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     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

 ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

 

Visto del Dirigente Generale           IL DIRIGENTE GENERALE  ________________________
  
 

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DELLA PERSONA

21/06/2021

21/06/2021 10:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Cupparo Francesco Assessore X

Leone Rocco Luigi Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Rosa Gianni Assessore X

Antonio Ferrara

UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA

13AN202100502

4

L.R. 39/2001 - Art. 44 - Attività di Controllo
Delibera  N. 129  del 12/03/2021 del Direttore Generale dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture ad Oggetto " Adozione dell’Atto
aziendale dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture" –  approvazione con prescrizioni

Ernesto Esposito

X
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La Giunta Regionale  

 

VISTI 

- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e smi recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”; 

- la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e smi recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 

regionale; 

- la L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 recante “Disposizioni di adeguamento alla normativa 

regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150- Modifica art. 73 della Legge 

Regionale 30 dicembre 2009, n. 42- Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7- 

Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e smi”; 

- la DGR n. 11 del 13.01.1998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della 

Giunta Regionale; 

VISTI altresì 

- la legge regionale 30.12.2019 n. 29 “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 

regionale e disciplina dei controlli interni”; 

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 17 aprile 2020 “Uffici di Diretta 

Collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 20 ottobre 2020 “Decreto di 

organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”; 

- la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento 

di delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale 

della Basilicata” – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto 

regionale ; 

- il Decreto 10 febbraio 2021, n.1 “Regolamento regionale "Ordinamento amministrativo 

della Giunta regionale della Basilicata" – Emanazione”; 

- la DGR 226 del 3.3.2021 “ Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza ( PTPCT) 2021-2023 – Approvazione”; 

CONSIDERATO 

- che, pur essendo intervenuta la Delibera di Giunta Regionale n. 219 del 19 marzo 2021, 

recante il nuovo ordinamento delle strutture della Giunta regionale, Il sistema organizzativo 

ivi delineato, in virtù del punto 5 della richiamata DGR, è efficace a decorrere dalla data di 

effettiva assunzione degli incarichi dirigenziali per le strutture come ridefinite, da conferirsi 

secondo le previsioni del Regolamento n. 1/2021, previa definizione e/o aggiornamento dei 

criteri finalizzati alla graduazione; 

- che, pertanto, fino a tale data, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento, resta confermata la 

piena operatività degli uffici esistenti nell’esercizio delle funzioni assegnate”; 

 

VISTO in particolare l’Art.27 commi da 1 a 3 del Regolamento (Disposizioni transitorie), che detta 

una specifica disciplina nella sola fase transitoria e fino all’adozione degli atti di cui all’art.5 dello 

stesso articolo; 

 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti, per quanto compatibili con la nuova disciplina contenuta 

nella riferita DGR n.63/2021, in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 27del 

Regolamento: 
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- DGR n. 227 del 19 febbraio 2014 relativa alla denominazione e configurazione dei 

Dipartimenti Regionali; 

- DGR n. 693 del 10 giugno 2014 relativa alla configurazione dei dipartimenti regionali 

relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” a parziale 

modifica della DGR n. 227/2014; 

- DGR n. 694/2014, n. 689/2015 e n. 624/2016 recanti la definizione dell’assetto 

organizzativo delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. 

Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei 

compiti loro assegnati”; 

- DGR n. 524 del 5 agosto 2019  inerenti  il conferimento degli incarichi di dirigente generale 

dei Dipartimenti regionali; 

VISTO l’art. 4, comma 8 della L. 412/91 che detta norme in materia di controllo preventivo sugli 

atti delle Aziende Sanitarie;  

 

RICHIAMATA  la L.R. 39/2001, laddove all’art.44,  individua gli atti delle Aziende Sanitarie da 

sottoporre al controllo della Giunta Regionale;  

 

ATTESO  

che la L.R. n. 2 del 12 gennaio 2017 di “Riordino Del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata” 

nel delineare un riassetto del Sistema Sanitario Regionale, tra l’altro, stabilisce quanto segue: 

 “L’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) San Carlo, DEA di II livello, assume la titolarità dei 

presidi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri ad essa trasferiti dall’Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza (ASP) per costituire un’unica struttura ospedaliera articolata in più 

plessi;    

