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1. RIASSUNTO ESPLICATIVO DEL PROGRAMMA 

 

Con la redazione del nuovo Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona, approvato con 

approvato con D.C.R. 317/2012 , è stato rafforzato il processo di riforma dell’intero sistema sanitario 

regionale, facendo emergere nuovi fabbisogni in termini di adeguamento strutturale e di turnover tecnologico 

per l’intero patrimonio sanitario regionale.  

Le prospettive intorno a cui ruotano le azioni del nuovo piano sono rivolte allo sviluppo dell’intera rete 

sanitaria, nelle sue articolazioni ospedaliera, oncologica, dell’emergenza urgenza e si collocano all’interno di 

una sempre maggiore integrazione con le reti dei servizi assistenziali e territoriali di protezione. 

Gli interventi indicati nel presente documento programmatico attingono alle risorse stanziate in favore della 

Regione Basilicata dalle Delibere CIPE n. 97/2008 e n. 98/2008 a valere sull’art.20 della L.n.67/88 e sono 

inseriti in una nuova proposta di accordo (III Atto Integrativo all’APQ Sanità) da sottoporre al MEF ed al 

Ministero della salute. 

Esso riaggiorna il quadro di riferimento regionale, partendo dalla descrizione del quadro epidemiologico 

regionale, socio economico, della domanda di prestazioni e della mobilità, analizzando il sistema di offerta 

sanitaria attuale in termini di strutture sanitarie, personale e apparecchiature, che definiscono lo scenario 

dentro il quale collocare le scelte strategiche di investimento. 

Il programma, in continuità con gli interventi realizzati in precedenza, intende favorire e supportare la 

strategia di riconversione della rete ospedaliera, l’ammodernamento ed il turnover della dotazione 

tecnologica ed il rafforzamento dell’assistenza distrettuale secondo i seguenti obiettivi generali: 

 

G1)  Riqualificazione della rete ospedaliera per acuti in termini di maggiore appropriatezza delle 

 prestazioni ed adeguamento a standard dimensionali, strutturali e qualitativi 

G2)  Riconversione e potenziamento delle strutture dell’assistenza territoriale ai fini della maggiore 

 diffusione dell’assistenza distrettuale e della prevenzione e dell’integrazione socio sanitaria e 

 miglioramento delle condizioni di sicurezza 

G3)  Implementazione e diffusione di reti assistenziali. 

 

Ciascun intervento, inoltre, è indirizzato alla realizzazione degli obiettivi specifici, finalizzati al raggiungimento 

degli obiettivi generali. 

 

S1) Innovazione, potenziamento e riqualificazione dei parchi tecnologici e dei sistemi informativi 

aziendali; 

S2) Mitigazione del rischio sismico, miglioramento dell’efficienza energetica e adeguamento alle 

norme sulla sicurezza del patrimonio immobiliare sanitario regionale; 

S3) Potenziamento strutturale del patrimonio immobiliare sanitario regionale; 

S4) Implementazione di nuove funzioni assistenziali e di cura. 

 

La necessità di definire una strategia riqualificazione delle reti e di riconversione delle strutture ospedaliere è 

strettamente correlata al riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale avviato dala LR 

n 12/2008, e dalle recenti disposizioni della LR 17/2011 che all’art. 20 stabilisce che a decorrere dal 

01/01/2012 le strutture sanitarie pubbliche del SSR che possono erogare prestazioni in regime di ricovero per 

acuti sono: l’I.R.C.C.S. – CROB di Rionero in Vulture, l’Azienda Ospedaliera regionale San Carlo di Potenza 

ed i presidi ospedalieri sede di D.E.A. e di Pronto Soccorso Attivo.  

Si tratta di una importante norma che consentirà al SSR di riorganizzare il sistema di offerta nell’ottica della 

specializzazione e dell’appropriatezza assicurando nel contempo adeguati livelli di qualità e sicurezza. A 

seguito di tale norma i presidi ospedalieri di Venosa, Tinchi, Stigliano, Lauria, Maratea e Chiaromonte non 

potranno erogare prestazioni di ricoveri per acuti.  

Tale norma costituisce un importante indirizzo strategico che richiede sia una riorganizzazione delle reti 

ospedaliera e della rete distrettuale ed un significativo investimento in termini sia strutturali che tecnologici 

finalizzati a dare concreta attuazione all’importante programma di riconversione e rafforzamento dei presidi 

sanitari. 

La Regione Basilicata rimane l’unica regione del centro – sud Italia che non ha dovuto sottoporsi a piani di 

rientro dal deficit sanitario. Non è solo un fatto formale, ma riguarda direttamente i cittadini: l’ equilibrio dei 
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conti ha consentito finora di mantenere al minimo l’addizionale IRPEF regionale ed ha assicurato l’autonomia 

decisionale della Regione.  

Il complesso degli strumenti messi a disposizione nel corso degli anni per il riordino del sistema sanitario 

regionale e per i processi di innovazione, riorganizzazione, armonizzazione, semplificazione ed equità 

nell’accesso alle prestazioni può essere così sintetizzato: 
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Strumenti Stato/Regione al 31.12.2014 

 

 Strumento  
 Imp. 

Programmato  
 Quota Stato   Quota Regione  

 Aggiunte 
Regionali  

 Altre Aggiunte  
 Imp. 

Aggiornato  
 Spesa Stato   Spesa Regione   Spesa Totale   Residuo Stato  

 Residuo 
Regione  

Art. 20 L.n. 67/88 1° triennio - Anno 
1994/96  

103.651.221,15  63.610.756,76  40.040.464,39  0,00  0,00  103.651.221,15  63.610.756,76  40.040.464,39  103.651.221,15  0,00  0,00  

POP FESR 2000/06 - art. 71 L.n. 
448/98 - viabilità di accesso al S. 
Carlo  

4.149.018,52  0,00  4.149.018,52  0,00  0,00  4.149.018,52  0,00  4.149.018,52  4.149.018,52  0,00  0,00  

Art. 20 L.n. 67/88 interventi settore 
SICUREZZA - Anno 1999  

18.643.838,16  17.722.089,37  921.748,79  2.169.906,72  15.493,70  20.813.744,88  17.341.426,10  2.995.003,54  20.336.429,64  380.663,27  96.651,97  

Art.20 L.n.67/88 interventi settore 
MATERNO INFANTILE - Anno 1999  

6.794.674,17  6.482.640,63  312.033,54  0,00  0,00  6.794.674,17  5.489.299,02  237.487,21  5.726.786,23  993.341,61  74.546,33  

APQ sanità del 19.1.2000 - BAS 01  102.008.524,34  89.817.125,86  12.191.398,48  12.031.644,22  10.329,14  114.040.168,56  89.518.254,90  19.097.687,84  108.615.942,74  298.870,96  5.125.354,86  

APQ Sanità del 19/01/2000 - BAS 01 
- Costruzione ospedale Lagonegro  

31.557.582,36  29.979.832,37  1.577.749,99  0,00  19.785.815,97  31.557.582,36  2.000.000,00  552.170,19  2.552.170,19  27.979.832,37  1.025.579,80  

Art.71 L.n.448/1998 riqualificazione 
patrimonio S.Carlo PZ  

24.608.628,35  24.608.628,35  0,00  0,00  10.821.792,37  24.608.628,35  20.681.195,03  0,00  20.681.195,03  3.927.433,32  0,00  

Hospice cure palliative L.n.39/99  2.052.806,68  1.795.123,20  257.683,48  0,00  0,00  2.052.806,68  1.795.123,20  257.683,48  2.052.806,68  0,00  0,00  

LP Intramoenia D.Lgvo 254/00  29.067.281,56  27.613.917,48  1.453.364,08  0,00  0,00  29.067.281,56  27.548.039,67  832.827,00  28.380.866,67  65.877,81  620.537,08  

1° int. APQ sanità del 28.4.2006 - 
BAS SA  

22.800.000,00  22.800.000,00  0,00  0,00  0,00  22.800.000,00  22.687.221,15  0,00  22.687.221,15  112.778,85  0,00  

2° int. APQ sanità del 09.06.2010 -
BAS SB  

17.130.476,82  16.326.869,86  803.606,96  13.374.928,82  0,00  30.505.405,64  3.393.244,61  135.471,64  3.528.716,25  12.933.625,25  14.043.064,14  

OPG ( ex ) - strutture sanitarie 
extraospedaliere  

1.815.000,00  1.252.011,28  562.988,72  0,00  0,00  1.815.000,00  0,00  0,00  0,00  1.252.011,28  562.988,72  

APQ Rafforzato del 1° dicembre 
2014 - BASA - Costruzione ospedale 
Lagonegro  

45.000.000,00  45.000.000,00  0,00  0,00  0,00  45.000.000,00  0,00   0,00 0,00  45.000.000,00  0,00  
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 Strumento  
 Imp. 

Programmato  
 Quota Stato   Quota Regione  

 Aggiunte 
Regionali  

 Altre Aggiunte  
 Imp. 

