articolo 4
Copertura Finanziaria e costo degli interventi
Il valore del presente Atto, costituito dal valore degli interventi inseriti nella sezione attuativa, ammonta a
26.822.551,49€.
La copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti:
FONTI FINANZIARIE

1m orti in Euro

STATO

Risorse ex Delibera CIPE n. 52 del 5.05.1998, revocate ai sensi dell'art. l comma
310 della L. n. 266/2005 e rese disponibili con D.I. del 12/5/2006.
Risorse Delibera CIPE n. 65 del 2/8/2002 e come modificata dalla delibera
CIPE n. 63/2004
Residui da arrotondamenti ed allineamenti, da conversione lira-euro, ecc.
Totale Stato

7.430.770,24
5.396.975,00

I

FONTI FINANZIARIE

Importi in Euro

REGIONE
Quota Regione 5% art. 20 L67/88 - Risorse da programmare con II Atto
integrativo

675.178,47

Quota regionale aggiuntiva e integrativa di cui alla DGR n. 920/07

12.011.253,99

DGR di approvazione schema di Atto Integrativo all'APQ Sanità

1.307.728,21

Totale risorse regionali ordinarie

13.994.160,67

TOTALE GENERALE

26.822.551,49

L'importo a carico dello Stato di cui alla tabella precedente, per un valore di 12.828.390,82€ è stato
assegnato alla Regione Basilicata secondo quanto di seguito specificato:
per 645,58€, quale somma rinveniente dal minor costo di interventi inseriti nell' Accordo di programma
quadro sottoscritto il 19/1/00, per cui le parti convengono che con la sottoscrizione del presente Atto
l'importo in questione viene portato in detrazione dal suddetto Accordo ed inserito nel presente. Di
conseguenza, il valore a carico dello Stato dell' Accordo di programma quadro sottoscritto il 19/1100 è
ridefinito in l17.34l.084,92€ , al netto delle revoche operate dai Decreto interministeriale 12 maggio
2006 (totale revoche 7.430.770,24€);
5.396.975,00€, risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 65 del 2 agosto 2002, come modificata dalla
delibera CIPE n. 63 dellO settembre 2004 ;
7.430.770,24€, risorse resesi disponibili a seguito dal Decreto interministeriale di revoca del 12
maggio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2006 con rassegnazione automatica
a norma di legge.
Articolo 5
Procedure per l'attuazione del! 'Accordo di programma quadro
Per gli interventi oggetto del presente Accordo di programma quadro la Regione inoltra al Ministero della
salute l'istanza di finanziamento prevista dalle disposizioni, previa approvazione del progetto da parte del
competente Organo Regionale.
Le eventuali variazioni del programma, anche sostitutive, in sede di attuazione del medesimo, comprese
eventuali articolazioni funzionali di un unico intervento (suddivisione di un intervento in sub interventi),
devono essere proposte dal Tavolo dei sottoscrittori, di cui al successivo articolo 6, accompagnate da una
specifica relazione esplicativa per le autorizzazioni necessarie sulla conformità delle variazioni agli
obiettivi generali dell' Accordo. Le modifiche approvate dal Tavolo dei sottoscrittori saranno comunicate a
cura del Responsabile de li' Accordo all'Osservatorio degli investimenti pubblici in sanità del Ministero
della salute"
Articolo 6
Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance del! 'Accordo
Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei soggetti sottoscrittori, ai sensi e con le procedure
previste dal punto 1.1.2 della Delibera CIPE n. 14/06, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il
compito di esaminare le proposte, provenienti dal Responsabile dell' APQ e dai sottoscrittori, utili al
procedere degli interventi programmati e quindi decidere in materia di:
• riattivazione o annullamento degli interventi;
• riprogrammazione di risorse ed economie;
• modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
• promozione di Atti integrativi o passaggio di interventi dalla sezIOne "programmatica " a quella
"attuativa";
• attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti,
anche attraverso la facoltà di modificare, mediante le risorse premiali, la quota di cofinanziamento a
carico dei soggetti attuatori degli interventi.
Ciascun Soggetto sottoscrittore del presente Atto, ad integrazione e specificazione degli impegni assun~·.,·~""
base all'Accordo di programma quadro stipulato in data 19/1/00 e successivi Atti integrativi, si jj'~~w.=~~~
nello svolgimento dell'attività di propria competenza ed in particolare:
"
al a rispettare i tennini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presenrn'
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b) ad utilizzare fonne di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ed in particolare, con il
ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente nonnativa, eventualmente
facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) a procedere semestralmente al monitoraggio ed alla verifica de Il 'Accordo, e, se necessario, a proporre,
per il tramite del soggetto responsabile dell'attuazione di cui al successivo art. 7, gli eventuali
aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori e, in caso di problematiche ivi non risolte, al
Comitato intesa paritetico così come previsto al punto 1.1.1 della Delibera CIPE n. 14/06;
d) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente
Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
e) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle
azioni concordate, secondo le modalità previste nell' Accordo;
f) a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale
elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
g) a condividere il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fomite dal
CIPE ed in relazione alla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro
trasmessa alle Regioni dall' ex Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese, ora Direzione
generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma, con nota
protocollo n. 32538 del 9 ottobre 2003.
h) individuare i ritardi e le inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo
tennine per provvedere;
i)

comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle fonne di rito, i relativi compiti di
cui al successivo articolo 8.

Articolo 7
Soggetto responsabile dell'attuazione dell 'A ccordo
Al fine di garantire la continuità funzionale con l'Accordo di programma quadro per il settore degli
investimenti sanitari stipulato in data 19.1.2000 del successivo Atto integrativo stipulato in data 28.4.2006"
è individuato, quale Soggetto responsabile dell'attuazione del presente Atto integrativo, Rocco Rosa,
Dirigente generale Dipartimento salute della Regione Basilicata
Al Soggetto responsabile vengono conferiti i compiti di cui all'articolo 8 del predetto Accordo di
programma quadro ed in particolare:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando
le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo
articolo 8, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli
obblighi dei soggetti sottoscrittori;
d) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell' Atto, secondo le modalità indicate dal
Ministero dello sviluppo economico;
e) coordinare i Responsabili di intervento di cui al successivo articolo 8, nelle attività dell'Atto ed in
particolare in relazione alla immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi
nella banca dati Applicativo intese;
f) assicurare e garantire il completo inserimento, rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni
anno, dei dati relativi al semestre precedente nell'Applicativo intese e successivamente di chiederne la
convalida degli stessi;
g) inviare alla Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale e a tutti i sottoscrittori del
presente Atto, entro e non oltre il 30 settembre ed il 28 febbraio di ogni anno - a partire dal primo
semestre successivo alla data di stipula - il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell' Atto.
Il Rapporto, redatto ai sensi del combinato disposto delle delibere CIPE n. 36/02 e n. 17/03, deve essere
distinto in tre sezioni rispettivamente per la descrizione sintetica sull'andamento generale, per il
contesto programmatico e per l'analisi sintetica dell'andamento dei singoli interventi con le r~«iliP.~{2
osservazioni e criticità, secondo le modalità e le specifiche previste nella citata Circol ~... ~S
procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro trasmessa alle Regioni dall' e fIV~'
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per le politiche di sviluppo territoriale e le intese, ora Direzione generale per le politiche di sviluppo
territoriale e le intese istituzionali di programma, con nota protocollo n. 32538 del 9 ottobre 2003;
h) inviare al Ministero della salute entro il 31 marzo di ogni anno il rapporto di monitoraggi di cui
all'allegato C previsto dall'Accordo del 28 febbraio 2008, citato in premessa;
i) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo
termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al
Tavolo dei sottoscrittori;
j) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui
al successivo articolo 8.
I soggetti beneficiari dei finanziamenti statali e regionali di cui al presente Accordo di programma hanno
natura giuridica pubblica, come disposto dalla normativa relativa al programma di investimenti in edilizia e
tecnologie sanitarie.

..,....

Articolo 8
Soggetto responsabile dell 'attuazione dei singoli interventi
Nelle apposite schede dell' allegato 2 viene indicato, per ogni intervento, il "Responsabile di intervento"
che, nel caso di lavori pubblici, corrisponde al soggetto già individuato come "Responsabile unico del
procedimento" ai sensi del DPR 554/1999 e s.m.i..
Il Responsabile dell'intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del
procedimento ex art. 8 del DPR 55411999 e s.m.i, svolge nel corso dei monitoraggi semestrali i seguenti
compiti:
a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione
dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di
pianificazione e controllo riconducibile al project management;
b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso
alla completa realizzazione dell 'intervento;
c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione
dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa
realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile dell' APQ gli
eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
d) compilare con cadenza semestrale le schede di monitoraggio degli interventi inserendo i dati richiesti
nell'Applicativo intese e di cui ne risponde della veridicità nel rispetto di quanto indicato dalla citata
Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro trasmessa alle Regioni
dall'ex Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese, ora Direzione generale per le
politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma, con nota protocollo n. 32538 del
9 ottobre 2003;
e) trasmettere al Responsabile dell' Accordo una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati
conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di
attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che
si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.
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Articolo 9
Monitoraggio
Il monitoraggio sarà portato a termine, in accordo con quanto previsto dalla Intesa istituzionale di
programma e da quanto riportato nel presente Atto, in base alle procedure stabilite dalla delibere CIPE in
materia e con particolare riferimento all'allegato n. 4 della delibera CIPE 9 maggio 2003 n. 17 ed alla
Circolare attuativa trasmessa alle Amministrazioni regionali dall'ex Servizio per le politiche di sviluppo
territoriale e le intese, ora Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali
di programma, del III Dipartimento dell'ex Ministero dell'economia e delle finanze, ora Ministero dello
sviluppo economico, citata in premessa.
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Articolo lO
Modalità di trasferimento delle risorse
La procedura di trasferimento delle risorse a carico dello Stato avverrà, nei limiti di competenza ed in Ilalile"r........
alle disponibilità di cassa, con le modalità periste per l'attuazione dell'articolo 20 di cui all'~~riti,~;~~~
Conferenza Stato Regioni del 28 febbraio 2008.

Articolo Il
Ulteriori interventi
Con successivi Atti integrativi, tenuto anche conto degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire
eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo finalizzando a tal fine gli ulteriori fondi
statali, regionali, comunitari e privati che si rendessero disponibili.
Articolo 12
Normafinale e di rinvio
Per quanto non disposto dal presente Atto integrativo si rinvia all' Accordo di programma quadro ed ai
successivi Atti integrativi.

Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
Direttore gen~le
per la politica regiIale unitaria n.azionale
Dott. Vincen DoUato

....... ;~
Roma,
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0f.1 /06/Z0é!t'
Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
Dott.ssa Barbara Filippi
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"ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO INFRASTRUTTURE PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL SETTORE
SANITA' DELLA REGIONE BASILICATA"
-II ATTO INTEGRATIVO 

ALLEGATO I - RELAZIONE TECNICA
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l .RIASSUNTO ESPLICATIVO DEL PROGRAMMA
Nelle more della definizione degli atti attuativi della programmazione delle risorse derivanti
dall'elevazione della dotazione finanziaria del programma di investimenti di cui all'art. 20 della L.n. 67/88,
il presente documento programmatico riguarda la programmazione delle risorse già stanziate a favore della
Regione Basilicata a valere sull'art. 20 della L.n. 67/88, disponibili per l'attivazione di un nuovo Atto
Integrativo focalizzato sulle esigenze regionali di completamento della strategia degli interventi e di
miglioramento delle condizioni di sicurezza e continuità dei servizi, come di seguito rappresentato.
Il presente documento programmatico tiene conto, applicandone la metodologia, dell'Intesa Stato-Regioni
Rep. 65del 28.2.08 concernente modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in
sanità attraverso AdP ed APQ, recepita con DGR n. 1190 del 22.7.2008. Tale provvedimento regionale di
recepimento ha anche stabilito indirizzi e priorità per la programmazione degli investimenti nei settori
sanitario e socio-sanitario alla luce degli obiettivi e delle priorità nazionali e delle esigenze prioritarie
regionali.
Il documento programmatico fornisce altresì un quadro di riferimento del sistema sanitario regionale,
messo in evidenza in maniera approfondita dalla descrizione del quadro epidemiologico regionale, da
quello socio economico, dalla ricostruzione della domanda di prestazioni e della mobilità e da una analisi
dell'attuale sistema di offerta sanitaria espressa in termini di strutture sanitarie, personale e
apparecchiature, che forniscono la base informativa di riferimento per la definizione dei nuovi scenari di
intervento, all'interno dei quali collocare la elaborazione dei nuovi Accordi di Programma e degli
interventi di rilevanza strategica.
Il programma riguarda il completamento della strategia degli interventi interessati dall' APQ sanità del
19.1.2000 in relazione di continuità con la strategia ivi tracciata, concernente, per quanto riguarda gli
investimenti:
- la razionalizzazione "morbida" della rete ospedaliera per acuti e la sua riqualificazione in termini di
elevazione e maggiore appropriatezza delle prestazioni per acuti ed adeguamento
- potenziamento delle strutture dell'assistenza territoriale ai fini della maggiore diffusione dell'assistenza
distrettuale e della prevenzione
- il miglioramento delle condizioni diffuse di sicurezza per l'assistenza e la continuità dei servizi
- implementazione e diffusione di reti assistenziali.
Inoltre, particolare rilievo assume la necessità di implementare azioni finalizzate all'attuazione della
LR.n.12/2008 concernente il riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale, tra cui
l'avvio di interventi, coerenti con la DGR n.1190/2008, prioritari e maggiormente urgenti per il
conseguimento degli obiettivi regionali.
Tali obiettivi si intersecano e compendiano quelli della programmazione nazionale e degli attuativi del
patto di stabilità in materia sanitaria (in particolare le Intese Stato-Regioni del 23.3.05 e quella del 5.10.06
concernete il nuovo Patto per la Salute).
Tali obiettivi generali della programmazione delineati dal PSR 1997-99 e sottostanti l'APQ 19.1.00 sono
stati colti nel tempo, attraverso specifici atti della programmazione e del controllo regionale ed attraverso
un utilizzo coerente e convergente degli investimenti a valere sui diversi strumenti attivati, come
dimostrato dal superamento delle verifiche degli adempimenti attuativi dell'Intesa Stato-Regioni 23.3.05,
in quanto parte integrante e sostanziale delle misure del patto di stabilità in materia sanitaria.
Di tanto ha dato anche contezza la Sezione Regionale Controllo della Corte dei Conti in conclusione
dell'indagine pluriennale in materia di sanità, conclusa nel dicembre 2007, e si desume anche
dall'allineamento delle quote di spese dei Livelli di Assistenza rispetto agli obiettivi della programmazio,!»ll'l"'ll:'l__
nazionale.

Il programma integra e completa tale strategia, aggiornando e riarticolando talune delle linee e degli
interventi già previsti nell' APQ in modo da poter essere più adeguati e rispondenti agli obiettivi, alle
priorità ed alle esigenze sopra riportate.
Per quanto riguarda l' APQ 19.1.00, si rammenta quanto segue:
- in data 19.1.2000 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro per il Settore Sanità,
nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma tra Governo e Regione Basilicata, concernente la
realizzazione delle opere analiticamente indicate nelle schede tecniche allegate all'Accordo stesso, il
cui costo complessivo era pari a € 152.010.824,93 di cui € 124.771.855,16 a carico dello Stato;
- con D.C.R. n. 442 del 14.5.2002, è stata approvata una "prima rimodulazione " del predetto Accordo,
operando alcuni aggiustamenti ed accorpamenti di interventi, nell'ambito degli importi definiti per
ciascuna Azienda Sanitaria, al fine di rendere il programma maggiormente rispondente alle esigenze
di ciascuna Azienda, con un incremento nel costo complessivo dell'accordo portato a €
155.597.101,63 di cui € 124.771.855,16 a carico dello Stato;
- con D.C.R. n. 690 del 30.7.2003, è stata approvata una "seconda rimodulazione" dell' APQ Sanità,
che ha riguardato esclusivamente il quadro relativo agli investimenti programmati per l'Azienda
Ospedaliera "Ospedale S. Carlo" di Potenza al fine di rendere il programma maggiormente
rispondente alle esigenze dell' Azienda, con un incremento nel costo complessivo dell'accordo
portato a € 167.217.381,86 di cui € 132.613.555,95 a carico dello Stato;
- con successiva D.C.R. n. 25 del 27.09.2005 è stato effettuato un generale riallineamento dell' APQ
Sanità, sempre nell'ambito dello stesso importo complessivo di € 167.217.381,86;
- con DGR n.940/2006 come integrata con DGR n.1195/2006 sono state approvate le proposte di
utilizzo delle disponibilità finanziarie residue del suddetto APQ con finalizzazione delle risorse
riassegnate a seguito delle revoche operate in base alla L. n. 266/2006 art. l commi 310-311-312.
In particolare, gli strumenti per la realizzazione messi in campo nel tempo dalla Regione Basilicata per la
realizzazione degli obiettivi e delle strategie assistenziali sanitarie e socio-sanitarie possono essere così
sintetizzate:
costo
programmato quota Stato
(Euro)

strumenti

spesa al
31112/2006

altre fonti

spesa al
31112/2007

spesa al
31108/2008

Strumenti Statali
APQ sanità 19.1.2000 (edilizia e
tecnologia)
APQ Infrastrutture di
innovazione tecnologica 28.4.06
art.20 L.n.67/88 Il fase (edilizia
sanitaria)
art.20 L.n.67/88 per materno
infantile
art.71 L.n.448/1998 (edilizia e
tecnologia)
art.20 L.n.67/88 I fase (edilizia)
hospice cure palliative L.n.39/99
LP Intramoenia L.n.39/99 parco
tecnologico
Lotta AIDS L.n.135/90

185.507.567 118.478.710

Totale

44.736.266

51.901.882

58.303.646

22.800.000

22.800.000

-

2.100.400

5.072.558

8.805.682

20.852.355

17.722.089

3.130.266

19.069.728

19.365.972

19.509.793 .

6.834.357

6.482.697

351.660

5.170.461

5.219.576

5.219.576

33.260.042

22.780.615

10.479.427

715.965

9.628.817

11.689.643

108.248.850
2.104.445

67.791.682

40.457.168

100.128.304

100.128.304

100.515.646

1.795.223

309.222

761.303

1.080.687

1.482.075

29.067.281

27.613.917

1.453.364

-

1.753.833

6.098.776

4.887.953

4.887.953

-

197.234

10.381

4.887.953
207.615

4.887.953
207.615

4.887.953
207.615

413.770.465 290.550.121

123.220.345

177.777.995

199.247.197

216.720.405

10.019.341

2.145.877

3.380.271

41.400
1.172.068

26.400

207.615

Radioterapia

67.028.856

strumenti regionali (cap. 26101)
DGR n.362/2006
DD 499/2006
DGR n.1036/2006

10.019.341
41.400
1.172.068

-
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costo
programmato quota Stato
(Euro)

strumenti

altre fonti

spesa al
31/12/2006

spesa al
31/12/2007

spesa al
31/08/2008

DGR n.142612006

9.471.000

-

9.471.000

783.573

2.641.154

2.981.884

DD n.1650/2006

1.000.000

1.000.000

-

1.000.000

1.000.000

-

116.871

-

1.117.187

-

-

270.000

-

DGR n. 78/2008

2.454.400

-

2.454.400

DGR n. 79/2008

3.050.000

-

3.050.000

DGR n. 80/2008

6.690.811
1.894.248

-

6.690.810

338.000
3.173.900

-

338.000

43.451.668

-

43.451.668

2.955.850

7.652.468

11.173.570

457.222.133 290.550.121

166.672.012

180.733.845

206.899.665

227.893.974

DGR n.1974/2006

DGR n. 8112008
DGR n. 82/2008 - DGR n.
638/2008
DGR n. 84/2008

2.206.500
1.670.000

DGR n. 86/2008
DD211/08

Totale
TOTALE

270.000

1.894.248
2.206.500
1.670.000

-

647.000

-

3.173.900

Come è evidente, nel corso degli ultimi anni si è reso necessario compendiare le risorse attivate a valere su
strumenti statali con interventi a copertura regionale per ragioni di continuità e sicurezza dei servizi.
Va sottolineato che tale ricorso alla leva delle risorse proprie risulta problematico per una piccola regione
come la Basilicata, e mostra la necessità però di allestire risorse su base nazionale adeguate alle esigenze di
mantenimento e potenziamento di una rete di servizi assistenziali sicura, funzionante ed adeguata al
progresso tecnologico ed ai diversi e maggiori bisogni assistenziali per le acuzie e le cronicità di una
popolazione che presenta significativi incrementi del tasso di invecchiamento, della diffusione delle
patologie croniche e dei fattori di rischio per le acuzie.
Il Documento Programmatico concerne gli interventi preliminarmente individuati per la seconda fase con
la suddetta DGR n. 940/2006, attualizzandone l'elaborazione programmatica e progettuale ed abbinandoli
alle fonti finanziarie disponibili.
In particolare, gli interventi oggetto del presente atto integrativo sono stati contestualizzati coerentemente
con le priorità segnalate dalle aziende e con le modifiche nel frattempo intervenute rispetto ai modelli
organizzativi adottati e al contesto ambientale di riferimento, con l'obiettivo di allineare le risorse a
disposizione con i fabbisogni emergenti e di completare l'attuazione dell' APQ attraverso la rivisitazione di
alcune opere, ad invarianza di risorse assegnate.
Nello specifico, le risorse finanziarie a carico dello Stato impegnate con il presente atto integrativo all'APQ
2000 sono pari a € 12.828.390,82 e sono così articolate:

7.430.770,24

Risorse ex Delibera CIPE n. 52 del 5.05.1998, revocate ai sensi del art. 1 comma 310
della L. n. 266/2005 e rese disponibili con D.I. del 12/5/2006

5.396.975,00

Risorse Delibera CIPE n. 65 del 2/8/2002

645,58

Residui da arrotondamenti ed allineamenti, da conversione lira-euro, ecc.

Si sottolinea, infine, che per effetto della LR. n.12/2008 le ADSL sono cessate il 31.12.2008 e
contestualmente sono stati nominati i commissari liquidatori ai quali è demandato il compito di adottare
tutti gli atti necessari per il trasferimento dei beni mobili ed immobili, dei rapporti di lavoro, dei contratti
in essere e di curare l'estinzione dei rapporti di credito e debito relativi alle gestioni precedenti.

Ad esse sono subentrate le nuove Aziende ASP (Azienda Sanitaria locale di Potenza) e ASM (Azienda
Sanitaria locale di Matera), che sono succedute nei rapporti giuridici attivi e passivi in essere. Pertanto, ai
fini del presente programma gli interventi originariamente attestati alle singole ASL vanno riferiti alla
Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP) che ha accorpato la ASL l di Venosa, la ASL 2 di Potenza e la
ASL 3 di Lagonegro.

Gli interventi proposti e le risorse interessate sono sintetizzati nel seguente prospetto:
Copertura finanziaria interventi

Descrizione

P.O. di Melfi: Costruzione nuovo padiglione per
blocco sale operatorie e reparto di cardiologia

une

Importo
totale

Quota Stato APQ 2000 - art. 20 L67/88 - Del.
CIPE 52/98.
Quota Regione APQ 2000 5% -art. 20 L67/88
Del. CIPE 52/98.
Quota Stato APQ - art. 20 L67/88  Risorse
I orOl!rammate con II AllO intel(fativo APQ
Quota Regione 5% art. 20 L67/88 - - risorse da
I DrolZfammare con II AllO integrativo
Quota regionale aggiuntiva e integrativa ex LR.
20/2008

APQ 19.01.2000  Risorse
pr02rammate
Stato
Regione
(95%)
(5%)

Regione (5%)

Regione
a2gi untive

Regione

184.375,11
1.062.985,79

1.062.985,79
55.946,62

6.109.514,77

3.498.479,44

184.375,71

1.062.985,79

55.946,62

55.946,62
1.307.728,21

1.307.728,21

1.307.728,21

2.426.660,62

2.192.333,71

52/98.

Quota Regione 2000- 5% • art. 20 L67/88 - Del.
CIPE 52/98.
Quota Stato Del CIPE n. 65/2002 - Risorse
DrOl!.TIlrrtfllate con II Atto integrativo APQ
Quota Regio Del CIPE n. 65/2002 - Risorse
Drol!.TIlrrtfllate con II Atto integrativo APQ
Risorse regionali ovvero Quota Stato Riserva FAS
-art. 51 D.L. 269/2003 • 1.32612003

115.385,98
5.396.975,00

5.396.975,00
284.051,32

284.051,32

Quota regionale aggiuntiva e integrativa
20.000.000
Progetto per la ristrutturazione e l'adeguam. funzionale di
immobili da destinare a sedi di DSB nei comuni di Picerno,
OoDido Lucano, Vietri di Potenza, Brienza
Lavori di completamento, ampliamento e trasformaz. della
ex Casa Famiglia nel Comune di Marsicovetere da
destinarsi ad ambulatori specialistici e C.U.P.
Progetto dei lavori di ristrutturazione tesi al contenimento
dei consumi energetici ed al controllo climatico del distretto
sanitario di villa d'agri
Progetto dei lavori di adeguamento funzionale del
Poliambulatorio "Madre Teresa di Calcutta" Potenza
Lavori di completamento funzionale del fabbricato destinato
a Sede Centrale dell'ASL n02- Potenza

TOTALE
ACCORDO

3.498.479,04

Quota Stato APQ 2000- art. 20 L67/88 - Del. CIPE

Lavori costruzione nuovo padiglione per
l'adeguamento delle degenze alle norme
sull'accreditamento

Il Atto Integrativo APQ  Risorse nuova programmazione
Stato
(95 %)

2.192.333,71

115.385,98

-

8.898.936(*)

8.898.936,00

3.112.317,99

3.112.317,99

12.011.253,99

17.692.280,31

5.396.975,00

284.051,32

APQ 2000 - art. 20 L67/88  Risorse programmate
con II Atto integrativo APQ

1.567.500,00

82.500,00

1.650.000,00

APQ 2000· art. 20 L67/88 - Risorsc programmate
con II Atto integrativo APQ

1.187.500,00

62.500,00

1.250.000,00

APQ 2000 - art. 20 L67/88 - RIsorse programmate
con II Atto integrativo APQ

769.500,00

40.500,00

810.000,00

2.083.930,03

109.680,53

2.193.610,56

APQ 2000 - art. 20 L67/88 Risorse programmate
con II Atto integrativo APQ
APQ 2000  art. 20 L67/88 Risorse programmate
con II Atto inlelZfativo APQ

Totale

760.000,00

40.000,00

6.703.610,56

-

-

6.368.430,03

335.180,53

-

32.813.125,33

5.690.812,75

299.761,09

12.828.390,82

675.178,47

1.307.728,21

800.000,00
6.703.610,56
12.011.253,99

26.822.551,49

(*) - E' in corso di definizione la verifica per la destinazione dell'importo a carico delle risorse FAS (Quota Stato Riserva FAS -art. 51 D.L. 269/2003 - L326/2003). In caso di esito negativo, così come deliberato con D. G.R. n.

320/2007, si assicura la copertura dell'intervento con risorse regionali.

7

-

I progetti aziendali concernenti gli interventi sono di seguito sintetizzati.

PROGETTO l: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI POTENZA (EX ASL l di VENOSA)
INTERVENTO INTEGRATO SUL P.O. DI MELFI
Il primo progetto si riferisce alla costruzione di un nuovo padiglione destinato ad ospitare il nuovo blocco
delle sale operatorie ed il reparto di cardiologia unc del P.O. di Melfi.
Gli interventi originariamente programmati, prevedevano lavori di adeguamento e messa in sicurezza delle
sale operatorie esistenti e delle strutture contigue, ai sensi della 626/94 e delle norme antincendio, per un
importo complessivo di € 3.682.854,15.
L'Azienda ha successivamente segnalato la necessità di procedere ad un intervento più radicale di
riorganizzazione interna degli spazi del P.O. proponendo, oltre agli adeguamenti sulla struttura già
esistente, la realizzazione di un nuovo padiglione destinato ad ospitare il blocco delle sale operatorie, il
reparto di Cardiologia e Utic, conseguendo il duplice obiettivo di adeguamento alle norme in materia di
sicurezza ed antincendio e una più efficiente organizzazione degli spazi.
Tale proposta di intervento è stata supportata da uno studio di fattibilità sviluppato dall'azienda, nel quale
vengono indicati anche gli interventi di riallocazione interna degli altri reparti che consentiranno il
raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di riequilibrio dell' Azienda.
La spesa complessiva è stata stimata in € 6.109.514,77 utilizzando risorse già in parte disponibili.
Con Decreto Dirigenziale la competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociale ha disposto la rifinalizzazione delle risorse quota Stato (€ 3.498.479,04) in favore di un
nuovo intervento denominato "P.O. di Melfi: costruzione nuovo padiglione per blocco sale operatorie e
reparto di cardiologia UTIC".
L'ulteriore copertura di spesa viene assicurata dalle risorse disponibili dell'APQ per euro 1.118.932,4
(revoca e riassegnazione ex D.I. 12.5.2006 quota stato 1.062.985,79 + quota regione 55.946,62) e da una
dotazione aggiuntiva regionale di € 1.307.728,21 già stanziata dalla Regione Basilicata con la manovra di
assestamento del bilancio regionale approvato con LR. n. 20 del 6 agosto 2008. Si rinvia alla tabella
successiva la descrizione del nuovo quadro finanziario.
II Atto Integrativo APQ • Risorse nuova programmazione

APQ 19.1.2000
Descrizione

P.O. di Melfi:
Costruzione
nuovo padiglione
per blocco sale
operatorie e
Reparto di
Cardiologia UTIC

Importo
totale

3.682.854,15

3.682.854,15

Stato
(95%)

3.498.479.04

3.498.479,04

Regione
(5%)

184.375,11

184.375,11

Descrizione

P.O. di Melfi:
Costruzione nuovo
padiglione per
blocco sale
operatorie e Reparto
di Cardiologia UTIC
- integrazione e
completamento

Copertura
nnanzlarla
Interventi

Importo
totale

Stato
(95%)

Regione
(5%)

APQ 2000 - art.
20 L67/88
Risorse
programmate con
11 Atto integrativo
APQ

1.118.932.41

1.062.985.79

55.946,62

Quota regionale
aggiuntiva e
integrativa

1.307.728.21

2.426.660,62

Regione risorse
aggiuntive

1.307.728.21

1.062.985.79

55.946,62

1.307.728.21

Totale intervento 6.109.514,77

PROGETTO 2: AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO" DI POTENZA
PADIGLIONE OSPEDALIERO SECONDO I NUOVI STANDARD DI SERVIZIO
Il secondo intervento riguarda la realizzazione di un nuovo padiglione nell'ambito del complesso
ospedaliero del "San Carlo" di Potenza, già presente nella programmazione dell' APQ e resosi necessario a
seguito delle accertate carenze statiche del padiglione A.
La nuova struttura, che ospiterà il Dipartimento di Chirurgia Generale, il Dipartimento Nefro-Urologico, il
nuovo Reparto di Emodialisi ed il nuovo Reparto di Litotrissia, si sviluppa su cinque livelli ed ha una spesa
complessiva di € 20.000.000, come risulta dal progetto esecutivo approvato con DGR. N. 920 del
9.07.2007.
Con il presente programma viene data attuazione a quanto previsto dalla DGR n. 940/2006 e dalla
conseguente DGR n.1195/2006, che hanno modificato il costo e la composizione delle fonti finanziarie per
la realizzazione dell'intervento.
Nell'ambito degli interventi che saranno realizzati con tali risorse rientrano anche quelli per il
potenziamento ed ammodernamento tecnologico, riportati all'interno del quadro economico allegato al
progetto esecutivo approvato con DGR 920/2007. Il valore complessivo previsto di tali interventi è di circa
3 milioni di euro, che consente di poter dichiarare il rispetto della previsione di cui all'articolo 10(1)
dell'Intesa Stato-Regioni del 23.3.2005. L'intervento, per il quale sono in corso le procedure per
l'affidamento dei lavori, ha già ricevuto un prima dotazione finanziaria pari a € 2.192.333,71 a carico dello
Stato con l'APQ Sanità del 2000 (e relativa quota del 5% a carico regione € 115.385,98), a cui si aggiunge
un secondo stanziamento di € 5.396.975 (oltre alla quota del 5% a carico regione € 284.051,32), già
assegnato alla Regione Basilicata con Delibera CIPE n. 65 del 2002 ed oggetto di programmazione con il
presente accordo.
Inoltre, la composizione delle fonti tiene conto del fatto che ad oggi non si è ancora perfezionato l'iter per
la formale erogazione ed assegnazione delle risorse rivenienti dalla riserva premiale finanziata dal FAS
(anno 2003) a favore delle Regioni e P.A. che hanno conseguito gli obiettivi di riequilibrio del disavanzo
nel settore sanitario (art.51 D.L. n. 269/2003 c.m.i. L.n.326/2003) - Delibera CIPE n.9 del 22.3.2006
(GURI n.183 dell'8.8.2006).
La quota di spettanza della Regione Basilicata, pari ad Euro 8.898.936, era stata finalizzata alla costruzione
di un nuovo padiglione per l'adeguamento delle degenze alle norme sull'accreditamento dell'Ospedale San
Carlo di Potenza, giuste D.G.R. n.920 del 9.7.2007 e Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del
26.9.2007.
Nelle more di tale auspicabile definizione è utile segnalare che in attesa dell'assegnazione di ulteriori
risorse da parte dello Stato e della predisposizione degli atti conseguenti previsti dal CIPE, la Regione
Basilicata con DGR n.920/2007 si è impegnata a garantire l'avanzamento del cronoprogramma di spesa
previsto dall'intervento secondo i tempi programmati, utilizzando le temporanee disponibilità di cassa.