“nell’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) il presidio ospedaliero DEA di I livello Ospedale 

Madonna delle Grazie di Matera e il presidio ospedaliero di base di Policoro sede di PSA Giovanni 

Paolo II costituiscono un’unica articolazione ospedaliera per acuti”; 

che il Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata ( CROB) è stato riconosciuto Istituto di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) con decreto del Ministro della Salute del 10 marzo 

2008 nella disciplina  di oncologica; 

che successivamente è stato riconfermato con gli analoghi Decreti ministeriali del 19.3.2013, del 

09.12.2015 e del 26.11.2018; 

che con la DGR n. 328 del 23.4.21 la Regione in merito al procedimento di riconferma in IRCCS ha 

confermato “l’attestazione di coerenza di tale riconoscimento con la programmazione sanitaria 

regionale, ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.M. 14 marzo 2013”; 

 

PREMESSO  

che con la DGR n. 604 del 21.06.2017 - come  successivamente modificata con la DGR n. 1259 del 

24/11/2017 - sono stati aggiornati gli standard delle strutture complesse (UOC), semplici e semplici 

dipartimentali ( UOS e UOSD), incarichi di coordinamento e posizioni organizzative delle Aziende 

sanitarie della Regione Basilicata, già definiti con le precedenti DD.G.R. 205/2015 e 179/2016, con 

la previsione di una “fase transitoria” in cui è consentita  una deroga non superiore al 15% della 

numerosità prevista a regime e comunque con un piano di adeguamento finalizzato al 

raggiungimento della fase a regime;  
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che per effetto di tale deliberazione la dotazione dell’IRCCS CROB, a regime contempla n. 14 

UOC  e 19 tra UOS e UOSD, mentre per la fase transitoria, in ragione della deroga, la numerosità 

della dotazione    

può attestarsi su valori fino a 17 UOC e 23 tra UOS e UOSD; 

che con la DGR 494/2018, di modifica ed integrazione delle precedenti analoghe deliberazioni, la 

Regione ha limitato “la fase transitoria per l’adeguamento degli standard delle strutture complesse, 

semplici, incarichi di coordinamento e funzioni organizzative  delle Aziende del SSR fino al 

31.12.2020” ;  

che con la successiva DGR n.895 del 4.12.2020, di modifica ed integrazione delle DGR 494/2018,  

la durata della “fase transitoria” è stata estesa al 31.12.2022, in considerazione anche 

dell’emergenza COVID che ha determinato un ripensamento delle UU.OO., oltre che  della 

revisione in atto del SSR; 

che la D.G.R. n. 779 del 26.07.2017 ha, da ultimo, aggiornato l’Accordo Programmatico 

Interaziendale per la redazione dell’Atto Aziendale, approvando l’atto di indirizzo per tutte le 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere  

Regionali per la definizione degli assetti organizzativi e operativi interaziendali da recepire nei 

rispettivi atti aziendali;   

che la predetta DGR n. 1259 del 24/11/2017 ha  stabilito, inoltre,  al punto 4 dell’allegato -parte 

integrante e sostanziale - che “le aziende ASP, ASM, AOR ed IRCCS CROB si impegnano in un 

progetto di forte integrazione delle attività sanitarie e amministrative al fine di costruire una base 

di dati condivisi utili alla realizzazione di strumenti congruenti per la governance sanitaria e per la 

valutazione e controllo degli aspetti clinici e amministrativi…fermo restando il vincolo numerico 

delle strutture complesse stabilito dagli atti di programmazione regionale” in attuazione delle 

previsioni nazionali; 

che in data 10.01.2018 le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata hanno sottoscritto 

l’Accordo Programmatico Interaziendale per la rimodulazione delle Strutture Complesse 

Interaziendali, con cui sono state individuate le SIC e i Dipartimenti Interaziendali da istituire tra le 

stesse, in conformità agli indirizzi programmatici regionali -stante la numerosità complessiva delle 

strutture complesse e semplici attivabili  in Regione -  successivamente modificato ed integrato in 

ragione di ulteriori revisioni degli assetti organizzativi fino all’ultima modifica del 19.06.2018 con 

la quale si è proceduto all’aggiornamento delle S.I.C. e dei Dipartimenti Interaziendali già istituiti o 

da istituire; 

che tale accordo è stato deliberato dalle aziende partecipanti ( delibere aziendali: ASM 619 del 