Aggiornato  
 Spesa Stato   Spesa Regione   Spesa Totale   Residuo Stato  

 Residuo 
Regione  

APQ Rafforzato del 1° dicembre 
2014 - BASA  

20.000.000,00  20.000.000,00  0,00  0,00  4.042.000,00  20.000.000,00  0,00  0,00  0,00  20.000.000,00  0,00  

  429.279.052,11  367.008.995,16  62.270.056,95  27.576.479,76  34.675.431,18  456.855.531,87  254.064.560,44  68.297.813,81  322.362.374,25  112.944.434,72  21.548.722,90  

 

 

Strumenti Regionali al 31.12.2014 

 

Strumento Imp. Programmato Agg. Aziendale Agg. Privata Imp. Aggiornato Spesa Regione Residuo Regione 

Cofinanziamento interventi art. 20 L.67/88 e APQ - FONDI C/C su Cap. 51170 31.802.121,56  0,00  0,00  31.802.121,56  17.927.322,56  13.874.799,00  

Potenziamento rete sanitaria e ospedaliera - FONDI C/C su CAP. 51040 57.340.111,79  0,00  0,00  57.340.111,79  41.675.893,76  15.664.218,03  

PO FESR 2007/13 - Linea VI.1.1.A - POIS 17.977.120,52  0,00  0,00  17.977.120,52  9.425.435,24  8.551.685,28  

Casa salute senise - U 52340 2.400.000,00  0,00  0,00  2.400.000,00  0,00  2.400.000,00  

Centro Riabilitativo Alta Specializzazione - PO Pescopagano - U 51091 10.066.000,00  0,00  0,00  10.066.000,00  0,00  10.066.000,00  

  119.585.353,87  0,00  0,00  119.585.353,87  69.028.651,56  50.556.702,31  
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Di seguito, si commenta brevemente l’attuazione degli strumenti su esposti, articolati per fonti di 

finanziamento: 

 

APQ 19.1.2000 (edilizia e tecnologia) 
Si compone di n. 46 interventi di cui n. 31 conclusi, i restanti 15 sono in fase di ultimazione lavori (fonte  NSIS 

e SGP). L’unico intervento che ad oggi presenta una criticità da evidenziare è la “Costruzione dell’ospedale 

unico per acuti del lagonegrese – cod.   BAS01 REG01.1”, infatti, il costo del progetto rispetto a quanto 

inizialmente approvato è lievitato, passando da M€ 61,85 ( finanziato nell’APQ 2000 ) a circa M€ 106 (DGR 

n. 5 del 25.01.2012). La copertura finanziaria aggiuntiva di M€ 45 è stata garantita con delibera CIPE n. 88 

del 3 agosto 2012 riguardante il programma Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-20013 ex PAR per la 

Basilicata (scheda progetto n. 11 C). 

In particolare si deve sottolineare che col costruendo ospedale vi sarà un accentramento di funzioni 

attualmente ospitate in altri plessi che consentirà notevoli economie di gestione conseguenti alla chiusura dei 

singoli plessi (Lagonegro, Maratea, Lauria, Chiaromonte).  

L’Ospedale Unico per acuti di Lagonegro dovrà diventare un punto di riferimento, oltre che per tutta l’area 

Sud della Basilicata, anche dei territori di regioni confinanti. 

Con la costruzione dell’ospedale si realizzeranno 176 posti letto distribuiti in 14 U.O. e con  l’eliporto idoneo 

anche al volo notturno. Oltre all’Ospedale saranno realizzati i parcheggi all’aperto e interrati, ed un Corpo 

Servizi. Complessivamente saranno realizzati circa 75.000 mq su un lotto di circa 9 ha, localizzato nelle 

immediate vicinanze dello svincolo autostradale sulla direttrice SA-RC. 

Con le risorse messe a disposizione dalla succitata delibera CIPE (APQ rafforzato) si completano i fabbisogni 

del quadro finanziario del progetto esecutivo. 

 

 
1° Integrativo APQ 28.4.2006 - FAS 
Si compone di n. 7 interventi di cui n. 5 conclusi e l’investimento ha permesso di ammodernare il parco 

tecnologico di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere. 

 

2° Integrativo APQ  09.06.2010 edilizia 
Si compone di n. 7 interventi di cui solo uno in corso di realizzazione denominato “Costruzione nuovo 

padiglione per l’adeguamento delle degenze alle norme sull’accreditamento dell’AOR San Carlo di Potenza – 

cod. BASSB SC01.2 “. In particolare soffermandoci su quest’ultimo intervento dobbiamo fare le seguenti 

osservazioni: 

l’intervento complessivo dal costo di € 20.000.000 è finanziato con diverse fonti da reperire via via che si 

renderanno disponibili, fermo restando l’impegno della Giunta Regionale di Basilicata a dare copertura 

finanziaria a tutte le necessità che si dovessero presentare in termini di richieste di erogazione fondi da parte 

dell’Ente Attuatore, sino alla concorrenza dei 20 M€ , al netto delle quote decretate dallo Stato e a carico del 

Ministero della Salute. 

Le quote ad oggi decretate dal Ministero della Salute sono pari a € 7.589.308,71: 

- € 2.192.333,71 (decreto del 26.09.2007 – APQ 2000); 

- € 5.396.975,00 (decreto del 13.10.2010 – 2° integrativo APQ 2010). 

Vi è poi una quota di € 8.898.936,00 ( ex riserva premiale FAS ) che viene inserita nel costruendo strumento 

denominato  3° integrativo all’APQ Sanità  e che ritroviamo nella scheda dell’Ospedale S. Carlo  

BAS_AORSC_S5. 

La restante quota di € 3.511.755,29 è assicurata per € 3.112.317,99 con risorse regionali (giusto impegno n. 

4325/07 assunto con D.D. 72AC/2007/D1240 del 08/11/2007 sul cap. 26112 del Bilancio Regionale) e per € 

399.437,30 a carico di mutui regionali (contratti con la Cassa DD.PP.) 

 

Gli altri n. 6 interventi del 2° int. APQ 09.06.10 sono attuati dall’ASP di Potenza e i lavori  risultano ad oggi 

tutti aggiudicati; il cronoprogramma di realizzazione di questi interventi prevede che nel prossimo triennio tutti 

i lavori saranno conclusi e collaudati.  
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Per le linee di finanziamento relative a: art.20 L.n.67/88 I fase (edilizia) CIPE 1995-96 - art.20 L.n.67/88 II 

fase sicurezza - art.20 L.n.67/88 materno infantile - hospice cure palliative L.n.39/99 -  lotta AIDS L.n.135/90 

– radioterapia , si sottolinea che tali investimenti si possono considerare come interventi realizzati e conclusi, 

salvo la possibilità di utilizzare le economie rilevate. 

 

Particolare descrizione riserviamo alla riqualificazione dell’Ospedale S.Carlo di Potenza (D.G.R. n. 1606 del 

08.11.11 – edilizia e tecnologia), finanziata con l’art. 71 L. n.448/1998. L’intervento ha utilizzato le risorse 

statali per circa l’84 % % dell’importo finanziato, così come esplicitato nella seguente tabella: 

 

Titolo intervento 
Costo 

complessivo 

Importo a 

carico dello 

Stato 

Importo a 

carico della 

Regione o 

Privati 

Importo speso 

su costo 

complessivo 

Importo speso 

a carico dello 

Stato 

Progetto per il 

miglioramento della 

viabilità di accesso al 

polo ospedaliero 

6.197.482,79 - 6.197.482,79 4.149.018,52 - 

Rinnovamento delle 

dotazioni strumentali 

tecnologice e 

valorizzazione del 

patrimonio 

immobiliare 

9.270.619,43 9.270.619,43 - 9.270.039,21 9.270.039,21 

Potenziamento e 

rinnovo infrastrutture 

informatiche e di rete 

2.840.512,94 2.840.512,94 - 1.172.747,01 1.172.747,01 

Riqualificazione delle 

aree esterne e 

realizzazione di 

autorimesse interrate 

12.566.600,00 4.131.655,19 8.434.944,80 2.718.248,66 2.718.248,66 

Realizzazione di un 

asilo nido 
826.331,04 826.331,04 - 515.671,63 515.671,63 

Potenziamento e 

riqualificazione delle 

apparecchiature 

biomedicali 

6.894.699,60 6.894.699,60 - 6.894.699,60 6.894.699,60 

Ristrutturazione dei 

locali da adibire ad 

ambulatori 

644.810,15 644.810,15 - 109.788,92 109.788,92 

Totale 39.241.055,95 24.608.628,36 14.632.427,59 24.830.213,55 20.681.195,03 

 

POIS - PO FESR 2007-2013 
L’investimento è ripartito su tutto il territorio regionale per i sette ambiti territoriali e riguarda il potenziamento 

e la specializzazione dei servizi sanitari. 

Ad oggi la spesa procede nel rispetto degli obiettivi programmatici concordati con l’ADG POR FESR. 

 

Strumenti regionali 
Per poter assicurare continuità celerità nella realizzazione degli interventi programmati con i differenti 

strumenti finanziari messi a disposizione dallo Stato, la regione ha dovuto far fronte con risorse proprie, 

talvolta anche in anticipazione. 

Parliamo di una quota finanziaria che nell’ultimo quinquennio vale circa M€ 120. 

Tuttavia, l’attuale condizione economica e di contrazione delle risorse a disposizione rende sempre più 

difficile il ricorso a risorse di bilancio regionale per gli investimenti, anche alla luce della necessità di 

assicurare la copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali determinati dal costante 

sottodimensionamento delle risorse messe a disposizione con i riparti del fondo sanitario degli ultimi anni. 
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Disponibilità finanziaria a copertura della nuova programmazione 
Gli interventi inseriti nel presente atto integrativo sono la risultante della interazione con i vertici strategici 

delle aziende sanitarie ed ospedaliere operanti sul territorio regionale, tenuto conto delle principali modifiche 

organizzative e dei relativi fabbisogni emergenti in materia di accreditamento, di mitigazione del rischio 

sismico, di potenziamento ed innovazione dei parchi tecnologici e dei sistemi informativi, di efficientamento 

energetico e messa in sicurezza delle strutture e delle nuove funzioni assistenziali e di cura implementate. 

Nello specifico, le risorse finanziarie a carico dello Stato impegnate con il presente atto integrativo all’APQ 

2000 sono pari a € 73.494.124,70 e sono così articolate:  

 

40.226.909,22 Risorse Delibera CIPE n.97/2008  

33.267.215,48 Risorse Delibera CIPE n. 98/2008 

 

A tali risorse si aggiunge una quota di cofinanziamento regionale di € 5.289.222,90 pari al 6,7% del valore 

complessivo dell’accordo di € 78.783.347,60. 