Il quadro finanziario è il seguente:

I

Destinazione al potenziamento ed ammodernamento tecnologico di una quota minima delle risorse residue pari al 15%
marzo 2005, art. 10).

II Atto Inteltrativo APQ  Risorse nuova proltrammazione
Importo
Descrizione
Copertura finanziaria intervento
totale
Quota Stato APQ 2000 art. 20 L67/88
2.192.333,71
- Del. CIPE 52/98.
Quota Regione 2000 5% -art. 20
115.385,98
L67/88 - Del. CIPE 52/98.
Quota Stato Del CIPE n. 65/2002 
Lavori costruzione
Risorse programmate con II Atto
5.396.975,00
nuovo padigl ione per integrativo APQ
l'adeguamento delle
Quota Regione Del CIPE n. 65/2002 
degenze alle norme
284.051,32
Risorse programmate con II Atto
sull'accreditamento
integrativo APQ
Risorse regionali ovvero Quota Stato
Riserva FAS -art. 51 D.L. 269/2003
8.898.936,00
L326/2003
Quota aggiuntiva Regione

Stato
(95 %)

Regione
(5%)

Regione risorse
al[lduntive

5.396.975,00

5.396.975,00

284.051,32

284.051,32

8.898.936,00

3.112.317,99

20.000.000

5.396.975

TOTALE
ACCORDO

284.051,32

8.898.936,00

3.112.317,99

3.112.317,99

12.011.253,99

17.692.280,31

PROGETTO 3: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI POTENZA (Ex AUSL 2 DI
POTENZA) INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA DISTRETTUALE

La terza linea progettuale riguarda alcuni interventi già programmati in APQ, parte dei quali non ptu
realizzabili, ovvero non in linea con le mutate esigenze e con le nuove priorità manifestatesi nel frattempo.
L'Azienda Sanitaria locale di Potenza ( ex AUSL 2 di Potenza) ha formalizzato con Delibera del Direttore
Generale n. 1218 del 21.12.2007 un elenco aggiornato di interventi prioritari che intende realizzare rispetto
ai precedenti, ad invarianza di risorse.

Il Atto Integrativo APQ - Risorse nuova programmazione
Il Atto Integrativo APQ
Descrizione
Progetto per la ristrutturazione e l'adeguamento
funzionale di immobili da destinare a sedi di DSB nei
comuni di Picerno, Oppido Lucano, Vietri di Potenza,
Brienza
Lavori
di
completamento,
ampliamento
e
trasformazione della ex Casa Famiglia nel Comune
di Marsicovetere da destinarsi ad ambulatori
soecialistici e C.U.P.
Progetto dei lavori di ristrutturazione tesi al
contenimento dei consumi energetici ed al controllo
climatico del distretto sanitario di villa d'agri
Progetto dei lavori di adeguamento funzionale del
Poliambulatorio "Madre Teresa di Calcutta"
Potenza

Copertura finanziaria interventi

Importo
totale

Stato
(95 %)

Regione
(5%)

APQ 2000 - art. 20 L67/88  Risorse
programmate con 11 Atto integrativo
APQ

1.650.000,00

1.567.500,00

82.500,00

APQ 2000 - art. 20 L67/88  Risorse
programmate con 11 Atto integrativo
APQ

1.250.000,00

1.187.500,00

62.500,00

810.000,00

769.500,00

40.500,00

2.193.610,56

2.083.930,03

109.680,53

800.000,00

760.000,00

40.000,00

6.703.610,56

6.368.430,03

335.180,53

APQ 2000 - art. 20 L67/88  Risorse
programmate con 11 Atto integrativo
APO
APQ 2000 - art. 20 L67/88  Risorse
programmate con II Atto integrativo
APQ
APQ 2000 - art. 20 L67/88  Risorse
Lavori di completamento funzionale del fabbricato programmate con II Atto integrativo
destinato a Sede Centrale dell'ASL n02- Potenza
APQ
Totale

Il quadro finanziario sintetico riassuntivo, riferito al valore complessivo del presente Atto Integrativo è il
seguente:

Stato (95%)

Regione

Totale

12.828.390,82

13.994.160,67

26.822.551,49

2. ANALISI SOCIO SANITARIA E RISPONDENZA DELLA STRATEGIA AI BISOGNI
IDENTIFICATI
a)

SITUAZIONE DEL CONTESTO E BISOGNI CHE NE CONSEGUONO

a.l Quadro epidemiologico

Una descrizione analitica della condizione epidemiologica regionale è contenuta nel "Quadro
epidemiologico regionale", allegato al presente Documento Programmatico.
Sintetizzandone i contenuti fondamentali emerge che in Basilicata la speranza di vita alla nascita è di 78,3
anni nella popolazione maschile e di 83,7 anni in quella femminile (stime 2006) mentre la speranza di vita
in buona salute è di 52,8 e di 48,8 anni rispettivamente.
1122,1% dei lucani di 15+ anni fuma, il 69,4% fa uso di bevande alcoliche, il 20,8% ne fa abuso, né sono
pochi gli adolescenti binge-drinker, il 6,7% dei maschi tra gli 11 e i 18 anni, il 3,5% delle coetanee.
Solo il 16% della popolazione pratica sport in modo assiduo, il 51,5% non pratica alcuno sport.
1131,9% degli over-18 conduce una vita assolutamente sedentaria (cioè svolge meno di lO minuti di attività
fisica alla settimana o effettua un lavoro fisicamente impegnativo); solo l' 11,2% della stessa popolazione
consuma frutta e verdura secondo le linee guida nutrizionali (5 a day) - fonte Studio PASSI 2005.
1140,4% della popolazione adulta è in sovrappeso, il 12% circa obesa.
Con un tasso standardizzato pari a 69,2 per 10.000 residenti la Basilicata presenta una mortalità per tutte le
cause inferiore alla media nazionale pari a 70,2 per 10.000 (dati Istat 2004).
Anche in Basilicata le principali cause di morte nella popolazione generale sono le malattie del sistema
circolatorio ed i tumori maligni: la mortalità regionale per malattie del sistema circolatorio è di 30,0 per
10.000 residenti, valore ad di sopra del dato nazionale (Italia 27,3), mentre quella per tumori - tutti di 18,9
per 10.000 (vs Italia 23, I).
Come nel resto del Paese, anche in Basilicata il tasso di mortalità infantile (morti entro il primo anno di vita
per 1.000 nati vivi) si è progressivamente ridotto attestandosi attualmente a valori più vicini alla media
nazionale, sebbene sino al 2002 fosse più alto che nel resto del Paese, sia pure in diminuzione (triennio
1990-1991: 10,0; triennio 2000-2002: 5,3 per 1.000 - vs Italia 4,2 - ; variazione % media annua; -5,5).
Le malattie croniche rappresentano oggi le patologie d'interesse preminente in termini epidemiologici,
clinici, assistenziali ed economici. Anche in Basilicata le malattie del sistema circolatorio restano la prima
causa di morbi-mortalità nella popolazione generale.
La mortalità regionale per malattie del sistema circolatorio è di 37,1 nei maschi; 24,6 nelle femmine (dati
Istat 2004) con un 'incidenza (stima) di 23,8 casi per 10.000 tra gli uomini e di 10,4 tra le donne.
Altra "malattia cronica" di rilievo è il diabete mellito, importante fattore di rischio cardiovascolare (il 25%
di tutte le angioplastiche annualmente praticate su pazienti lucani riguarda per l'appunto diabetici).
Il 12% dell' intera popolazione regionale affetta da diabete si trova nella classe di età di 65+anni.
Il diabete mellito è una patologia particolarmente rilevante soprattutto per le numerose complicazioni
micro-macrovascolari a cui i pazienti possono andare incontro (retinopatia, nefropatia, eventi cardio
cerebrovascolari ecc.) ed interessa complessivamente il 5-6% della popolazione regionale.
In Basilicata, come nel resto del Paese, i tumori rappresentano la seconda causa di morte nella popola'
U Po
generale, la prima nell'età adulta e la seconda nel segmento anziano della popolazione.
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La mortalità per tumori (tutti) resta ancora inferiore alla media italiana (tasso standardizzato di mortalità
per tumori per 10.000: Basilicata 18,9; Italia 23, l). Tanto in entrambi i sessi e a tutte le età.
Anche in Basilicata i tumori maligni più frequenti sono il cancro del colon-retto, quello del polmone ed il
cancro della mammella della donna.
a.2 Quadro demografico

La Basilicata, con una superficie complessiva di 9.992 Kmq (3,3% dell'intero territorio nazionale), risulta
essere la 14" regione italiana per estensione. Nonostante due sbocchi sul mare (Ionio e Tirreno) il suo
territorio è prevalentemente montano (71,3%), come testimoniato dal rapporto percentuale tra l'estensione
della superficie complessiva dei centri classificati come comuni montani o parzialmente montani (115) e la
superficie territoriale di tutta la regione.
Nella fattispecie, l'Appennino lucano, che include soprattutto la porzione centro-occidentale della regione,
occupa il 46% del territorio, l'alta e media collina il 45% mentre l'area pianeggiante, molto ridotta (8%), è
circoscritta per la quasi totalità al versante ionico.
La popolazione residente al 01/01/2007 è di 591.338 unità, facendo registrare una densità abitativa media è
di 59,2 abitanti per kmq, il valore più basso dopo quello della Val d'Aosta.
La densità abitativa (o demografica) presenta una elevata variabilità all'interno dei singoli territori (dai
10,5 abitanti per kmq di Craco, ai 394 circa delle città di Potenza) in relazione presumibile con fattori legati
all'orografia, alle caratteristiche altimetriche, geologiche, di origine naturale o determinate da attività
umane comportanti lo sfruttamento intensivo del territorio, le opportunità occupazionali, la rete viaria, la
distanza dai centri economici e culturali.
La Basilicata è articolata in due province (Potenza e Matera), 131 comuni (100 in provincia di Potenza e 31
in provincia di Matera). 11 66% dei residenti vive nella provincia di Potenza, mentre nella provincia di
Matera risiede una più alta percentuale di stranieri (provincia di Matera: 2%; provincia di Potenza: 1%).
La popolazione residente è concentrata nei centri urbani ma solo i capoluoghi di provincia superano i
20.000 abitanti. Il 76,2% dei comuni ha una popolazione che non supera i 5.000 abitanti (il 17,5%
inferiore-uguale ai 1.000 abitanti; il 36,7% tra i 1.001 ed i 3.000; il 22,0% tra i 3.001 ed i 5.000).
Il calo demografico crescente è da mettere in relazione con l'ulteriore calo delle nascite; con l'aumento dei
decessi (da riferirsi al progressivo invecchiamento della popolazione) e con l'emigrazione: al l gennaio
2006 la Basilicata presenta un tasso di crescita totale di -4,5%0: il valore nazionale più basso (-2,2%0 al
OI/O 112007).
Il 49% della popolazione residente è di sesso maschile con un rapporto medio di mascolinità è di 96,3
uomini per 100 donne confermando la sostanziale stabilità del rapporto rispetto al 200 l.
La relazione tra residenti di sesso maschile e femminile è favorevole agli uomini nelle classi di età più
giovani e complessivamente sino ai 50 anni, mentre nelle classi di età anziane, a causa della maggiore
mortalità maschile, diventa preponderante la componente femminile.
L'età media della popolazione lucana è di 41,3 anni e la classe di età modale è quella dei 40-44 anni per
entrambi i sessi (7,7% dell'intera popolazione regionale).
Al 01101/2006, i residenti di 0-14 anni e gli ultra64enni rappresentano rispettivamente il 14,2%
(200 l: 15,6%) ed il 19,8% (2001: 18,6%) di tutta la popolazione mentre la proporzione dei residenti in età
15-64 anni si attesta ancora intorno al 66% ed i grandi anziani (residenti di 75+ anni) ne rappresentano
circa il 10%.
Sale al 0l/01/20071a percentuale di residenti di 65+ anni (20,3%).
Po
I nuclei familiari residenti sono 222.900; 2, l il numero medio di componenti per nucleo famili
appena l,l il numero medio di figli per donna feconda, collocandosi così tra i più negativi d'It
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pari del dato medio nazionale (1,3), ad un valore inferiore a quello del tasso di sostituzione (2, I) ritenuto
sufficiente per rimpiazzare la coppia genitrice nella generazione successiva.
L'indice di dipendenza, che misura il rapporto tra la popolazione che non lavora, bambini ed anziani
(popolazione non attiva) e quella potenzialmente attiva (classe di età 15-64 anni), si mantiene stabile (52%
vs Italia 49%).
AI 2006 il 22,9% dei lucani risulta versare in condizioni di povertà (25,5% al 2005).
Il tasso regionale di disoccupazione si attesta al 10,5% e quello di disoccupazione giovanile resta alto
(31,9%).
Altro dato significativo è l'invecchiamento della popolazione (il costante aumento del numero degli anziani
rispetto ai giovani), che, al primo gennaio 2006, raggiunge il valore di 132,6 (espresso come indice di
vecchiaia), inferiore al valore medio nazionale (137,8), ma superiore a quello dell'intero Mezzogiorno
(103,7), cresciuto di 18,9 punti rispetto allo stesso dato osservato nel 200 I, ed in ulteriore incremento,
registrandosi al OI/O 1/2007 un indice di vecchiaia, a livello regionale, di 141,0.
Esso è legato sia ad una fecondità particolarmente bassa che, soprattutto, all'allungamento della
sopravvivenza, che garantisce alle vecchie generazioni una permanenza in vita sempre più lunga (attuale
speranza di vita alla nascita: 80 anni circa).
L'area con maggior calo demografico è quella del territorio dell'ex Azienda Sanitaria USL (ASL) n. 3 
Lagonegro (oggi ricadente nella Azienda Sanitaria provinciale di Potenza - ASP), che negli ultimi cinque
anni subisce una riduzione della popolazione residente pari al 2,3% e che presenta la più bassa natalità (7,2
%0) insieme con la più alta mortalità (10,7%0), quest'ultima correlata alla presenza di più anziani, e grandi
anziani, da cui un indice di vecchiaia di ben 175,1 al 01/01/2007.
La ex ASL 4-Matera (oggi ASP) resta invece "la più giovane", con il più alto tasso di natalità (9,2%0) ed il
più basso indice di vecchiaia (123,6).
Per quanto concerne infine la componente migratoria, dopo il contenimento dell' emigrazione osservato al
2001, nel 2005 si registra la tendenza ad una ripresa negli anni 2006-2007 (-2,5 vs -3,3%0) che raggiunge i
valori più negativi nella stessa ASL n. 3 di Lagonegro (-4,7%0)'

a.3 Quadro socio-economico

Le condizioni di marginalità di una parte rilevante del territorio regionale concorrono a mantenere ancora
piuttosto elevati sia gli indici di povertà che il ritmo di deflusso della popolazione dai territori rurali.
In particolare, l'ISTAT colloca, nel 2005, il 25,5% della popolazione regionale al di sotto della soglia di
povertà, in riduzione rispetto all'anno precedente.
In Italia e nel Mezzogiorno, questa quota è pari rispettivamente al 13% ed al 26,5%, mentre nel complesso
delle regioni in Convergenza è pari al 28,6% 2. Per quanto riguarda lo spopolamento dei territori rurali 3,si
segnala la persistenza di un consistente deflusso dai comuni rurali, su cui purtroppo non è possibile
ricostruire dati in anni più recenti. Rimane comunque vero che, nel complesso, la popolazione della regione
è diminuita negli ultimi anni 4 , anche per effetto di un tasso netto migratorio fortemente negativo.

Indice di povertà regionale (Popolazione che vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà (%))
2002

2005

UE25

n.d.

n.d.

Italia

12,4

13,0

Mezzogiorno

23,6

26,5

Convergenza

24,5

28,6

Basilicata

24,7

25,5

Fonte: Banca Dati ISTAT - DPsJ

Persiste all'interno del territorio regionale uno squilibrio di sviluppo fra aree interne e aree "di corona"
della regione, ovvero quelle limitrofe ad altre regioni, nelle quali si sono concentrati i principali poli
industriali.
Una elaborazione condotta sui piccoli comuni della Basilicata (quelli che, per dimensioni, sono i più
marginali nei processi di sviluppo economico che, come è noto, tendono ad irraggiarsi a partire dalle aree
urbane più grandi e attrezzate) mostra come quelli più deprivati, in termini di sviluppo socio-economico
complessivo, sono localizzati nelle aree interne e montane della regione6.
Gli indicatori statistici (Banca Dati 1STAT-DPS), confermano gli alti livelli di sicurezza della regione: nel
2003 i crimini violenti in Basilicata sono stati 7 per 10.000 abitanti, mentre in Italia sono 13,9, ed ancora
più elevato risulta essere il valore riferito all'aggregato Convergenza (18,2); l'indice di criminalità diffusa
(furti e rapine di gravità inferiore per 1.000 abitanti) è in Basilicata è di 6,5 contro 23,7 nella media
nazionale e 18,6 nella media delle regioni rientranti nell'Obiettivo Convergenza (la Basilicata è al primo
posto fra le regioni italiane per sicurezza rispetto a questo fenomeno).

L'indice di criminalità organizzata (che tiene conto di omicidi di tipo mafioso, attentati dinamitardi, ecc.),
posto pari a 100 il valore del 1995, si è ridotto a 72,2 nel 2003, mentre in Italia è salito a 110,2 e nell 'area
Convergenza a 101,6; anche gli indici di microcriminalità nelle città sono molto contenuti rispetto alla
media nazionale.
Rimanendo sul tema del clima e del capitale sociale, un fenomeno positivo si osserva anche nella capacità
di sviluppo dei servizi sociali, misurato dalla Banca Dati ISTAT-DPS attraverso il numero di persone di 14
anni e più che hanno partecipato a riunioni di volontariato, di associazioni ecologiche, per i diritti civili, per
la pace o hanno svolto attività gratuita per associazioni di volontariato, sul totale della popolazione di 14
anni e più (%). Questo indicatore è cresciuto da un valore del 5, l % nel 1995 a Il,5% nel 2006, superando
la media nazionale (lI, 1%) e distanziandosi di gran lunga rispetto alla media riferita all'insieme delle
regioni in Convergenza (6,5%).
Capacità di sviluppo dei servizi sociaU7

1995

2006

UE25

n.d.

n.d.

Italia

10,3

Il, l

Mezzogiorno

6,2

6,8

Convergenza

5,8

6,5

Basilicata

5, l

Il,5

Fonte: Banca Dati ISTAT - DPS
Vengono lamentati, sul versante opposto, ritardi legati ad una dotazione di infrastrutture ancora non
pienamente adeguata, il che si riflette nella fruibilità delle utilities (ad esempio le difficoltà di erogazione
dell'acqua), in difficoltà di collegamento e trasporto, anche all'interno del medesimo centro urbano, in una
domanda di fruibilità di servizi per il tempo libero, di tipo culturale e ricreativo che, seppure superiore
rispetto al resto delle regioni meridionali, è ancora limitata, sebbene alcune tipologie di infrastrutture
culturali (come biblioteche e musei) siano assai diffuse in Basilicata. In sostanza, le strozzature presenti dal
lato dell'offerta di capitale fisso sociale 8 frenano un ulteriore miglioramento della qualità della vita che,
nella percezione dei cittadini, sembra risultare comunque relativamente elevata.

Dotazione infrastrutture culturali e ricreative, per l'istruzione, sanitarie e sociali
Basilicata
Indicatore

(Italia = 100)

1991

2004

Mezzogiorno
(Italia = 100)

1991

Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative

43,24

35,23

53,50

55,60

Indice di strutture per l'istruzione

51,85

50,53

93,30

92,93

Indice di dotazione di strutture sanitarie

32,69

34,65

75,89

81,29

Indice di dotazione di infrastrutture sociali

42,59

40,14

74,23

76,61

Fonte: Istituto Tagliacarne
Persone di 14 anni e più che hanno partecipato a riunioni di volontariato, di associazioni ecologiche, per i diritti civili, per I
hanno svolto attività gratuita per associazioni di volontariato sul totale della popolazione di 14 anni e più (%)
B Con l'espressione ·capitale fisso sociale" si allude al patrimonio di risorse infrastrutturali, uti/ities, strutture sociosanitarie,
culturali esistenti in un determinato territorio.
7

2004

I dati Tagliacarne al 2004 relativi alla dotazione regionale di infrastrutture culturali, sanitarie, sociali e per
l'istruzione mostrano una carente dotazione di tali infrastrutture rispetto alla media nazionale. Esiste,
infatti, un consistente divario nei confronti dell'Italia, superiore a quello registratosi a livello di
Mezzogiorno, che permane dal 1991 e non accenna a ridursi, anzi, eccezion fatta per l'indice di dotazione
di strutture sanitarie che mostra un miglioramento, i restanti indici presentano valori inferiori rispetto al
1991, segnale questo della debolezza infrastrutturale che caratterizza la regione.
Il grado di indipendenza economica della regione è peggiorato dopo anni di crescita virtuosa, il recupero in
termini di PIL per abitante si è bloccato, la dinamica della produttività del lavoro si è arrestata, i tassi di
attività e di occupazione non crescono dal 2000, la flessione del tasso di disoccupazione si è arrestata
mentre rimane molto alta la quota di disoccupati di lunga durata.
Qualità della vita e inclusione sociale per i diversamente abili

In Basilicata i diversamente abili rappresentano il 5,6% della popolazione (il 63,6% dei quali di sesso
femminile), la maggior parte di essi (31.000, secondo l'ISTAT) vivono in famiglia ed il 40,6% di questi ha
più di 75 annt
Stando alle rilevazioni effettuate dall'ISTAT nel 1999, in Basilicata il 53,2% dei disabili risultava privo di
qualsiasi titolo di studio, il 41,7% di in possesso licenza elementare o media, solo il 5, l % in possesso di un
titolo di istruzione superiore (diploma o laurea).
Per quanto concerne l'occupazione, nel 2004 risultavano occupate invece solo 1.110 persone diversamente
abili (850 nella provincia di Potenza e 260 in quella di Matera). Nelle liste di collocamento, sono iscritti
invece 5.400 lavoratori, diversamente abili o appartenenti alle categorie svantaggiate, in cerca di
occupazione: solo una persona su cinque di quelle appartenenti alle fasce protette, stando a questi dati,
lavora lO . Va comunque sottolineato che tali difficoltà sono riscontrabili in tutto il Mezzogiorno e sono
probabilmente riconducibili anche a difficoltà intrinseche all'applicazione della legge. C'è inoltre motivo
di ritenere che la situazione sia migliorata in tempi relativamente recenti, dato che nel 2005 sono stati
effettuati inserimenti lavorativi di persone disabili che hanno assorbito agevolazioni per oltre 350mila
euro I I
L'assistenza domiciliare rappresenta una delle forme di assistenza più importanti per l'integrazione sociale
dei disabili, dal momento che ne favorisce la permanenza nell'ambiente familiare.
Nel 2003, in Basilicata hanno usufruito dell'assistenza domiciliare integrata 2.302 pazienti, 1'88,2% dei
quali rappresentati da persone anziane I2. Non risultano invece disponibili dati sull'assistenza domiciliare o
semidomiciliare finalizzata alla riabilitazione motoria, che pare fornita solo a livello ambulatoriale (c.a.
3.623 pazienti nel 2003).
In totale, le strutture accreditate per l'assistenza ai disabili nel 2003 risultavano essere 31, ma i servizi
venivano erogati soprattutto in forma residenziale ed erano principalmente rivolti a disabili affetti da
disturbi psichici e psichiatrici e solo secondariamente ad anziani ed ai disabili fisici.

1STAT, Indagine multiscopo Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, 1999-2000.
Dati diffusi dal Comitato istituzionale per le politiche del lavoro e dell'occupazione, Potenza, 2004.
Il Dati divulgati dal Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport, 04/07/2006.
12 ISTAT, Disabilità in cifre; rilevazioni su Salute ed Assistenza - Offerta Sanitaria
integrata: numero di casi trattati e tasso per 10.000 residenti per regione, 2003.
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a.4 Analisi della domanda di prestazioni e delle criticità nell'accesso

Per quanto riguarda la domanda di prestazioni, vanno analizzate distintamente quelle relative ai ricoveri ed
alle altre prestazioni di tipo ambulatoriale e diagnostico.
La comnosizione dei ricoveri per l'anno 2007 è stata la seguente'

RICOVERI
ISTITUTI PUBBLICI
ACUTI
ASL 1
ASL 2
ASL3
ASL4
ASL5
A.O. SAN CARLO
eROB
TOTALE ISTITUTI PUBBLICI (1)

RIABILITAZIONE

Rel!ime ordinario Day hospital Rel!lme ordinario Day hospital
5.846
7.600
61
J
4182
2.010
262
13
5.500
4.117
99
83
12.341
8.374
312
78
3.705
6.907
9
419
149
25.457
15.359
2.934
1.910
41.321
1.153
333
64.921

LUNGO DEGENZA
56
83
156

-

-

119
16

-

430

ISTITUTI PRIVATI
ACUTI

RIABILITAZIONE

Reeime ordinario

Day hospital

1761
1.761
66.682

O
O
41.321

Lucciconi
TOTALE ISTITUTI PRIVATI (2)
TOTALE (1+2)
Fonte: SIstema Infonnatlvo Samtano RegIonale

Reeime ordinario Day hospital

O
O
1.153

LUNGO DEGENZA

O

O
O
430

O
333

Per quanto riguarda i tassi di ospedalizzazione, la situazione nel 2007 è stata la seguente:

~

I::

..,"e:

TASSO
P(Jpoltl:Jo"~

RICOVERI
fuori
REGIONE

.1
11111807

resld~,.,~

RICOVERI
fllorl
REGIONI':

TOTALE

OSPEDALIZ
ZAZIONE

TOTALE

7=
61'*'000

3

2
ASL 1

97086

6791

3024

9.815

5049

1052

6.101

11840

10737

5619

16.356

3873

20.229

208

ASL 2

215071

5747

5301

11.048

1899

2138

4.037

7646

6921

31171

38.092

7000

45.092

210

ASL 3

75661

4761

3681

8.442

3352

1502

4.854

8113

7659

3417

1J.076

4977

16.053

212

ASL 4

123159

10627

4205

14.832

6814

1453

8.267

17441

14674

2810

17.484

5413

22.897

186

ASL 5
A.o.
SAN
CARLO

80361

6271

2933

9.204

3228

926

4.154

9499

7827

4072

1J.899

3712

15.611

194

22979

22.979

14005

14.005

36984

o

o

1924

1.924

1460

1.460

3384

o

o

78.244

35.807

94.907 47.818

47.089

94.907

24.975

lJ9.882

20273

CROB
TOTALI

591.338

59.100

19.144

7.071

42.878

Per la riduzione dei tassi di ospedalizzazione e la riconduzione progressiva in linea con gli obietti
nazionali, sono stati posti specifici obiettivi a carico delle Aziende Sanitarie con la DGR n.3
concernente gli obiettivi di salute e di gestione economico-finanziaria per gli anni 2008-2009.

Una sensibile accelerazione in tal senso è attesa a seguito delle misure attuative del riassetto organizzativo
e territoriale del SSR approvata con LR.n.12/2008, mediante il rafforzamento delle azioni di assistenza
territoriale e della prevenzione mediante l'azione dei "distretti della salute".
Per quanto riguarda la domanda di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di laboratorio e
riabilitativa, con la DGR 1907/2006 sono stati approvati i criteri per la determinazione preventiva e
programmatica dei fabbisogni di prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali, con riferimento al
nuovo tariffario approvato con D.G.R. n. 1962/06.
La metodologia adottata si basa sulla rilevazione della domanda di prestazioni effettuata dai cittadini
residenti in Basilicata e sulla capacità di erogazione (offerta) delle strutture régionali pubbliche e private
accreditate. La determinazione della domanda viene effettuata rilevando tutte le prestazioni specialistiche e
strumentali ambulatoriali effettuate dai cittadini residenti in Basilicata in strutture pubbliche regionali,
strutture private accreditate ricadenti nel territorio regionale; regime libero professionale; strutture
pubbliche e private accreditate extraregionali.
Nella determinazione della domanda viene inoltre introdotto un fattore correttivo rappresentato dai tempi di
attesa delle prestazioni di cui all'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano sul Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008, rilevati dal
sistema informatico regionale. Il fattore correttivo tiene conto del fatto che, in assenza di lunghi tempi di
attesa, la domanda per quelle risulta essere superiore.
Per quanto riguarda le criticità nell 'accesso alle prestazioni, la principale è senz'altro individuabile nei
tempi di attesa.
Come noto, tali criticità dipendono sostanzialmente da ragioni di tipo organizzativo ma anche da motivi
afferenti alle tecnologie disponibili ed alla qualità dei servizi.
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, già da alcuni anni (dopo la fase di sperimentazione, a regime
dal 2004) è stato attivato un servizio unificato regionale di accesso tramite contact center (CUP), che
convoglia ormai circa il 50% delle richieste di accesso che pervengono alle strutture (nel 2007, 334.610 su
circa 671.000). Poi, in linea con gli obiettivi e le metodiche nazionali, è stata rinforzata l'azione di
monitoraggio e controllo dei tempi di attesa, dando anche maggiore visibilità e trasparenza tramite un
accesso pubblico diretto tramite web, ed è stata stabilita una stratificazione degli accessi per classi di
priorità. Inoltre, tali iniziative sono state anche coordinate con l'azione di promozione dell'appropriatezza e
congiuntamente al contenimento della mobilità, in modo da configurare un sistema integrato e sostanziale
di assicurazione dei LEA.
Le azioni intraprese nel corso degli anni 2006-2007, mirano alla concomitante soluzione delle
problematiche relative al governo della domanda e alla capacità di rimodulare l'offerta da parte delle
aziende sanitarie.
Tramite il "Piano Regionale per il contenimento delle liste di attesa per il triennio 2006 - 2008", approvato
con DGR n. 907 del 19 giugno 2006, la regione Basilicata, con la DGR n. 1092 del 8 agosto 2007:
- ha preso atto dei Piani aziendali per il contenimento delle liste di attesa relativi al biennio 2007/2008
adottati dalle Aziende Sanitarie che contengono le azioni già avviate e quelle da avviare in accordo
alle direttive della sopraccitata DGR n. 907/2006;
- ha demandato ai competenti uffici regionali, nella fattispecie all'Ufficio Pianificazione Sanitaria e
Verifica degli Obiettivi, il monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali, individuate nei sopraccitati piani aziendali ai fini di una verifica della corretta
attuazione degli stessi.
In attuazione della DGR n. 1092/2007, la Regione Basilicata si è fatta carico di sviluppare un sistema di
monitoraggio delle prestazioni oggetto dei Piani Aziendali di cui sopra approvati con la medesima DGl'-~~....
Tale sistema, accessibile via web a tutti gli attori del Sistema Sanitario Regionale, consente il moni
\.
delle:

- prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di
assistenza ospedaliera presenti nel "Piano nazionale di contenimento delle liste di attesa per il
triennio 2006-2008" di cui all'intesa Stato-Regioni oggetto di monitoraggio
- prestazioni dichiarate "critiche" da ciascuna Azienda Sanitaria (si include l'Azienda Ospedaliera
S.Carlo e l'Ospedale Oncologico - CROB) nel proprio "Piano Aziendale di Contenimento delle Liste
di Attesa relativo al biennio 2007-2008".
L'attività di monitoraggio regionale è effettuata trimestralmente con una cadenza quindicinale e consente
di determinare per ciascuna prestazione oggetto di monitoraggio, il tempo di attesa rilevato, presso le
strutture pubbliche eroganti nel territorio regionale.
L'applicazione web è attualmente visitabile sulla intranet regionale.
Relativamente al governo della domanda, con la DGR n. 1896 del 28 dicembre 2007 avente ad oggetto
"Piano attuativo regionale per il contenimento delle liste di attesa per il triennio 2006 - 2008: approvazione
del documento "Manuale classi di priorità", la Regione Basilicata ha definito i criteri di accesso alle
prestazioni differenziate per livelli di urgenza, secondo le priorità cliniche e secondo criteri di
appropriatezza preventivamente condivisi tra soggetti erogatori e prescriventi. Le attività previste dal
documento "Manuale classi di priorità" sono state avviate dal 1 Gennaio 2008.
Per quanto riguarda le tecnologie disponibili, è stato attivato un programma straordinario di investimenti
per il rinnovo del parco tecnologico delle Aziende Sanitarie per un valore di circa 52 Meuro, finanziato in
parte con il lO Atto Integrativo all' APQ Sanità (finanziato con fondi FAS) ed in parte con le risorse del
D.Lgs.n.254/2000 in quanto connesso con il potenziamento e la finalizzazione dell'attività Intramoenia.
Un ulteriore contributo in questo senso sarà dato dal 2 0 Atto Integrativo all' APO Sanità conseguente al
presente documento prograrnrnatico, nel senso del completamento degli interventi e quindi della migliore
fruibilità delle strutture e maggiore qualità dei servizi.

a.5 Quadro della mobilità attiva e passiva (intra ed extra regionale)

>\,
.