25.6.18,  ASP n. 181 del 17.3.18,  AOR n. 763 del 2.7.2018(**)  e CROB n. 263 del 2.5.18)  e che 

le stesse aziende si sono “impegnate a renderlo operativo nei redigendi atti aziendali”;  

che nell’ambito dei Dipartimenti Interaziendali da istituire tra le Aziende in parola, al fine di 

imprimere un ulteriore impulso al processo di integrazione della rete ospedaliera regionale, 

garantendo il perseguimento degli strategici obiettivi clinico-assistenziali, organizzativo-gestionali e 

prestazionali  ivi analiticamente indicati è stata prevista:  

- l’attivazione del Dipartimento Interaziendale di Ematologia in capo all’IRCCS-CROB di 

Rionero, attivato con le delibere n. 602 del 18.9.18 del CROB e n. 1164 del 16.10.18 

dell’AOR San Carlo; 

- l’attivazione della SIC Radioterapia, in capo all’IRCCS CROB (delibera CROB n. 603 del 

18.9.18 e dell’AOR n. 1159 del 15.10.18); 
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- SIC di Anatomia Patologica tra AOR San Carlo e CROB, attestata all’AOR in luogo di 

quanto in precedenza previsto  in cui la predetta SIC risultava  attestata al CROB; 

che per effetto degli Accordi di cui si è fin qui discusso, le strutture interaziendali che vedono il 

CROB come partecipante ovvero come azienda di appartenenza della UOC/SIC  risultano essere: 

 

UOC 

interaziendali/dipartimenti   

azienda di appartenenza 

della SIC 

aziende partecipanti   stato 

struttura regionale complessa 

(SRC) medicina legale  

AOR  ASM- ASP- AOR - CROB attiva 

SIC radioterapia  CROB ( delibera CROB 

n. 603 del 18.9.18) 

ASM- AOR - CROB attiva 

SIC affari legali e contenzioso  ASP  ASM- ASP - CROB Non attiva  

dipartimento interaziendale di  

ematologia  

CROB (delibera CROB n. 

602 del 18.9.18) 

ASM-AOR  attivo 

Urologia ospedaliera  ASM ASM –AOR -CROB attiva 

Anatomia patologica  AOR AOR - CROB Attiva ** 

Chirurgia Plastica   CROB ASM(*)- CROB  Non attiva  

(*) presso l’ASM l’attuale UOC di chirurgia plastica viene riconvertita, a regime, in UOSD 

(**) nell’ultimo atto aziendale dell’AOR – approvato dalla Regione ( DGR 1387/2015)- la SIC di Anatomia patologica 

risulta attestata al CROB.   Di contro la delibera AOR n. 763 del 2.7.2018 di recepimento del nuovo accordo, come 

sopracitato,  da atto che la stessa UOC  debba essere attestata all’azienda ospedaliera. In mancanza di modifica dell’atto 

aziendale dell’AOR  la stessa risulta ancora attesta al CROB 

 

che i compensi liquidati in favore dei direttori delle varie UOC/SIC sono equamente ripartiti tra le 

aziende interessate e sono anticipati dalle aziende partecipanti presso cui gli stessi dirigenti  sono 

incardinati  

 

PERVENUTA, in data 15 marzo 2021 la deliberazione aziendale n.129  del 12.03.2021 – nostro 

prot. 57463/13AN del 15.3.21- ad oggetto “Adozione dell’Atto aziendale dell’IRCCS CROB di 

Rionero in Vulture” in cui, tra l’altro, si da atto che “ “il provvedimento in oggetto è stato discusso 

in sede di  Collegio di direzione nella seduta del 25.11.2020, ottenendo parere favorevole…  ed è 

stato trasmesso al collegio sindacale per le necessarie condivisioni di rito;  

 

VERIFICATO che l’Atto aziendale approvato con  la deliberazione aziendale n. 129 del 12 marzo 

2021:  

- modifica l’atto aziendale del 2018,  in termini di numerosità e in alcuni casi anche in 

termini di competenze attribuite; 