Alle risorse citate si devono aggiungere: 

 una quota a carico dello Stato di euro € 4.000.000,00, esclusa dal valore complessivo del presente 

accordo poiché finanziata con FSC 2007/2013 (Del. CIPE 88/2012) - APQ rafforzato BASA del 

01/12/2014 a valere sull’intervento “Lavori di costruzione di un nuovo padiglione M7 da adibire a 

nuovo Dipartimento chirurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili” 

(BAS_AORSC_S1). Al fine di dare contezza del quadro finanziario complessivo dell’intervento 

BAS_AORSC_S1,si è ritenuto opportuno richiamare tale quota nel presente programma; 

 una quota a carico della Regione di euro € 3.112.317,99, esclusa dal valore complessivo del 

presente accordo poiché già programmata nel II integrativo APQ del 2010 a valere sull’intervento 

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

sull'accreditamento” (BAS_AORSC_S5). Al fine di dare contezza del quadro finanziario complessivo 

dell’intervento BAS_AORSC_S5, si è ritenuto opportuno richiamare tale quota nel presente 

programma. 

Nello specifico, non avendo beneficiato della riserva premiale di cui alla “Quota Stato Riserva FAS - 

art. 51 D.L. 269/2003 - L326/2003” pari a euro 8.898.936,00 per l’intervento sopra citato, con il 

presente programma di investimento si recupera l’intervento confermando la quota aggiuntiva 

regionale pari a euro 3.112.317,99 (non computata ai fini del calcolo del 5% quale quota minima di 

cofinanziamento regionale) e si pone a carico dello Stato a valere sulle citate deliberazioni CIPE la 

quota di 8.898.936,00. 

 

FONTI FINANZIARIE Importi 

 

STATO   

Delibera CIPE n. 97/2008 ( cap. 26105 o nuovo capitolo da istituire ) 40.226.909,22 a) 

Delibera CIPE n. 98/2008 ( cap. 26105 o nuovo capitolo da istituire ) 33.267.215,48 b) 

FSC 2007/2013 (Del. CIPE 88/2012) - APQ rafforzato BASA del 

01/12/2014 
4.000.000,00 c) 

Totale Stato  77.494.124,70 d)=a)+b)+c) 

REGIONE   

Risorse disponibili sul cap. 26112 impegno n. 4325/07- rif II 

Integrativo APQ 10/06/2010 
3.112.317,99 e) 

Risorse da programmare con III Atto integrativo (cap 26106 o nuovo 

capitolo da istituire ) – Quota garanzia obbligatoria (5% dell’importo 

complessivo dell’Accordo) più ulteriore cofinanziamento fino al 

raggiungimento del 6,7% dell’importo totale 

5.289.222,90 f) 

Totale Regione     8.401.540,89 g)=e)+f) 

TOTALE GENERALE  85.895.665,59 h)=d)+g) 

Totale Accordo (III Integrativo APQ)  78.783.347,60 i)=h)-c)-e) 
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Gli interventi sono stati strutturati e organizzati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali (codice N), a 

loro volta integrati con quelli regionali (codice R) di seguito riportati : 
 

Codice Descrizione Priorità Nazionali 

N1 Riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di 

interesse oncologico 

N2 Implementazione ed ammodernamento dei sistemi informatici 

N3 Potenziamento delle unità di risveglio dal coma 

N4 Realizzazione di strutture residenziali ed acquisizione di tecnologie dedicati alle cure palliative, 

comprese quelle relative alla patologie degenerative neurologiche invalidanti 

N5 Realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali 

N6 Misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili e di 

risparmio idrico 

N7 Indirizzi per l'implementazione e l'ammodernamento dei sistemi informatici di cui all'allegato 3 

dell'Intesa CSR 64/2008 

 

 

 

 

 

 

Codice Descrizione Priorità Regionali 

R1 Adeguamento ai fini dei requisiti previsti dalla L.R. 28/2000 in materia di autorizzazione ed 

accreditamento 

R2 Adeguamento strutturale connesso all'applicazione delle disposizioni in materia di attività 

libero-professionale intramuraria. 

R3 Adeguamento ai requisiti della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  

R4 Mitigazione del rischio sismico  

R5 Esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi previsti per il contenimento delle liste di 

attesa, per i piani di riequilibrio strutturale e per i piani di sviluppo delle reti dei servizi di 

assistenza. 

R6 Completamento degli interventi infrastrutturali già in corso di esecuzione 

 

Gli interventi proposti e le risorse interessate sono sintetizzati nei seguenti prospetti: 
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Azienda Codice scheda Descrizione 
Priorità 

nazionali 
Priorità 

regionali 

Obiettivi 
Generali 

dell’ 
l'intervento 

Obiettivi 
Specifici 

dell’intervento  

Delibera CIPE 
97/2008 

Delibera CIPE 
98/2008 

Importo totale  Quota Stato 

Quota Regione 
Quota Stato 
aggiuntiva 

40.226.909,22  33.267.215,48  
Co-

finanziamento 
Aggiuntive 

ASP BAS_ASP_S1 

Adeguamento strutturale ed 
impiantistico del P.S.A. di 
Melfi in conformità alla L.R. 
17/2011 in adempimento 
anche a specifiche 
prescrizioni impartite dai 
VV.FF. Adeguamento ai fini 
dei requisiti per 
l'accreditamento istituzionale 

- R1, R3 G1 S2 1.900.000,00   2.000.000,00 1.900.000,00 100.000,00     

ASP BAS_ASP_S2 

Adeguamento strutturale ed 
impiantistico del Presidio di 
Venosa in conformità alla 
L.R. 17/2011: ampliamento 
del Servizio di Dialisi, 
potenziamento della 
lungodegenza e 
realizzazione della LAIC. 
Adeguamento ai fini dei 
requisiti per l'accreditamento 
istituzionale 

N4, N6 R1, R3, R5 G2 S2 2.042.500,00   2.150.000,00 2.042.500,00 107.500,00     

ASP BAS_ASP_S3 
Realizzazione di posti letto 
RSA presso il Presidio di 
Venosa 

N5 R5 G2, G3 S4 950.000,00   1.000.000,00 950.000,00 50.000,00     

ASP BAS_ASP_S4 

Lavori di completamento per 
l'adeguamento ed 
ampliamento del P.O. di Villa 
D'Agri - I Stralcio Funzionale. 
Adeguamento ai fini dei 
requisiti per l'accreditamento 
istituzionale 

N6 
R1, R3, R5, 

R6 
G1 S3 3.800.000,00   4.000.000,00 3.800.000,00 200.000,00     

ASP BAS_ASP_S5 

Completamento dei lavori di 
ristrutturazione e 
miglioramento sismico della 
struttura dell'ex PMIP di 
Potenza - 2° Lotto  

N6 
R1, R3, R4, 

R5, R6 
G2 S2   1.900.000,00 2.000.000,00 1.900.000,00 100.000,00     

ASP BAS_ASP_S6 

Completamento dei lavori di 
realizzazione di ambienti per 
l'implementazione di un 
sistema integrato per il 
trattamento delle Post-Acuzie 
e della cronicità presso il 
P.O. di Villa d'Agri 

N5 
R1, R3, R5, 

R6 
G1, G3 S4   950.000,00 1.000.000,00 950.000,00 50.000,00     
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Azienda Codice scheda Descrizione 
Priorità 

nazionali 

Priorità 

regionali 

Obiettivi 
Generali 

dell’ 
l'intervento 

Obiettivi 
Specifici 

dell’intervento  

Delibera CIPE 
97/2008 

Delibera CIPE 
98/2008 

Importo totale  Quota Stato 

Quota Regione 
Quota Stato 

aggiuntiva 

40.226.909,22  33.267.215,48  
Co-

finanziamento 
Aggiuntive 

ASP BAS_ASP_S7 

 Adeguamento strutturale ed 
impiantistico del PSA di 
Lagonegro in conformità della 
L.R. 17/2011. Adeguamento 
ai fini dei requisiti per 
l'accreditamento istituzionale 

- 
R1, R2, R3, 

R5, R6 
G2 S2 475.000,00  950.000,00 1.500.000,00 1.425.000,00 75.000,00     

ASP BAS_ASP_S8 

Realizzazione di strutture 
residenziali dedicate alle cure 
palliative presso il Presidio di 
Lauria. Realizzazione della 
LAIC e spazi da dedicare alle 
attività territoriali e medicina 
palliativa per la cura 
dell'infanzia 

N4, N5 R1, R5 G2, G3 S4 1.425.000,00   1.500.000,00 1.425.000,00 75.000,00     

ASP BAS_ASP_S9 
Adeguamento strutturale 
della Casa della Salute di 
Senise 

N5 R1 G2 S2   950.000,00 1.000.000,00 950.000,00 50.000,00     

ASP BAS_ASP_S10 

Realizzazione di Residenze 
per bambini ed adolescenti  
con disturbi dello spettro 
autistico e spazi per 
l'Alcologia presso il Presidio 
di Chiaromonte 

N5 R1, R5 G2, G3 S4 950.000,00   1.000.000,00 950.000,00 50.000,00     

ASP BAS_ASP_T1 

Innovazione tecnologica area 
chirurgica, 
emergenza/urgenza e 
dipartimento medico, 
pneumologia e strutture 
omogenee post-acuzie dei 
presidi ospedalieri e 
poliambulatori ASP 