La mobilità sanitaria interregionale rappresenta da tempo la questione nevralgica della sanità lucana e
continua a rappresentare per il Dipartimento una tematica strategica per l'equilibrio dell'intero sistema
sanitario regionale.
Il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, servizi alla Persona ed alla Comunità realizza ormai
da anni un monitoraggio attento sia del fenomeno della mobilità sanitaria passiva ospedaliera (ricoveri
fuori regione di cittadini lucani) che di quella attiva (ricoveri presso strutture ospedaliere regionali di
cittadini provenienti da fuori regione).
Le prestazioni oggetto di compensazione interregionale sono le seguenti:
Ricoveri ospedalieri e day hospital;
Medicina generale;
Specialistica ambulatoriale;
Farmaceutica;
Cure Termali;
Somministrazione diretta farmaci;
Trasporto con ambulanza ed elisoccorso.
Residui manicomiali (per competenza a partire dal 2005) da altre regioni.
Circa i dati più recenti di trend, dal consolidamento degli addebiti e degli accrediti di mobilità per l'anno
2006, effettuati con riferimento alla data del 15 maggio 2007, emerge un evidente a miglioramento ri ~:l"""i"1Ur-..P""''Po
r-e dls. ~
al passato.
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Infatti, per il 2006 si registra un valore della mobilità passiva di 86,8 Meuro, in regressione del 3,8%
rispetto all'anno precedente, ed un valore della mobilità attiva di 47,3 Meuro, in crescita dell'8%, con un
miglioramento cumulato della mobilità, nel biennio 2005-2006, pari a 16,2 Meuro. Il saldo negativo scende
per la prima volta sotto il valore dei 40 Meuro con una incidenza del 4,3% rispetto alle dotazioni del Fondo
Sanitario Regionale (in continuo miglioramento rispetto al dato del 10,57% del 1997).
Sono dati e riscontri importanti, che ripagano gli sforzi compiuti in questi anni dalla Regione e dalle
Aziende Sanitarie per corrispondere sempre più adeguatamente alla domanda dei cittadini e per
fronteggiare nel contempo la crescente competitività delle strutture sanitarie poste fuori regione, e
mostrano la produttività delle politiche e di obiettivi complessivi di sistema regionale dell'offerta di servizi,
processo che, rafforzato negli ultimi anni dalla impostazione concertata regionale degli obiettivi di gestione
sanitari ed economico-finanziaria, potrà beneficiare di azioni ancora più incisive grazie al progetto
regionale di riassetto delle Aziende Sanitarie ed all'attivazione di investimenti mirati a livello meridionale
per il contrasto alla mobilità passiva ed il contenimento delle liste d'attesa.
I risultati ad oggi raggiunti in tale settore si compendiano nella seguente tabella.

1997

Fabbisogno
Euro/OOO
520.468

Saldo della Mobilità
Euro/OOO
-55.032

-10,57%

2004

825.166

-53.487

-6,48%

2005

883.467

-46.860

-5,30%

2006 (dati provvisori)

915.318

-39.478

-4,34%

Anno

.. ,
NOTA: I valort della mobl/zla 2005 sono espressI al nello del conguaglI

%

La tabella riporta per gli anni 1997-2005 le assegnazioni del FSR, il valore del saldo negativo della
mobilità (differenza fra la valorizzazione della nostra mobilità attiva e passiva) ed il valore percentuale
della mobilità rispetto all'assegnazione del FSR. Per il 2006 trattasi dei dati provvisori derivanti dal
consolidamenti di addebiti ed accrediti iniziali, che dovranno ancora superare le fasi di contestazione e
controdeduzioni.
Il peso del saldo di mobilità gravante sulla Regione Basilicata rispetto alle assegnazioni del FSN è passato
dal 10,57% dell'anno 1997 al 5,30% dell'anno 2005 ed al 4,34% del 2006, manifestando pertanto un
notevole miglioramento nonché significando una sostanziale efficacia delle misure poste in atto per il
governo della domanda e l'appropriatezza delle prestazioni.
Il valore assoluto del saldo negativo di mobilità registra inoltre un notevole decremento, imputabile solo in
parte alla considerazione dei residui manicomiali (circa 2.5 mln).
Il miglioramento in termini reali della mobilità sanitaria viene confermato dall'analisi del flusso dei
ricoveri ospedalieri, che, fino al 2002, rappresentava oltre il 95% dell'intero valore economico in
compensazione. Tale percentuale con l'anno 2005 si è ridotta all'85%. Rimane pertanto prioritario tale
settore di prestazioni per potere ottenere un reale contenimento del fenomeno migratorio.
Nel quadro seguente è riportato l'andamento dei ricoveri ospedalieri, distinti per mobilità passiva
e mobilità attiva.

Passiva
Anno

Attiva
Importi
€/OOO

N. Ricoveri

Saldo

N Ricoveri Importi €/OOO

N. Ricoveri

Importi €/OOO

1997

35.532

76.949

10.624

23.386

-24.908

-53.563

1998

35.736

80.974

11.045

26.685

-24.691

-54.289

1999

34.482

80.395

11.121

25.835

-23.361

-54.560

2000

33.122

79.800

11.767

28.275

-21.355

-51.525

2001

32.613

83.005

12.30l

28.859

-20.312

-54.146

2002

30.170

80.529

12.889

31.230

-17.281

-49.299

2003

29.390

80.951

12.803

29.343

-16.587

-51.608

2004

29.009

80.691

13.660

30.497

-15.349

-50.194

27.836

77.106

14.338

33.769

-13.498

-43.337

26.943

73.203

14.888

35.203

-12.055

-38.000

~-

2005
-

2006

I tariffari utilizzati in sede di mobilità sanitaria fino all'anno 2002 sono quelli regionali; pertanto gli importi
in questione sono fortemente condizionati dalle politiche tariffarie delle singole regioni.
Nell'anno 2004 è stata applicata esclusivamente la TUC da tutte le Regioni e dalla P.A. di Trento, ad
eccezione della P.A. di Bolzano e l'Ospedale Pediatrico "Bambin Gesù", che hanno applicato proprie
tariffe regionali .
La TUC, definita a livello di gruppo nazionale dei referenti della mobilità, penalizza a livello economico le
prestazioni di bassa specialità dove si concentrano fenomeni di inappropriatezza e di mero opportunismo
finanziario da parte dei soggetti erogatori di prestazioni ed incentiva, con incrementi tariffari, le prestazioni
di alta specialità che il gruppo tecnico ha individuato nei DRG con peso superiore a 2,5
In tennini economici il saldo di mobilità attiva-passiva, per i soli ricoveri, si colloca nel 2005 su valori di €
43.309.000, in notevole calo rispetto ai € 51.608.000 registrati nel 2003.
La positiva contrazione della mobilità Sanitaria risulta di importanza strategica per la nostra regione alla
luce dell'attuale fase storica di attivazione, con il D.Lgs 56/2000, del Federalismo fiscale che vede le
Regioni del Sud perdere importanti risorse finanziarie proprio nel settore sanitario.
Il risultato ottenuto, che dovrà essere consolidato nei prossimi anni, non deve comunque creare false
esaltazioni ma deve essere di stimolo al sistema sanitario regionale ed in particolare all'intera classe
medica impegnata nell'offrire ai cittadini lucani servizi sanitari di sempre maggiore qualità ed efficacia.
Nel seguente prospetto vengono riportati i valori relativi alla mobilità indicati nelle Delibere CIPE dei
riparti del Fondo Sanitario Nazionale ed i valori reali per ciascun anno oltre al valore dei conguagli già
effettuati.

Anno

Valori indicati
nei Riparti del FSN

Valori reali

Saldo

Euro/OOO

Euro/OOO

Euro/OOO

2004

-58.060

-53.487

-4.573

2005

-56.174

-46.860

-9.314

del sistema sanitario regionale, superando vecchi schemi di esasperata autonomia aziendale, e garantendo
l'erogazione di prestazioni sanitarie di elevata qualificazione evitando il ricorso da parte di cittadini lucani
a strutture ospedaliere fuori regione.
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a.6 Offerta ante operam

La regione Basilicata ha manifestato, negli anni, la volontà di inserirsi in un processo di adeguamento e
miglioramento della propria capacità di offerta, rispetto ad una politica di riorganizzazione della rete
ospedaliera che ha interessato tutto il panorama nazionale.
Ciò si è tradotto in una rideterminazione della dotazione ospedaliera in termini di posti letto finalizzato allo
sviluppo e al potenziamento dei servizi alternativi al ricovero ordinario, in particolare day hospital e attività
riabilitativa e di lungodegenza, nell'ulteriore sforzo di preservare, se non migliorare, l'efficienza delle
prestazioni erogate.
L'organizzazione del personale e la riforma, attualmente in atto, dell' assetto e dell' organizzazione delle
Aziende Sanitarie, ritenuto sbilanciato sul fronte dell'assistenza sanitaria e della copertura pubblica,
rappresentano ulteriori punti cruciali cui la Regione ha cercato e sta cercando di affrontare per poter
costruire una situazione di tendenziale autosufficienza sanitaria.
Il sistema sanitario regionale per l'anno 2006 dispone di 6.641 unità di personale dipendente impiegato in
strutture pubbliche e private accreditate, di cui quasi il 72% di tipo sanitario, il 9,7% tecnico, poco più del
18% amministrativo e 0,2% professionale. Il personale dipendente delle sole ASL e Aziende Ospedaliere, è
costituito da 6.579 unità, rappresentando nel 2005 circa l' l % dell' ammontare totale del personale nazionale
e il 3% di quello del Mezzogiorno.
Il dato disaggregato per ASL mostra come l'Azienda ospedaliera San Carlo e l'ASL4 di Matera assorbano
più del 46% del personale dipendente pubblico, con valori pari, rispettivamente, al 25,5% e 20,7%.
11 personale sanitario (medico e infermieristico) rappresenta la quota parte maggiore del personale totale,
nello specifico delle strutture e delle aziende ciò appare particolarmente evidente nuovamente per l'A. O
San Carlo e l'ASL4 in cui sono impiegati più dell' 80% e 72% dell' organico sanitario.
In considerazione delle variazioni nel periodo 2003-2006 si osserva come a fronte di una generale
diminuzione del personale amministrativo il personale sanitario continui a crescere per tutte le strutture,
nonostante a livello Italia e del Mezzogiorno negli anni 2003-2005 si osservino variazioni più contenute.
In particolare sono i presidi dell' ASL4 a registrare l'aumento più significativo (24,2%).

Tabella 1: Personale dipendente del SSN (ASL e A.D.) Anno 2006a
Strutture
Italia
Mezzogiorno

Sanitario
Tecnico
Amministrativo
Professionale
Totale
444.]20
]25.093
76.555
647.7]9
1.597
49]
]42.670
39.559
24.446
207.427

4.733

633

1.198

15

6.579

ASL I

630

96

186

2

914

ASL2

484

111

177

4

776

ASL 3

509

69

152

I

731

ASL4

985

145

228

2

1.360

ASL5

575

83

170

2

830

1.351

95

226

3

1.675

199

34

59

I
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Basilicata

A.D. SAN CARLO
CROB
..

a. I dali delJ italia e Il MezzogIOrno SI nfenscono al 2005
Fonte: Regione Basilicata e Ministero della Salute

Tabella 2: Variazione percentuale personale dipendente del SSN
(ASL e A.O.) Anni 2003-2006 (a)
Sanitario
-1,00%

Tecnico
2,40%

Amministrativo
-6,40%

Professionale
-0,10%

Totale
-1,70%

Mezzogiorno
Basilicata

0,50%
9,40%

70,60%

-45,00%

1,90%

15,50%

-12,60%

7,10%

-1,40%
5,10%

ASL l

13,70%

10,30%

-12,30%

0,00%

6,90%

ASL2

9,50%
2,40%

1,80%

-4,80%

ASL 3

Il,30%

-12,10%

0,00%
0,00%

-0,30%

ASL 4

24,20%

35,50%

0,00%

15,40%

ASL5

6,50%

18,60%

-17,70%
-17,90%

0,00%

1,30%

A.O. SAN CARLO

2,10%

-2,10%

-13,10%

0,00%

-0,50%

Il,80%

112,50%

5,40%

Strutture
Italia

CROB

4,70%

17,20%

(a). Le variazioni percentuali dell 'Italia e Mezzogiorno sono per gli anni 2003-2005
Fonte: Elaborazioni su dati Regione Basilicata e Ministero della Salute

Considerando gli ospedali a gestione diretta e le Aziende Ospedaliere, l'indicatore relativo al personale
sanitario per posto letto a livello regionale presenta un livello superiore a quello nazionale (1,67) e del
mezzogiorno (1,64) in tutto il periodo considerato, giungendo nel 2005 ad un valore pari a 2,03. A livello
di ASL, nonostante la diminuzione della dotazione di posti letto a cui si è assistito nei tre anni considerati,
si assiste ad un generale aumento dell' indicatore riflettendo l'aumento dell'organico avvenuto in quasi tutte
i presidi afferenti alle aziende sanitarie. I valori più alti registrati nel 2005 presentano una variabilità tra le
strutture con un minimo di 1,50 unità di personale sanitario per posti letto per l'A.O. San Carlo e un
massimo di 3,55 per il presidio dell' ASL2.
Tabella 3: Personale sanitario delle aziende ospedaliere e dei presidi delle ASL per posto letto
Anni 2003-2005

Personale sanitario per posto letto
Territorio/struttura

2004

2003

2005

ITALIA

1,62

1,62

1,67

Mezzogiorno
Basilicata
ASL l

1,73
1,7

1,64
2,03

1,84

l,59
1,73
1,27

ASL2

2,98

3,07

3,55

ASL 3

1,73

1,77

2,28

ASL4

1,61
l,58

1,91
1,64

2,41

ASL 5
A.O. SAN CARLO

l,58
1,49
CROB
2,28
2,98
..
..
Fonte: ElaboraZIOne su datI RegIOne Baslhcata e MInistero Salute

2,13

1,97
1,5
2,17

Strutture e posti letto
La politica di razionalizzazione delle risorse che ha interessato negli ultimi anni l'Italia in ambito sa
ha coinvolto anche la Basilicata che, a partire dal 2002, si è prefissa l'obiettivo di un potenziame

strutture sanitarie più importanti della Regione: va aggiunto che ad oggi il numero di presidi risulta è
rimasto invariato dal 2002
Questa suddivisione a sua volta raggruppa 17 plessi ospedalieri complessivi raggruppati in 7 POU (Presidi
Ospedalieri Unificati).
Ai fini dell'integrazione socio-sanitaria, la Basilicata è suddivisa in 15 ambiti sociali di zona. All'interno
degli ambiti sociali di zona sono presenti 201 enti/istituzioni (di cui 139 di assistenza sociale e 62 sanità)
che operano nel settore socio-sanitario.
In particolare l'erogazione dell'assistenza ospedaliera nella regione Basilicata si avvale di un totale di lO
strutture di ricovero per acuti, di cui 2 Aziende Ospedaliere (A.O. San Carlo di Potenza e il Crob di
Rionero in Vulture), l clinica privata accreditata (la clinica Luccioni di Potenza) e 7 ospedali a gestione
diretta distribuiti nel territorio delle cinque ASL in cui è suddiviso il territorio lucano.
Le strutture della Regione, al 2005 rappresentano 1'8 per 1000 dell'offerta totale nazionale e quasi il 2% di
quella del Mezzogiorno; la dimensione media delle strutture ospedaliere a livello regionale (193 posti letto
a regime ordinario) è lievemente superiore alla media nazionale (190 posti letto), invece risulta molto più
elevata rispetto a quella del mezzogiorno (148 posti letto). La media regionale è fortemente influenzata
dalla presenza dell' Azienda Ospedaliera San Carlo con 784 posti letto, essendo le altre strutture, di
dimensione più contenute: da un minimo di 59 posti letto del Crob, ad un massimo di 238 posti letto in
regime ordinario (il presidio dell' ASL5 di Montalbano Jonico).
Tabella 4: Strutture di ricovero per acuzie a cura del Servizio Sanitario Regionale in Basilicata
Anno 2007
Strutture
Ospedaliere

Territorio

1222

Italia

514

Mezzogiorno

IO

Basilicata
A.S.L. n. 1 - Venosa

l

A.S.L. n. 2 - Potenza

l

A.S.L. n. 3-Lagonegro

2

AS.L. n. 4 - Matera

2

AS.L. n.5-Montalbano J

l

Az. Osp. S.Carlo-Potenza

l

C.R.O.B.-Rionero in Vulture

I

Casa di Cura Luccioni - Potenza
Fonte: Dati Ministero della Salute e Regione Basilicata

l

Tabella 5: Dimensione media strutture ospedaliere per acuzie.
Anno 2005

Territorio

Numero di posti
letto medio a
regime ordinario

Italia

190

Mezzogiorno

148

Basilicata

193

AS.L. n. 1 - Venosa

222

A.S.L. n. 2 - Potenza

123

A.S.L. n. 3-Lagonegro

60

A.S.L. n. 4 - Matera

177

A.S.L. n.5-Montalbano J

238

Az. Osp. S.Carlo-Potenza

784

C.R.O.B.-Rionero in Vulture

59

Casa di Cura Luccioni - Potenza

60

Fonte: Dati Ministero della Salute e Regione Basilicata
L'assistenza riabilitativa viene erogata sia in reparti autonomi all'interno di strutture ospedaliere che in
strutture extra-ospedaliere, centri di riabilitazione che erogano prestazioni riabilitative in regime
domiciliare, ambulatoriale semiresidenziale e residenziale.
I centri, definiti ex art. 26 L.833/78, non, sono dedicati completamente all'assistenza riabilitativa dei
soggetti disabili, fornendo in alcune strutture assistenza riabilitativa anche nella fase post-acuzie.
Relativamente ai dati 2003, sono presenti in Basilicata 2 strutture ospedaliere pubbliche con reparti
riabilitativi, che rappresentano il 7 per 1000 dell'offerta a livello nazionale e il 3% di quella del
Mezzogiorno. Considerando i centri di riabilitazione extra-ospedalieri, che nella Basilicata sono circa l' 1%
dell'offerta totale nazionale, si osserva a tutti i livelli di analisi una maggiore presenza di strutture private,
costituendo nella regione più del 77% dell'offerta complessiva.
Tabella 6: Strutture di ricovero per discipline riabilitative.
Anno 2003

Regioni e
ripa
rtizi
oni
Italia
Mezzogiorno
Basilicata

Strutture ospedaliere con reparti
riabilitativi
Privati
accr
edit
ati

Pubblici

Centri di riabilitazione ex art. 26,
L.833/78

Totale

Privati
accr
edit
ati

Pubblici

Totale

284

186

470

190

585

775

64

44

108

69

351

420

-2

2

7

9

2

Fonte: Dati Ministero della Salute Rapporto Riabilitazione 2003
Per quanto concerne l'offerta outpatient o extra-ospedaliera, nel 2005 la disponibilità di ambulatori della
Basilicata si avvicinava al livello nazionale di 18 strutture per 100.000 abitanti, rimanendo abbastanza
esigua rispetto all'offerta presente nel Mezzogiorno (24,58). Il confronto per tipo di struttura tra strutture
pubbliche e private mostra una maggiore presenza nella Basilicata di laboratori e ambulatori pubblici
(55,56%) allineandosi al valore medio italiano (43,37% di ambulatori e laboratori pubblici), e discostandosi
dal mezzogiorno (29,21 %).
Nella Regione sono stati erogati nel 2005 circa Il min. di prestazioni specialistiche di laboratorio,
diagnostica, medicina fisica e riabilitativa e altre prestazioni (cliniche), rappresentanti l' l % del totale
nazionale e il 3% dell'ammontare totale nel Mezzogiorno. Le prestazioni più numerose riguardano quelle
di laboratorio (circa 8 mln), seguita da quelle di medicina fisica (1,7 mln), dalle altre prestazioni (938 mln)
e dalle prestazioni di diagnostica (449 mln). Quindi osserviamo che la Basilicata è allineata al valore medio
nazionale che è inferiore a quello del mezzogiorno; inoltre sempre a differenza di quello che avviene
U li
mezzogiorno la Basilicata ha pochi laboratori e ambulatori privati.
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Tabella 7: Ambulatori e laboratori pubblici e privati convenzionati.
Anno 2005
Regioni e
ripartizioni

Totale laboratori e
ambulatori
per
100.000
abitanti

Ambulatori e
laboratori
pubblici
per
100.000
abitanti

Ambulatori e
laboratori
privati
convenzio
nati per
100.000
abitanti

% di ambulatori e
laboratori
pubblici

ITALIA

17,98

7,80

10,18

43,37

Mezzogiorno

24,58

7,18

17,40

29,21

Basilicata

18,14

10,08

8,06

55,56

Fonte: Ministero della Salute

Tabella 8: Prestazioni specialistiche per tipo.
Anno 2005

Regioni e
ripa
rtizi
oni

ITALIA
Mezzogiom
o
Basilicata

Totale

Analisi
chimo elin.,
microbiol.
etc.

Diagnostica
per immagini
radiologia
diagnostica

Diagnostica
per
imm
agin
i
med
icina
nucl
eare

Med.
Fis
ica

Altre
pre
sta
zio
ni

1.140.172.183

858.337.240

52.511.348

3.133.933

81.669.074

144.520.58
8

388.II6.864

292.6 I I. 159

18.886.723

1.391.864

30.193.313

45.033.805

11.308.222

8.162.211

449.785

13.816

1.744.331

938.079

Fonte: Ministero della Salute
Nel dettaglio delle tipologie di prestazioni, la diagnostica e le altre prestazioni (per la Basilicata
rispettivamente 0,75 e l,57 pro-capite) presentano valori più bassi sia al livello Italia (0,90 per la
diagnostica e 2,47 per le altre prestazioni) che al Mezzogiorno (rispettivamente 0,88 e 2,09), al contrario
delle prestazioni di medicina fisica (in Basilicata l,57 per abitante) che superano il livello nazionale (2,47)
e di ripartizione (2,09). Le prestazioni di laboratorio, invece, (in Basilicata 13,68) si allineano al valore del
Mezzogiorno (13,57), pur rimanendo inferiori allivello nazionale (14,68).
Tabella 9: Prestazioni specialistiche pro-capite per tipo.
Anno 2005

Regioni

Totale procapite

Analisi chimo
Clin.,
microb
iol. etc.
procapite

Diagnostiche
procapite

Altre
presta
zioni
procapite

Med. Fisica
procapite

ITALIA

19,5

14,68

0,95

1,4

2,47

Mezzogiorno

18,00

13,57

0,88

0,06

1,40

Basilicata

18,96

13,68

0,78

2,92

l,57

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Ministero della Salute
L'offerta complessiva di posti letto totali della Regione Basilicata, che già nel 2005 rappresentava il 9 per
1000 della dotazione nazionale e il 2% di quella del Mezzogiorno, è stata pari nel 2007 a 2.172 unità a
fronte di una dotazione nel 2002 di 2.704 posti letto. Ciò si è tradotto in una diminuzione dei posti letti per
1000 abitanti che è passato dai 4,43 posti letto per 1000 abitanti del 2002 alle 3,56 unità nel 2007. Tale
riduzione appare senza dubbio significativa e nella direzione delle politiche di riduzione dei costi e
recupero di efficienza.
La composizione dell'offerta di posti letto nel 2007 vede 12,93% delle unità in day hospital, circa il
75,09% in degenza ordinaria in strutture pubbliche e quasi del 2,76% in strutture private, il restante 9,21%
per riabilitazione e lungodegenza.
I posti letto in regime ordinario, la cui dotazione rappresentava nel 2005 l' l % della dotazione nazionale e il
3% di quella del Mezzogiorno, presentano un andamento comune decrescente per tutte le ASL e strutture
di ricovero. Variazioni più sensibili si hanno per l'ASL5 e l'ASL3 in cui si registrano una riduzione
rispettivamente, del 57% e del 52%, seguite dall' ASL4 di Matera con una diminuzione dell'offerta di posti
letto in degenza ordinaria del 34%. Non essendoci state tra il 2002 e il 2007 variazioni del numero di
strutture tale riduzione sembra derivare dalla riduzione effettiva dei posti letto e da un passaggio degli
stessi a posti letto day hospitaI.
Variazioni più modeste si rilevano per l'A.O. San Carlo, l'ASLl di Potenza e il CROS, pur presentando,
queste ultime due, un picco, rispettivamente in diminuzione e in aumento, nel 2004. L'unica casa di cura
privata accreditata, la clinica Luccioni con una dotazione di 60 posti letto, non presenta variazioni nel
periodo considerato, così come l'ASL2.
Analizzando, nello specifico, l'andamento dei posti letto in day hospital e ordinari nel periodo 2002-2007
si osserva come le politiche di riorganizzazione della rete ospedaliera abbiano inciso sulla diminuzione dei
posti letto per le attività di ricovero ordinario, nella maggior parte dei casi riconvertiti in modalità di
degenza diurna. Infatti, nel corso del periodo considerato, la disponibilità di posti letto in degenza ordinaria
si è ridotta del 29%, mentre quella per il day hospital è aumentata del 21 %.
Si noti che per quanto concerne i posti letto in day hospital, che rappresentavano già nel 2005 il 7 per 1000
della dotazione nazionale e il 2% di quella del Mezzogiorno, nei primi tre anni considerati hanno un
andamento decrescente, seppur lieve. Quindi solo a partire dal 2004 si è registrata una inversione di
tendenza. Infatti, l'ASLl di Venosa, l'ASL3 di Lagonegro e l'ASL5 di Moltabano Jonico subiscono un
incremento nella dotazione, seppur moderato rispetto a quello dell' ASL4 di Matera, che presenta un
incremento nel biennio 2004-2006 di quasi il 150%. L'Azienda ospedaliera San Carlo, invece, non subisce
modifiche rilevanti. Analogamente per il CROB, ove il numero di posti letto non subisce variazioni
consistenti in tutto il periodo. Dotazione in diminuzione, invece, per l'ASL2 di Potenza, del 38% tra il
2004 e 2005, così da configurare la ASL con la più bassa dotazione di posti letto in ospedalizzazione
diurna nella regione (12 posti letto in valore assoluto).
Tabella lO: Posti letto in degenza ordinaria e day hospital.
Variazioni percentuali annuali
Posti letto in Day Hospital
Strutture

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2002/03

ASL I

5,3

-25,0

40,0

0,0

-19,0

2,7

76,1

-44,2

0,0

-18,0

ASL2

0,0

0,0

-38,1

0,0

-7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ASL3

13,3

-17,6

28,6

-8,3

-6, I

-27,2

-1,0

-12, I

-21,4

-3,5

ASL4

0,0

-5,4

68,6

44,1

-7,1

-1,7

-7,0

-16, I

-11,8

-2,9

ASL 5

12,5

0,0

55,6

10,7

12,9

-11,4

1,6

-24,4

0,0

-36,6

A.O. SAN
C
A
R
L
O

4,4

-2,8

2,9

1,4

-5,6

1,2

-4,9

1,0

-18,0

4,8

CROB

0,0

-13,6

15,8

0,0

0,0

0,0

-28,6

47,5

0,0

0,0

Basilicata

4,7

-9,5

23,2

10,0

-5,7

-4,8

4,0

4,0

-11,3

-6,3

Fonte: Elaborazioni CEIS Sanità su dati Regione Basilicata

Quindi i valori registrati nella dotazione di posti letto per 1000 abitanti si sono gradualmente adeguati agli
standard fissati dall'Intesa Stato-Regioni del 200 l, che stabilisce nel 4 per 1000 la dotazione media
regionale di riferimento per le discipline per acuti. A livello regionale i valori, nel periodo 2003-2004 sia
calcolati sulla popolazione effettiva che su quella pesata per considerare la diversa composizione
demografica, risultano allineati allo standard stabilito, anche se leggermente superiori al livello nazionale.
Nel dettaglio territoriale già a partire dal 2003 tutte le ASL sono molto al di sotto dello standard, con
l'esclusione dell'ASL2 (in cui è stata considerata anche l'A.O. San Carlo) che registra valori più alti per
tutto il periodo. L'andamento è tendenzialmente decrescente per tutte le strutture nonostante si osservi un
livello di 4,5 posti letto per 1000 abitanti ne! 2004 nell' ASL!, a fronte di un aumento eccezionale della
dotazione nella degenza ordinaria.
Considerando i posti letto per 1000 abitanti anziani (a popolazione pesata) la Basilicata nel 2004 si allinea
allivello nazionale e di ripartizione disponendo di più di 8 posti letto. I valori nelle varie ASL si presentano
ne! periodo 2003-2005 abbastanza difforme anche se con una tendenza comune alla diminuzione, i valori
oscillano tra quello più alto registrato nell' ASL2 con più di 9 posti letto per 1000 abitanti anziani in tutto il
periodo, e l'ASL3 con circa 5 posti letto. Nel 2004 si assiste ad un picco in corrispondenza dell' ASL!
(10,7 posti letto per 1000 abitanti anziani) dovuta ad un aumento nella dotazione della struttura afferente
ali 'azienda.
Tabella 11: Posti letto acuti in degenza ordinaria per 1000 abitanti a popolazione effettiva e
popolazione standardizzata per età. Anni 2003-2005
2003

Territorio

Pl x 1000 ab
pop
eff

2004

PI x 1000 ab
pop St!lnd

2005

PI x 1000
ab pop eff

PI x 1000 ab
pop
Sta
nd

PI x 100O
a
b

P
o
p
ef
f

PI x 1000 ab
pop Stand

Italia

3,82

3,83

3,66

3,67

n.d.

n.d.