- contempla una previsione di n. 17 UOC  e 23 tra UOS e  UOSD, come da tabella che segue,  

dotazione coerente con la numerosità massima attribuibile per il periodo transitorio, 

indicando nella nota a margine della tabella riepilogativa delle UOC e UOS e UOSD  che 

“al termine del periodo transitorio al 31.12.2022 le SIC di Anatomia patologica e 

Radioterapia, in considerazione della  loro valenza interaziendale non saranno incluse nel 

conteggio del numero di strutture complesse autorizzate al CROB”    :  
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 Atto anno 2018 Previsione al 31.12.2022 (cfr. delibera 

129/21) 

Fase a regime dal 1.1.2023 (cfr. 

delibera 129/21) 

dipartimenti UOC UOS/UOSD UOC UOS/UOSD UOC UOS/UOSD 

Direzione 

scientifica  

0 3 ( UOSD)  

 

0 3 ( UOSD)  

2 ( UOS) 

Le UOSD Oncologia sperimentale ed 

ematologia sperimentale saranno 

candidate alla trasformazione in 

UOC.  

Dipartimento della 

direzione sanitaria 

2 3 (UOSD) 

 

2 3 (UOSD) 

3 ( UOS) 

  

Dipartimento di 

medicina e 

oncologia 

traslazionale  

2 3 ( UOS) 

1(UOSD) 

2 1 (UOSD 

3 ( UOS) 

  

Dipartimento 

chirurgia 

oncologica e 

traslazionale 

5 3 (UOSD) 

1 ( UOS) 

6 2 (UOSD 

1 ( UOS) 

Previsione di trasformare al UOC di 

chirurgia plastica in UOSD 

Dipartimento dei 

servizi 

5 3 ( UOSD) 

1( UOS) 

 

5 2 ( UOSD 

2 ( UOS) 

Non saranno incluse nel conteggio le 

SIC di Radioterapia e Anatomia 

Patologia in considerazione della 

valenza interaziendale 

Dipartimento 

amministrativo  

2 0 2 1 (UOSD) 

0 ( UOS) 

  

Tot   16 18 (di cui  

13 UOSD e 

5 UOS) 

17 23 (di cui 12 UOSD e  

11 UOS) 

  

Tot UOC : non 

calcolabile (*) 

TOT 

UOS/UOSD: non 

calcolabile ( *)  

(*) in relazione alle osservazioni  quanto descritto in istruttoria 

 

OSSERVATO  

che tra le UOC del Dipartimento di chirurgia oncologica e traslazionale risulta essere inserita la 

UOC di urologia, non presente nel precedente atto aziendale, e che negli Accordi più volte citati, 

con la denominazione di “Urologia ospedaliera” risulta essere prevista una SIC tra ASM, AOR e 

CROB, attestata all’ASM e che nell’atto aziendale - da ultimo approvato - prevede nella propria 

dotazione una UOC di urologia;  

che la UOC di chirurgia plastica dovrebbe essere trasformata, al termine del periodo transitorio, in 

una UOSD, mentre se ne prevedeva evidentemente il perdurare come UOC, dovendo essere anche 

punto di riferimento (SIC) della ASM, la cui attuale struttura UOC di chirurgia plastica  viene 

riconvertita, entro il termine della fase transitoria,  in UOSD, come previsto anche nella modifica 

dell’atto aziendale da ultimo approvato ed in coerenza con le previsioni del D.M. 70/2015; 

che nel Dipartimento dei servizi la U.O.C/ SIC  di Anatomia Patologica, dall’ultimo atto aziendale 

dell’AOR San Carlo approvato dalla Regione,  risulta essere una SIC con il CROB e a quest’ultimo  

attestata, non avendo l’Azienda ospedaliera ancora prodotto un nuovo atto aziendale che potesse 

dare attuazione alla previsione degli accordi interaziendali  di cui si è detto in precedenza;  

che non risulta allo stato una previsione normativa regionale che possa giustificare la dicitura “le 

SIC di Anatomia patologica e Radioterapia, in considerazione della  loro valenza interaziendale 

non saranno incluse nel conteggio del numero di strutture complesse autorizzate al CROB”, anche 

tenendo conto che le stesse erano state  attivate proprio  per garantire la numerosità totale di UOC 

attribuibili in  Basilicata in ragione dei criteri di cui al D.M. 70/2015; 