- R1, R3, R5 G1, G2 S1 1.269.934,22 540.599,40 1.905.825,00 1.810.533,62 95.291,38     

ASP BAS_ASP_T2 
Innovazione tecnologica 
servizi di radiologia presidi e 
poliambulatori ASP 

- R1, R3, R5 G1, G2 S1   1.846.966,25 1.944.175,00 1.846.966,25 97.208,75     

TOTALE 
ASP 

            12.812.434,22 7.137.565,65 21.000.000,00 19.949.999,87 1.050.000,13     

ASM BAS_ASM_S1 

Ristrutturazione 
edile/impiantistica per 
accreditamento istituzionale 
con miglioramento 
dell’efficienza energetica - 
P.O. di Matera 

N6 
R1, R3, R5, 

R6 
G1 S2 2.280.000,00   2.400.000,00 2.280.000,00 120.000,00     

ASM BAS_ASM_S2 

Lavori di completamento 
dell’intervento di 
ristrutturazione con 
incremento dell’efficienza 
energetica - Presidio di 
Tricarico 

N6 
R1, R3, R5, 

R6 
G1 S2 570.000,00   600.000,00 570.000,00 30.000,00     
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Azienda Codice scheda Descrizione 
Priorità 

nazionali 

Priorità 

regionali 

Obiettivi 
Generali 

dell’ 
l'intervento 

Obiettivi 
Specifici 

dell’intervento  

Delibera CIPE 
97/2008 

Delibera CIPE 
98/2008 

Importo totale  Quota Stato 

Quota Regione 
Quota Stato 

aggiuntiva 

40.226.909,22  33.267.215,48  
Co-

finanziamento 
Aggiuntive 

ASM BAS_ASM_S3 

Lavori di completamento del 
fabbricato per il distretto 
sanitario di base nel comune 
di Policoro ed interventi di 
ristrutturazione con opere 
necessarie per 
l’accreditamento e l’efficienza 
energetica del SERT e CIM 
di Via L. Battisti 

N6 
R1, R3, R5, 

R6 
G1 S2, S3 475.000,00 475.000,00 1.000.000,00 950.000,00 50.000,00     

ASM BAS_ASM_S4 

Completamento lavori di 
ampliamento e 
ristrutturazione tecnologico-
impiantistica ed 
adeguamento alle norme di 
sicurezza del P.O. di Policoro 

N6 
R1, R3, R5, 

R6 
G1 S2, S3 1.425.000,00 665.000,00 2.200.000,00 2.090.000,00 110.000,00     

ASM BAS_ASM_S5 

Completamento ed 
adeguamento alle norme di 
sicurezza dei Presidi 
Stigliano e Tinchi di Pisticci 

N4, N6 
R1, R3, R5, 

R6 
G2, G3 S2   760.000,00 800.000,00 760.000,00 40.000,00     

ASM BAS_ASM_T1 
Innovazione tecnologica 
patrimonio P.O. “Madonna 
delle Grazie” di Matera 

N1 R1, R3, R5 G1 S1 6.118.229,00 579.341,30 7.050.074,00 6.697.570,30 352.503,70     

ASM BAS_ASM_T2 

Innovazione tecnologica 
patrimonio P.O. “Giovanni 
Paolo II” di Policoro e 
Territorio 

N1, N3, N4 R1, R3, R5 G1, G2, G3 S1 393.300,00  1.459.129,70 1.949.926,00 1.852.429,70 97.496,30     

TOTALE 
ASM 

            11.261.529,00 3.938.471,00 16.000.000,00 15.200.000,00 800.000,00     

AOR SC BAS_AORSC_S1 

Lavori di costruzione di un 
nuovo padiglione M7 da 
adibire a nuovo Dipartimento 
chirurgico ed adeguamento 
sismico dei padiglioni 
maggiormente vulnerabili  

N2, N6 R1, R3, R4 G1 S2, S3   13.361.876,15 18.364.197,00 13.361.876,15 1.002.320,85   4.000.000,00 

AOR SC BAS_AORSC_S2 

Lavori di riqualificazione degli 
impianti tecnologici del 
plesso ospedaliero "S. Carlo" 
di Potenza 

- R1, R3, R6 G1 S2   2.184.050,00 2.299.000,00 2.184.050,00 114.950,00     

AOR SC BAS_AORSC_S3 

Interventi di riqualificazione 
funzionale di ambienti 
sanitari, di miglioramento 
prestazionale e mitigazione 
del rischio sismico  di alcuni 
padiglioni dell'Ospedale "S. 
Carlo" di Potenza" 

- R1, R3, R6 G1 S2   1.219.800,00 1.284.000,00 1.219.800,00 64.200,00     
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Azienda Codice scheda Descrizione 
Priorità 

nazionali 

Priorità 

regionali 

Obiettivi 
Generali 

dell’ 
l'intervento 

Obiettivi 
Specifici 

dell’intervento  

Delibera CIPE 
97/2008 

Delibera CIPE 
98/2008 

Importo totale  Quota Stato 

Quota Regione 
Quota Stato 

aggiuntiva 

40.226.909,22  33.267.215,48  
Co-

finanziamento 
Aggiuntive 

AOR SC BAS_AORSC_S4 

Lavori di integrazione e 
adeguamento della rete 
elettrica di emergenza del 
plesso ospedaliero "S. Carlo" 
di Potenza 

N6 R3, R6 G1 S2   1.425.000,00 1.500.000,00 1.425.000,00 75.000,00     

AOR SC BAS_AORSC_S5 

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

- R1, R6 G1 S3 8.898.936,00   12.011.253,99 8.898.936,00   3.112.317,99   

AOR SC BAS_AORSC_T1 

Rinnovamento e 
potenziamento parco 
tecnologico - Area Alta 
Specialità del Cuore - Area 
Chirurgica e di Emergenza 
Urgenza - Area Internistica 
ed Oncologica - Area dei 
Servizi Generali 

N2 R1, R3, R5 G1, G3 S1 1.839.010,00 1.342.352,68 3.348.803,00 3.181.362,68 167.440,32     

AOR SC BAS_AORSC_T2 

Rinnovamento e 
potenziamento parco 
tecnologico - Area dei Servizi 
Diagnostici e Terapeutici  

- R1, R3, R5 G1 S1   1.618.800,00 1.704.000,00 1.618.800,00 85.200,00     

AOR SC BAS_AORSC_T3 

Rinnovamento e 
potenziamento tecnologico 
attrezzature per varie 
Specialità 

- R1, R3, R5 G1 S1     1.590.411,60   1.590.411,60     

TOTALE 
AOR SC 

            10.737.946,00 21.151.878,83 42.101.665,59 31.889.824,83 3.099.522,77 3.112.317,99 4.000.000,00 

CROB BAS_CROB_S1 

Completamento delle 
ristrutturazioni dei reparti 
dell’Ospedale per 
adeguamento alle norme di 
sicurezza, per 
efficientamento energetico e 
risparmio idrico 

N6 
R1, R3, R5, 

R6 
G1 S3 5.415.000,00   5.700.000,00 5.415.000,00 285.000,00     

CROB BAS_CROB_T1 

Interventi per l'adeguamento 
ed il miglioramento 
dell'assetto tecnologico ed 
impiantistico della struttura 

N1 R1, R3, R5 G1, G3 S1   1.039.300,00 1.094.000,00 1.039.300,00 54.700,00     

TOTALE 
CROB 

            5.415.000,00 1.039.300,00 6.794.000,00 6.454.300,00 339.700,00     

TOTALE (A)         40.226.909,22 33.267.215,48 85.895.665,59 73.494.124,70 5.289.222,90 3.112.317,99 4.000.000,00 

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONE (B)             3.112.317,99         

RISORSE AGGIUNTIVE STATO (C)             4.000.000,00
1
         

TOTALE ACCORDO (TOTALE – RISORSE AGGIUNTIVE REGIONE) (A-B-C)         78.783.347,60         

  

                                                      

1
 Quota aggiuntiva Statale  - FSC 2007/2013 (Del. CIPE 88/2012) – APQ rafforzato BASA del 01/12/2014 
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I progetti aziendali concernenti gli interventi previsti sono di seguito sintetizzati. 

 

PROGETTO 1: AZIENDA SANITARIA DI POTENZA (ASP)  

 

Il progetto riguarda l’innovazione tecnologica, il completamento dei processi di accreditamento, la 

qualificazione delle reti ospedaliere e il potenziamento dei servizi territoriali nei presidi e poliambulatori 

afferenti all’Azienda Sanitaria di Potenza. Gli interventi di innovazione tecnologica sono stati raggruppati per 

aree sanitarie omogene al fine di assicurare un'assistenza omogenea sul territorio, l’integrazione e il 

potenziamento delle reti e la continuità delle cure ai cittadini.  

 

PROGETTO 2: AZIENDA SANITARIA DI MATERA (ASM) 

 

Dalla ricognizione complessiva degli spazi e delle attività sanitarie afferenti all’Azienda Sanitaria di Matera, è 

emersa la necessità di un adeguamento ai requisiti strutturali imposti dalle normative vigenti in materia di 

autorizzazione ed accreditamento. Gli interventi strutturali prevedono ristrutturazioni e realizzazione di nuovi 

ambienti per rendere le aree di degenza e quelle dei servizi conformi ai requisiti minimi strutturali 

indispensabili al percorso dell’accreditamento istituzionale. Inoltre, avendo verificato che più del 70% delle 

tecnologie ha già superato il proprio periodo di ammortamento, si è reso necessario supportare 

adeguatamente, anche dal punto di vista dell’innovazione tecnologica, la mutazione organizzativa 

attualmente in atto, dedicando diverse azioni al potenziamento del parco tecnologico. 