Mezzogiorno

3,48

3,72

3,36

3,59

n.d.

n.d.

Basilicata

3,78

3,82

3,92

3,98

3,39

3,43

ASL I

2,91

2,94

4,50

4,55

2,88

2,91

ASL 2

4,30

4,27

4,12

4,16

4,17

4,19

ASL 3

2,69

2,61

2,67

2,58

2,37

2,28

ASL4

3,71

3,90

3,44

3,61

2,88

3,01

2004

2003

Territorio

2005
PI x 1000
a
b

PI x 1000 ab
pop
eff

PI x 1000 ab
pop Stand

PI x 1000
ab pop eff

PI x 1000 ab
pop
Sta
nd

3,80

3,95

3,87

4,00

ASL5

PI x 1000 ab
pop Stand

P
o
p
ef
f
2,93

3,01

n.d.: dato ancora non disponibile
Fonte: Elaborazioni CEIS Sanità su dati Regione Basilicata e Ministero della Salute

L'attività ospedaliera erogata per le discipline di riabilitazione e lungodegenza, che già nel 2004
costituivano il 3 per 1000 dell'offerta nazionale e il 2% di quella del mezzogiorno, è in sensibile crescita
negli anni recenti passando da 76 posti per la riabilitazione e 31 per la lungodegenza nel 2002 ad una
dotazione, rispettivamente, di 147 e 53 unità nel 2007. Tale dotazione rappresenta il 6,76% per la
riabilitazione e il 2,44% per la lungodegenza sul valore complessivo di posti letto della regione.
La situazione nelle varie strutture di ricovero mostra una tendenziale costanza dei valori per la
lungodegenza con un lieve incremento per l' ASL5, dovuta principalmente a una mancanza di dotazione,
nel 2004. Per la riabilitazione, invece, la Regione Basilicata raddoppia la sua dotazione dal 2005 al 2007, le
variazioni più significate in senso positivo si hanno per l'Azienda Ospedaliera San Carlo che, nonostante
non disponga di posti letto negli anni 2003 e 2004, aumenta dal 2006 al 2007 la propria dotazione del 57%.
L'ASL!, invece, da una presenza di 32 posti letto nel 2006 non dispone posti letto in riabilitazione nel
2007.
Tabella 12: Posti letto in riabilitazione e lungodegenza per ASL e strutture di ricovero.
Anni 2002-2007
Posti letto in riabilitazione

Posti letto in lungodegenza

Struttura
2002

2003

2004

2005

2006

ASL 1

32

32

15

32

32

O

3

3

ASL2

O

O

O

O

O

O

4

ASL 3

32

32

32

20

20

20

ASL4

O

O

O

2

39

ASL5

O

O

O

O

12

O

O

O

O

O

76

64

A.O. SAN CARLO
CROB
BASILICA TA

47

2007

2002

2005

2006

3

3

3

3

4

4

4

4

4

12

12

12

12

12

12

39

O

O

7

8

12

O

O

O

12

12

O

12

12

18

16

56

88

O

O

O

O

16

16

O

O

O

O

O

O

O

O

O

70

147

147

26

39

59

31

2003

31

2004

2007

53

Fonte: Regione Basilicata

Se analizziamo congiuntamente i posti letto di riabilitazione e lungodegenza, anche al fine di permettere il
confronto con il livello dell'intesa stato-regioni, nella Regione si osserva una generale tendenza
all' aumento, in particolare per l' ASL2 di Potenza e con l'esclusione dell' ASL3 di Lagonegro, giungendo
nel 2005 ad un valore compreso tra lo 0,3 e lo 0,4 posti letto per 1000 abitanti min Basilicata. I valori della
Regione risultano quindi ancora lontani dal livello stabilito nella già citata Intesa stato-regioni che attesta
all' 1 per 1000 la dotazione standard per riabilitazione e lungodegenza, ma anche dai valori nazionali (0,53
nel 2003 e 0,61 nel 2004), allineandosi invece a quelli del mezzogiorno (0,25 e 0,35 rispettivamente per il
2003 e 2004).

Territorio

2004

2005

Pl x 1000 ab
pop eff

PI x 1000 ab
pop Stand

Pl x 1000 ab
pop eff

PI x 1000 ab
pop Stand

PI x 1000 ab
pop
Sta
nd

Pl x 1000 ab
pop eff

Italia

0,53

0,60

0,61

0,60

n.d.

n.d.

Mezzogiorno

0,25

0,53

0,35

0,38

n.d.

n.d.

Regione

0,16

0,16

0,12

0,12

0,18

0,18

ASL I

0,36

0,37

0,18

0,19

0,36

0,36

ASL2

0,02

0,02

0,02

0,02

0,09

0,09

ASL3

0,57

0,55

0,57

0,55

0,42

0,40

ASL 4

0,00

0,00

0,06

0,06

0,08

0,08

ASL5

0,15

0,15

0,00

0,00

0,15

0,15

n.d.: dati non disponibili
Fonte: Elaborazioni CEIS Sanità su dati Regione Basilicata

Il percorso di adeguamento della Regione Basilicata alle varie normative dirette al contenimento dei costi
sanitari, in particolare della spesa ospedaliera, ha determinato una riorganizzazione delle strutture sanitarie.
Le misure volte all'attuazione delle politiche sanitarie se da un lato hanno condotto ad una graduale
riduzione dei posti letto di tipo ordinario a favore di modalità assistenziali outpatient, d'altra parte non
hanno trovato un'adeguata risposta al ridimensionamento del personale sanitario, che continua a rimanere
un importante voce di costo,
Diventa a questo punto necessario rafforzare il sistema di offerta sanitaria extra ospedaliera e territoriale
anche alla luce della nuova legge di riordino del SSR n.12 del 2008, attraverso il completamento degli
interventi già avviati, assecondando il processo di riconversione e di razionalizzazione delle strutture
esistenti, alcune delle quali sono oggetto della presente documento programmatico.
Nella tabelle successive viene descritta l'attuale dotazione tecnologica disponibile presso le strutture
ospedaliere a gestione diretta e accreditate presente in Basilicata, così come risultanti dai dati disponibili
sul sistema NSIS alla data attuale.

T a b eIla 14, A"pparecc h'lature A'
zIeo deospe darlere e presI'd'I
Classe apparecchiatura
Mammografo
Angiografia
Analizzatore automatico per
immunochimia
Acceleratore lineare
Analizzatore multiparametrico selettivo
Apparecchio anestesia
Eco tomografo
Apparecchio emodialisi
Gamma camera computerizzata
Contaglobuli automatio differenziale
Gruppo radiologico
Sistema tac gamma camera integrato
Lampada scialitica
Monitor
Ortopantomografo
Tomografo ad emissione di positroni
Portatile per radioscopia
Radiologia dentale panoramica
Tomografo assiale computerizzato
Tavolo operatorio
Tomografo a risonanza magnetica

AOR
San
Carlo

Clinica
Luccio.
nl

2

IRCS
Rione
ro

2

OR
Lagone
gre.e

PO
Chiaro
monte

2

PO
Male
ra

4

PO
Poli
coro

PO
Melfi

l

PO

Trlca
rlco

PO
Villa
d'Allrl

l

I

l

5

l

11

3

2

9

13

6
13

3

2

2
2

2
l

4

l

16

4

22

l

14

2

9

3

5

22

16

9

3

5

8

3

6

12

3

29

22

14

2

6

32

20

41

18

28

9

27

2

2

3

Totale

18

2

46
2
54
88
105
193
6
23
31

l

l

4

l

l

4

4

l

2

2

3

l

5

Il

6

l

I

l

4

9

9

3
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34

18

3

8
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16

5
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I
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Tavolo comandato per appar radiologico
Ventilatore polmonare
Totale

4

I

2

4

39

2

9

7

355

22

92

117

2

44

3

7

4

l

24

34

5

3

9

277

265

138

27

70

28
132
1407

Fonte: dati NSIS

L'attuale dotazione tecnologica, sebbene garantisca un livello di erogazione dei servizi di diagnostica e
ambulatoriale, in combinazione con le strutture private accreditare, evidenzia comunque una elevata
concentrazione presso le strutture ospedaliere presenti sul territorio regionale, rispetto alla dotazione delle
Aziende e dei privati accreditati.
Questa distribuzione suggerisce un riallocazione delle tecnologie, soprattutto legate alla diagnostica di
base, verso il territorio, in una logica di miglioramento dell 'accessibilità alle prestazioni da parte
dell'utenza, nell'ottica di un rafforzamento della rete sanitaria regionale in termini di diffusione,
raggiungibilità e fruibilità delle prestazioni.

Tabella 15. Apparecchiature Aziende sanitarie
Classe apparecchiatura
Ecotomografo

ASLl

ASLZ

4

5
15

Apparecchio emodialisi
Contaglobuli automatio differenziale

l

Gruppo radiolol!;ico
Lampada scialitica

ASL5

9
15
l

I

3
4

4

4

Monitor

Totale

4
4

Ortopantomografo

l

Radiologia dentale panoramica

l

I
I

Tomografo assiale computerizzato

l

I

Tomografo a risonanza magnetica

l

Tavolo comandato per appar radiologico

l

l
I

44

44

Ventilatore polmonare
Totale

8

70

8

86

Tabella 16. Apparecchiature strutture accreditate per ambito territoriale ASL
Classe apparecchiatura

ASLl

ASL2

4
4
2

Mammografo

ASL3

ASL4

ASL5

Totale

2

11

2

Il

I
4

4
32

11

2

12

2

31

3

l

2

I

Analizzatore automatico per immunochimia
Analizzatore multiparametrico selettivo

Ortopantomografo

3

3

I
I
I
5
2
I
2

Radiologia dentale panoramica

l
l

J

l

2

3

2

3
I

8
I

47

25

148

Ecotomografo

I

Gamma camera computerizzata
Contaglobuli automatio differenziale

3

12

2
2

4

Gruppo radiologico

6
2

Lampada scialitica

I

Monitor

Tomografo assiale computerizzato
Tavolo operatorio

3

Tomografo a risonanza magnetica

2

Ventilatore polmonare
Totale

IS

S4

7

24

Il
2
5

8
3
3
I

l

Tavolo comandato per appar radiologico

9
4

2

a.7 Analisi e valutazione della continuità assistenziale

La Basilicata ha implementato nel tempo una copertura articolata delle esigenze di continuità assistenziale,
principalmente puntando alla realizzazione dell'Assistenza Domiciliari integrata, nonché ovviamente sulla
Rete regionale della continuità assistenziale collegata con i servizi dei MMGIPLS e con la rete
dell' emergenza urgenza.
Per quanto riguarda l'ADI, la Regione Basilicata, con l'adozione delle Linee Guida per l'ADI (DGR
nOl655 de130.07.2001) e con l'approvazione del precedente accordo integrativo regionale per la medicina
generale (DGR 1640 del 24.07.200 l) aveva già inteso dare un forte impulso al settore elevandolo a
componente strategica delle politiche sanitarie regionali.
Il Programma di realizzazione della Rete regionale delle cure domiciliari e palliative, di cui alla D.G.R.
n.1650 dell'01.0S.2005, è stato oggetto, nel corso dell'anno 2007, di progettazione da parte delle Aziende
Sanitarie, inclusi l'Azienda Ospedaliera San Carlo e l'Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture 
C.R.O.B. - IRCCS. Tale atto di programmazione regionale ha definito il cronoprogramma delle attività
secondo una propedeucità delle fasi operative. Le fasi operative I (istituzione del Centro di Coordinamento
delle Cure Domiciliari e Palliative) e Il (istituzione dell'Unità di terapia del dolore) sono state concluse
nell'anno 2006, mentre le successive fasi, III (progettazione della rete di assistenza, comprensiva delle
strategie di comunicazione e pubblicizzazione), IV (formazione VAOR-ADI) e V (formazione cure
palliative) sono state attuate nell'anno 2007.
Più precisamente, la fase III ha dimensionato la progettazione della rete nell'ambito aziendale ed ha
consentito a ciascuna Azienda sanitaria, l'accesso alla quota parte di risorse finanziarie destinata a tale
attività. La fase IV è associata alla formazione: nell'anno 2007 si è tenuto il Corso dal titolo "Le cure
palliative: aspetti clinici, assistenziali e organizzativo-gestionali" realizzato dall'Università Cattolica del
Sacro Cuore Agostino Gemelli di Roma nel periodo maggio-giugno 2007
Inoltre, nell'anno 2007 si sono realizzate attività di assistenza domiciliare ai pazienti con AIDS ,
programmate con la D.G.R. 169 del 14.02.06, sotto la supervisione delle U.O. di malattie infettive della
Azienda San Carlo e dell'Ospedale di Matera
Con DGR n.862 del 10.6.2008 sono state adottate nuove linee guida per'!'ADI, con l'obiettivo di fornire,
attraverso una rete di servizi e di strutture adeguate allo scopo, un insieme di prestazioni mediche,
infermieristiche, riabilitative, socio-assistenziali rese al domicilio dell'utente nel rispetto di standard
minimi di assistenza, eventualmente in forma integrata e secondo piani programmati definiti con la
partecipazione delle figure interessate nel singolo caso e con il totale coinvolgimento del medico curante.
Gli obiettivi sono:
garantire un intervento qualificato e coerente ai bisogni dell'utente;
migliorare la qualità di vita dell'utente fornendo risposte globali e continuative basate
sull'integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali;
mantenere, per quanto possibile, l'utente nel proprio nucleo familiare e sociale, evitando elo
ritardando l' istituzionalizzazione;
favorire e supportare la deospedalizzazione evitando ricoveri non necessari e troppo prolungati con
riduzione dei disagi di ordine psicologico, economico e sociale sia per l'utente che per i propri
familiari;
sostenere la famiglia, trasmettendo le eventuali competenze necessarie per
intervento;
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evitare o ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione sociale;
facilitare l'accesso all'erogazione dei presidi e degli ausili;
assicurare continuità terapeutica nel momento critico della dimissione ospedaliera.
In sintesi, attraverso gli strumenti della programmazione e le dotazione strutturali e tecnologiche rese
disponibili, il sistema delle cure domiciliari, dovrà essere in grado di:
semplificare ed unifonnare le procedure di accesso;
garantire trasparenza nei criteri di inclusione;
garantire l'erogazione e la continuità delle cure;
assicurare l'assistenza sette giorni alla settimana;
snellire le procedure già esistenti per la fornitura di supporti necessari all'assistenza (ausili, presidi,
nutrizione artificiale, fannaci ecc.);
garantire l'integrazione socio-sanitaria anche in supporto delle attività delle o.O.Z..
Per quanto riguarda la rete dei medici della continuità assistenziale, essi ammontano a 577 a cui si
aggiungono 53 dedicati all'emergenza sanitaria, rispetto a 509 MMG e 68 PLS.

b) STRATEGIA ADOTTATA RISPETTO AI BISOGNI IDENTIFICATI

a.1 Identificazione bisogni assistenziali

In Basilicata le questioni emergenti verso le quali orientare l'offerta dei servizi socio-sanitari, ivi compresi
piani e programmi di prevenzione, riguardano alcuni problematiche ben identificate:
il continuo invecchiamento della popolazione da cui l'aumento di incidenza e prevalenza di malattie
cronico-degenerative che interessano prevalentemente anziani e grandi anziani;
il persistente calo demografico, in relazione all'ulteriore calo delle nascite, all'aumento dei decessi da
riferirsi al progressivo invecchiamento della popolazione, e all'emigrazione in ripresa. infatti la Basilicata
presenta tasso di crescita totale più basso dell'intero territorio nazionale;
problematiche correlate alle principali cause di morbi-mortalità nella popolazione generale (malattie del
sistema circolatorio, tumori maligni e traumatismi accidentali) con particolare riferimento alle malattie del
sistema circolatorio ove la mortalità regionale supera la media nazionale;
le patologie neoplastiche, laddove, sebbene morbi-mortalità siano ancora sotto le rispettive medie
nazionali, l'incidenza è come in tutt'Italia in aumento, da cui la necessità di ottimizzare i servizi di diagnosi
e cura, abbattendo i tempi di attesa delle prestazioni correlate, ove risultassero incongrui oltre che la
necessità d'implementare i servizi di assistenza domiciliare;
l'incidentalità (i. domestici, stradali e sul lavoro) su cui è già attivo il piano nazionale della prevenzione,
atteso che il 40% degli arrivi ai servizi ospedalieri di pronto soccorso presenti sul territorio regionale è
dovuto ad incidente domestico; il tasso di mortalità regionale per incidenti stradali, vicino alla media
nazionale (Maschi: Basilicata 2,0 vs Italia 1,9 per 10.000; Femmine: Basilicata 0,4 vs Italia 0,5 per
10.000), supera quello delle altre regioni meridionali - es. Maschi (il sesso gravato dalla maggiore mortalità
per incidente stradale): Basilicata 2,0 vs Campania 1,2; Calabria 1,5 e Puglia 1,9 per 10.000;
l'indice di case-fatality (rapporto tra numero di morti e numero di feriti per incidenti stradali) si colloca tra
i più alti d'Italia insieme a quelli del Trentino Alto Adige, del Molise e della Puglia ed infine è ancora alto
il peso che la società sopporta per le conseguenze individuali e collettive degli infortuni sul lavoro che
nella nostra regione, come nel resto del Paese, interessa in particolare l'Edilizia per eventi gravi e mortali;
problematiche legate agli stili di vita con particolare riguardo alla fascia adolescenziale severamente a
rischio (fuma il 30% degli adolescenti ...);
la promozione della salute materno-infantile al fine di contenere la mortalità infantile, che comunque fa
registrare una variazione % media annua di -5,5 (Italia - 5,8), al fine promuovere la maternità consapevole
per abbattere ulteriormente il tasso di abortività volontaria, comunque in calo, e al fine di prevenire per
quanto possibile l'abortività spontanea che risulta più alta di quella registrata sull'intero territorio
nazionale;
la "malattia diabetica", che in Basilicata presenta una mortalità superiore alla media nazionale;
le patologie tiroidee la cui prevalenza regionale supera la media nazionale (3,7 vs Italia 2,6%);
l'aumento delle malattie allergiche (+8% rispetto agli inizi degli anni '90);
una maggiore considerazione dei problemi di salute propri della popolazione anziana, ivi compresa
l'incidentalità domestica, più frequente in questa fascia di età;
la necessità di non abbassare la guardia circa la sorveglianza delle malattie infettive, anche se le ultime
incidenze osservate per quelle di classe II e III sono decisamente in calo oltre che la necessità . M-d PPo ~
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abbassare assolutamente la guardia suli' AIDS dato che la Basilicata nel 2003 faceva registrare uno dei 4
casi pediatrici osservati in Italia e l'ultimo ns caso pediatrico risaliva al 1998;
la possibilità di raggiungere coperture vaccinali ottimali dato che si parte da livelli già ragguardevoli
rispetto alle medie italiane.
A margine si sottolineano anche l'incidenza della povertà nella popolazione (25% vs Italia 12%), il tasso
di disoccupazione giovanile (40,4% vs Italia 27,1 %) e quello di disoccupazione femminile (25,4% vs
Italia Il,6%); il numero medio di figli per donna feconda che oramai è sceso a l, collocandosi tra i più
negativi e al di sotto del tasso di sostituzione (2, l) al pari del dato medio nazionale (l,3).

a.2 Descrizione della strategia

Come anticipato, con la LR.n.12/2008 è stato recentemente ridefinito il riassetto organizzativo e territoriale
del Servizio Sanitario Regionale, che comprende una serie di elementi rilevanti di innovazione quali
l'accorpamento delle AUSL da 5 a 2 provinciali, l'istituzione del distretto della salute quale ambito
territoriale e funzionale per l'integrazione socio-sanitaria tra ospedale e territorio, l'esplicitazione di
funzioni di rilevanza regionale e l'intensificazione della promozione delle reti assistenziali.
Precedentemente, la LR.n.4/2007 aveva delineato, nell'ambito della riforma dei servizi di cittadinanza
sociale e delle politiche sociali, una forte spinta all'integrazione socio-sanitaria anche attraverso il piano
integrato della salute e dei servizi alla persone.
Attualmente tale piano è in corso di predisposizione, ed aggiornerà l'impianto strategico e programmatico
delineato con il PSR 1997-99 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 20.12.1996 n.478.
Permane tuttavia attuale, ai fini del presente strumento di programmazione degli investimenti, quanto
delineato dagli strumenti della programmazione regionale in attuazione ed in conseguenza del suddetto
piano, tra cui, in particolare, le D.G.R. n.366/2002, n.1713/2006 e n.329/2008 concernente gli indirizzi
biennali per la gestione delle Aziende Sanitarie Regionali riferite agli obiettivi di salute e della gestione
economico-finanziaria.
In particolare la DGR n.1713/2006, valida per il biennio 2006-2007, e la DGR n.329/2008, valida per il
biennio 2008-2009, sono coerenti con il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 approvato dalla Conferenza
Unificata con Intesa Rep.950/CU del 28 marzo 2006, con gli obiettivi qualificanti di seguito sintetizzati.
Le risorse fmanziarie per la gestione corrente sono state ripartite ed allocate secondo criteri coerenti con gli
obiettivi sopra riferiti, nella prospettiva della coerenza interna e della convergenza rispetto agli obiettivi
nazionali ed agli standard più virtuosi.
In termini, generali, la strategia delineata dagli strumenti sopra citati si può sintetizzare come segue:
- Obiettivo convergenza: una sanità con struttura equilibrata di 'formato europeo' ed allineata con i target
dei livelli di assistenza (prevenzione, assistenza territoriale e assistenza ospedaliera);
- Salvaguardia delle funzioni cliniche di interesse regionale e miglioramento di accessibilità e
funzionalità di rete (modello "Hub & spoke");
- Azioni strategiche coordinate ed unitarie e di elevazione di sistema focalizzate su cittadino, stili di vita
e condizioni delle patologie croniche;
- Contestualità di innesco di politiche di gestione assistenziale, strutturale e finanziaria;
ella
- Ottimizzazione delle relazioni di governance tra le diverse istituzioni per promuovere l'inte
sociale-sanitario e ospedale-territorio ed una miglior rapporto di appropriatezza tra
~o,!if·,j(~.'.;~
sanitaria, prevenzione e cura.
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3. LOGICA E COERENZA INTERNA DELLA STRATEGIA

a) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

a.l Analisi dei problemi e della priorità
Il programma riguarda il completamento della strategia degli interventi in APQ in relazione di continuità
con la strategia ivi tracciata, concernente, per quanto riguarda gli investimenti:
la razionalizzazione "morbida" della rete ospedaliera per acuti e la sua riqualificazione in termini di
elevazione e maggiore appropriatezza delle prestazioni per acuti ed adeguamento
potenziamento delle strutture dell'assistenza territoriale ai fini della maggiore diffusione dell' assistenza
distrettuale e della prevenzione;
il miglioramento delle condizioni diffuse di sicurezza per l'assistenza e la continuità dei servizi
implementazione e diffusione di reti assistenziali;
abbattimento delle liste di attesa nella erogazione di prestazioni sanitarie;
Tali obiettivi si intersecano e compendiano quelli della programmazione nazionale e degli attuativi del
patto di stabilità in materia sanitaria (in particolare le Intese Stato-Regioni del 23.3.05 e quella del 5.10.06
concernete il nuovo Patto per la Salute).
Tali obiettivi generali della programmazione delineati dal PSR 1997-99 e sottostanti l'APQ 19.1.00 sono
stati colti nel tempo, attraverso specifici atti della programmazione e del controllo regionale ed attraverso
un utilizzo coerente e convergente degli investimenti a valere sui diversi strumenti attivati, come
dimostrato dal superamento delle verifiche degli adempimenti attuativi dell'Intesa Stato-Regioni 23.3.05,
in quanto parte integrante e sostanziale delle misure del patto di stabilità in materia sanitaria.
Di tanto ha dato anche contezza la Sezione Regionale Controllo della Corte dei Conti in conclusione
dell'indagine pluriennale in materia di sanità, conclusa nel dicembre 2007, e si desume anche
dall'allineamento delle quote di spese dei Livelli di Assistenza rispetto agli obiettivi della programmazione
nazionale.
11 programma integra e completa tale strategia, aggiornando e riarticolando talune delle linee e degli
interventi già previsti nell' APQ in modo da poter essere più adeguati e rispondenti agli obiettivi, alle
priorità ed alle esigenze sopra riportate.

a.2 La catena degli obiettivi

Il programma proposto è focalizzato sul perseguimento della strategia che ha ispirato l'intero APQ, con la
previsione di interventi che vengono ricontestualizzati e riadeguati per meglio rispondere ai fabbisogni
evidenziati dalle direzioni strategiche aziendali ed alle nuove priorità emerse, in linea con l'obiettivo
generale di completamento del programma degli investimenti ex. Art. 20 L.67/88.
L'obiettivo generale di completamento è, a sua volta, scomponibile in termini singoli obiettivi specifici,
univocamente riconducibili agli interventi proposti:

ottimizzando l'utilizzo delle risorse a disposizione, in un'ottica di miglioramento complessivo del sistema
di erogazione sul territorio, di abbattimento dei tempi di attesa di alcune prestazioni, in particolare quelle
chirurgiche (nuovo blocco operatorio) e quelle legate alle patologie cardiocircolatorie (nuovo reparto di
Cardiologia e UTIC) che rappresentano la principale causa di morte in Basilicata;
S2) Adeguamento delle condizioni strutturali e di sicurezza finalizzate all'accreditamento
istituzionale - l'obiettivo è realizzato attraverso la costruzione di un nuovo padiglione presso l'Azienda
Ospedaliera Regionale "San Carlo", destinato ad ospitare importanti strutture di erogazione ed assistenza
sanitaria, rimuovendo le condizioni di criticità statica evidenziatesi sul padiglione A del complesso
ospedaliero.
S3) Diffusione e potenziamento assistenza territoriale e distrettuale - il processo di riordino del
Sistema Sanitario Regionale ha comportato una revisione complessiva delle scelte organizzative delle
aziende, derivanti anche dalla riarticolazione dei distretti su nuove basi territoriali di riferimento,
determinando la necessità di rivedere la distribuzione e la consistenza della rete territoriale di assistenza,
anche di tipo ambulatoriale, per la quale è risultato necessario una riformulazione e il contestuale
riadeguamento degli interventi, coerentemente con le finalità generali dell' APQ.

a.3 Interventi progettuali
La proposta di Atto Integrativo riguarda alcuni interventi originariamente programmati nell'ambito della Intesa
Istituzionale di Programma Stato- Regione Basilicata - Accordo di Programma Quadro settore SANITA' stipulato
in data 19.01.2000.
Di seguito vengono illustrati in maniera analitica gli interventi oggetto del documento programmatico, articolati per
azienda richiedente.

PROGETTO 1: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (EX ASL 1 di VENOSA)
INTERVENTO INTEGRATO SUL P.O. DI MELFI

La rifinalizzazione proposta dalla ASP (ex ASL l di Venosa) si riferisce ai lavori di adeguamento
infrastrutturale del Presidio Ospedaliero di Melfi, con particolare riguardo agli interventi già previsti in
APQ del 19.0 1.2000, contemplati nella D.G.R. 940/2006 e non ancora realizzati.
Dalla ricognizione complessiva degli spazi e delle attività sanitarie già svolte e da svolgersi presso il P.O.di
Melfi, è emersa la necessità di un adeguamento dell'intero Presidio ai requisiti strutturali imposti dalle
normative vigenti in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e di sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Interventi che si aggiungono a quelli divenuti necessari per il conseguimento degli obiettivi fissati dal
piano di riequilibrio aziendale 2007-2010, relativamente alla parte subordinata alla necessità di interventi
infrastrutturali.
Nel perseguimento quindi delle suddette finalità ed unitamente alla considerazione che già da tempo è
emersa la necessità per il P.O. di Melfi di realizzare un intervento radicale finalizzato alla costruzione di
sale operatorie adeguate alla normativa vigente (necessità rafforzata dal fatto che il Presidio Ospedalie.tliìl!l'lll1~~
Melfi viene individuato dal Piano di riequilibrio Aziendale come struttura deputata al tr
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prevedesse la realizzazione ex novo di un corpo di fabbrica, dove allocare un nuovo blocco operatorio ed il
nuovo reparto di cardiologia con D.T.I.C..
La programmazione degli interventi strutturali da realizzare presso il P.O. di Melfi, tiene conto della
necessità di rendere confonne la struttura alle previsioni del Piano di riequilibrio aziendale che all'allegato
I - INVESTIMENTI STRUTTURALI- presenta la seguente previsione di allocazione di posti letto:

REPARTO O ATTIVITÀ
Medicina
Pneumologia (*)
Chirurgia generale e d'urgenza
Endoscopia digestiva
Ortopedia e traumatologia
Ostetricia e Ginecologia
Pediatria (*)
Neonatologia (*)
Cardiologia eon V.T.Le. (*)
Psichiatria
Rianimazione
Astanteria
SERT

Ipotesi di allocazione

Numeri di posti letto

24
12
18
16 (attuali p.1. n. 13)

20
8
8
14 (card.) + 4 VTIC)
4.
4
2

sede attuale
Ex medicina uomini
Area Chirurgia generale
sede attuale
sede attuale
sede attuale
Ex chirurgia di urgenza
Ex chirurgia di urgenza
Spazio Psichiatrico
Piano terra ex P.S. e SERT
sede attuale
OB!
sede attuale

(*) reparti di nuova istituzione

L'esame approfondito dei fabbisogni scaturenti dalle previsioni inserite nel piano di riequilibrio e connesse
alle ipotesi di allocazione dei nuovi reparti ed al relativo incremento percentuale di nuovi posti letto,
impone la identificazione di nuovi spazi da annettere al Presidio Ospedaliero di Melfi, tenuto conto
dell'incremento del carico di degenza previste per lo stesso dal Piano di Riequilibrio aziendale.
Tale esigenza risulta soddisfatta mediante la realizzazione di un ulteriore corpo di fabbrica in cui sono stati
individuati spazi per l'allocazione di un nuovo blocco operatorio e del nuovo reparto di cardiologia con
D.T.I.C., nonché con la ristrutturazione del corpo di fabbrica dell'ex depuratore, dove potranno essere
allocati gli uffici amministrativi.
I reparti attualmente presenti presso il P.O. di Melfi necessitano di ristrutturazioni e di nuovi ambienti per
rendere le aree di degenza e quelle dei servizi confonni ai requisiti minimi strutturali previsti dal D.P.R.
14/01/97 e dalla L.R. 28/2000, indispensabili al percorso dell' accreditamento istituzionale.
In particolare, l'analisi strutturale e logistica condotta e rappresentata dall'Azienda ha evidenziato quanto
segue:
o
il terzo piano del plesso ospedaliero non può ospitare servizi da riallocare secondo le gli standard
previsti in quanto incompatibile con il reparto di Medicina con i relativi posti letto, con lo spazio
psichiatrico e con la pneumologia, dovendo rispettare i requisiti minimi strutturali richiesti dal D.P.R.
14/01/1997 nonché dalla L.R. n. 28/ 2000;
o
analoghe problematiche, sono state riscontrate al secondo piano, dove attualmente sono ubicate le
sale operatorie, il reparto di ostetricia e ginecologia, la rianimazione, la chirurgia di urgenza. Infatti il
secondo piano dovrà ospitare il nuovo reparto di pediatria, da realizzarsi in confonnità a quanto
prevede il D.M. 24/04/2000, e nello stesso tempo il reparto di ginecologia ed ostetricia, la medicina
d'urgenza, il blocco parto, ed il blocco operatorio dovranno essere adeguati agli standard strutturali
imposti dalla nonnativa vigente in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale;
o
al primo piano del P.O. di Melfi sono attualmente presenti il reparto di ortopedia, radiologia, pronto
soccorso, centro trasfusionale e direzione sanitaria; la radiologia necessita di inte:~UIDIH"'4m~

adeguamento agli standard vigenti. Inoltre si presenta un problema di opportunità rispetto alla
promiscuità di accessi tra gli utenti interni e quelli esterni.
La necessità di consentire un utilizzo razionale e sicuro degli spazi ubicati nel fabbricato esistente, ha
indotto l'azienda a formulare l'ipotesi di realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in cui trovano
allocazione un nuovo blocco operatorio e la nuova Cardiologia con V.T.I.e., potendo confermare in tal
modo l'inserimento del nuovo reparto di pneumologia presso l'area dell'ex medicina uomini, così come
previsto dal piano di riequilibrio aziendale; tale inserimento risulta ben conciliabile con la futura
ristrutturazione dell' attiguo reparto di medicina, in quanto l'attivazione del reparto di pneumologia prevede
un carico di degenze inferiore a quello della cardiologia con V.T.Le, con una conseguente esigenza di
superfici minori, anche in virtù del fatto che trattasi di degenze ordinarie e non per terapie intensive, che
necessitano invece di spazi maggiori sia per le aree di degenza sia per i servizi ad essa annessi.
Tale soluzione consente di rispondere in maniera definitiva all'atavica richiesta dei sanitari operanti nel
P.O. circa la necessità di adeguare le obsolete sale operatorie, peraltro dislocate in zone diverse del P.O.,
oltre che di liberare gli spazi al secondo piano del P.O., attualmente adibiti a sale operatorie, utili alla
realizzazione del reparto di Pediatria ed all'adeguamento dei rimanenti reparti presenti su tale piano.
La realizzazione di tutti gli interventi necessari relativi alla presente proposta progettuale di massima
dovrà avvenire nel rispetto dell' esigenza primaria di non creare disagio o sospensione delle attività
ospedaliere.
La proposta progettuale risponde a tale esigenza in quanto, pur modificando le ipotesi di allocazione delle
degenze previste nel piano di riequilibrio aziendale, consente di dare inizio ai lavori di adeguamento
complessivo del Plesso Ospedaliero, necessarie alle finalità di cui si è detto sopra, con la realizzazione del
nuovo corpo di fabbrica in cui saranno allocati il gruppo operatorio e la nuova cardiologia con V.T.Le.,
nonché con gli interventi minimali, tra cui di particolare rilievo quello della ristrutturazione dell'ex
depuratore.
La ristrutturazione dei locali dell'ex depuratore consentirà infatti il trasferimento degli uffici amministrativi
e quindi la ristrutturazione dell'area attualmente da essi occupata per la futura allocazione dello spazio
psichiatrico, così come da proposta progettuale.
Liberati gli spazi attualmente occupati delle sale operatorie si potrà procedere all'adeguamento completo
della pediatria, e trasferito lo spazio psichiatrico, all'adeguamento della medicina generale.
Sia la ristrutturazione dell'ex depuratore, sia la realizzazione del nuovo corpo di fabbrica sono soggetti a
rilascio di permesso di costruire da parte del Comune di Melfi.
In particolare dovrà essere riproposta richiesta di permesso di costruire, in deroga allo strumento
urbanistico vigente nel Comune di Melfi, rientrando il caso de quo tra quelli di cui all'art. 14 del D.P.R.
380/2001. Tale procedura già nel passato è stata attivata per il rilascio di titolo abilitativo per la
realizzazione di un corpo nuovo di fabbrica sviluppante cubature similari a quello proposto, titolo da poco
decaduto per infruttuoso decorrere dei tempi che, per varie vicissitudini, non hanno visto il concretizzarsi
della realizzazione.
La proposta progettuale prevede la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, che si eleverà su tre livelli
e che sorgerà in adiacenza con uno dei corpi preesistenti costituenti il plesso ospedaliero.
Il nuovo corpo di fabbrica, ricalcando in larga massima quanto già previsto da una precedente soluzione
progettuale già fatta propria dall' Azienda, sorgerebbe sull'area antistante l'attuale ingresso principale del
P.O. e consentirebbe l'ubicazione di un hall di ingresso per i visitatori e gli utenti esterni al piano terra, il
blocco operatorio al primo piano, e la cardiologia con V.T.Le. al secondo piano.
Si rimanda alla lettura dei relativi elaborati grafici e dei requisiti minimi strutturali specifici riportati nel
D.P.R. 14/01/97, per la verifica della rispondenza della soluzione progettuale, riscontrata in via del tutto
preliminare, a quanto previsto dalla normativa vigente in riferimento a spazi e superfici.