 

RITENUTO che le integrazioni agli atti aziendali che comportino modifiche  di SIC e dipartimenti 

interaziendali  di cui a precedenti accordi interaziendali, sottoscritti e deliberati, si possa procedere 
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solo  previa formale modifica degli accordi medesimi, concordati con la Regione,  stante il 

coinvolgimento di più aziende del SSR ed intervenendo di fatto sulla loro pianificazione;  

 

DATO ATTO della mancanza del parere espresso dal Collegio sindacale aziendale ed avendo  

proceduto a richiederlo -  giusta nota  prot. 70574/13AN del 7.4.21 -  per il completamento 

dell’istruttoria;  

 

ACQUISITO  il verbale n. 22 del 12.4.21 redatto dall’Organo di controllo aziendale in cui, 

relativamente all’atto aziendale ci cui alla delibera n. 129 del 12.3.21,  si legge che “ha verificato 

che l’atto risulta coerente con i limiti di cui alla DGR n. 1259 del 24.11.2017 e ai sensi dell’art’11, 

c.13 della L.R. 39/01 esprime parere favorevole all’approvazione dello stesso”; 

 

ATTESA la nota prot. 78671/13AN del 20.4.2021 con cui, in fase istruttoria, si riportava la 

disposizione di cui alla precedente nota dipartimentale prot. 109598/13A2 che, stante il periodo 

pandemico, aveva stabilito, tra l’altro, “la sospensione delle attività di programmazione ed 

organizzazione formalizzate o da formalizzare attraverso procedure ed atti aziendali” ..anche in 

considerazione di ..una nuova riorganizzazione sia in ambito ospedaliero che territoriale  secondo 

una visione regionale” ;  

 

PRESO atto della nota del CROB prot. 20210003528  del 28.4.21 con cui la Direzione Generale 

dell’istituto riscontra la nota regionale  rappresentando che per il CROB non è condivisibile 

l’applicazione  di quanto previsto dalla nota suddetta in quanto l’Istituto di ricerca non è coinvolto 

nel riordino in termini operativi;  

 

CONDIVISO tale impostazione e riscontrato al CROB con nota dipartimentale  prot. 106821/13A2 

richiedendo di ripresentare l’atto aziendale;  

 

DATO ATTO che l’IRCCS CROB ha trasmesso nuovamente con nota prot. 20210004769 del 8 

giugno 2021 la propria delibera n. 129 del 12.3.2021avente ad oggetto “ Adozione dell’Atto 

aziendale dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture”;  

 

RITENUTO, in ragione di quanto fin qui esposto, di poter approvare la delibera n. 129 del   

12/03/2021 del  direttore generale  dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture ad oggetto “Adozione 

dell’Atto aziendale dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture” nell’intesa che : 

-  le modifiche proposte rispetto all’ultimo  atto aziendale (delibera 378/2018 del CROB 

approvata con al DGR 631/2018) laddove riguardino UOC/SIC o dipartimenti interaziendali 

potranno diventare operative solamente a seguito di formalizzazione/revisione/modifica 

degli accordi interaziendali intercorsi, in coerenza con la normativa di riferimento,  ed 

approvati dalla Regione;  

 
 
 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche della Persona 
Ad unanimità dei voti espressi a norma di Legge 

 

D E L I B E R A  
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Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato e trascritto  

 

di approvare la delibera n. 129 del   12/03/2021 del  direttore generale  dell’IRCCS CROB di Rionero 

in Vulture ad oggetto “Adozione dell’Atto aziendale dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture” con le 

prescrizioni di seguito indicate: 

- le modifiche proposte rispetto all’ultimo  atto aziendale (delibera 378/2018 del CROB 

approvata con al DGR 631/2018) laddove riguardino UOC/SIC o dipartimenti interaziendali 

potranno diventare operative solamente a seguito di formalizzazione/revisione/modifica degli 

accordi interaziendali intercorsi, in coerenza con la normativa di riferimento,  ed approvati dalla 

Regione. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRIGENTE                                                                                   .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Maria Luisa Zullo Giuseppe Montagano



 

Pagina 9 di 9 
 

  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

Antonio Ferrara Vito Bardi