 

PROGETTO 3: AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA 

 

La proposta dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza si caratterizza per la presenza di 

interventi mirati al miglioramento qualitativo dell’offerta sanitaria grazie all’adeguamento e ristrutturazione 

strutturale di alcuni edifici facenti parte del plesso ospedaliero. In tale ottica si colloca anche uno sforzo atto 

al miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture. A completamento del progetto si inseriscono, 

inoltre, interventi volti al rinnovo dell’attuale parco tecnologico e finalizzati al rafforzamento e miglioramento 

della qualità dell’offerta di servizi alla popolazione, al contenimento delle liste di attesa, all’adeguamento ai 

requisiti normativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro oltre che ad una  costante innovazione 

tecnologica. 

 

PROGETTO 4: IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI BASILICATA (CROB) 

 

La proposta dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture è finalizzata all’adeguamento ed al miglioramento 

dell’assetto tecnologico ed impiantisco della struttura, è infatti prevista la costruzione di un fabbricato presso 

cui allocare le attività di radiologia/senologia e del day-hospital onco/ematologico al fine di offrire una più 

idonea collocazione dei dipartimenti, in relazione alle rispettive attuali e future esigenze di servizio. E’ inoltre 

previsto il potenziamento tecnologico di varie U.O. afferenti alla diagnostica e chirurgia oncologica. 
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2. ANALISI SOCIO SANITARIA E RISPONDENZA DELLA STRATEGIA AI BISOGNI 

IDENTIFICATI 

 

a) SITUAZIONE DEL CONTESTO E BISOGNI CHE NE CONSEGUONO 

 

 

a.1 Quadro epidemiologico 

 

In Basilicata, la speranza di vita alla nascita è di 79,30 anni nella popolazione maschile e di 84,50 anni in 

quella femminile (dati 2010), valori che poco si discostano dalle medie nazionali (rispettivamente 79,20 e 

84,40). Il dato sulla salute percepita è invece meno positivo di quello nazionale, in Basilicata, infatti, solo il 

65,4% della popolazione dichiara di stare bene o molto bene (vs 70,6 in Italia) e il 7% della popolazione 

dichiara di stare male o molto male (vs 5,8 in Italia). 

Per quel che riguarda gli stili di vita (dati 2010), il 22,3% dei lucani sopra gli 11 anni fuma, il 20,7% fa uso di 

bevande alcoliche fuori dai pasti, il 18% risulta essere a rischio per uso di alcool (contro il 15,8% in Italia), il 

fenomeno del binge-drinking è al 10,1%. 

Solo il 18,10% della popolazione lucana pratica sport in modo continuativo, il 48,10% non pratica alcuno 

sport (dati 2010). Il 10,70% della popolazione adulta è obesa, percentuale che nel caso dei bambini sale al 

13,4%. 

Con un tasso standardizzato pari a 87,63 per 10.000 residenti (dati 2007), la Basilicata presenta una 

mortalità per tutte le cause inferiore alla media nazionale, pari a 88,18 per 10.000. 

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 a valori vicini alla media nazionale (dati 2006: 

3,44 Basilicata vs 3,43 Italia), 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). 

Le malattie del sistema circolatorio restano la prima causa di morbi-mortalità nella popolazione generale. In 

Basilicata, le principali cause di morte nella popolazione generale sono le malattie del sistema circolatorio ed 

i tumori maligni (dati 2007): la mortalità regionale per malattie del sistema circolatorio è di 36,56 per 10.000 

residenti, valore ad di sopra del dato nazionale (Italia 33,93), mentre quella per tumori di 22,61 per 10.000 

(vs Italia 27,29). 

In Basilicata, come nel resto del Paese, i tumori rappresentano la seconda causa di morte nella popolazione 

generale, la prima nell’età adulta e la seconda nel segmento anziano della popolazione. 

La mortalità per tumori (tutti) risulta inferiore alla media italiana (tasso standardizzato di mortalità per tumori 

per 10.000: Basilicata 22,61; Italia 27,29). Tanto in entrambi i sessi e a tutte le età (dati 2007). 

Anche in Basilicata i tumori maligni più frequenti sono il cancro del colon-retto, quello del polmone ed il 

cancro della mammella della donna. 

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 

cardiocerebrovascolari ecc.) ed interessa complessivamente circa il 5-6% della popolazione regionale. Il 

tasso standardizzato di mortalità per diabete per 10.000 abitanti in Basilicata è pari a 4,34 contro il 3,03 in 

Italia. Nella popolazione lucana, contrariamente alla media italiana, il dato è più alto nelle donne (tasso 

standardizzato di mortalità per diabete per 10.000 abitanti: 4,73 Basilicata vs 2,76 in Italia) che negli uomini 

(tasso standardizzato di mortalità per diabete per 10.000 abitanti: 3,65 per 10.000 Basilicata vs 3,34 in 

Italia). 
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a.2 Quadro demografico 

 

 

La Basilicata confina a sud est con il mar Ionio (golfo di Taranto), a est con la Puglia, ad ovest con la 

Campania, a sud-ovest con il mar Tirreno e a sud con la Calabria. Subito dopo la Valle d'Aosta e il Molise, la 

Basilicata è la Regione meno densamente popolata d'Italia (59 ab/Kmq), con una popolazione complessiva 

pari all'1,0% di quella italiana.  

La Basilicata si estende su una superficie di 9.994 Kmq; è la Regione più montuosa del Sud Italia (47%), con 

una superficie pianeggiante dell’8% e collinare del 45%. 

 La popolazione regionale residente al 2011 risulta pari a 587.517 unità e si compone di 287.618 (49,0%) 

uomini e 299.899 (51,0%) donne.  

Nel corso degli anni la riduzione della popolazione maschile e femminile è stata dello stesso ordine, quindi le 

donne hanno continuato ad essere numericamente superiori agli uomini (+12.281 nel 2011 a fronte di 

+6.000 nel 1985).  

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 suddivisa in 2 province (provincia di Potenza e provincia di Matera), che corrispondono 

attualmente ai territori di competenza ASL (Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP e Azienda Sanitaria 

Locale di Matera – ASM) e 131 comuni (100 nella provincia di Potenza e 31 nella provincia di Matera).  

I centri lucani sono per la gran parte piccoli, situati in località montane o di alta collina, serviti da una rete di 

comunicazione, stradale e ferroviaria, non sempre soddisfacente. I centri più popolosi sono la città di 

Potenza (capoluogo di regione e di provincia) e la città di Matera (capoluogo di provincia), gli unici centri a 

superare le 20.000 presenze (città di Potenza: 68.556 ab.; città di Matera: 60.522 ab.).  

Il 65,4% della popolazione regionale vive nella provincia di Potenza, dove è presente anche il maggior 

numero di borghi a rischio di spopolamento, il 22% nelle città di Potenza e Matera, il 23% in comuni di 

ampiezza demografica tra i 10.000 e i 20.000 abitanti, il 22% in comuni con numero di abitanti compreso tra i 

5.000 e i 10.000, circa il 33% nei piccoli centri (con meno di 5.000 abitanti) e il 2,9% in centri con meno di 

1.000 anime.  

La crescita demografica totale della Basilicata resta la più bassa del Paese (anno 2010: -2,0 per 1.000), 

tanto sia per effetto della denatalità (7,9 nati per 1.000) che del persistente saldo migratorio totale negativo. 

Il 49% della popolazione regionale è di sesso maschile (con un rapporto medio di mascolinità di 96 uomini 

per 100 donne). 

 La relazione tra residenti di sesso maschile e femminile è complessivamente favorevole agli uomini fino ai 

50 anni, mentre nelle classi di età anziane, a causa della maggiore mortalità maschile, diventa 

preponderante la componente femminile. Sul rapporto tra le componenti maschile e femminile della 

popolazione un qualche influsso possono averlo anche gli attuali movimenti migratori, soprattutto quando gli 

immigrati appartengono quasi esclusivamente ad un sesso (es. femmine dei Paesi dell’Europa dell’Est o 

maschi dei Paesi del Nord-Africa), ma ciò riguarda in modo meno rilevante la Basilicata rispetto alle altre 

regioni, pur se il numero degli stranieri residenti risulta in aumento (anno 2002: 3.322; anno 2007: 6.726; 

anno 2008: 9.595; anno 2009: 11.526).  

L’età media dei lucani è in linea con il dato nazionale (43 anni) e la classe di età modale resta quella 

compresa tra i 40 e i 44 anni, che rappresenta il 7,7% della popolazione regionale. I residenti della Basilicata 

di 0-14 anni e di 65 anni e più rappresentano rispettivamente il 13,5 % ed il 20,1% della popolazione, i 

residenti di 75+ anni il 10,3% e quelli di 85+ anni il 2,5%.  

L’indice di vecchiaia raggiunge al 1° gennaio 2010 il valore di 150,7 per 100. Con l’invecchiamento della 

popolazione cresce il numero degli over 65 pari al 20,1% della popolazione totale nel 2010 (il 17,8% dei 

maschi e il 22,2% delle femmine); di questi il 20,6% risiede nella ASL di Potenza (il 18,1% dei maschi e il 

22,2% delle femmine) e il 19,2% nella ASL di Matera (il 17,3% dei maschi e il 21,0% delle femmine); lo 
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stesso andamento riguarda la popolazione over 75 pari al 10,5% della popolazione lucana (l’8,8% dei 

maschi e il 12,3% delle femmine); come per gli over 65, la percentuale maggiore risiede nella ASL di 

Potenza, l’11,0% (il 9,0% dei maschi e il 12,9% delle femmine), mentre per la popolazione residente nella 

ASL di Matera, ad avere un’età pari a 75 anni è più è il 9,7% (l’8,3% dei maschi e l’11,0% delle femmine). In 

Basilicata, la popolazione degli over 65 è superiore rispetto a quella del Sud ed inferiore rispetto a quella del 

Centro e del Nord mentre la popolazione degli over 75 risulta superiore rispetto al Sud e al Nord ed inferiore 

rispetto a quella del Centro.  