Si descrive sommariamente di seguito, piano per piano, l'assetto che sarà conferito al P.O. di Melfi dopo la
realizzazione del nuovo corpo di fabbrica e degli interventi strutturali suggeriti per le aree preesistenti ad
esso, necessari sia al fine di raccordare funzionalmente la preesistenza al nuovo corpo di fabbrica, sia al
fine di adeguarla agli standard minimi strutturali previsti dal D.P .R. 14/01/97 e dalla Legge Regionale
28/2000.
~E[l.o
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PIANO TERRA
\
nuovo corpo di fabbrica saranno ubicati un luogo di culto e la hall di ingresso che consentirà
;:g l'accesso al vano scala centrale del presidio ospedaliero ed agli elevatori esistenti per l'accesso ai
I:' O
oooeJ>lS ~ piani superiori. Infatti al piano terra del P.O. di Melfi sono sostanzialmente ubicati solo vani tecnici e
l
servizi e come attività sanitaria, è presente esclusivamente la risonanza magnetica, a cui potrà
accedere sia l'utente esterno attraverso la nuova hall, sia l'utente interno mediante i percorsi già
esistenti, che rimangono pressoché inalterati.
Pertanto il piano terra non sarà interessato da interventi sostanziali nella parte esistente, fatti salvi
interventi che dovessero necessitare dai livelli di progettazione che succederanno a tale studio di
massima.
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PIANO PRIMO
Al primo piano del nuovo corpo di fabbrica saranno ubicate le sale operatorie. Si rimanda alla lettura
dell'elaborato grafico per la verifica della rispondenza, effettuata in via preliminare, alla normativa
applicabile.
Al primo piano si evidenziano nella parte già esistente un sostanziale intervento di ristrutturazione
dell'area adibita attualmente alla Radiologia, che persegue tra l'altro l'obiettivo di differenziare i percorsi
tra utente esterno e degente.
Infatti mentre l'utente esterno sbarcato al pianerottolo servito dalla scala principale, a cui si ha
accesso dalla nuova hall, avrà la possibilità o di accedere ai reparti come visitatore, o di accedere alla
Radiologia nell'area all'uopo individuata. 11 paziente interno proveniente invece dai piani superiori
tramite gli elevatori di servizio sbarcherà nell'apposita area di attesa ad essi dedicata, a cui
accederanno facilmente anche gli utenti interni del limitrofo reparto di ortopedia.
Per i pazienti provenienti dal pronto- soccorso è stato individuato apposito connettivo per il
raggiungimento della Radiologia, oltre che del blocco operatorio.
PIANO SECONDO
AI secondo piano del nuovo corpo di fabbrica sarà ubicata la cardiologia con UTIC. Per
l'individuazione dei vari locali previsti dalla normativa vigente in materia, si rimanda alla lettura del
relativo elaborato grafico. La degenza riservata all'U.T.I.C. verrà dislocata su corridoio riservato,
mentre il corridoio delle degenze ordinarie potrà essere utilizzato anche come connettivo almeno per
gli operatori, tra il reparto di ginecologia e quello di pediatria.
L'accesso al blocco operatorio dalla chirurgia di urgenza sarà garantito dai due montalettighe ubicati in
prossimità del reparto con sbarco al piano inferiore in prossimità dell'ingresso al blocco operatorio; il
percorso rianimazione-blocco operatorio sarà assicurato dal montalettighe ubicato in prossimità del reparto
di rianimazione con sbarco al piano inferiore nel pronto soccorso, per proseguire lungo il connettivo per il
blocco operatorio; d'altro canto i degenti provenienti dal reparto di ginecologia avranno accesso al piano
sottostante in cui trovasi il blocco operatorio, mediante apposito montalettighe con sbarco diretto al blocco
operatorio.
Sul secondo piano dell'esistente sono inoltre previsti interventi di adeguamento della ginecolo~Yd~1
blocco parto della chirurgia di urgenza, ai fini della rispondenza agli standard previsti dalle norm

nonché l'allocazione del nuovo reparto di pediatria, che andrà ad interessare parzialmente anche l'attuale
area delle sale operatorie.

PIANO TERZO
Il terzo piano continuerà ad ospitare il reparto di medicina che verrà adeguato alla normativa
vigente, andando ad interessare l'area occupata attualmente dallo spazio psichiatrico, mentre
nell'ala dell'ex medicina uomini verrà allocato il reparto di pneumologia.
Infatti l'attuale spazio psichiatrico, sarà allocato al piano terra in luogo degli attuali uffici
amministrativi che verranno invece trasferiti nei locali rivenienti dalla ristrutturazione dell'ex
depuratore, intervento già contemplato tra gli interventi minimali previsti nel primo programma
stralcio approvato con D.G.R. n. 81 del 29/0112008 e di cui si relazionerà nel seguito.

PROGETTO 2: A.O.R. "SAN CARLO" DI POTENZA
PADIGLIONE OSPEDALIERO SECONDO I NUOVI STANDARD DI SERVIZIO

La proposta di intervento fonnulata dall' Azienda Ospedaliera "San Carlo" prevede la realizzazione di un
nuovo edificio destinato ad ospitare buona parte della dotazione di degenze del padiglione 'A' del
complesso ospedaliero, che presenta carenze accertate di natura statica.
Il nuovo padiglione ospiterà il Dipartimento di chirurgia generale, per un totale di 70 posti-letto, dotato di
un piccolo gruppo operatorio, costituito da due sale per interventi in day-surgery; il dipartimento nefro
urologico, con una dotazione di circa 45 posti-letto complessivi; il nuovo reparto di emodialisi, dotato di 32
posti- letto e il nuovo reparto di litotrissia, dotato di 4 posti-letto per le attività di day-hospital.
Esso si sviluppa su cinque livelli utili fuori terra ed è impostato ad una quota più bassa di circa 8 m rispetto
al padiglione 'B'. La sua quota d'accesso è posta al livello della strada e dei parcheggi adiacenti al
prospiciente padiglione E-F2 (734.70).
L'area sede del nuovo edificio è stata ricercata entro un raggio sufficientemente breve dalle sale operatorie,
dal reparto di rianimazione e dagli altri servizi di diagnostica.
Per ragioni di confort, le camere di degenza affacciano quasi tutte sul lato sud del padiglione, riservando il
lato nord ai locali per servizi e studi medici. Inoltre, si è preferito realizzare l'illuminazione naturale nei
bagni a servizio delle degenze.
La disposizione dei servizi di piano è stata progettata privilegiando, per quanto possibile, posizioni più
centrali, lungo il corridoio, per i servizi maggionnente utilizzati da parte dei degenti o per attività di
controllo da parte del personale di assistenza diretta.
Al piano terra, intorno alla hall di ingresso al padiglione, che consente l'accesso alla scala centrale,
attraverso un filtro antincendio, sono allocati la sala di attesa per i visitatori, due gruppi di due spogliatoi
destinati al personale di assistenza, sul lato est.
In corrispondenza del day-hospital per la dialisi, è stata allocata la centrale dell'impianto di biosmosi e gli
altri impianti a servizio della nuova struttura (centrale telefonica, la cabina elettrica di trasfonnazione e
distribuzione, la sottocentrale destinata ai gruppi di continutà, due sottocentrali tennofrigorifere, in una
delle quali sono installati i gruppi di pompaggio, la centrale del vuoto e due depositi destinati a materiale
non combustibile)
Al primo livello sono ubicati il nuovo day-hospital per la dialisi, cinque ambulatori del Dipartimento
nefrourologico e gli studi medici del Dipartimento nefro-urologico.
Il reparto di dialisi, a cui si accede attraverso una piccola hall di servizio, ha una dotazione di 30 posti
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Il secondo livello, è destinato ad accogliere le degenze del dipartimento nefrourologico. I posti-letto
ammontano complessivamente a 46: di essi, 15-16 competono al reparto di 'nefrologia' e i rimanenti ad
'urologia' .
Il terzo livello è destinato, insieme al quarto, a sede del nuovo dipartimento chirurgico. I posti letto a
questo piano sono 45, di cui 42 in stanze a tre letti, secondo il modulo base adottato, e 3 in stanze ad un
letto.
Il quarto livello è suddiviso in due aree separate: una metà, posta sul lato ovest, risulta ancora destinata a
degenze chirurgiche (otto stanze a 3 letti ed una ad un letto, per un totale di 25 posti).
La rimanente superficie del piano in oggetto è destinata ad accogliere un gruppo operatorio, articolato in
due sale per interventi chirurgici e nei relativi servizi.
La sistemazione esterna all'edificio in progetto ha costituito un punto di snodo fondamentale per la
soluzione progettuale. La rete stradale a servizio deIl'area di nuovo insediamento conserva, nella sostanza,
le caratteristiche planimetriche, con uno spostamento solo in corrispondenza dell'ingresso principale.

PROGETTO 3: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (EX AUSL 2 DI POTENZA)
INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELL' ASSISTENZA DISTRETTUALE
La Regione Basilicata, Dipartimento Salute e Sicurezza Sociale, con comunicazione del 5 ottobre 2007
aveva chiesto alla ex Azienda Sanitaria n.2 di Potenza, oggi ASP, di procedere al completamento degli
adempimenti per l'attuazione dell'A.P.Q. Sanità del 19.01.2000.
A seguito di tale sollecitazione l'Azienda Sanitaria aveva dichiarato di non essere più in grado di effettuare
gli interventi programmati e, nel dicembre 2007, aveva elaborato un nuovo piano degli interventi a valere
sull'A.P.Q. Sanità del 19.01.2000, con riferimento alla quota di impegni la cui copertura finanziaria era
stata revocata dallo Stato ai sensi dell'art. l comma 312 della Legge n. 266/2005 e relativo decreto
1210512006.
La definizione degli stessi interventi veniva accordata con deliberazione del Direttore Generale n° 1218 del
21 dicembre 2007, e trasmessa alla Regione Basilicata.
A causa di circostanze non prevedibili all'epoca della proposta descritta, l'Azienda Sanitaria n. 2 di Potenza
(oggi ASP), anche in vista del ridisegno complessivo derivante dalla approvazione della Legge Regionale
n. 1212008 in materia riassetto organizzativo e territoriale del SSR, ha ritenuto che alcune delle opere
programmate non risultassero più nelle priorità della stessa e ne ha proposto una nuova elaborazione
programmatica nell'ambito delle risorse assegnate.
Essa ha ritenuto opportuno rimodulare il quadro degli interventi previsti nell'APQ Sanità sulla base delle
attuali esigenze, dell'avanzamento dei lavori in corso e della considerazione che gli stessi siano da
considerare quale parte integrante del più complesso piano di adeguamento strutturale che la Regione
Basilicata ha inteso avviare con le ASL in termini di miglioramento della capacità di servizio, delle
condizioni di sicurezza, strutturali ed organizzative finalizzate all'accreditamento istituzionale, nonché delle
procedure di riconoscimento scientifico in corso. Il nuovo quadro degli interventi proposti, che non prevede
alcun incremento di spesa rispetto alla precedente situazione, è il seguente:

necessità di formalizzare la permuta dell'area interessata dalla costruzione con il Comune di Marsicovetere
e la costruzione di un secondo nuovo modulo (corpo C) che riconnetta i due esistenti e ne completi ed
integri la costruzione.
L'obiettivo è quello di collocare in tale struttura così composta tutti gli ambulatori specialistici che oggi
sono ubicati in parte nel Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri ed in parte all'interno dei locali del Distretto
Sanitario di Villa D'Agri. Oltre a tale importante funzione di ottimizzazione degli spazi e delle risorse,
all'interno di tale nuova struttura sarà possibile collocare un centro prelievi del sangue e gli sportelli del
Centro Unico di Prenotazione.
La creazione di questo importante presidio renderà altresì possibile lo svolgimento dell'attività libero
professionale che l'attuale normativa sanitaria prevede debba essere obbligatoriamente svolta all'interno
delle strutture pubbliche.
Ultima, ma non meno importante, è la funzione di polmone che tale struttura potrà svolgere per via della
provvisoria mancanza di spazi che comporterà lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione, adeguamento
sismico ed amplìamento del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri di imminente inizio.
Le opere previste in perizia sono le seguenti:
completa costruzione del nuovo corpo C avente la funzione di collegamento e chiusura della struttura
esistente e formata dai corpi A e B;
opere di sistemazione esterna dell'area di pertinenza del primo modulo in questione (strada di accesso e
collegamenti pedonali, marciapiedi e pavimentazione degli spazi esterni);
allacciamenti alle reti idrica, fognante, elettrica e di erogazione del gas metano;
lavori per il completo utilizzo del piano seminterrato (intonaci, pavimentazioni, tramezzature etc.) con
estendimento allo stesso dei principali impianti tecnologici (luce, riscaldamento, etc.);
creazione della rete dati e di trasmissione wireless con le strutture ospedaliere e del Distretto Sanitario;
fornitura e posa in opera degli infissi interni corpi A e B;
fornitura e posa in opera degli elementi relativi all'impianto termico e condizionamento;
completamento della centrale termica esistente;
opere di coibentazione esterna e pitturazione interna ed esterna corpi A e B;
realizzazione del collegamento coperto tra i corpi A e B.
PROGETTO DEI LAVORl DJ RlSTRUTTURAZIONE TESI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI
ENERGETlCI ED AL CONTROLLO CLIMATlCO DEL DISTRETTO SANITARIO DJ VILLA D'AGRl

Si tratta in questo caso di risolvere una delle emergenze nate subito dopo la costruzione della sede del
Distretto Sanitario di I e II livello di Villa D'Agri. L'emergenza a cui ci si riferisce consiste nel
determinarsi di insopportabili condizioni climatiche sia invernali che estive dovute alla presenza di facciate
continue vetrate prive dei necessari accorgimenti tesi ad evitare il fenomeno dell'effetto serra nel periodo
estivo e di forti dispersioni del calore nel periodo invernale.
La struttura, inoltre, nonostante non sia stata costruita molti anni fa presenta gravi e ricorrenti problemi agli
infissi esterni che risultano essere dotati di meccanismi e cerniere insufficienti a sopportare il peso
complessivo degli infissi e delle vetrate.
L'intervento previsto prevede quindi la completa rivisitazione dell'involucro esterno, onde eliminare o
attenuare al massimo gli attuali problemi climatici, individuando sistemi di schermatura termica e
opportuni isolamenti, e prevedendo la creazione di un impianto di climatizzazione, oggi assente, in grado~'I""':" __
creare all'interno della struttura condizioni climatiche di benessere per il personale in servizio e
ll'd~~!i
utenti.
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L'occasione della ristrutturazione dell'edificio sarà inoltre colta per utilizzare i lastrici solari oggi esistenti
per installare sistemi di produzione dell'energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici la cui produzione
contribuirà ad annullare i maggiori costi derivanti dall' installazione di gruppi per il condizionamento
dell'aria.
PROGETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL POLIAMBULATORIO "MADRE
TERESA DI CALCUTTA" - POTENZA

Il Poliambulatorio "Madre Teresa di Calcutta" di Potenza si è messo in evidenza per il continuo
miglioramento dell'offerta sanitaria e ottime potenzialità di ulteriore ampliamento dei servizi, limitate però
dalla scarsa disponibilità di spazi aggiuntivi.
Attualmente l'intero primo piano del fabbricato è occupato dagli Uffici Igiene e Sanità Pubblica la cui
definitiva ubicazione sarà presto disponibile nella sede storica di Via Ciccotti di Potenza, attualmente in
avanzata fase di ristrutturazione.

È quindi nelle intenzioni dell'Azienda potenziare le attività mediche che vengono praticate nel
Poliambulatorio includendo, tra le altre, una sala per la chirurgia ambulatoriale, una sala per la chirurgia
oculistica e la nuova sala per la mammografia, inaugurata il 18 giugno 2008, che oggi è ubicata in locali
provvisori sottraendo spazi ad altri uffici.
Si prevedono inoltre anche interventi tesi a migliorare l'accoglienza degli utenti spostando verso la zona di
ingresso al fabbricato il salone di ingresso, il Centro Unico di Prenotazione e l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico attualmente ubicati in zona angusta ed inidonea.
LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL FABBRICATO DESTINATO A SEDE CENTRALE
DELL'ASL N°2- POTENZA

Viste le motivazioni prima citate, quali anche l'obiettivo dell'accorpamento delle strutture, la Direzione
dell'Azienda ritiene opportuno procedere al completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex
Poliambulatorio di Via Torraca di Potenza per adibirlo a sede centrale dell'Azienda.
Si deve considerare che attualmente la Direzione Strategica dell'azienda è allocata in un fabbricato, attiguo
al vecchio poliambulatorio, che, alla luce della possibilità di dotare la struttura anche di una idonea area
attrezzata per il parcheggio degli utenti e del personale, per l'ubicazione centrale del sito, per la sua
posizione centrale, risulterebbe di grande impatto nella città di Potenza.
Oltre agli uffici direzionali, nella nuova struttura centrale si prevede che troveranno posto anche gli uffici
del Distretto di l° e IlO livello di Potenza che attualmente risiedono in locali distanti dalla struttura centrale
e non adeguati.
Il progetto, infine, prevede la possibilità di dotare la struttura centrale dell'ASL di una sala convegni e
formazione di idonea dimensione e modernamente attrezzata.
Il progetto, oltre alla ristrutturazione dell'ex Poliambulatorio, prevede il miglioramento del collegamento
con il fabbricato attiguo, la definizione di una serie di interventi tesi all'ottenimento di due fabbricati a
basso consumo energetico, con implementazione di tutte le più avanzate tecnologie di trasmissione dati
oltre alla definizione degli accorgimenti tecnici ed architettonici finalizzati a rendere omogenee le due
strutture immobiliari.
PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI IMMOBILI DA
DESTINARE A SEDI DI DSB NEI COMUNI DI PICERNO, OPPIDO LUCANO, VIETRI DI POTENZA,
BRIENZA

Gli interventi relativi a questo ultimo intervento, sono confermati integralmente dal punto
El

progettuale e dei contenuti tematici. L'azienda sanitaria dispone infatti dei progetti esecutivi
quattro strutture e la proposta prevede uoicamente il calcolo delle somme occorrenti per adegu
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prezzi dei progetti esecutivi di intervento nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori
Pubblici.

a,4 Offerta post-operam

La realizzazione degli interventi proposti consentirà di migliorare e riqualifica l'offerta sanitaria
complessiva, dotando il sistema sanitario regionale di importanti strutture di erogazione, pienamente
integrate nella rete del sistema salute regionale.

Azienda
ASP (Ex
AUSL I
venosa)

Descrizione

Posti
letto

Intervento
Attivazione nuovo blocco operatorio

P.O. di Melfi

14+4

Attivazione nuovo reparto Cardiolo~ia UTIC

12

Attivazione nuovo reparto Pneumologia

70

Attivazione Dipartimento Chiurgia Generale
A.O.R.
"San Carlo"
POTENZA

Lavori
costruzione
nuovo padiglione

45

Attivazione Dipartimento Nefrologia

32

Attivazione Reparto Emodialisi

4

Attivazione Reparto Litotrissia
Ristrutturazione e l'adeguamento funzionale sedi di DSB di Picerno
Ristrutturazione e l'adeguamento funzionale sedi di DSB di Oppido Lucano

ASP (Ex
AUSL2
Potenza)

Interventi di
ristrutturazione,
completamento,
adeguamento
funzionale

Ristrutturazione e l'adeguamento funzionale sedi di DSB Vietri di Potenza
Ristrutturazione e l'adeguamento funzionale sedi di DSB di Brienza
Trasformazione della ex Casa
Famiglia di Marsicovetere in ambulatori
specialistici e C.U.P.
Ristrutturazione per contenimento dei consumi energetici DS di Villa D'Agri
Adeguamento funzionale del Poliambulatorio "Madre Teresa di Calcutta"
Potenza
Completamento funzionale Sede Centrale dell'ASL n02- Potenza

i~.
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4. COERENZA DELLA STRATEGIA CON LE POLITICHE NAZIONALI E REGIONALI E CON
LE STRATEGIE COMUNITARIE

a) COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALE E INTERSETTORIALE
a.l Coerenza con le Priorità del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013
Il completamento degli investimenti programmati con l'APQ - Sanità 2000 e la riprogrammazioni
che ne sono seguite, unitamente alla attuale proposta, concorrono al completamento degli obiettivi della
programmazione sanitaria, come delineata dal PSR 1997-99 e dagli atti successivi di programmazione, in
coerenza con gli Accordi e le Intese attuativi del patto di stabilità in materia sanitaria (in particolare l'Intesa
CSR 23.3.2005 e l'Intesa CSR 5.10.2006). Concorrono altresì alla attuazione del PSN 2006-2008 (Intesa
CV 28.3.2006) ed alla creazione di condizioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi fissati dal
QSN per la politica regionale di sviluppo 2007-2013.
Si implementazione cioè azioni di supporto concreto alla piena attuazione delle politiche di coesione,
atteso che l'inadeguatezza delle strutture sanitarie soprattutto nell'offerta distrettuale ed ospedaliera di
livello elevato costituisce, sovente, uno degli ostacoli più evidenti al benessere materiale e quindi allo
sviluppo sociale ed economico dei territori.
Gli interventi si collocano ali 'interno della Priorità 4 - Inclusione sociale e servizi per la qualità della
vita e l'attrattività territoriale, con l'obiettivo di promuovere una società inclusiva e condizioni di sicurezza
capaci di promuovere il miglioramento diffuso delle condizioni di vita e di accessibilità ai servizi,
sviluppando per questa via la capacità competitiva e di attrazione dei singoli territori.
La proposta si ispira agli obiettivi specifici indicati dal QSN, assumendone a riferimento i principi di
rafforzamento della integrazione e il miglioramento della accessibilità ai servizi di protezione sociale, di
cura e conciliazione, ridefinendo l'articolazione di servizi minimi e il miglioramento di quelli esistenti,
determinanti per la valorizzazione delle opportunità di sviluppo delle aree rurali e montane
Sempre interpretando in maniera compiuta le linee di intervento segnalate dal QSN, nel programma
proposto emergono in maniera significativa i caratteri di trasversalità e addizionalità, anche in termini
finanziari, delle politiche regionali rispetto a quelle ordinarie, attraverso le quali si intende massimizzare
l'impatto delle politiche inclusive anche attraverso il coinvolgimento diretto delle Aziende nella
costruzione condivisa dei fabbisogni e di consolidamento del sistema dei servizi (a loro volta espressi in
termini di infrastrutture materiali e immateriali, di costruzione di reti di attori sui territori, di definizione e
sperimentazione di standard di servizi, di elevazione complessiva delle professioni sociali e dei profili di
cittadinanza sociale, di riduzione degli svantaggi territoriali).

a.2 Coerenza con gli strumenti di programmazione regionale

il potenziamento degli investimenti in campo sanitario per il rafforzamento della gamma dei servizi
essenziali connessi alla tutela ed alla promozione della salute, diretti a migliorare la dotazione
tecnologica e strutturale dei servizi, a sostenere l'innovazione dei modelli e delle politiche di servizio,
secondo un approccio di concentrazione e di integrazione delle risorse tra ambito sanitario ed ambito
sociale;
azioni destinate ad incidere sul capitale umano, in termini di rafforzamento delle competenze e di
maggiore complementarietà delle formule imprenditoriali tali da promuovere una maggiore
partecipazione del terzo settore e dell'impresa sociale al sistema salute.
Il DSR ha individuato policy fields specifici intorno ai quali costruire una sinergia virtuosa tra le diverse
fonti di finanziamento e riassumibili in prima istanza nel miglioramento delle condizioni strutturali di
garanzia delle prestazioni socio-sanitarie essenziali, espresso in termini di:
a) potenziamento tecnologico, strutturale e di sevizio finalizzato a migliorare la fruibilità del servizio
di emergenza-urgenza, lo sviluppo di attività assistenziali a domicilio, lo sviluppo dell'assistenza
territoriale, la rilevazione puntuale dei bisogni degli assistiti e lo sviluppo delle competenze
professionali);
b) miglioramento delle condizioni tecnologiche, strutturali e di servIzIo per lo sviluppo
dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero, conseguibile con il
rafforzamento della specializzazione in termini tecnologici e professionali dei servizi sanitari e di
ricovero e con la realizzazione di programmi di ammodernamento, rinnovo e completamento del
parco tecnologico delle strutture di erogazione.
Un secondo gruppo di policy fields è invece rivolto alla valorizzazione delle potenzialità economiche del
sistema di protezione della salute, all'accrescimento della competitività e dei livelli di occupazione delle
risorse umane (quale risultante di percorsi formativi finalizzati da un lato alla formazione e riconversione
dei profili esistenti e dall'altro dalla implementazione di percorsi di alta formazione e di eccellenza
connessi all'avvio di Poli di Specializzazione Didattica) oltre che allo sviluppo di modelli imprenditoriali
innovativi da affiancare a quelli già presenti nel terzo settore e nell 'impresa sociale operante in Basilicata.
Infine, gli interventi proposti si caratterizzano per la forte complementarietà con le linee generali del
vigente Piano Sanitario Regionale 1997-1999, soprattutto per il contributo al processo di razionalizzazione
dci SSR ed all'armonizzazione in termini di diffusione e distribuzione delle strutture di erogazione sanitaria
e socio-sanitaria sull'intero territorio. Un processo che sta subendo una ulteriore accelerazione verso una
territorializzazione più marcata del sistema salute lucano, come già accennato, a seguito dell'approvazione
della Legge Regionale di riassetto organizzativo e territoriale n.I2 del 2008, e della articolazione delle
nuove Aziende Sanitarie Provinciali in Distretti socio-sanitari e in Unità per i Servizi Integrati di Base
USIB.

b) SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI
a.l Analisi delle condizioni
Gli interventi proposti sono la risultante di processi già ampiamente concordati con le direzioni strategiche
coinvolte, essendo il frutto di accordi definiti nell'ambito di strumenti di programmazione già operativi
(Piano di rientro della ASL l Venosa), di razionalizzazione operativa o di riarticolazione di attività sul
territorio, che hanno subito una valutazione ex ante in tennini di fattibilità e di efficacia complessiva.
Per dare il definitivo impulso, anche in tennini operativi e procedurali necessitano della approvazione della
proposta, propedeutica all'avvio delle procedure amministrative di affidamento dei lavori, per i quali è in
corso di redazione la relativa documentazione amministrativa prevista dalla legge (bandi di gara e
capitolati).
a.2 Sostenibilità economica e finanziaria
Gli interventi trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse assegnate, analiticamente descritte nel
precedente paragrafo l. Le dotazioni aggiuntive a carico della Regione Basilicata sono state già deliberate
con provvedimenti amministrativi specifici e dunque disponibili immediatamente.
Per quanto concerne l'aspetto più strettamente economico, gli interventi proposti trovano copertura in
tennini di costi di gestione e di ricavi, riferitamente agli incrementi di attività conseguibili, già valutati
dalle singole aziende in sede di proposta coerenti con le attuali dotazioni finanziarie.
a.3 Sostenibilità amministrativa e gestionale
Gli interventi proposti sono tutti in fase avanzata di progettazione. L'intervento programmato sulla ASL l
di Venosa è corredato di uno studio di fattibilità e da una progettazione preliminare in attesa
dell'approvazione del progetto definitivo da parte della Direzione strategica dell'azienda.
Per quanto concerne l'intervento proposto dall' Azienda Ospedaliere "San Carlo" di Potenza, è stato
approvato il progetto esecutivo, corredato dei pareri obbligatori necessari è si resta in attesa
dell'approvazione delle proposte programmatiche per completare le procedure di consegna dei lavori,
conseguenti all'avvenuto affidamento.
Glì interventi proposti dalla Azienda Sanitaria n. 2 di Potenza sono già dotati di progettazione esecutiva e
non presentano complessità specifiche sul piano amministrativo e gestionale.
a.4 Sostenibilità di risorse umane
La proposta non comporterà variazioni nella dotazione organica delle aziende, nè detenninerà la necessità
di acquisizioni di competenze specifiche connesse alla natura degli investimenti da realizzare.
Le aziende procederanno attraverso una riorganizzazione ed una redistribuzione delle risorse attualmente
presenti.