I cambiamenti nella struttura per età della Regione sono da ricondursi al declino del tasso di natalità e 

all’aumento del tasso di mortalità degli ultimi anni. In Basilicata l’ammontare delle nascite nel 2010 (4.612) 

ha determinato un tasso di natalità pari al 7,8 per 1.000 abitanti (8,2 per 1.000 maschi e 7,5 per 1.000 

femmine) inferiore sia al livello nazionale sia a quello del Sud. Solo pochi anni prima, nel 2000 il tasso di 

natalità era più elevato, 9,4 per 1.000,abitanti; valore vicino a quello medio nazionale ma già inferiore a 

quello del Sud (10,5 per 1.000 abitanti).  

Il numero di nuclei familiari è pari a 228.728, 2,6 il numero medio di componenti per famiglia, 1,2 il numero 

medio di figli per donna in età feconda e 14,7 la percentuale di famiglie monocomponente anziano.  

La percentuale delle famiglie in condizioni di povertà relativa resta alta rispetto a quella registrata nel resto 

del Paese (Basilicata - 2007: 26,3%; 2008: 28,8%) se pure in calo nel 2009 (25,1%) ed i dati relativi al 

mercato del lavoro ne rilevano tutte le criticità attese (Basilicata/tasso di disoccupazione – 2009: 11%; I e II 

trimestre 2010: 13%). Il profilo socio – demografico regionale evidenzia in sostanza spopolamento, 

denatalità ed invecchiamento, invecchiamento che investe anche la popolazione in età lavorativa e che 

orienterà inevitabilmente il bisogno/la domanda di salute, incidendo sempre di più sulla spesa sanitaria 

correlata agli aumenti d’incidenza/prevalenza delle malattie cronico – degenerative e della non auto-

sufficienza legati all’età oltre che elevata incidenza della povertà relativa ed aumento della disoccupazione. 

Peraltro il declino demografico osservato è destinato, secondo le ultime previsioni rilasciate dall’Istat, 

considerando “lo scenario centrale”, a progredire, difatti è previsto che nel 2020 la popolazione residente 

della Basilicata risulterà essere di 564.605 abitanti oltre che caratterizzata da una percentuale di anziani 

(23,5%) quasi doppia rispetto a quella della popolazione di 0-14 anni (12,5%). 

 

 

a.3 Quadro socio-economico 

 

Nel 2010, il 27,8% della popolazione lucana ha conseguito la licenza elementare o nessun titolo di studio, 

percentuale più elevata sia rispetto alla media nazionale (23,3%) sia rispetto al Sud (26,3%) anche se in 

diminuzione rispetto al 2005 (in Basilicata la percentuale di individui di 15 anni e oltre che possedeva una 

licenza elementare era pari al 32,5% già superiore rispetto al Sud, 30,4%, e all’Italia 27,7%). La stessa quota 

di popolazione, al Nord (21,8%) e al Centro (21,7%) è nettamente minore e comunque inferiore rispetto al 

2005 (al Nord erano il 26,4% e al Centro il 25,8%). Segue il 29,6% della popolazione lucana con licenza 

media in aumento rispetto al 2005 (28,1%) ma inferiore rispetto al livello medio del Sud (34,1%) e del Nord 

(31,2%) e simile a quella del Centro (29,0%).  

I giovani lucani che hanno conseguito la maturità (diploma di 4-5 anni) nel 2010 sono il 30,0% della 

popolazione, percentuale più elevata rispetto al Sud (27,5%) e al Nord (27,6%) ma inferiore rispetto a quella 

del Centro (31,7%). In generale in Italia solo il 5,5% della popolazione di 15 anni e oltre ha conseguito una 

qualifica professionale (diploma di 2-3 anni ): l'8,0% della popolazione del Nord, il 4,5% della popolazione al 

Centro ed il 2,6% della popolazione al Sud; in Basilicata, ad aver conseguito una qualifica professionale è il 

3,7% della popolazione mentre ad avere conseguito un’istruzione più elevata, laurea e post-laurea, è l'8,9% 

della popolazione, percentuale inferiore rispetto a quella del Sud (9,5%) e in generale rispetto alla media 

nazionale (11,1%).  

Rispetto agli anni precedenti, la forza lavoro, in Italia è leggermente aumentata (+0,4% in media ogni anno 

2010/2004); tale aumento ha interessato le Regioni del Nord (+0,9% in media ogni anno dal 2004 al 2010) e 

del Centro (+1,3% in media ogni anno dal 2004 al 2010) ma non quelle del Sud dove la forza lavoro rispetto 

al 2004 si è ridotta (-0,7% nello stesso periodo). La forza lavoro in Basilicata, nel 2010, ammonta a 213 mila 

unità: 185 mila occupati (116 mila maschi e 69 mila femmine) e 28 mila in cerca di occupazione (15 mila 
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maschi e 13 mila femmine). Rispetto al 2004 la Regione ha registrato una diminuzione dell’ammontare della 

forza lavoro: è diminuito sia il numero delle persone in cerca di occupazione (29 mila nel 2004) sia il numero 

degli occupati (194 mila nel 2004). Con riferimento alla popolazione in età lavorativa (15-64 anni) il tasso di 

attività, che misura la propensione della popolazione ad inserirsi nel mercato del lavoro, nel 2010 in 

Basilicata è pari a 54,2% (66,6% per i maschi e 41,8% per le femmine) in diminuzione rispetto agli anni 

precedenti(-0,7% media annua 2010/2004); tale valore è superiore rispetto al valore medio del Sud (50,8%), 

ma significativamente più basso rispetto al resto d’Italia (62,2%). 

Il tasso di occupazione
 

della popolazione tra i 15 e i 64 anni in Basilicata, nel 2010, è pari al 47,1% (59,1% 

per i maschi e 35,2% per le femmine), in diminuzione rispetto agli anni precedenti (-0,7% media annua 

2010/2004) ma superiore a quello medio del Sud (43,9% nel 2010) in tutti gli anni considerati. Il tasso di 

occupazione a livello Nazionale, dal 2004 al 2010, in media ogni anno, si è ridotto del -0,2%. Tale riduzione 

ha interessato esclusivamente il Sud (-0,8% media annua 2010/2004); l’unica ripartizione in cui si è 

registrata una lieve crescita del tasso è il Centro (+0,2 media annua 2010/2004). Il tasso di disoccupazione, 

considerando la popolazione in età attiva, è aumentato nel corso degli anni (+0,8% medio annuo 2010/2004 

a livello nazionale); tale aumento ha riguardato soprattutto le Regioni del Nord (+5,7% medio annuo 

2010/2004); al Centro si è registrata una crescita del tasso meno sostenuta (+2,7% medio annuo 2010/2004) 

mentre al Sud si è registrata una riduzione (-1,9% medio annuo 2010/2004). L’andamento del tasso di 

disoccupazione in Basilicata risulta crescente passando dal 12,9% del 2004 al 13,1% nel 2010 (+0,2% in 

media ogni annuo). La Regione presenta valori del tasso vicini alla media del Sud (13,5% nel 2010) e 

significativamente maggiori rispetto all’Italia (8,5% nel 2010). Al Nord e al Centro il tasso di disoccupazione 

presenta valori inferiori alla media nazionale (rispettivamente 6,0% e 7,7%).  

 

 

a.4 Analisi della domanda di prestazioni e delle criticità nell’accesso 

 

La Basilicata è caratterizzata da un tasso medio di ricovero per acuzie in regime ordinario dei propri residenti 

(e quindi considerando anche i ricoveri fuori Regione) nettamente più basso rispetto alla media nazionale e a 

quella delle restanti Regioni del Sud; negli ultimi 3 anni la riduzione dei ricoveri che ha interessato tutte le 

Regioni italiane, ma in particolare quelle meridionali, ha fatto si che il gap diminuisse, pur restando 

significativo.  

Nel 2009, il tasso di ricovero dei lucani è stato pari a 117,7 per 1.000 abitanti, inferiore del 5,8% rispetto alla 

media nazionale (124,9), dell’11,5% rispetto alla media delle Regioni del Sud (133,0) e leggermente 

inferiore, per la prima volta, a quello dell’aggregato del Nord (119,1). Le differenze più significative si 

registrano nella classe d’età adolescenziale ed in quella centrale: il tasso della Basilicata è inferiore 

dell’8,7% rispetto alla media nazionale per l’età 1-14, e del 10,3% per la fascia d’età 15-64 anni.  
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Tabella 1: Tassi di ricovero ordinari in acuzie per età - Valori per 

1.000 abitanti - Anni 2007-2009 

 

 
 

 

Anche analizzando la distribuzione percentuale dei ricoveri per età, si confermano per i residenti in 

Basilicata, caratteristiche più simili a quelle riferibili alle Regioni centro-settentrionali, che a quelle 

meridionali. 

Nel 2010, il saggio medio di ricovero per acuzie in regime ordinario delle strutture della Basilicata è stato pari 

a 103,8 per 1000 abitanti. Il saggio cresce progressivamente all’aumentare dell’età, raggiungendo i 350,3 

ricoveri ogni 1.000  abitanti nell’ultima fascia d’età (85+). Si conferma che la percentuale di ricoveri per 

acuzie, nel regime ordinario, cresce all’aumentare dell’età; il 48,6 % del totale dei ricoveri, infatti, è 

concentrato nelle età più anziane (ultra-sessantacinquenni), ed il 22,4% nella sola classe 75-84 anni.  

 

Tabella 2: Saggi di ricovero ordinario in acuzie per età nelle strutture della Basilicata - Valori per 

1.000 abitanti 

Anno 2010 

 
 

Per quanto riguarda la durata dei ricoveri, la media italiana, nel 2009, è pari a 6,7 giornate, nello stesso 

anno, al Nord, si registra in media una durata del ricovero più lunga, pari a 7,1 giornate, mentre al Sud la 

degenza è leggermente più bassa (6,2). Per la Basilicata, nel 2009, si registrano valori in linea con la media 

nazionale: la degenza media dei lucani è pari a 6,8 giorni per ricovero, in particolare, è pari a 5,8 giornate 

alla nascita (dalla quale sono esclusi i nati sani), diminuisce nel gruppo 1-14 anni e cresce nuovamente 

all’aumentare dell’età. I dati della Basilicata sono in linea con quelli delle altre Regioni, l'unica differenza si 

registra proprio nell’età iniziale, per la quale la degenza media della Regione è pari a 5,8 giornate, contro le 

6,6 della media nazionale.  
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I ricoveri in regime diurno per i residenti in Basilicata rappresentano nel 2009 il 36,0% dei ricoveri per acuzie, 

dato pressoché costante nel triennio considerato; nelle Regioni centrali e meridionali tale percentuale è pari 

al 32,2%, mentre nelle Regioni settentrionali al 27,2%.  

Il ricorso al regime diurno assume valori massimi per l’età centrale; la percentuale di ricoveri diurni 

diminuisce poi al crescere dell’età, anche se per i residenti in Basilicata i valori risultano decisamente più alti 

della media: per gli ultra-ottantacinquenni la quota di ricoveri diurni è pari a 28,7% rispetto al 21,7% del 

riferimento nazionale.  

Il tasso di ricovero “diurno” in acuzie dei residenti in Basilicata è pari complessivamente a 66,2 per 1000 

abitanti, valore superiore del 4,8% rispetto a quello del meridione (63,2) e del 25,9% rispetto al tasso medio 

nazionale (52,6 per 1000 abitanti).  

Analizzando i tassi di ricovero e distinguendo per DRG medici e chirurgici, si osserva come solo le Regioni 

del Nord presentano tassi di ricovero maggiori per la day surgery, mentre per i residenti nel resto d’Italia, 

Basilicata compresa, i ricoveri diurni medici risultano maggiori.  

Le differenze tra aree geografiche sono comunque notevoli: in Italia i tassi per DRG medici sono superiori 

del 21,0%, nelle Regioni centrali del 36,4% e nel Sud del 57,0%.  

La Basilicata si colloca tra l’aggregato meridionale e quello centrale, i tassi per DRG medici risultano infatti 

superiori del 43,4%. L’analisi dei tassi per età, mostra come le differenze riscontrate tra i tassi dei Lucani e 

quelli nazionali derivino da un maggior numero di ricoveri medici in età anziana, e da un basso ricorso alla 

day surgery nella fascia d’età iniziale ed adolescenziale. 

 

Nonostante il minore tasso di ricovero per DRG chirurgici, rispetto ai DRG medici, particolare attenzione 

sotto il profilo dei bisogni riveste l’attività chirurgica ospedaliera che, nel 2011, ha assorbito oltre il 50% del 

valore economico delle prestazioni richieste dalla popolazione lucana (sia in Regione che fuori).  

 
Tabella 3: Valore Economico per i ricoveri distinti per attività Chirurgica e Non chirurgica 

Anno 2011 

Chirurgica  Non Chirurgica 

Importo (€) Numero Ricoveri Importo (€) Numero Ricoveri 

150.739.619 37.484 141.332.734 66.867 

 

 

Inoltre, In tale ottica, particolarmente rilevante e strategico è l’intervento destinato alla costruzione del nuovo 

Padiglione presso l’AOR San Carlo destinato al Dipartimento Chirurgico. 

Difatti, se da un lato le mutate condizioni tecnologiche e assistenziali richiedono continui e costanti 

investimenti nell’assistenza distrettuale e nel potenziamento delle reti territoriali, dall’altro occorre qualificare 

e specializzare sempre più l’assistenza ospedaliera. 

In virtù di tale considerazione, si sono destinati circa 54 milioni di euro del totale dell’accordo alla 

riqualificazione dei principali Presidi Ospedalieri regionali per acuti – AOR “San Carlo” di Potenza, PO 

“Madonna delle Grazie di Matera” di Matera e IRCCS “CROB” di Rionero – in termini di maggiore 

appropriatezza delle prestazioni ed adeguamento a standard dimensionali, strutturali e qualitativi (obiettivo 

generale G1), e di questi, circa 14 milioni sono finalizzati all’acquisto di tecnologie (obiettivo specifico S1), 

quale elemento qualificante e imprescindibile per elevare gli standard assistenziali. 

 

Relativamente ai ricoveri per riabilitazione, la Basilicata, come il resto delle Regioni meridionali, registra tassi 

inferiori rispetto alla media nazionale; il tasso totale, infatti, è pari nel 2009 a 3,8 ricoveri ogni 1000 abitanti, 

contro i 4,9 dell’Italia.  

Analizzando i tassi per età si nota come le differenze tra Basilicata ed Italia siano particolarmente elevate 

nelle classi d’età più anziane. Il numero di ricoveri per 1.000 abitanti per la fascia d’età 65-74 è pari, per i 

residenti in Basilicata, a 10,8, mentre per l’Italia a 13,8. 

Ancora più significativa è la differenza riscontrata nella fascia d’età successiva, per la quale ad un tasso di 

14,2 per 1.000 della Basilicata corrisponde un tasso di 20,3 ricoveri per 1000 residenti. Nel corso del 

triennio, i ricoveri in riabilitazione sono aumentati del 9,5% per i Lucani, e dello 0,6% per i residenti al 

Centro-Nord. 
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Per l’aggregato meridionale, invece, si è verificata una riduzione complessiva del 5,4% che ha determinato 

una riduzione nazionale media dello 0,6%.  

Il saggio di ricovero totale per riabilitazione, nell’anno 2010, è stato pari a 2,3 per 1.000 abitanti, inferiore 

rispetto a quello registrato nella elaborazione 2009 riferita al complesso dei residenti lucani. Analizzando la 

distribuzione per età dei saggi si nota una maggiore differenza rispetto al 2009 soprattutto nella fascia d’età 

centrale (-63,3%) e in quella 65-74 anni (-41,9%). 

Relativamente al tasso di ricovero in giornate di degenza, si conferma quanto precedentemente visto con i 

tassi di ricovero standard.  

La Basilicata presenta tassi significativamente inferiori rispetto alla media nazionale, ed il divario tende ad 

aumentare al crescere dell’età. Le giornate di degenza erogate ogni 1000 abitanti in età 65-74 per i residenti 

in Basilicata sono 317,6 mentre per le Regioni meridionali sono 258,6 e per l’Italia 357,7.  

Per quanto riguarda gli ultra-settantacinquenni, il gap tra i valori registrati per la Basilicata e quelli nazionali 

aumenta: mentre per la prima le giornate di degenza ogni 1.000 abitanti sono 458,3, per l’Italia meridionale 

sono 363,1 e per l’Italia ben 564,5.  

Come anticipato per i tassi di ricovero “standard”, anche per quelli in giornate di degenza si conferma un 

aumento nel triennio considerato per i residenti Lucani (+5,3%), l’aumento dei tassi interessa tutte le 

Regioni, ad eccezione di quelle centrali, per le quali il tasso di accesso diminuisce in media dell’1,7%.  

 

La distribuzione dei ricoveri per acuzie per tipo di diagnosi, nell’anno 2010 rimane omogenea a quella 

calcolata per il triennio 2007-2009; le malattie dell’apparato cardiocircolatorio sono quelle che presentano il 

maggior numero di casi (16,3%), seguite dalle malattie dell’apparato muscolo scheletrico (11,1%), dalle 

malattie dell’apparato respiratorio (10,7%), dalla gravidanza (9,3%) e dalle malattie dell’apparato digerente 

(9,0%). I gruppi di diagnosi che presentano il minor numero di casi riguardano invece l’uso di alcool e 

farmaci, traumi, ustioni ed infezioni da HIV, che insieme cumulano lo 0,4% dei ricoveri.  

Di seguito, si riporta il confronto tra il valore economico delle prestazioni ospedaliere rese ai lucani nel 2010 

e nel 2011. Il dato complessivo relativo al 2011 conferma una diminuzione della spesa rispetto all’anno 

precedente. 