a.5 Sostenibilità ambientale
Non sono state segnalate e/o evidenziate particolari complessità ed effetti di impatto ambientale rilevante.
Uno degli interventi proposti dalla ASL 2 di Potenza sul Distretto Sanitario di Villa d'Agri si segnala per il
contenimento dei consumi energetici ed il controllo climatico della struttura.
a.6 Sostenibilità di interventi per attività miste assistenziali/scientifiche
Non sono previsti investimenti per attività aventi natura mista assistenziale/scientifica

5. RISULTATI ATTESI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

a) SISTEMA DEGLI INDICATORI
Il sistema di indicatori individuato per la valutazione ex ante ed il monitoraggio concomitante e successivo
del programma di investimenti tiene conto della necessità di garantire la uniformità e la confrontabilità
delle informazioni sia infra-aziende che rispetto ai risultati ed alle performance di altre esperienze
territoriali, garantendo un benchmarking costante ed affidabile.
Nello specifico si è scelto di ricorrere ad alcuni indicatori sviluppati per il monitoraggio dei LEA, integrato
con parametri e rilevazioni dimensionati sugli interventi specifici, per arricchire e completare l'attività di
monitoraggio dell'avanzamento fisico degli interventi, la valutazione delle performance degli attori
coinvolti, ed il controllo del timing programmato.
a.l Indicatori di contesto
Elenco informazioni sullo stato di salute e sul contesto

IIndicatori stato di salute
Tasso standardizzato di mortalità per tutte le cause per sesso (per
10.000)
Tasso standardizzato di mortalità per tutte le cause - Maschi
Tasso standardizzato di mortalità per tutte le cause - Femmine
Tasso standardizzato di mortalità per tutte le cause - Totale

Dato

Anno

Dato (*)

~

87,34
54,68
69,18

2004
2004
2004

111,75
69,70
87,90

2006
2006
2006

Tasso standardizzato di mortalità per cause cardio e cerebrovascolari
per sesso (per 10.000)
Tasso standardizzato di mortalità per malattie del sistema circolatorio 
tutte - (per 10.000)
Tasso standardizzato di mortalità per malattie del sistema circolatorio 
tutte - Maschi

37,10

2004

45,26

2006

Tasso standardizzato di mortalità per malattie del sistema circolatorio 
tutte - Femmine

24,59

2004

29,78

2006

Tasso standardizzato di mortalità per malattie del sistema circolatorio 
tutte - Totale

30,05

2004

36,42

2006

Tasso standardizzato di mortalità per infarto del miocardio - Maschi

8,66

2004

8,05

2006

Tasso standardizzato di mortalità per infarto del miocardio - Femmine

4,32

2004

2,68

2006

Tasso standardizzato di mortalità per infarto del miocardio - Totale

6,30

2004

4,98

2006

Tasso standardizzato di mortalità per infarto del miocardio - (per
10.000)

Tasso standardizzato di mortalità per disturbi circolatori dell'encefalo 
(per 10.000)
Tasso standardizzato di mortalità per disturbi circolatori dell'encefalo 
Maschi

Il,20

2004

10,90

2006

Tasso standardizzato di mortalità per disturbi circolatori dell'encefalo 
Femmine

6,32

2004

8,83

2006

Tasso standardizzato di mortalità per disturbi circolatori dell'encefalo 
Totale

8,37

2004

9,71

2006

25,11
14,20
18,99

2004
2004
2004

33,17
17,32
24,10

Tasso standardizzato di mortalità per tumori - tutti - per sesso (per
10.000
Tasso standardizzato di mortalità per tumori - tutti - Maschi
Tasso standardizzato di mortalità per tumori - tutti - Femmine
Tasso standardizzato di mortalità per tumori - tutti - Totale

rw

IIndicatori stato di salute

Dato

I

Anno

Tasso di incidenti stradali per accidenti da mezzi di trasporto (per 1.000)
Indice di gravità (per 100)

1,30
2,78

2005
2003-2005

Tasso di mortalità standardizzato per incidente stradale (per 10.000) 
Maschi

2,04

2002

Tasso di mortalità standardizzato per incidente stradale (per 10.000) 
Femmine
Indice di case-fatality (per 100)

0,39
4,72

2002
1999-2003

Incidenti domestici
Tasso di incidenti domestici (per 1.000)

Il, IO

2005

Il,84
6733,98
29,10
40,00

2002-2005
2002-2005
2005
2005

114,65

2007

8,74
5,49
2,84
12,77
1,60
0,54
2,69
1,25
5,78
3,34
3,34
4,45
18,40
5,43
3,01
3, Il
0,37
0,49
7,88
0,54
4,10
0,59
1,60
2,10

2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005
2004-2005

Tasso standardizzato d'incidenza tumori maligni (per 100.000)

261,50

2001-2006

Infortuni sul lavoro
Tasso di mortalità (per 100.000)
Tasso d'incidenza (per 100.000)
Tasso di infortuni indennizzati (per 1.000)
Durata media infortuni indennizzati (giorni)
Tasso di incidenza malattie infettive - tutte (per 100.000)
Prevalenza di alcune malattie croniche (per 100)
Persone che dichiarano malattie croniche per tipo di malattia (tassi per
100 persone)
Malattie allergiche
Diabete
Cataratta
Ipertensione arteriosa
Infarto del miocardio
Angina pectoris
Altre malattie del cuore
Ictus embolico cerebrale
Bronchite-enfisema
Asma bronchiale
Malattie della pelle
Malattie della tiroide
Artrosi-artrite
Osteoporosi
Ulcera gastrica e duodenale
Calcolosi renale
Cirrosi epatica
Tumore maligno
Cefalea-emicrania
Parkinsonismo
Depressione-ansietà
Demenze senili
Altre malattie del sistema nervoso
Altre malattie

Tasso standardizzato d'incidenza tumori maligni (per 100.000) - Maschi

328,00

2008

Tasso standardizzato d'incidenza tumori maligni (per 100.000)
Femmine

234,00

2008

Tasso standardizzato di' prevalenza tumori maligni (per 100.000)
Maschi

1515,00

2008

Dato{*)

~

I Indicatori stato di salute

Dato

Anno

Tasso standardizzato di' prevalenza tumori maligni (per 100.000)
1695,00
2008
Femmine

Indicatori demografici e fattori socio-economici
Indice di invecchiamento (%popolazione di 65+ anni)
Indice di vecchiaia (numero di ultra64enni ogni 100 unità di popolazione
di 0-14 anni)
Tasso di fecondità totale per 1.000 donne in età feconda
(come numero medio di figli che 1.000 donne generano durante la vita
feconda)

20,03

2007

141,00
1149,00

2007
2005

Tasso di fecondità come numero medio di figli per donna in età feconda
Indice dì povertà
Percentuale di famiglie monocomponente anziano

l,IO
22,95
12,95

2006
2006
2006

Tasso di abortività volontaria - IVG (per 1.000 donne di 15-49 anni)
Rapporto di abotività volontaria - IVG (per 1.000 nati vivi)

4,90
142,50

2006
2006

Rapporto standardizzato di abortività spontanea per 1.000 nati vivi

124,95

2005

Lavoro
Tasso di attività - Maschi
Tasso di attività - Femmine
Tasso di attività - Totale
Tasso di occupazione - Maschi
Tasso di occupazione - Femmine
Tasso di occupazione - Totale
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile (classe di età 15-24 anni)

57,71
30,33
43,66
53,13
25,73
39,06
10,52
31,95

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

Fattori personali e comportamentali cbe iocidono sulla salute
Percentuale di fumatori di 15+anni
Tasso standardizzato di mortalità per cause in parte attribuibili al
fumo (per tOO.OOO)
Maschi
Femmine

22,12

2006

202,79
66,25

1998-2001
1998-2001

Tasso standardizzato di mortalità per cause in parte attribuibili al
consumo di alcool (per tOO.OOO)
Maschi
Femmine

92,35
37,53

1998·2001
1998-2001

Percentuale di popolazione in sovrappeso (classe di età 18+anni)
Percentuale di popolazione obesa (classe di età 18+aooi)

40,38
12,04

2006
2006

Fattori ambientali e legati alle condizioni di vita e di lavoro
Densità della popolazione
Prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo
Percentuale di costa non balneabile

59,20
185,43
0,00

2007
tonnellate
2007

(*) Dati provvi~'ori

I Dato(*)J~

a.2 Indicatori di programma

I n dOIcatorI° dOI rea rIzzazJOne Azienda

exo dOI avanzamen to d e~1Ir mterventl
°

Descrizione Intervento

Indicator
e

Unità di misura

Valore atteso fine
programma

valore atteso
2010

2011

2012

2013

2014

ASP (Ex
AUSL I)

P.O. di Melfi: Costruzione nuovo
padiglione per blocco sale operatorie e
reparto di cardiologia UTIC

%

% avanzamento
fisico lavori

100%

10%

25%

25%

25%

15%

A.O.R.
San Carlo
PZ

Lavori costruzione nuovo padiglione per
l'adeguamento delle degenze alle norme
sull'accreditamento

%

% avanzamento
fisico lavori

100%

10%

25%

25%

25%

15%

ASP (Ex
AUSL 2)

Interventi rimodulati ASL n. 2 Potenza

%

% avanzamento
fisico lavori

100%

30%

30%

40%

-

-

a.3 Indicatori di efficacia ed efficienza

Indicatori di risultato/efficacia 
Azienda

Descrizione

ASP (Ex
AUSL I)

P.O. di Melfi

A.O.R.
San Carlo
PZ

Lavori
costruzione
nuovo padiglione
Ospedale San
Carlo

ASP(Ex
AUSL 2)

Interventi vari

Intervento
Adeguamento
funzionale,
adeguamento alle norme di
sicurezza 626/94 ed antincendio

Indicatore

Unità di
misura

Valore
atteso fine
prol!.ramma

2011

2012

2013

2014
SI

SUNO

SI

SIINO

SI

Adeguamento funzionale sedi di
OSB di Picerno

SIINO

SI

Adeguamento funzionale sedi di
OSB di Oppido Lucano

SUNO

SI

Adeguamento funzionale sedi di
OSB Vietri di Potenza

SIINO

SI

Adeguamento funzionale sedi di
OSB di Brienza

SIINO

SI

Adeguamento delle degenze alle
norme sull'accreditamento

Valore atteso
2010

SI

SI

Completamento, ampliamento e
trasforma-zione della ex Casa
Famiglia di Marsicovetere in
ambulatori soecialistici e C.U.P.

SIINO

SI

Contenimento
dei
consumi
energetici OS di villa d'agri

SIINO

SI

Adeguamento funzionale del
Poliambulatorio "Madre Teresa di
Calcutta" - Potenza

SIINO

SI

Completamento funzionale Sede
Centrale dell'ASL n02- Potenza

SIINO

SI

SI
SI
SI

SI

SI

SI

SI

'
I n d'Icatofl'd'I effiIClenza
- rapporto
Azienda

AUSL l

A.O.R. San
Carlo PZ
AUSL2

Descrizione intervento
P.O. di Melfi: Costruzione
nuovo padiglione per blocco
sale operatorie e reparto di
cardiolol(ia UTIC
Lavori costruzione nuovo
padiglione per l'adeguamento
delle degenze alle norme
sull'accreditamento
Interventi rimodulati ASL n. 2
Potenza

o

somme Impe na t e su ob"lettlvo d"I spesa

AUSL I

A.O.R. San
Carlo PZ

AUSL2

Descrizione Intervento
P.O. di Melfi: Costruzione
nuovo padiglione per blocco
sale operatorie e reparto di
cardiolol(ia UTIC
Lavori costruzione nuovo
padiglione per l'adeguamento
delle degenze alle norme
sull'accreditamento
Interventi rimodulati ASL n. 2
Potenza

impegno
obiett spesa

numerico

numerico

impegno
obiett spesa
impegno
obiett spesa

numerico

"
I n d"IcatofI'd"I effiIClenza
- avanzamen t o
Azienda

Unità di
misura

Indicatore

Indicatore

numerico

numerico

numerico

~o

valore obiettivo

2010

valore rilevato

2011

2012

2013

2014

10%

25%

25%

25%

15%

10%

25%

25%

25%

15%

30%

30%

40% -

2010

2011

2012

2013

2014

-

d eIl a spesa su ltota e
Unità di
misura

somme
impegnate
spesa totale
somme
impegnate
spesa totale
somme
impegnate
spesa totale

valore obiettivo

valore rilevato

2011

2012

2013

2014

10%

35%

65%

85%

100%

10%

35%

65%

85%

100%

30%

60%

40%

2010

-

2010

2011

2012

2013

-

a,4 Definizione del sistema di indicatori

Indicatori di contesto
Gli indicatori di contesto sono stati costruiti attingendo alle infonnazioni rese disponibili dai flussi
informativi e dal sistema infonnativo sanitario regionale, fornendo un quadro di riferimento sul contesto,
che integra quello già sviluppato nei paragrafi iniziali del presente Documento Programmatico.
Indicatori di realizzazione
L'indicatore di realizzazione misura l'avanzamento fisico delle attività programmate, al fine di monitorare
in tempo reale la percentuale di avanzamento dei lavori e il conseguimento, nel timing stimato, degli
interventi programmati.
Indicatori di risultato/efficacia
Tale indicatore misura, ad ultimazione degli interventi, il conseguimento degli obiettivi specifici che si
intendono conseguire con il piano di investimenti programmato e, nello specifico, con la proposta
formulata.
Indicatori di efficienza
Il primo indicatore è stato costruito in tennini di rapporto tra le somme effettivamente impegnate e la spesa
obiettivo prevista per l'anno di riferimento, espresso in percentuale. L'approssimarsi ad 100% di tale
indicatore segnala un avanzamento della spesa in linea con quella programmata per ogni annualità. O S ILU
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Il secondo indicatore monitora l'avanzamento finanziario degli impegni di spesa rispetto al totale
complessivo, espresso anch'esso in termini percentuali.
a.5 Fonti di verifica
Le principali fonti di verifica utilizzate per la costruzione dei singoli indicatori sono descritte nelle tabella
successiva

Indicatore

Fonte

Flussi informativi SSR
NSIS
Indicatori di contesto

ISTAT
Rapporto mobilità regionale
Sistema Informativo Sanitario regionale

Indicatori di realizzazione

Aziende su attestazione Direzione lavori

Indicatori di risultato/efficacia

Aziende su attestazione Direzione lavori
Sistema Informativo Contabile regionale

Indicatori di efficienza
Dipartimento Regionale

note

b) IMPATTI DEL PROGRAMMA

b.l Accettabilità sociale del programma
L'attuazione degli interventi proposti sono il frutto di un processo di razionalizzazione e di completamento
di interventi attesi da tempo, e rispondono a fabbisogni più volte manifestati dal personale medico e dalle
direzioni strategiche delle aziende interessate.
Nello specifico, la realizzazione del nuovo corpo di fabbrica dell'P.O. di Melfi consente di delocalizzare il
blocco operatorio e alcuni reparti, liberando spazi importanti, funzionali all'adeguamento strutturale ed alle
norme generali in materia di sicurezza ed accreditamento.
Concorre, tra l'altro, a rafforzare il programma di azioni messe in campo dalla ASL l di Venosa,
impegnata nella attuazione del Piano di rientro, nell'ambito del quale sono già stati inseriti gli interventi
che adesso vengono riprogrammati, con una ricaduta certamente positiva sul raggiungimento degli obiettivi
finali.
Una valutazione analoga può essere condotta per gli interventi previsti sulla A.O.R. San Carlo di Potenza,
che con la realizzazione del nuovo padiglione potrà risolvere definitivamente i problemi strutturali e di
stabilità di alcune strutture attualmente impiegate, utilizzando i nuovi spazi resisi disponibili e conformi
alle normative in materia di sicurezza e accreditamento, come "polmone per le lungo degenze" a favore di
un miglioramento complessivo della gestione dei ricoveri ordinari e dei relativi tempi di attesa.
Gli interventi previsti dalla ex Asl 2, progetto 3, sono strettamente correlati al ridi segno del sistema
sanitario regionale operato dalla Regione Basilicata con l'approvazione della L.R. 12 del 2008, attraverso
cui si rafforza il processo di territorializzazione della sanità lucana.
Il completamento e la ristrutturazione di importanti strutture distrettuali di base concorrerà a migliorare la
fruibilità e l'accessibilità alle prestazioni per l'intera utenza di riferimento.

b.2 Valore aggiunto del programma
Oltre alla considerazioni sin qui evidenziate, è utile sottolineare che il completamento e l'armonizzazione
della rete sanitaria, l'adeguamento delle strutture alla norme dettate in materia di sicurezza ed
accreditamento e la realizzazione ex novo di importanti strutture, come pure la riorganizzazione logistica di
importanti complessi ospedalieri contribuiscono al miglioramento della qualità sanitaria e prestazionale ed
al consolidamento della percezione positiva dell'utenza rispetto al sistema di offerta sanitaria regionale.

b.3 Healt technology assessment
Nell'ambito del presente atto integrativo non sono previsti investimenti in tecnologie sanitarie e
diagnostiche. Tuttavia si ritiene opportuno segnalare che gli interventi previsti nel progetto 1 e nel
progetto 2, comportando lo spostamento fisico e la ricollocazione di importanti blocchi operatori, produrrà
un effetto positivo in termini di miglioramento qualitativo delle prestazioni chirurgiche erogate, livelli
elevati di efficienza e di sicurezza, anche in termini prevenzione dei rischi di infezione post operatoria,
garantiti da un maggiore isolamento delle sale operatorie rispetto al complesso ospedaliero in cui sono
inserite.
Inoltre, attraverso una diversa organizzazione, ci si attende anche un miglioramento complessivo del
rapporto degli interventi in day surgery rispetto ai ricoveri ordinari

6. SISTEMI DI ATTUAZIONE PROPOSTI

a) PRESUPPOSTI E SISTEMI DI GESTIONE DEL PROGRAMMA
a.l Presupposti organizzativi e finanziari
La proposta è stata oggetto di una intensa attività di concertazione con le Aziende sanitarie ed ospedaliera
interessate. Essa è la risultante di atti amministrativi debitamente approvati e trasmessi al Dipartimento,
prodotti con il coinvolgimento delle strutture tecniche interne, che garantiscono il necessario supporto per
la completa realizzazione degli interventi.
Con riferimento alla sussistenza dei presupposti finanziari, si segnala che la presente proposta si muove
all'interno delle risorse già stanziate per l'APQ - Sanità, come riepilogate nei paragrafi iniziali del DP. Le
risorse aggiuntive a carico della Regione, previste per gli interventi relativi al P.O. di Melfi per un importo
di € 1.307.728,21, sono state stanziate con la manovra di assestamento del Bilancio regionale previsione
2008, approvato con LR. n. 20 del 6 agosto 2008.

a.2 Presupposti economici e sociali
Le proposte di intervento contemplate dal presente DP sono la risultante di una ricognizione complessiva
dei fabbisogni strutturali e di completamento espressi dalle direzioni strategiche delle aziende, impegnate
in un processo di ottimizzazione e miglioramento continuo della propria capacità di offerta di servizi
sanitari e socio-sanitari, che come tali incrociano l'interesse degli utenti e delle comunità e locali
interessate.

a.3 Qualità ed intensità delle relazioni con il partenariato
Gli interventi non prevedono il ricorso a capitali privati. Gli interventi più significativi in termini di
impegno finanziario e complessità delle opere da realizzare sono comunque supportati da studi di fattibilità
(P.O. Melfi) e da progettazione esecutiva (A.O.R. San Carlo).
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b) SISTEMI DI MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA
b.l Monitoraggio finanziario

Quadro finanziario

Avanzamento spesa

APQ 19.01.2000 - Risorse
programmate
Azienda

ASP (Ex AUSL I)

A.O.R. San Carlo
PZ

ASP (Ex AUSL 2)

Descrizione

Importo totale

P.O. di Melfi: Costruzione
nuovo padiglione per
blocco sale operatorie e
reparto di cardiologia UTIC
Lavori costruzione nuovo
padiglione per
l'adeguamento delle
degenze alle norme
sull'accreditamento
Interventi rimodulati ASP(
ex ASL n. 2 Potenza
Totale

Il Atto Integrativo APQ - Risorse nuova programmazione

Stato

Regione

Stato

Regione

(95 %)

(5%)

(95 %)

(5%)

Regione risorse
aggiuntive

6.109.514,77

3.498.479,04

184.375,11

1.062.985,79

55.976,62

1.307.728,21

20.000.000

2.192.333,71

115.385,98

5.396.975,00 284.051,32

8.898.936,00

6.368.430,03

6.703.610,56
32.813.125,33

5.690.812,75

299.761,09

Altre
Regione

3.122.317,99

335.180,53

12.828.390,82 675.178,47

10.206.664,21

3.122.317,99

Totale accordo
integrativo

2010 2011 2012 2013 2014

2.426.660,62

10%

25%

25%

25%

15%

17.962.280,31

10%

25%

25%

25%

15%

6.703.610,56

30%

30%

40%

26.822.551,49
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b.2 Monitoraggio fisico
Sulla base del crono-programma comunicato è stato definito uno schema semplificato per la verifica
dell'avanzamento fisico degli interventi come evidenziato nella tabella che segue
r 'ID t ervent'l
ISICO d
e~II
A vanzarnento fiO
Azienda

valore atteso

Descrizione intervento
2010

2011

2012

2013

2014

ASP (Ex
AUSL I)

P.O. di Melfi: Costruzione nuovo padiglione per blocco sale operatorie e
reparto di cardiologia UTIC

10%

25%

25%

25%

15%

A.O.R. San
Carlo PZ

Lavori costruzione nuovo padiglione per l'adeguamento delle degenze alle
norme sull'accreditamento

10%

25%

25%

25%

15%

ASP (Ex
AUSL 2)

Interventi rifinalizzati ASL n. 2 Potenza

30%

30%

40%

-

-

b.3 Monitoraggio procedurale
r 'ID t erven
ISICO d
e211
A vanzarnen t o fi'

l
Fasi procedurali

Azienda

Descrizione intervento

ASP(Ex
AUSL l)

P.O. di Melfi: Costruzione nuovo padiglione
per blocco sale operatorie e reparto di
cardiologia UTIC

A.O.R. San
Carlo PZ

Lavori costruzione nuovo padiglione per
l'adeguamento delle degenze alle norme
sull'accreditamento

ASP(Ex
AUSL 2)

Interventi rifinalizzati ASL n. 2 Potenza

Approvazione
progetto
esecutivo
30/06/2010

9/07/2007
(O.G.R. 920/07

31112/2009

Aggiudicazione
gara

ISAL

11 SAL

Messa In
esercizio

31/12/2010

31/12/20J

J

31/12/2013

01/03/2015

31/12/2009

31/12/2011

31/12/2013

01/03/2015

30/06/2010

30/06/2011

30/06/2012

01/03/2013

SCHEDE DI RIFERIMENTO
MATRICE DEL QUADRO LOGICO

LOGICA DI INTERVENTO

OBIETTIVI
GENERALI

INDICATORE
OGGETTIVAMENT FONTI DI VERIFICA
E VERIFICABILI

Completamento interventi
programma di
investimenti ex art. 20 L.
67/88 - APQ SanitàIntesa Istituzionale di
Programma Stato 
Regione Basilicata del
19.01.2000 e successive
rimodulazioni e
riprogrammazioni
1. Razionalizzazione rete
ospedaliera

OBIETTIVI
SPECIFICI

- Flussi informativi SSR

2. Adeguamento delle
condizioni strutturali e
di sicurezza finalizzate
all'accreditamento
istituzionale

-NSIS
-ISTAT
- Rapporto mobilità
regionale

3. Diffusione e
potenziamento
assistenza territoriale e
distrettuale

- Sistema Informativo
Sanitario regionale
-Aziende su

OBIETTIVI
OPERATIVI

CONDIZIONI

o Razionalizzazione e
concentrazione
dell' offerta ospedaliera
o Continuità dei servizi
erogati all'utenza

Progetto 1 
31112/2013
Progetto 2
31/12/2013
Progetto 3
31112/2011

attestazione
Direzione lavori
- Sistema Informativo
Contabile regionale

- Dipartimento

L'attuazione della
legge di riassetto
organizzativo e
territoriale del
SSR n. 12/20008 e
l'avvicendamento
nella direzione
strategica
potrebbero
determinare una
fase di transizione
e di rallentamento
del timing
programmato.

Regionale
1. Adeguamento presidio
ospedaliero di Melfi
(ASL 1 Venosa)
2. Realizzazione nuovo
edificio A.O.R. San
Carlo PZ

INTERVENT
I
3. interventi Assistenza
territoriale
ambulatoriale,
adeguamenti e
completamenti
funzionali (ASL 2 PZ)
SCHEDE INTERVENTI

Progetto 1 
6.109.514,77
Progetto 2
20.000.000,00
Progetto 3
6.703.610,56

~~~~
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ANALISI SWOT

S. FORZA

W. DEBOLEZZA

• Razionalizzazione rete ospedaliera
• Adeguamento e messa in sicurezza delle
strutture ospedaliere esistenti
assistenza

• Necessità di acqUisire risorse aggiuntive
per gli interventi rimodulati

• Implementazione e rafforzamento della rete
del sistema salute regionale

• Tempi di acquisizione di pareri ed
autorizzazione edilizie per alcuni nuovi
interventi

strutture

• Potenziamento
territoriale

del
programma
di
utilizzo delle risorse

• Completamento
investimento e
disponibili
• Concentrazione
interventi

e

finalizzazione

degli

O. OPPORTUNITÀ

• Miglioramento
e
complessiva strutture

riqualificazione

• Elevazione appropriatezza delle prestazioni
per acuti
• Maggiore
diffusione
dell'assistenza
distrettuale e di prevenzione, anche in vista
del riordino ex L.R.1212008
• Ottimizzazione della diffusione, continuità,
accessibilità e fruizione dei servizi

T. RISCHI

• Tempi di realizzazione degli interventi e
adeguatezza delle risorse allocate
• Necessità di implementare gli interventi
con le innovazioni introdotte dalla L.R.
12/2008 (Distretti e USIB)
• Gestione degli interventi nella fase di
transizione del passaggio da 5 a 2 delle
aziende e avvicendamento delle direzioni
strategiche

SCHEDA OBIETTIVI/INDICATORI/INTERVENTI

Obiettivi
Generali

Gl

Completamento interventi
di
programma
investimenti ex
art. 20 L. 67/88 
APQ Sanità 
Intesa
di
Istituzionale
Programma Stato
Regione
Basilicata
del
19.01.2000
e
successive
rimodulazioni e
riprogrammazion

Specifici

SI

S2

S3

Razionalizzazione rete
ospedaliera

Indicatori

Ente
attuatore

Interventi operativi

ASP(Ex
AUSLl
VENOSA

nuovo
Costruzione
padiglione per blocco sale
operatorie e reparto di
cardiologia unc

Adeguamento
delle
condizioni
strutturali e di
SIcurezza
finalizzate
aH'accreditarne
nto
istituzionale

A.O.R. San
Carlo
Potenza

Diffusione
e
potenziamento
assistenza
territoriale
e
distrettuale

ASP(Ex
AUSL2
POTENZ
A)

nuovo
Costruzione
padiglione
per
l'adeguamento delle degenze
alle
norme
sull'accreditamento

Interventi rimodulati ex ASL
n. 2 Potenza

Codici

Descrizione
Monitoraggio
finanziario
Monitoraggio fisico
Monitoraggio procedurale

Monitoraggio
finanziario
Monitoraggio fisico
Monitoraggio procedurale

Monitoraggio
finanziario
Monitoraggio fisico
Monitoraggio procedurale

Valore
atteso
100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI PER AUTOVALUTAZIONE
C. 4- SINTESI DELLE INFORMAZIONI PER AUTOVALUTAZIONE
Riferimenti assunti dalla programmazione regionale degli investimenti
Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)
Intesa del 28 marzo 2006 (Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa 2006-2008)
Intesa del 5 ouobre 2006 tra Governo, Regioni e Province Autonome (Pauo sulla salute)
Leggifinanziarie 2007 e 2008 per le disposizioni concernenti il seUore degli investimenti
NOTE
l. Promozione di processi di qualificazione
della rete per l'assistenza ospedaliera attraverso
indirizzi e linee di razionalizzazione della
funzione ospedaliera (Patto per la salute 4.6)

2. Perseguimento di uno standard di posti letto
accreditati non superiore a 4,5 p I per 1000
abitanti comprensivi della riabilitazione e della
lungo degenza post. acuzie (Intesa 23 marzo
2005, art. 4, lett. a)

Con la DGR 193/2007 sono stati rimodulati i posti letto per acuti a seguito della ricollocazione organizzativa di alcune strutture sanitarie, procedendo
alla ridefinizione della distribuzione dei posti letto all'interno delle aziende, razionalizzando l'articolazione delle singole funzioni ospedaliere.

La D.G.R. n.282 del 9 febbraio 2005 e la D.G.R. n.2192 del 4 novembre 2005 hanno avviato la riprogrammazione della dotazione complessiva
regionale dei posti letto per acuti e ne hanno approvato la rimodulazione nelle Aziende Sanitarie, nell' Azienda Ospedaliera San Carlo, nell'Ospedale
Oncologico di Rionero in Vulture - C.R.O.B. - IRCCS, nelle strutture accreditate, fissando lo standard al 3,5 per mille abitanti, quale obiettivo da
conseguire entro l'anno 2007. La D.G.R. n.193 de121.02.2007 ha approvato una nuova rimodulazione assorbendo gli effetti del conferimento del
presidio ospedaliero di Pescopagano all' Azienda Ospedaliera San Carlo. Poiché tutte le strutture ospedaliere regionali concorrono al coefficiente di
riferimento, è stata operata, sulla base della stessa metodologia di cui alle D.G.R. n.282/2005 e n.2192/2005, una ricollocazione dei posti letto tra tutte
le Aziende Sanitarie, l'Azienda Ospedaliera San Carlo e l'Ospedale Oncologico - C.R.O.B. di Rionero in Vulture. Inoltre, la normativa nazionale, in
tema di "dotazione di posti letto", nel ribadire lo standard di riferimento del 3,5 per mille abitanti per i posti letto per acuti, ha confermato 1'1 per
mille abitanti quale coefficiente da rispettare nella distribuzione dei p.I. destinati alla riabilitazione e alla lungodegenza post-acuzie. Pertanto si è
provveduto, con la D.G.R. n.513 del 16.04.2007, al riordino nella distribuzione di questi posti letto per definire l'offerta complessiva sul territorio
regionale nel rispetto dello standard imposto.
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3. Promozione del passaggio dal ricovero
Con la DGR 1713/06 è stato stabilito per l'anno 2007 di avviare il passaggio al ricovero ordinario a regime ordinario attraverso:
1. per i 26 DRG medici ad alto rischio di inappropriatezza diviene obiettivo delle Aziende Sanitarie per l'anno 2006-2007 la ulteriore riduzione del
ordinario a quello diurno e potenziamento di
fonne alternative al ricovero ospedaliero (Intesa numero dei ricoveri ordinari e un incremento del 5% del relativo valore in DH rispetto ai risultati del triennio 2003 - 2005;
23 marzo 2005, art. 4, letto b)
2. per i 17 DRG chirurgici dei LEA viene fissato quale obiettivo per le Aziende Sanitarie per l'anno 2006-2007 l'uso appropriato dei due regimi di
assistenza ospedaliera: "Ricovero Ordinario - Day Surgery" così come previsto dalle linee-guida sul Day-Surgery e Day-Hospital approvate con DGR
del 16.7.2001, n. 1565. Preso atto che nel 2005 a livello regionale la percentuale di ordinari rispetto al totale dei ricoveri era pari al 24%, l'obiettivo
per gli anni successivi è il raggiungimento di un valore inferiore alla media regionale del 24%;
3. potenziamento delle prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali;
4. potenziamento dell'ADI;.

4. Mantenimento del tasso di ospedalizzazione
per ricoveri ordinari e per ricoveri in regime
diurno entro il 180 per 1000 abitanti residenti,
di cui quelli in regime diurno di nonna pari al
20% (Intesa 23 marzo 2005, art. 4, letto b)

Per la riduzione dei tassi di ospedalizzazione e la riconduzione progressiva in linea con gli obiettivi nazionali, sono stati posti specifici obiettivi a
carico delle Aziende Sanitarie con la DGR 1713/2006 prima e recentemente con la DGR n.329/2008 concernente gli obiettivi di salute e di gestione
economico-finanziaria per gli anni 2008-2009.

5. Destinazione delle risorse residue a interventi Sono state destinate parte delle risorse residue a interventi per il rispetto dei requisiti minimi strutturali e tecnologici su interi presidi ospedalieri con
numero di posti letto inferiore a 250 per acuti o a 120 per lungodegenza e riabilitazione
per il rispetto dei requisiti minimi strutturali e
tecnologici su interi presidi ospedalieri con
numero di posti letto inferiore a 250 per acuti o
a 120 per lungodegenza e riabilitazione
(Finanziaria 2006, art. l, comma 2853)

6. Destinazione al potenziamento ed
ammodernamento tecnologico di una quota
minima delle risorse residue pari al 15% (Intesa
23 marzo 2005, art. lO)

La presente proposta di Atto Integrativo APQ Sanità prevede interventi destinati al potenziamento ed ammodernamento tecnologico da realizzare
nell'ambito del progetto 2 - Azienda Ospedaliera Regionale "San Cario" di Potenza - Padiglione ospedaliero secondo i nuovi standard di servizio, per
un importo stimato di oltre 3 milione di euro, con una incidenza percentuale sul valore complessivo dell'accordo superiore al 15% di cui all'Intesa
Stato-Regioni del 23.3.2005.

7. Innovazione tecnologica delle strutture del
SSN, con particolare riferimento alla diagnosi e
alla terapia nel campo dell'oncologia e delle
malattie rare (Patto per la salute 4.1)

Nel campo dell'oncologia, si è proseguito nelle attività della nuova sperimentazione del C.R.O.B. e la D.G.R. n.57 del 22.01.2007 ha approvato la
nomina del Direttore Scientifico nell'ambito del Comitato Tecnico, afferente alla Convenzione della "Nuova sperimentazione gestionale tra il Centro
di riferimento oncologico della regione Basilicata e l'Istituto nazionale per lo sviluppo e la cura dei tumori di Milano" .

8. Sviluppo ed implementazione dei percorsi
diagnostici e terapeutici, sia per il livello
ospedaliero che per il livello territoriale (Intesa
~~.~~~Ie,arzo 2005, art. 4, letto g)

La Regione con la D.G.R.1713/2006 ha stabilito che le Aziende Sanitarie adottassero protocolli aziendali in riferimento ad patologie quali: 
Protocollo per la profilassi antibiotica in chirurgia elettiva; - Protocollo per la terapia antibiotica per malattie dei seguenti apparati: respiratorio,
gastroenterico, nefro-urinario; - Protocollo per la terapia e profilassi della pancreatite acuta e delle sue complicanze; - Protocolli Ossigeno terapia
domiciliare. Con DGR 417/07 è stato approvato un protocollo attuativo dello scompenso cardiaco.
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9. Realizzazione della continuità assistenziale
dall' ospedale al domicilio del cittadino /
paziente (Patto per la salute 4.2)

Sono in corso di implementazione azioni rivolte alla realizzazione di programmi di intervento nel campo dell'''Ospedale senza dolore", e dell'area
critica ADI e sono in corso di redazione le linee guida sull'ictus

lO. Generalizzazione delle già consolidate
forme aggregative presenti sul territorio con le
Unità Territoriali di Assistenza Primaria (Patto
per la salute 4.2)

La regione si sta orientando verso progetti di medicina in equipe e altre forme di associazionismo previste nel contratto dei Medici di medicina
generale

Il. Assicurare adeguati programmi di
Assistenza Domiciliare Integrata e di
Assistenza Residenziale e Semiresidenziale
extraospedaliera (Intesa 23 marzo 2005, art. 4,
lett. c)

12. Realizzazione da parte delle Regioni degli
interventi previsti dal Piano nazionale di
contenimento dei tempi di attesa (Finanziaria
2006, art. l, comma 280)

Il Programma di realizzazione della rete regionale delle cure domiciliari e palliative, di cui alla D.G.R. n.1650 dell'01.08.2005, è stato oggetto, nel
corso dell'anno 2007, di progettazione da parte della maggior parte delle Aziende Sanitarie, inclusi l'Azienda Ospedaliera San Carlo e l'Ospedale
Oncologico di Rionero in Vulture - C.R.O.B. - IRCCS. Le fasi operative I (istituzione del Centro di Coordina-mento delle Cure Domiciliari e
Palliative) e II (istituzione dell'Unità di terapia del dolore) sono state concluse nell'anno 2006, mentre le successive fasi, III (progettazione della rete
di assistenza, comprensiva delle strategie di comunicazione e pubblicizzazione), IV (formazione VAOR-ADI) e V (formazione cure palliative) sono
state attuate nell'anno 2007.
La Regione Basilicata, con l'adozione delle Linee Guida per l'ADI (DGR nOl655 del 30.07.2001) e con l'approvazione del precedente accordo
integrativo regionale per la medicina generale (DGR 1640 del 24.07.2001) aveva già inteso dare un forte impulso al settore elevandolo a componente
strategica delle politiche sanitarie regionali. Con Delibera di Giunta Regionale n.862 del 10.06.08 è stato approvato il documento di aggiornamento
delle Linee Guida per le cure domiciliari, in conformità alla nuova caratterizzazione dell'assistenza territoriale domiciliare e degli interventi
ospedalieri a domicilio, elaborati dalla Commissione Nazionale dei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza).

In accordo con quanto previsto nel "Piano Regionale per il contenimento delle liste di attesa per il triennio 2006 - 2008", approvato con DGR n. 907
del 19 giugno 2006, la regione Basilicata, con la DGR n. 1092 del 8 agosto 2007 ha preso atto dei Piani aziendali per il contenimento delle liste di
attesa relativi al biennio 2007/2008 adottati dalle Aziende Sanitarie e ha demandato all'Ufficio Pianificazione Sanitaria e Verifica degli Obiettivi, il
monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, individuate nei sopraccitati piani aziendali.
In attuazione della DGR n. 1092/2007, la Regione Basilicata ha sviluppato un sistema di monitoraggio delle prestazioni oggetto dei Piani Aziendali
accessibile via web a tutti gli attori del Sistema Sanitario Regionale, consente il monitoraggio delle:
• prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera presenti nel "Piano nazionale
di contenimento delle liste di attesa per il triennio 2006-2008" di cui all'intesa Stato-Regioni oggetto di monitoraggio
• prestazioni dichiarate "critiche" da ciascuna Azienda Sanitaria (si include l'Azienda Ospedaliera S. Carlo e l'Ospedale Oncologico - CROB) nel
proprio "Piano Aziendale di Contenimento delle Liste di Attesa relativo al biennio 2007-2008".
L'attività di monitoraggio regionale è effettuata trimestraImente con una cadenza quindicennale e consente di determinare per ciascuna prestazione
oggetto di monitoraggio, il tempo di attesa rilevato, presso le strutture pubbliche eroganti nel territorio regionale.
Relativamente al governo della domanda, con la DGR n. 1896 del 28 dicembre 2007 avente ad oggetto "Piano attuativo regionale per il contenimento
delle liste di attesa per il triennio 2006 - 2008: approvazione del documento "Manuale classi di priorità", la Regione Basilicata ha definito i criteri di
accesso alle prestazioni differenziate per livelli di urgenza, secondo le priorità cliniche e secondo criteri di appropriatezza preventivamente condivisi
tra soggetti erogatori e prescriventi.
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13. Erogazione delle prestazioni ricomprese nei
LEA, secondo standard di qualità e quantità

14. Riferimento al set di indicatori concordato
tra Ministeri della Salute e dell'Economia e
Regioni a partire dal set di indicatori utilizzato
dal Comitato permanente per la verifica dei
LEA (Patto per la salute 2.4)
15. Disponibilità sul sistema "Osservatorio
degli investimenti pubblici in sanità" dei dati
.À~"5iJi1:tj.~. agli accordi di programma già
.s~ ~
i nonché da sottoscrivere (Nota prot.
_.&2'1~
PROG17-P/l.6 a h dell '8/2/2006)
.~*...-

~

Un modello di offerta assistenziale basato sul principio di "rete" è rappresentato dalla rete integrata "Ospedale-territorio" per la gestione del paziente
con scompenso cardiaco, secondo quanto previsto dalla Consensus Conference fra Società Scientifiche, espressione delle figure professionali deputate
ad assistere questi pazienti. La D.G.R. n.418 del 28.03.2007 ha approvato il "Protocollo Attuativo Scompenso Cardiaco" ed ha promosso la
costituzione di una rete organizzativa integrata fra strutture pubbliche e private e centri di riferimento dotati di Emodinamica, Elettrofisiologia e
cardiochirurgia secondo il modello "hub & spoke". Nel corso dell'anno 2007 si è attuata una fase di sperimentazione di questo modello gestionale
per arrivare, a decorrere da gennaio 2008, alla completa funzionalità ed operatività di tutte le strutture interessate, ospedaliere e territoriali.
Il modello organizzativo a rete ha trovato riscontro in ambito oncologico nella rete oncologica, già istituita con D.G.R. n.2104/2005. Sono stati
rafforzati i ruoli delle Aziende interessate, Ospedale Oncologico - C.R.O.B. di Rionero in Vulture, Azienda Ospedaliera San Carlo, Azienda U.S.L.
n.4 - Matera che hanno recepito quanto impartito con direttiva vincolante dalla regione, per la realizzazione della "Rete oncologica regionale". E'
stato promosso un programma di azioni di coordinamento e di integrazione funzionale, pertanto all'interno della rete, il paziente è guidato, grazie ad
un Centro di Accoglienza e Valutazione, in un percorso assistenziale di tipo specialistico che risponde ai GIC - Gruppi Interdisciplinari di Cure,
definiti per ciascuna patologia neoplastica e attestati, ognuno, presso una sede operativa specifica, individuata quale sede altamente specializzata per
una particolare neoplasia. La suddetta distribuzione risponde al principio della concentrazione dei servizi secondo il modello hub e spoke. La D.G.R.
n.844 dell'l 1.06.2007 ha preso atto del "Programma di azioni di coordinamento e integrazione funzionale, finalizzato alla realizzazione della rete
oncologica regionale" ed ha ulteriormente impegnato i Direttori Generali delle strutture interessate a predisporre quanto necessario allo sviluppo
integrato della rete oncologica.
Ulteriore forma di assistenza basata sul modello a rete è costituito dalla "rete integrata ospedale-territorio per l'emergenza coronarica".
La D.G.R. n.1435 del 22.10.2007 ha approvato il documento "Raccordo ospedale-territorio per la gestione dell'emergenza cardiologica in corso di
infarto acuto del miocardio". La rete regionale dell'emergenza coronarica in Basilicata, va garantita attraverso un modello organizzativo integrato fra
strutture pubbliche e private e centri di riferimento dotati di unc, Emodinamica e Cardiochirurgia secondo il modello "Hub & Spoke". A tal fine con
il provvedimento sopracitato n.1435/2007 si è stabilito di dotare le 30 ambulanze, attualmente attive nel sistema emergenza urgenza (118) della
Regione Basilicata, di un sistema monitor defibrillatore, multiparametrico, bifasico con possibilità di trasmettere i parametri vitali ed un
Elettrocardiogramma completo. Il modello sopradescritto completa coerentemente la rete integrata "Ospedale-territorio" già prevista per la gestione
del paziente con scompenso cardiaco, secondo il "Protocollo Attuativo Scompenso Cardiaco", approvato con la D.G.R. n.418 del 28.03.2007. Anche
in tal senso è stata promossa la costituzione di una rete organizzativa integrata fra strutture pubbliche e private e centri di riferimento dotati di
Emodinamica, Elettrofisiologia e cardiochirurgia secondo il consolidato modello "hub & spoke. In aggiunta al modello assistenziale fondato sulla
realizzazione della rete, sono stati defmiti anche protocolli operativi che consentono di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, in condizioni di
efficienza economica. L'Osservazione Breve Intensiva - OBI - rappresenta la terza opportunità a disposizione del medico di Pronto Soccorso, al
termine della valutazione delle emergenze-urgenze. Nelle esperienze già maturate in numerose realtà è stato rilevato anche un miglior utilizzo dei
posti letto per acuti e ad una maggiore sicurezza nelle dimissioni precoci, notevole risparmio dei costi di gestione di pazienti acuti. Alla luce di tali
considerazioni è stata proposta l'attivazione dell'O.B.I. negli Ospedali sede di Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) e negli ospedali
sede di Pronto Soccorso attivi (PSA), così come individuati nella L.R. n. 2 111999. La D.G.R. n.1893 del 28.12.2007 ha approvato la "Direttiva in
materia di EmergenzalUrgenza Sanitaria: attivazione dell'Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) nei Dipartimenti di Emergenza Accettazione (DEA)
e nei Pronto Soccorso Attivi (P.S.A.)
Gli indicatori per il monitoraggio e la verifica dei LEA sono stati indicati nelle DGR 1713/2006 prima e, recentemente, con la DGR n.329/2008
concernente gli obiettivi di salute e di gestione economico-finanziaria per gli anni 2008-2009.

Sono state inserite le informazioni relative alla identificazione di tutti gli interventi finanziati da APQ e dal altre linee di investimento.
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16. Valutazione della conformità alle
disposizioni normative nazionali circa l'utilizzo
prioritario delle somme stanziate per gli
Accordi di programma
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Le risorse finanziarie stanziate con gli Accordi di Programma per gli investimenti nel sistema salute regionale sono state utilizzate secondo le priorità
e conformemente alle disposizioni normative nazionali
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QUADRO FINANZIARIO CONTENUTO NELLA PROPOSTA DI ADP
Esercizio
finanziario
Anno 2010
Anno 2011
Anno 2012
Anno 2013
Anno 2014

Stato

Regione

9,53%
13,14%
15,52%
6,02%
3,61%
48%

5,47%
13,11%
13,23%
12,73%
7,64%
52%

Aziende

0%

Altri Enti

0%

Privati

Totale

0%

15,00%
26,25%
28,75%
18,75%
II,25%
100%

PRESENZA NELL'ADP DI QUOTE DI FINANZIAMENTO PER SPECIFICHE FINALITÀ

LINEE DI FINANZIAMENTO
CORRELATE

NUMERO
INTE
RVEN
TI
INTE
RESS
ATI

IMPORTO
FINA
NZIA
MENT

NOTE

I

Programma art. 71 L 448/98
Programma AIDS e malattie infettive
Programma libera professione
Programma materno infantile
Programma radioterapia
Programma cure palliative
Programma INAIL
Altro Fondi Aree Sottoutìlizzate

8.898.936

E' in corso di definizione la
verifica
per
la
destinazione
dell'importo
a
carico delle risorse
FAS (Quota Stato
Riserva FAS -art.
51 D.L. 269/2003 
L326/2003). In caso
di esito negativo,
così
come
deliberato
con
D.G.R. n. 320/2007,
si

dell'intervento
mediante
risorse
regionali.
ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL'ADP PER TIPOLOGIE
LIVELLO DI PROGETTAZIONE

N°
INT
ERV
ENT
I
PER
CAT
EGO
RIA

TIPOLOGIA

Documento
preJimin
are alla
progetta
zione

Studio di
fatti
bilità

Progetto
pr
eli
mi
na
re

Nuova costruzione

2

Ristrutturazione

5

5

7

5

Progetto
esecu
tivo

Restauro
Manutenzione
Completamento

TOTALE

FABBISOGNO FINANZIARIO PER OBIETTIVI

OBIETTIVO N° INTERVENTI
SPECIFICO PER OBIETTIVO

FINANZIAMENT
O STATALE

FINANZIAMENTO
REGIONALE

ALTRI
FINANZIAMENT
I

COSTO
COMPLESSIVO

SI

1

1.062.985,79

1.363.674,83

2.426.660,62

S2

1

5.396.975,00

12.295.305,31

17.692.280,31

S3

5

6.368.430,03

335.180,53

6.703.610,56
TOTALE

26.822.551,49

FABBISOGNO FINANZIARIO PER CATEGORIE
N°
INTERVENTI
PER
CATEGORIA

FINANZIAMENTO
STATALE

FINANZIAMENTO
REGIONALE

COSTO
COMPLESSIVO

(%)

Os edali

2

6.459.960,79

13.658.980,14

20.118.940,93

Assistenza territoriale

5

6.368.430,03

335.180,53

6.703.610.56

Assistenza residenziale
Sistemi informatici

INCIDENZA
SUL
PROGRAMMA

75%

)\pparecchiature
)\Itro
totale

12.828.390,82

7

13.994.160,67

26.822.551 49

100%

FABBISOGNO FINANZIARIO PER TIPOLOGIE DI INTERVENTO

OBIETTIVO SPECIFICO

N° INTERVENTI
PER TIPOLOGJA

FINANZIAMENTO
STATALE

FINANZIAMENTO
REGIONALE

COSTO
COMPLESSIVO

INCIDENZA
SUL
PROGRAMMA
(%)

)\) Nuova costruzione

2

6.459.960,79

13.658.980,14

20.118.940,93

75%

B) Ristrutturazione

5

6.368.430,03

335.180,53

6.703.610.56

25%

C) Restauro

-

D) Manutenzione
E) Completamento

-

F) Acquisto immobili

(*)

G) )\cquisto attrezzature
totale

7

12.828.390,82

13.994.160,67

26.822.551,49

100%

(*) - Tra gli interventi di cui al punto A) Nuova costruzione figurano interventi finalizzati
all'ammodernamento tecnologico per un valore complessivo di € 3.000.000 circa.
VERIFICA DELL'ANALISI DI CONTESTO
PRESENZA
ASSENZA

EVIDENZIAZIONE DI PARTICOLARI
FENOMENI

P-A

Al Quadro demografico

P

Scostamenti dalla media nazionale per determinate
fasce, particolari distribuzioni della popolazione sul
territorio

A2 Quadro epidemiologico

P

Scostamento dalla media nazionale per incidenze o
mortalità sul territorio

A3 Quadro della mobilità attiva e
passiva intra ed extra
regionale

P

Specialità interessate da mobilità passiva extraregionale
con regioni non contigue, presenza di poli di attrazione

A4 Analisi della domanda di
prestazioni sanitarie

p

Bacini di utenza su scala regionale o sub-regionale

A5 Analisi dell'offerta

p

Collocazione dei presidi in funzione del ruolo che
ricoprono nella rete

A6 Criticità di accesso ai percorsi
diagnostici terapeutici

P

Analisi delle liste di attesa per particolari tipologie di
prestazione

ANALISI DELL'OFFERTA ATTUALE

DATO
REGI
ONA

LE

DATO
NAZI
ONA

NOTE

LE

Numero posti letto per acuti per 1.000 abitanti

Numero

pubblici

3,44

privati

0,95

riabilitazione
posti
letto
per
1ungodegenza per 1.000 abitanti
pubblici

0,66

privati

0,32
199,9

Tasso di ospedalizzazione per acuti

72.499.832

Mobilità passivi per acuti
Casi trattati in Assistenza Domiciliare Integrata
per 1.000

6,97

% Anziani trattati in Assistenza Domiciliare
Integrata

0,05

Posti

in strutture sanitarie residenziali
semiresidenziali per 100.000 residenti

e

Posti in centri di riabilitazione residenziali e
semiresidenziali per 100.000

8,96

24,86

Altro ......

ANALISI DELL'OFFERTA EX POST PREVISTA A SEGUITO DEGLI INTERVENTI

DATO
REGIONALE
Costruzione di nuovi ospedali in sostituzione di
presidi esistenti
Potenziamento o realizzazione di centri di
riferimento
Riconversione di ospedali ad altre funzioni
sanitarie
Raggiungimento di 250 pl per acuti o 120 pl per
lungodegenza e riabilitazione
Adeguamento ai requisiti minimi di presidi con
meno di 250 pl per acuti o 120 pl per
lungodegenza e riabilitazione

DATO
NAZIONALE

NOTE

DATO
REGIONALE

DATO
NAZIONALE

NOTE

Posti letto per acuti per 1.000 abitanti
Posti letto per riabilitazione e lungodegenza per
1.000 abitanti
Posti letto strutture sanitarie residenziali e
semiresidenziali per 1.000 abitanti
Posti

in strutture sanitarie residenziali
semiresidenziali per 100.000 residenti

e

Posti in centri di riabilitazione residenziali e
semiresidenziali per 100.000
Altro

Analisi dell'offerta attuale e prevista di tecnologie

GRANDI
APPARECCHIATURE

OFFERTA
ATT
UAL

OFFERTA
PREVISTA

DATO NAZIONALE

E*

TAC

17

25,3

RMN

8

13,5

ACCELERATORE LfNEARE

2

4,6

GAMMA CAMERA

lO

Il dato si riferisce ad una popolazione regionale di 591.000

Ministero
dello .sviluppo
economico

Ministero
della salute

Ministero
dell'economia e delle
finanze

Regione
Basilicata

INTESA ISTITUZIONALE 01 PROGRAi\lMA
TRA IL GOYERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA R.EGIONE BASILICATA

"ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO INFRASTRUTTURE PER
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL SETTORE
SANITA' DELLA REGIONE BASILICATA"
-II ATTO INTEGRATIVO 

ALLEGATO II-SCHEDE INTERVENTO

.~ Dillllllimcnto l1~r ì~ p~riti(I;~di' s~:ii~I;~;O'"
Servilio I)Or le polinehe di sviluppo torrltoriale c le Inteso

Scheda Attività I Intervento:

PZ08

Intesa Governo I Regione:

BASILICATA

Accordo di Programma Quadro:

Il ATTO INTEGRATIVO APQ PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI

Responsabile Accordo:

ROCCO ROSA

1 - Dati Identificativi
Codice Scheda:

Versione del:

PZ08

11-DIC-09

Codice Operazione Fondi Strutturali:
C.U.P.:
Titolo Intervento:

Ristrutturazione e adeguamento funzionale di immobili da destinare a sedi di DSB nei comuni di Picerno,
Oppido Lucano, Vietri di Potenza e Brienza

Settore d'Intervento:

0530146 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI- SANITARIE - SERVIZI TERRITORIALI
DISTRETTI

Tipo d'Intervento:

0304 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONE

Localizzazione:
Regione

Provincia

BASILICATA

POTENZA

Comune

Responsabile Intervento:

ing. Emanuele Franculli

Recapito:

Via Torraca, 2 - Potenza

Soggetto Proponente:

REGIONE BASILICATA, GIUNTA REGIONALE

Soggetto Percettore:

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Soggetto Attuatore:
Altri Soggetti:

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Stato Intervento:

Attivo

Obiettivo U.E.

Criticità Finanziaria :
Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento
A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula
Nessuna Progettazione

B. Attività Progettuali
1. Studio di fattibilità:
Richiesto
S
Soggetto competente

Giovedì, 3 Giugno 2010

Inizio Fase
30-GIU-10

Tipo
Prevista

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Fine fase
31-DIC-10

Tipo
Prevista

Approvazione
20-GEN-11

Tipo
Prevista

{ ,'4

~ OipOrlinlCllto p~r l'~ P~filic'lì~ "dr s'~:ii~l;i;o'"
Servizio per le potiflche di sviluppo lorrltorielc c le Inlesc

Inizio Fase

Tipo

Fine fase

Tipo

Approvazione

Tipo

Fine fase

Tipo

Approvazione

Tipo

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Soggetto Competente:
Note:
B - DEFINITIVA

Richiesto

Inizio Fase

Tipo

N

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Soggetto Competente:
Note:

c - ESECUTIVA

Richiesto
N

Soggetto Competente

Inizio Fase

Tipo

Fine fase

Tipo

Approvazione

Tipo

30-GIU-11

Prevista

30-0TT-11

Prevista

31-DIC-11

Prevista

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Note:
C1. Approvazioni
C2. Altre Attività
D. Dati di Realizzazione
1, AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Data Inizio

Tipo

Data Fine

Tipo

31-DIC-11

Prevista

30-APR-12

Prevista

Note:
2, ESECUZIONE LAVORI

Data Inizio

Tipo

Data Fine

Tipo

30-MAG-12

Prevista

31-DIC-12

Prevista

Tipo

Data Fine

Tipo

Tipo

Data Fine

Tipo

Tipo

Data Fine

Tipo

Note:
3, SOSPENSIONE LAVORI

Data Inizio
Note:

4, COLLAUDO

Data Inizio
Note:

Giovedì, 3 Giugno 2010
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Servizio ._er le pofillche di S\IIUUppO lerrllorlale c le l"le"

3 - Piano Economico
1.650.000,00
Da Realizzare (Euro):

Realizzato (Euro):

Totale (Euro):

,00

650.000,00

650.000,00

2011

,00

500.000,00

500.000,00

2012

,00

500.000,00

500.000,00

Avanzamento della Spesa (%):

,00

4 - Piano Finanziario
Fonte Statale
Descrizione della fonte:
Altro - 67 - 88 - Ministero della Sanità
Estremi del Provvedimento
Importo (Euro)

1.567.500,00

Anno esercizio: 2010

Fonte Regionale
Descrizione della fonte:
L.R. - 9999 - 9999 - non definita
Estremi del Provvedimento:
Regione: BASILICATA

Importo (Euro):

82.500,00

5 - Avanzamento Contabile
A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro)

C. Economie Riprogrammabili

Importo Totale (Euro)

,00

6 - Avanzamento Fisico
Avanzamento Lavori (%):
Indicatori di realizzazione

Giovedì, 3 Giugno 2010

Anno esercizio: 2010
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Scheda Attività I Intervento:
BASILICATA

Governo I RegIone'

~Accordo

PZ09

Il Ano INTEGRATIVO APQ PER IL SEnORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI

di Programma Quadro:

ROCCO ROSA

Responsabile Accordo:

1 - Dati Identificativi
Codice Scheda:

Versione del:

PZ09

11-DIC-09

Codice Operazione Fondi Strutturali:
C.U.P.:
Titolo Intervento:

Completamento, ampliamento e trasformazione della ex Casa Famiglia nel Comune di Marsicovetere da
destinarsi ad ambulatori specialistici e CUP

Settore d' Intervento:

0530147 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI- SANITARIE - SERVIZI TERRITORIALI
POLIAMBULATORI

Tipo d' Intervento:

0354 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - COMPLETAMENTO DI RISTRUnURAZIONE

Localizzazione:
Regione

Provincia

Comune

BASILICATA

POTENZA

MARSICOVETERE

Responsabile Intervento:

ing. Emanuele Franculli

Recapito:

via torraca, 2 - Potenza

Soggetto Proponente:

REGIONE BASILICATA, GIUNTA REGIONALE

Soggetto Percettore:

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Soggetto Attuatore:
Altri Soggetti:

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Stato Intervento:

Attivo

Obiettivo U.E.

Criticità Finanziaria:
Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento
A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula
Nessuna Progettazione

B. Attività Progettuali
1. Studio di Fattibilità:
Richiesto
S
Soggetto competente

Giovedì, 3 Giugno 2010

Inizio Fase
30-APR-10

Tipo
Prevista

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Fine fase
30-GIU-10

Tipo
Prevista

Approvazione
30-LUG-10

Tipo
Prevista

,
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Oìp(II'imÙIlIO l1er le Pol"iche di Sviluppo

S,ervlzlo Iter II!' polilh::hc di S\IlUUppO terrUorlale c le Inlese

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

Richiesto

Inizio Fase

Tipo

Fine fase

Tipo

Approvazione

Tipo

Fine fase

Tipo

Approvazione

Tipo

Fine fase
01-DIC-10

Tipo
Prevista

Approvazione
31-DIC-10

Tipo
Prevista

N

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Soggetto Competente:
Note:
B - DEFINITIVA

Richiesto

Inizio Fase

Tipo

N

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Soggetto Competente:
Note:

c - ESECUTIVA

Richiesto
S

Soggetto Competente

Inizio Fase
30-AGO-10

Tipo
Prevista

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Note:

C1. Approvazioni
C2. Altre Attività
D. Dati di Realizzazione
1. AGGIUDICAZIONE LAVORI- APPALTO DI FORNITURE ElO SERVIZI
Data Inizio
Tipo
Data Fine
30-GEN-11
Prevista
30-MAR-11

Tipo
Prevista

Note:
2. ESECUZIONE LAVORI
Data Inizio
30-GIU-11

Tipo
Prevista

Data Fine
31-DIC-12

Tipo
Prevista

3. SOSPENSIONE LAVORI
Data Inizio
Note:

Tipo

Data Fine

Tipo

4. COLLAUDO
Data Inizio
Note:

Tipo

Data Fine

Tipo

5. FUNZIONALITA
Data Inizio
Il'~O Note:

Tipo

Data Fine

Tipo

Note:
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Giovedì, 3 Giugno 2010
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Se-rvlzio It.or le politiche di fNlll'ppo 'erfllori8le e le I...es.o

3 • Piano Economico
1.250.000,00
Da Realizzare (Euro):

Realizzato (Euro):

2012

Totale (Euro):

,00

250.000,00

250.000,00

,00

500.000,00

500.000,00

,00

500.000,00

500.000,00

Avanzamento della Spesa (%):

,00

4 • Piano Finanziario
Fonte Statale
Descrizione della fonte:
Altro - 67 - 88 - Ministero della Sanità
Estremi del Provvedimento
Importo (Euro)

1.187.500,00

Anno esercizio: 2010

Fonte Regionale
Descrizione della fonte:
L.R. - 9999 - 9999 - non definita
Estremi del Provvedimento:
Regione: BASILICATA

Importo (Euro):

62.500,00

5 - Avanzamento Contabile
A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro)

C. Economie Riprogrammabili

Importo Totale (Euro)

,00

6 - Avanzamento Fisico
Avanzamento Lavori (%):
Indicatori di realizzazione

Giovedì, 3 Giugno 2010

Anno esercizio: 2011
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Scheda Attività I Intervento:

PZ10

BASILICATA
Il ATTO INTEGRATIVO APQ PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI
ROCCO ROSA

1 - Dati Identificativi
Codice Scheda:

Versione del:

PZ10

11-DIC-09

Codice Operazione Fondi Strutturali:
C.U.P.:
Titolo Intervento:

Ristrutturazione tesa al contenimento dei consumi energetici ed al controllo climatico del distretto
sanitario di Villa d'Agri

Settore d'Intervento:

0530146 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI - SANITARIE - SERVIZI TERRITORIALI
DISTRETTI

Tipo d'Intervento:

0304 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUTTURAZIONE

Localizzazione:
Regione

Provincia

Comune

BASILICATA

POTENZA

MARSICOVETERE

Responsabile Intervento:

ing. Emanuele Franculli

Recapito:

Via Torraca, 2 - Potenza

Soggetto Proponente:

REGIONE BASILICATA, GIUNTA REGIONALE

Soggetto Percettore:

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Soggetto Attuatore:
Altri Soggetti:

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Stato Intervento:

Attivo

Obiettivo L1.E.

Criticità Finanziaria:
Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento
A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula
Nessuna Progettazione

B. Attività Progettuali
1. Studio di Fattibilità:
Richiesto
S
Soggetto competente
Note:

Giovedì, 3 Giugno 2010

Inizio Fase
30-APR-10

Tipo
Prevista

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Fine fase
30-MAG-10

Tipo
Prevista

Approvazione
15-GIU-1 O

Tipo
Prevista

k,,:~.-, E,_,-,!,
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Servizio ,ter le politlcho di S'lliluppo territorialc e le Intese

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

Richiesto

Inizio Fase

Tipo

Fine fase

Tipo

Approvazione

Tipo

Fine fase

Tipo

Approvazione

Tipo

Fine fase
3D-LUG-1D

Tipo
Prevista

Approvazione
3D-AGO-1 D

Tipo
Prevista

N

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Richiesto
N

Inizio Fase

Tipo

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Soggetto Competente:
Note:

c - ESECUTIVA

Richiesto
S

Soggetto Competente

Inizio Fase
3D-GIU-1 D

Tipo
Prevista

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Note:

C1. Approvazioni
C2. Altre Attività
D. Dati di Realizzazione
1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI
Data Inizio
Tipo
Data Fine
3D-LUG-1 D
Prevista
3D-AGO-1Q

Tipo
Prevista

Note:
2. ESECUZIONE LAVORI
Data Inizio
3D-SET-1D

Tipo
Prevista

Data Fine
31-DIC-11

Tipo
Prevista

3. SOSPENSIONE LAVORI
Data Inizio
Note:

Tipo

Data Fine

Tipo

4. COLLAUDO
Data Inizio
Note:

Tipo

Data Fine

Tipo

Tipo

Data Fine

Tipo

Note:

Giovedì, 3 Giugno 2010
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3 - Piano Economico
lento
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810.000,00

Costo Complessivo:
<j

Da Realizzare (Euro):

Realizzato (Euro):

11

Totale (Euro):

,00

510.000,00

510.000,00

,00

300.000,00

300.000,00

Avanzamento della Spesa (%):

,00

4 - Piano Finanziario
Fonte Statale
Descrizione della fonte:
Altro - 67 - 88 - Ministero della Sanità
Estremi del Prowedimento
Importo (Euro)

769.500,00

Anno esercizio: 2010

Fonte Regionale
Descrizione della fonte:
L.R. - 9999 - 9999 - non definita
Estremi del Prowedimento:
Regione: BASILICATA

Importo (Euro):

40.500,00

5 - Avanzamento Contabile
A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro)

C. Economie Riprogrammabili

Importo Totale (Euro)

,00

6 - Avanzamento Fisico
Avanzamento Lavori (%):
Indicatori di realizzazione

Giovedì, 3 Giugno 2010

Anno esercizio: 2011
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Sl"'rvilio .UH le potillche di S\lUUppO lerrltorisle e le Intese

Scheda Attività I Intervento:

PZ11

BASILICATA
Il ATTO INTEGRATIVO APQ PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI
ROCCO ROSA

1 - Dati Identificativi
Codice Scheda:

Versione del:

PZ11

11-DIC-09

Codice Operazione Fondi Strutturali:
C.L1.P.:
Titolo Intervento:

Adeguamento funzionale del Poliambulatorio " Madre Teresa di Calcutta" in Potenza

Settore d'Intervento:

0530147 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI- SANITARIE - SERVIZI TERRITORIALI
POLIAMBULATORI

Tipo d'Intervento:

0454 - CONCESSIONI DI OPERE PUBBLICHE - COMPLETAMENTO DI RISTRUTTURAZIONE

Localizzazione:
Regione

Provincia

Comune

BASILICATA

POTENZA

POTENZA

Responsabile Intervento:

Ing. Emanuele Franculli

Recapito:

Via Torraca, 2 - Potenza

Soggetto Proponente:

REGIONE BASILICATA, GIUNTA REGIONALE

Soggetto Percettore:

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Soggetto Attuatore:
Altri Soggetti:

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Stato Intervento:

Attivo

Obiettivo L1.E.

Criticità Finanziaria:
Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento
A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula
Nessuna Progettazione

B. Attività Progettuali
1. Studio di fattibilità:
Richiesto
S
Soggetto competente

Giovedì, 3 Giugno 2010

Inizio Fase
30-APR-10

Tipo
Prevista

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Fine fase
30-GIU-10

Tipo
Prevista

Approvazione
30-LUG-10

Tipo
Prevista
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Servizio Iter le politiche di sviluppo lerrUoriala e le Intese

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

Richiesto

Inizio Fase

Tipo

Fine fase

Tipo

Approvazione

Tipo

Fine fase

Tipo

Approvazione

Tipo

Fine fase
30-SET-10

Tipo
Prevista

Approvazione
30-0TT-10

Tipo
Prevista

N

Az. Sanitaria U_S.L. n.2 - Potenza

. Soggetto Competente:
Note:
B - DEFINITIVA

Richiesto

Inizio Fase

Tipo

N

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Soggetto Competente:
Note:

c - ESECUTIVA

Richiesto
S

Soggetto Competente

Inizio Fase
30-AGO-1O

Tipo
Prevista

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Note:

C1. Approvazioni
C2. Altre Attività
D. Dati di Realizzazione
1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI
Data Inizio
Tipo
Data Fine
15-NOV-10
Prevista
30-NOV-10

Tipo
Prevista

Note:
2. ESECUZIONE LAVORI
Data Inizio
30-DIC-10

Tipo
Prevista

Data Fine
31-DIC-14

Tipo
Prevista

3. SOSPENSIONE LAVORI
Data Inizio
Note:

Tipo

Data Fine

Tipo

4. COLLAUDO
Data Inizio
Note:

Tipo

Data Fine

Tipo

5. FUNZIONALITA
Data Inizio
Note:

Tipo

Data Fine

Tipo

Note:

Giovedì, 3 Giugno 2010
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3 - Piano Economico
2.193.610,56

Costo Complessivo:
Anno:

Da Realizzare (Euro):

Realizzato (Euro):

Totale (Euro):

,00

500.000,00

500.000,00

,00

500.000,00

500.000,00

,00

500.000,00

500.000,00

2013

,00

500.000,00

500.000,00

2014

,00

193.610,56

193.610,56

Avanzamento della Spesa (%):

,00

4 - Piano Finanziario
Fonte Statale
Descrizione della fonte:
Altro - 67 - 88 - Ministero della Sanità

Estremi del Provvedimento
Importo (Euro)

2.083.930,03

Anno esercizio: 2010

Fonte Regionale
Descrizione della fonte:
L.R. - 9999 - 9999 - non definita
Estremi del Provvedimento:
Regione: BASILICATA

Importo (Euro):

109.680,53

5 - Avanzamento Contabile
A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro)

C. Economie Riprogrammabili

Importo Totale (Euro)

,00

6 - Avanzamento Fisico
Avanzamento Lavori (%):
Indicatori di realizzazione

Giovedì, 3 Giugno 2010

Anno esercizio: 2011
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Scheda Attività I Intervento:
,L

BASILICATA

.POli' Z O tesa Governo I Regione:

,--

~

l'

,

i
•
'Uo!'eO"

PZ12

ordo di Programma Quadro:

Il Ano INTEGRATIVO APQ PER IL SEnORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI

ponsabile Accordo:

ROCCO ROSA

1 - Dati Identificativi

Q

Codice Scheda:

Versione del:

PZ12

11-DIC-09

Codice Operazione Fondi Strutturali:
C.U.P.:
Titolo Intervento:

Completamento funzionale del fabbricato destinato a Sede Centrale dell'ASL n. 2 di Potenza

Settore d'Intervento:

0530148 - OPERE E INFRASTRUnURE SOCIALI - SANITARIE - SERVIZI TERRITORIALI - ALTRE
STRUTTURE TERRITORIALI

Tipo d'Intervento:

0304 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - RISTRUnURAZIONE

Localizzazione:
Regione

Provincia

Comune

BASILICATA

POTENZA

POTENZA

Responsabile Intervento:

ing. Emanuele Franculli

Recapito:

Via Torraca, 2 - Potenza

Soggetto Proponente:

REGIONE BASILICATA, GIUNTA REGIONALE

Soggetto Percettore:

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Soggetto Attuatore:
Altri Soggetti:

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Stato Intervento:

Attivo

Obiettivo L1.E.

Criticità Finanziaria:
Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento
A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula
Nessuna Progettazione

B. Attività Progettuali
1. Studio di Fattibilità:
Richiesto
S
Soggetto competente
Note:

Giovedì, 3 Giugno 2010

Inizio Fase
30-MAG-10

Tipo
Prevista

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Fine fase
30-GIU-10

Tipo
Prevista

Approvazione
30-LUG-10

Tipo
Prevista

~ '~"
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DiplIllillWlllO IleI le Poliliche di SvilumlO

S.ervilio

._iCf le

potitiehe di '9'\IlIuJ'po tcrrltoriale c le hlltesc

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

P/ì.
1/ S.....

Richiesto
N

Inizio Fase

Tipo

Fine fase

Tipo

Approvazione

Tipo

Fine fase

Tipo

Approvazione

Tipo

Fine fase
30-SET-10

Tipo
Prevista

Approvazione
3D-OTT-1 D

Tipo
Prevista

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Soggetto Competente:
~

....~~; Note:
~ ~O

~:!
~
é[,,:.~ ~ > - DEFINITIVA

~:-f~"J
~ Soggetto Competente:

Richiesto
N

Inizio Fase

Tipo

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Note:

c - ESECUTIVA

Richiesto
S

Soggetto Competente

Inizio Fase
3D-AGO-1Q

Tipo
Prevista

Az. Sanitaria U.S.L. n.2 - Potenza

Note:

C1. Approvazioni
C2. Altre Attività
D. Dati di Realizzazione
1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI
Data Inizio
Tipo
Data Fine
15-NOV-1D
Prevista
3D-NOV-1D

Tipo
Prevista

Note:
2. ESECUZIONE LAVORI
Data Inizio
D1-DIC-1D

Tipo
Prevista

Data Fine
31-DIC-11

Tipo
Prevista

3. SOSPENSIONE LAVORI
Data Inizio
Note:

Tipo

Data Fine

Tipo

4. COLLAUDO
Data Inizio
Note:

Tipo

Data Fine

Tipo

Tipo

Data Fine

Tipo

Note:

A
çhe r1/,s' j/'j

5. FUNZIONALITA
Data Inizio

~I~'\.
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ote:
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Giovedì, 3 Giugno 2010
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OipOrlilllcnto

l;."vl,lo

Jl~r I~ P~lili(>I;~ "dr s~:ii~pi;()'"

,,,,,'e poliliche d' ""'lIuppo lorrlloriale c le Inlese
3 • Piano Economico
800.000,00
Da Realizzare (Euro):

Realizzato (Euro):

Totale (Euro):

,00

400.000,00

400.000,00

,00

400.000,00

400.000,00

Avanzamento della Spesa (%):

,00

4 • Piano Finanziario
Fonte Statale
Descrizione della fonte:
Altro - 67 - 88 - Ministero della Sanità
Estremi del Prowedimento
Importo (Euro)

760.000,00

Anno esercizio: 2010

Fonte Regionale
Descrizione della fonte:
L.R. - 9999 - 9999 - non definita
Estremi del Prowedimento:
Regione: BASILICATA

Importo (Euro):

40.000,00

5 • Avanzamento Contabile
A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro)

C. Economie Riprogrammabili

Importo Totale (Euro)

,00

6 • Avanzamento Fisico
Avanzamento Lavori (%):
Indicatori di realizzazione

Giovedì, 3 Giugno 2010

Anno esercizio: 2011

.____

®

l

Oìllortimcnlo

.. '

I)~f i; P~fllit'l~ 'Jt s~ii~ppo''''

ServizIo I,er le F"o'ìUchc dl1Nlluppo Icrrllor6alc

(li

le 1..leso

Scheda Attività I Intervento:

SC01.2

BASILICATA
1/ ATTO INTEGRATIVO APa PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI

ROCCO ROSA

1 • Dati Identificativi
Codice Scheda:

Versione del:

SC01.2

11-DIC-09

Codice Operazione Fondi Strutturali:
C.U.P.:
Titolo Intervento:

Costruzione nuovo padiglione per l'adeguamento delle degenze alle norme sull'accreditamento

Settore d'Intervento:

0530111 - OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI- SANITARIE - STRUTTURE OSPEDALIERE

Tipo d'Intervento:

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONE

Localizzazione:
Regione

Provincia

Comune

BASILICATA

POTENZA

POTENZA

Responsabile Intervento:

ing. Giuseppe Spera

Recapito:

Via Potito Petrone - Potenza

Soggetto Proponente:

REGIONE BASILICATA, GIUNTA REGIONALE

Soggetto Percettore:

Azienda Ospedaliera San Carlo - Potenza

Soggetto Attuatore:

Azienda Ospedaliera San Carlo - Potenza

Obiettivo U.E.

Altri Soggetti:

Stato Intervento:

Attivo

Criticità Finanziaria:
Note:

2 • Cronoprogramma dell' Intervento
A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula
Esecutiva

B. Attività Progettuali
1. Studio di Fattibilità:
Richiesto
Soggetto competente

Giovedì, 3 Giugno 2010

Inizio Fase

Tipo

Fine fase

Tipo

Approvazione

Tipo

~_.

./

,'r-

_.d~

-~.I'.:..:·.>l·_'·rç .,"-<,

:

~ DipOllimenlO Ilef le Polilichc di Sviluppo

"

p••

Servizio IUH le pohUchc di ..-Uuppo tcr,Horiale c le Intese

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

Richiesto

Inizio Fase

Tipo

Fine fase

Tipo

Approvazione

Tipo

Richiesto

Inizio Fase

Tipo

Fine fase

Tipo

Approvazione

Tipo

Richiesto
S

Inizio Fase
01-GEN-07

Tipo
Effettiva

Fine fase
30-GIU-07

Tipo
Effettiva

Approvazione
30-GIU-07

Tipo
Effettiva

Soggetto Competente:
Note:

C - ESECUTIVA

Soggetto Competente

Azienda Ospedaliera San Carlo - Potenza

Note:

C1. Approvazioni
C2. Altre Attività
D. Dati di Realizzazione
1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI
Data Inizio
Tipo
Data Fine
18-GEN-08
Effettiva
11-NOV-08

Tipo
Effettiva

Note:
2. ESECUZIONE LAVORI
Data Inizio
30-GEN-09

Tipo
Effettiva

Data Fine
31-DIC-14

Tipo
Prevista

3. SOSPENSIONE LAVORI
Data Inizio
Note:

Tipo

Data Fine

Tipo

4. COLLAUDO
Data Inizio
Note:

Tipo

Data Fine

Tipo

Tipo

Data Fine

Tipo

Note:

Giovedì, 3 Giugno 2010
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Oìpulfimcnl0 plll le Politiche di S\'iIUPllO

Servizio I,er le poliUche di sviluppo torrHor.alc e le InlesO'

3 • Piano Economico
Costo Complessivo:

17.692.280,31
Da Realizzare (Euro):

Realizzato (Euro):

Totale (Euro):

,00

692.280,31

692.280,31

,00

5.000.000,00

5.000.000,00

,00

5.000.000,00

5.000.000,00

2013

,00

5.000.000,00

5.000.000,00

2014

,00

2.000.000,00

2.000.000,00

010

Avanzamento della Spesa (%):

,00

4 • Piano Finanziario
Fonte Statale
Descrizione della fonte:
Altro - 67 - 88 - Ministero della Sanità
Estremi del Provvedimento
Importo (Euro)

5.396.975,00

Anno esercizio: 2010

Fonte Regionale
Descrizione della fonte:
L.R. - 9999 - 9999 - non definita
Estremi del Provvedimento:
Regione: BASILICATA

Importo (Euro):

284.051,32

Anno esercizio: 2011

Importo (Euro):

3.112.317,99

Anno esercizio: 2013

Importo (Euro):

8.898.936,00

Anno esercizio: 2012

Fonte Regionale
Descrizione della fonte:
L.R. - 9999 - 9999 - non definita
Estremi del Provvedimento:
Regione: BASILICATA

Fonte Regionale
Descrizione della fonte:
L.R. - 9999 - 9999 - non definita
Estremi del Provvedimento:
Regione: BASILICATA

5 • Avanzamento Contabile
A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro)
Importo Totale (Euro)

,00

6 • Avanzamento Fisico

Giovedì, 3 Giugno 2010
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ServIzio ,.er le potilicho di wUuppo territoriale e le I"tese

Indicatori di realizzazione

Giovedì, 3 Giugno 2010
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Servizio I)er Ic polillche di S'lliluppo fcrrltortele 'C le Intes'C

Scheda Attività I Intervento:

V17

BASILICATA
1\ Ano INTEGRATIVO APQ PER IL SEnORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI
ROCCO ROSA

1 - Dati Identificativi
Versione del:

11-DIC-09

Codice Operazione Fondi Strutturali:
C.U.P.:
Titolo Intervento:

P.O. Melfi: Costruzione nuovo padiglione per blocco sale operatorie e reparto di cardiologia UTIC

Settore d'Intervento:

0530111 - OPERE E INFRASTRUnURE SOCIALI - SANITARIE - STRUnURE OSPEDALIERE

Tipo d'Intervento:

0301 - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - NUOVA REALIZZAZIONE

Localizzazione:
Regione

Provincia

Comune

BASILICATA

POTENZA

MELFI

Responsabile Intervento:

ing. Maria Lauletta

Recapito:

ASL Venosa

Soggetto Proponente:

REGIONE BASILICATA, GIUNTA REGIONALE

Soggetto Percettore:

Az.S.USLn.1VENOSA

Soggetto Attuatore:
Altri Soggetti:

Az. S. USL n. 1 VENOSA

Stato Intervento:

Attivo

Obiettivo U.E.

Criticità Finanziaria:
Note:

2 - Cronoprogramma dell' Intervento
A. Livello di Progettazione approvata disponibile alla stipula
Nessuna Progettazione
B. Attività Progettuali

1. Studio di Fattibilità:
Richiesto
S
Soggetto competente
Note:

Giovedì, 3 Giugno 2010

Inizio Fase
30-APR-10

Tipo
Prevista

Az.S.USLn.1VENOSA

Fine fase
30-MAG-10

Tipo
Prevista

Approvazione
30-GIU-10

Tipo
Prevista

®
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OipOrlimellto IleI lo Politicho di SvìluPIlO

Servizio Iter l-c politiche di tNnUppO terriloriale c le Inte• ..,

2. Livelli di Progettazione:
A - PRELIMINARE

Richiesto

Inizio Fase

Tipo

Fine fase

Tipo

Approvazione

Tipo

Fine fase

Tipo

Approvazione

Tipo

N
Az. S. USL n. 1 VENOSA

Soggetto Competente:

Richiesto

Inizio Fase

Tipo

N
Az.S.USLn.1VENOSA

Soggetto Competente:
Note:

c - ESECUTIVA

Richiesto

Inizio Fase

Tipo

Fine fase

Tipo

Approvazione

Tipo

S

30-LUG-10

Prevista

30-AGO-1Q

Prevista

30-SET-l0

Prevista

Soggetto Competente

Az. S. USL n. 1 VENOSA

Note:
C1. Approvazioni
C2. Altre Attività
D. Dati di Realizzazione
1. AGGIUDICAZIONE LAVORI - APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI

Data Inizio

Tipo

Data Fine

Tipo

30-0TI-l0

Prevista

30-f'jOV-l0

Prevista

Note:
2. ESECUZIONE LAVORI

Data Inizio

Tipo

Data Fine

Tipo

15-DIC-10

Prevista

31-DIC-14

Prevista

Tipo

Data Fine

Tipo

Tipo

Data Fine

Tipo

Tipo

Data Fine

Tipo

Note:
3. SOSPENSIONE LAVORI

Data Inizio
Note:

4. COLLAUDO

Data Inizio
Note:

5. FUNZIONALITA

Data Inizio
Note:

e,.~
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Giovedì, 3 Giugno 2010
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3 • Piano Economico
Costo Complessivo:
Anno:

2.426.660,62
Da Realizzare (Euro):

Realizzato (Euro):

Totale (Euro):

,00

426.660,62

426.660,62

,00

500.000,00

500.000,00

,00

500.000,00

500.000,00

,00

500.000,00

500.000,00

,00

500.000,00

500.000,00

Avanzamento della Spesa (%):

,00

4 • Piano Finanziario
Fonte Statale
Descrizione della fonte:
Altro - 67 - 88 - Ministero della Sanità

Estremi del Provvedimento
Importo (Euro)

1.062.985,79

Anno esercizio: 2010

Fonte Regionale
Descrizione della fonte:
L.R. - 9999 - 9999 - non definita
Estremi del Provvedimento:
Regione: BASILICATA
Fonte Regionale

Importo (Euro):

55.946,62

Anno esercizio: 2011

Importo (Euro):

200.000,00

Anno esercizio: 2014

Importo (Euro):

800.000,00

Anno esercizio: 2013

Importo (Euro):

307.728,21

Anno esercizio: 2012

Descrizione della fonte:
L.R. - 9999 - 9999 - non definita
Estremi del Provvedimento:
Regione: BASILICATA
Fonte Regionale
Descrizione della fonte:
L.R. - 9999 - 9999 - non definita
Estremi del Provvedimento:
Regione: BASILICATA
Fonte Regionale
Descrizione della fonte:
L.R. - 9999 - 9999 - non definita
Estremi del Provvedimento:
Regione: BASILICATA

5· Avanzamento Contabile
. Impegni Contrattualizzati
Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):
Importo Totale (Euro)

_

i "

.~ Dipo/limcnl0 I)~r l'~ P~flli(>h~'rl( s\;ii~ppo""

Servilio Iler II(!' po'itlche cii SlIlUUJ'lPO lorrUorialc C le lnlcstt

c. Economie Riprogrammabili

Importo Totale (Euro)

,00

6 - Avanzamento Fisico
Avanzamento Lavori (%):
Indicatori di realizzazione
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Ministero
dello sviluppo
economico

Ministero
della salute

Ministero
dell'economia e delle
finanze

Regione
Basilicata

.

I N T ES;\ I S T I T li Z I O N ;\ L E f) I P R O GR;\ \1 1\1 A
TRA IL GOVEH.NO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE BASILICATA

"ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO PER IL SETTORE SANITA'
DELLA REGIONE BASILICATA"
-II ATTO INTEGRATIVO 

ALLEGATO III-SCHEDE INTERVENTO
"OSSERVATORIO"

Roma, giugno 20 l O

BASILICATA· Il ATTO INTEGRATIVO APQ SANITA'
DEL 19.01.2000
Programma di Riferimento: 1/ ATTO INTEGRATIVO APQ SANITA' DEL
19.01.2000
Tipo Atto: ATTO INTEGRATIVO DI ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
Numero Interventi: 7
Costo Complessivo Atto: 26.822.551,49
Costo a Carico dello stato dell'atto: 12.828.390,83
Costo Complessivo degli interventi: 26.822.551,49
Costo a Carico degli Stato Interventi: 12.828.390,82

Piano Finanziario dell'atto
Anno

Importo

Fonte

2010

1.466.452,17

REGIONE

2011

3.515.299,19

REGIONE

2012

3.548.817,25

REGIONE

2013

3.414.745,03

REGIONE

2014

2.048.847,02

REGIONE

2010

2.556.525,09

STATO

2011

3.525.519,21

STATO

2012

4.162.362,21

STATO

2013

1.614.990,20

STATO

2014

968.994,12

STATO

Pagina 1 di 10

Lista Interventi
Titolo: P.O. MELFI - COSTRUZIONE NUOVO PADIGLIONE PER BLOCCO
SALE OPERATORIE E REPARTO DI CARDIOLOGIA - UTIC
Descrizione: P.O. MELFI - COSTRUZIONE NUOVO PADIGLIONE PER BLOCCO SALE
OPERATORIE E REPARTO DI CARDIOLOGIA - UTIC
Codice Intervento: 170.170101.U.073
Codice Cup:
Tipo: NUOVA COSTRUZIONE
Categoria: OSPEDALI OPERE
Comune: MELFI
Stazione Appaltante: ASL VENOSA
Ente Responsabile: 170101 - VENOSA
Sede Erogazione: MELFI
Soggetto Responsabile: GIUSEPPE NOL~
Costo Complessivo: 2.426.660,62
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tal. Importo a Carico dello Stato: 1.062.985,79
Finanziamento Statale
Codice Quota: 170.170101.U.073.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67/1988

Importo a carico dello Stato: 1.062.985,79
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
52 -II FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno

Importo

2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013
2014

136.367,48
340.918,71
340.918,71
340.918,71
204.551,22
106.298,58
265.746,45
265.746,45
265.746,45
159.447,87

Pagina 2 di 10

Fonte
REGIONE
REGIONE
REGIONE
REGIONE
REGIONE
STATO
STATO
STATO
STATO
STATO

Pagina 3 di 10

Titolo: PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDI DI DSB NEI COMUNI DI
PICERNO, OPPIDO LUCANO, VIETRI DI POTENZA, BRIENZA
Descrizione: PROGETTO PER LA RISTRUnURAZIONE E L'ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDI DI DSB NEI COMUNI DI PICERNO,
OPPIDO LUCANO, VIETRI DI POTENZA, BRIENZA
Codice Intervento: 170.170102.U.076
Codice Cup:
Tipo: RISTRUTTURAZIONE
Categoria: SERVIZI TERRITORIALI DISTRETTI
Comune: PICERNO
Stazione Appaltante: ASL POTENZA
Ente Responsabile: 170102 - POTENZA
Sede Erogazione: POTENZA
Soggetto Responsabile: EMANUELE FRANCULLI
Costo Complessivo: 1.650.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tol. Importo a Carico dello Stato: 1.567.500,00
Finanziamento Statale
Codice Quota: 170.170102.U.076.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67/1988

Importo a carico dello Stato: 1.567.500,00
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
52 -II FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno

Importo

2010
2011
2012
2010
2011
2012

24.750,00
24.750,00
33.000,00
470.250,00
470.250,00
627.000,00

Pagina 4 di 10

Fonte
REGIONE
REGIONE
REGIONE
STATO
STATO
STATO

Titolo: COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELLA
EX CASA FAMIGLIA NEL COMUNE DI MARSICOVETERE DA DESTINARSI
AD AMBULATORI SPECIALISTICI E C.U.P.
Descrizione: COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO E TRASFORMAZIONE DELLA EX CASA
FAMIGLIA NEL COMUNE DI MARSICOVETERE DA DESTINARSI AD AMBULATORI
SPECIALISTICI E C.U.P.
Codice Intervento: 170.170102.U.077
Codice Cup:
Tipo: COMPLETAMENTO
Categoria: SERVIZI TERRITORIALI ALTRE STRUTTURE
Comune: MARSICOVETERE
Stazione Appaltante: ASL POTENZA
Ente Responsabile: 170102 - POTENZA
Sede Erogazione: MARSICOVETERE
Soggetto Responsabile: EMANUELE FRANCULLI
Costo Complessivo: 1.250.000.00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.187.500,00
Finanziamento Statale
Codice Quota: 170.170102.U.077.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67/1988

Importo a carico dello Stato: 1.187.500,00
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
52 - Il FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno

Importo

2010
2011
2012
2010
2011
2012

18.750,00
18.750,00
25.000,00
356.250,00
356.250,00
475.000,00
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Titolo: RISTRUTTURAZIONE TESI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI
ENERGETICI ED AL CONTROLLO CLIMATICO DEL DISTRETTO
SANITARIO DI VILLA D'AGRI
Descrizione: RISTRUTTURAZIONE TESI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI
ED AL CONTROLLO CLIMATICO DEL DISTRETTO SANITARIO DI VILLA D'AGRI
Codice Intervento: 170.170102.U.078
Codice Cup:
Tipo: RISTRUTTURAZIONE
Categoria: SERVIZI TERRITORIALI DISTRETTI
Comune: MARSICOVETERE
Stazione Appaltante: ASL POTENZA
Ente Responsabile: 170102 - POTENZA
Sede Erogazione: MARSICOVETERE
Soggetto Responsabile: EMANUELE FRANCULLI
Costo Complessivo: 810.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
ToL Importo a Carico dello Stato: 769.500,00
Finanziamento Statale
Codice Quota: 170.170102.U.078.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67/1988

Importo a carico dello Stato: 769.500,00
Prowedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
52 -II FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno

Importo

2010
2011
2012
2010
2011
2012

12.150,00
12.150,00
16.200,00
230.850,00
230.850,00
307.800,00
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c

Titolo: ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL POLIAMBULATORIO "MADRE
TERESA DI CALCUTTA" - POTENZA
Descrizione: ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL POLIAMBULATORIO "MADRE TERESA
DICALCUTTA"-POTENZA
Codice Intervento: 170.170102.U.079
Codice Cup:
Tipo: RISTRUTTURAZIONE
Categoria: SERVIZI TERRITORIALI POLIAMBULATORI
Comune: POTENZA
Stazione Appaltante: ASL POTENZA
Ente Responsabile: 170102 - POTENZA
Sede Erogazione: POTENZA
Soggetto Responsabile: EMANUELE FRANCULLI
Costo Complessivo: 2.193.610,56
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 2.083.930,03
Finanziamento Statale
Codice Quota: 170.170102.U.079.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67/1988

Importo a carico dello Stato: 2.083.930,03
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
52 - " FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno

Importo

2010
2011
2012
2010
2011
2012

32.904,16
32.904,16
43.872,21
625.179,01
625.179,01
833.572,01
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•

Titolo: COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL FABBRICATO DESTINATO A
SEDE CENTRALE DELL'ASL N° 2 - POTENZA
Descrizione: COMPLETAMENTO FUNZIONALE DEL FABBRICATO DESTINATO A SEDE
CENTRALE DELL'ASL N° 2 - POTENZA
Codice Intervento: 170.170102.U.080
Codice Cup:
Tipo: COMPLETAMENTO
Categoria: SERVIZI TERRITORIALI ALTRE STRUTTURE
Comune: POTENZA
Stazione Appaltante: ASL POTENZA
Ente Responsabile: 170102 - POTENZA
Sede Erogazione: POTENZA
Soggetto Responsabile: EMANUELE FRANCULLI
Costo Complessivo: 800.000,00
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tol. Importo a Carico dello Stato: 760.000,00
Finanziamento Statale
Codice Quota: 170.170102.U.080.01
Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67/1988

Importo a carico dello Stato: 760.000,00
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 06/05/1998 - N.
52 -II FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno

Importo

2010
2011
2012
2010
2011
2012

12.000,00
12.000,00
16.000,00
228.000,00
228.000,00
304.000,00
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Titolo: AOR OSPEDALE SAN CARLO - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL
NUOVO PADIGLIONE PER ADEGUAMENTO DEGENZE ALLE NORME
SULL'ACCREDITAMENTO
Descrizione: FINANZIAMENTO INTEGRATIVO, IN SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA
REGIONALE PREVISTA NELL'ATTO DI RIPROGRAMMAZIONE DELLA QUOTA 35 %
REVOCATA (EX ART. 1 FINANZIARIA 2006) E RIASSEGNATA, PER LA COSTRUZIONE
DEL NUOVO PADIGLIONE
Codice Intervento: 170.170901.H.086
Codice Cup:
Tipo: NUOVA COSTRUZIONE
Categoria: OSPEDALI OPERE
Comune: POTENZA
Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO
Ente Responsabile: 170901 • SAN CARLO
Sede Erogazione: SAN CARLO
Soggetto Responsabile: GIUSEPPE SPERA
Costo Complessivo: 17.692.280,31
Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00
Tot. Importo a Carico dello Stato: 5.396.975,00
Finanziamento Statale
Codice Quota: 170.170901.H.086.01
linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 /1988

Importo a carico dello Stato: 5.396.975,00
Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE DEL 02/08/2002 - N.
65 - 111 FASE
Piano Finanziario della Quota
Anno

Importo

2010
2011
2012
2013
2014
2010
2011
2012
2013

1.229.530,53
3.073.826,33
3.073.826,33
3.073.826,33
1.844.295,80
539.697,50
1.349.243,75
1.349.243,75
1.349.243,75
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2014

809.546,25
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