 

Tabella 4: PRESTAZIONI OSPEDALIERE RESE AI LUCANI NEL 2010 E NEL 2011  

MDC 
Valori 

Economici 
2011 (€) 

Valori 
Economici 
2010  (€) 

Differenza  
(2011-2010) 

(€) 

 05-App. cardiocircolatorio  53.268.592  52.901.950            366.642  

 08-App. muscoloscheletr., tess. connettivo  44.655.766  45.901.818  -      1.246.052  

 01-Sistema nervoso  26.461.833  24.906.400         1.555.433  

 04-App. respiratorio  22.263.526  22.055.003            208.523  

 17-Mieloprolifer. e neoplasie scarsam. differenziate  20.203.796  20.113.199              90.597  

 06-App. digerente  19.896.585  20.136.987  -         240.401  

 07-Fegato, vie biliari e pancreas  12.905.630  13.768.454  -         862.824  

 11-Rene e vie urinarie  12.348.082  13.267.504  -         919.422  

 99-Non classificabile  12.176.008  11.440.351            735.656  

 14-Gravidanza parto e puerperio  11.697.767  12.533.649  -         835.883  

 09-Pelle, tessuto sottocutaneo, mammella  7.351.823  9.268.950  -      1.917.127  

 13-App. riproduttivo femminile  6.810.389  6.611.974            198.414  

 02-Occhio  6.712.944  8.293.588  -      1.580.644  

 03-Orecchio naso bocca e gola  5.749.801  6.014.260  -         264.459  

 15-Periodo neonatale  5.713.928  5.899.918  -         185.990  

 10-Endocrini metabolici nutrizionali  4.948.652  5.482.089  -         533.437  

 19-Malattie e disturbi mentali  3.854.248  3.670.858            183.390  

 12-App. riproduttivo maschile  3.758.116  3.860.066  -         101.950  

 18-Mal. infettive e parassitarie  3.149.492  2.937.658            211.833  
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MDC 
Valori 

Economici 
2011 (€) 

Valori 
Economici 
2010  (€) 

Differenza  
(2011-2010) 

(€) 

 16-Sangue e organi ematopoiet. sist. immunitario  3.013.732  2.992.406  21.326  

 23-Fatt. influenz.salute ed il ricorso ai s.sanitari  2.084.038  2.417.549  -         333.512  

 21-Traumatismi, avvelen. ed eff.tossici farmaci  1.554.934  1.645.724  -           90.790  

 24-Traumatismi multipli  612.021  664.063  -           52.042  

 25-Infezioni da hiv            388.066            363.764              24.302  

 20-Abuso alcool/farmaci dist.mentali org.indotti  275.307  266.850                8.457  

 22-Ustioni  217.277  332.216  -         114.939  

 
292.072.353  297.747.249  -      5.674.896  

 

Passando alle criticità nell’accesso alle prestazioni, la principale è senz’altro individuabile nei tempi di attesa, 

elemento caratterizzante anche la definizione delle priorità regionali. Difatti, 13 dei 30 interventi presenti in 

questo accordo riguardano anche le esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi previsti per il 

contenimento delle liste di attesa, per i piani di riequilibrio strutturale e per i piani di sviluppo delle reti dei 

servizi di assistenza (Priorità R5).  

Come noto, tale tipo di criticità dipende 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 è stato attivato un servizio unificato regionale di accesso tramite contact center (CUP), che 

convoglia ormai oltre il 50% delle richieste di accesso che pervengono alle strutture. Nel 2010, con DG.R. 

2266 “Recepimento dell'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della Legge 5.6.2003 n.131 Governo, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il documento recante "Sistema Cup" linee 

guida nazionali”, la Regione Basilicata recepisce, inolte, le linee guida nazionali relative al CUP. 

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. 

La Regione Basilicata, in sede di verifica LEA 2009,  ha assunto impegno ad inviare, a partire dall’ultimo 

trimestre 2010, attraverso il flusso informativo ex art. 50, L.326/2003 i dati sotto indicati: 

- classe di priorità, 
- Asl di erogazione 
- prestazione, 
- struttura sanitaria erogatrice, 
- data di erogazione della prestazione 
- data di prenotazione prestazione, 
- prestazioni primo accesso, 
- garanzia tempi di attesa. 

Relativamente alle prestazioni distrettuali, si riporta il dato relativo al numero di assistiti, numero di 

prestazioni erogate e relativo valore economico. Il confronto tra gli anni 2010 e 2011 rivela l’aumento delle 

prestazioni distrettuali rese da RSA nel 2011. 

 

Tabella 5: PRESTAZIONI DISTRETTUALI anni 2010 e 2011 
 

Prestazione rese da RSA   - Anno 2010 Assistiti Prestazioni Valore Economico (€) 

R1 - Residenziali ad alto grado di intensità assistenziale 11 18 65.104,82 

R2 - Residenziali con elevata necessità di tutela sanitaria 266 383 2.044.410,57 

R2D - Residenziali con demenza senile 95 164 1.098.653,43 

R3 - Residenziali di lungoassistenza e mantenimento 127 155 969.499,43 

SR1 - Semiresidenziali  riabilitazione e mantenimento 6 23 36.119,01 

Totali 505 743 4.213.787,26 
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Prestazione rese da RSA  – Anno 2011 Assistiti Prestazioni Valore Economico (€) 

R1 - Residenziali ad alto grado di intensità assistenziale 20 24 100.966,70 

R2 - Residenziali con elevata necessità di tutela sanitaria 284 418 2.060.792,56 

R2D - Residenziali con demenza senile 136 203 1.239.394,42 

R3 - Residenziali di lungoassistenza e mantenimento 148 170 972.552,76 

Totali 588 815 4.373.706,44 

 

Prestazione ex art. 26 – ANNO 2010 Assistiti Prestazioni Valore Economico (€) 

Altro 3 606 87.706,30 

Ambulatoriale 120 min 11 42 3.773,28 

Ambulatoriale 60 min 1.586 148.795 6.679.302,29 

Ambulatoriale 90 min 16 615 41.438,70 

Domiciliare entro 15 Km 660 48.213 2.384.563,86 

Domiciliare oltre 15 Km 871 66.805 3.499.042,91 

Domiciliari provvisori (ex extra murali) 464 68.070 3.182.045,40 

Residenziale 268 90.626 11.890.987,16 

Residenziale speciale gravissime disabilità fisica 

(maggiorazione 250%) 
2 533 171.023,71 

Semiresidenziale 131 30.056 2.757.374,21 

Semiresidenziale speciale gravissime disabilità fisica 

(maggiorazione   250%) 
1 179 32.474,18 

Totali 4.013 454.540 30.729.732,00 

 

 

Prestazione  ex art 26 – ANNO 2011 Assistiti Prestazioni Valore Economico (€) 

Altro 2 427 68.390,70 

Ambulatoriale 120 min 3 5 449,20 

Ambulatoriale 60 min 1.684 149.118 6.696.390,72 

Ambulatoriale 90 min 14 443 29.849,34 

Domiciliare entro 15 Km 644 47.188 2.339.486,04 

Domiciliare oltre 15 Km 962 70.171 3.678.993,50 

Domiciliari provvisori (ex extra murali) 503 74.596 3.494.858,32 

Residenziale 270 91.842 12.043.993,70 

Residenziale speciale gravissime disabilità fisica 

(maggiorazione 250%) 
3 724 232.309,88 

Semiresidenziale 135 30.567 2.780.075,75 

Semiresidenziale speciale gravissime disabilità fisica 

(maggiorazione   250%) 
2 107 19.411,94 

Totali 4.222 465.188 31.384.209,09 

 

Il dato che emerge dalle tabelle sopra riportate è che il fabbisogno delle prestazioni socio-sanitarie di tipo 

territoriale cresce, anche a causa del progressivo invecchiamento della popolazione e dell’attuazione di  

modelli di cura che spostano i pazienti dall’ospedale al territorio, da qui, l’esigenza, data anche la particolare 

orografia territoriale, di potenziare gli investimenti sulle strutture territoriali. Circa il 18% delle risorse 

programmate in questo atto integrativo viene destinato alla riconversione e potenziamento delle strutture 

dell’assistenza territoriale ai fini della maggiore diffusione dell’assistenza distrettuale e della prevenzione e 

dell’integrazione socio sanitaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza. 
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Ai dati relativi alle prestazioni distrettuali vanno affiancati quelli relativi alla specialistica ambulatoriale, 

riportati nella tabella sottostante, dai quali risulta che ben il 16,7% del valore economico delle prestazioni 

2011 riguardano la branca “Medicina fisica e riabilitazione - Recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi 

e neurolesi”.   

 

Tabella 6: PRESTAZIONI SANITARIE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE RESE AI LUCANI DA 

STRUTTURE LUCANE 
 

 
Anno 2010 Anno 2011 

  

Descrizione Branca 
Numero 
prestazioni 

Valore economico 
(€ ) 

Numero 
prestazioni 

Valore economico 
(€ ) 

Diff n. 
prest. 

Diff. econ. 

(€ ) 

ANESTESIA 3.603 154.143,69 4.351 258.586,78 748 104.443,09 

CARDIOLOGIA 128.696 3.558.490,77 126.309 3.515.014,61 -2.387 -43.476,16 

CHIRURGIA 
GENERALE 

7.267 96.331,88 8.616 143.338,71 1.349 47.006,83 

CHIRURGIA PLASTICA 2.354 64.600,18 2.489 68.682,24 135 4.082,06 

CHIRURGIA 
VASCOLARE  - 
ANGIOLOGIA 

1.848 78.359,96 1.327 56.741,12 -521 -21.618,84 

DERMOSIFILOPATIA 20.218 359.499,39 19.165 342.001,26 -1.053 -17.498,13 

DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI: MEDICINA 
NUCLEARE 

9.543 2.795.397,42 10.490 2.930.523,85 947 135.126,43 

DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI: 
RADIOLOGIA 
DIAGNOSTICA 

330.663 17.164.639,63 307.401 16.506.089,19 -23.262 -658.550,44 

ENDOCRINOLOGIA 36.219 832.619,19 36.989 847.626,74 770 15.007,55 

GASTROENTEROLOGI
A - CHIRURGIA ED 
ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA 

22.004 1.535.263,62 20.285 1.493.116,49 -1.719 -42.147,13 

LAB. ANALISI CHIMICO 
CLINICHE E 
MICROBIOLOGICHE-
MICROBIOLOGIA-
VIROLOGIA-ANATOMIA 
E ISTOLOGIA 
PATOLOG 

4.939.498 28.613.178,42 4.804.276 27.471.109,38 -135.222 
-

1.142.069,0
4 

MEDICINA FISICA E 
RIABILITAZIONE - 
RECUPERO E 
RIABILITAZIONE 
FUNZIONALE DEI 
MOTULESI E 
NEUROLESI 

2.435.099 18.080.223,39 2.107.493 16.715.804,33 -327.606 
-

1.364.419,0
6 

NEFROLOGIA 180.784 12.661.532,11 188.017 12.717.864,46 7.233 56.332,35 

NEUROCHIRURGIA 
 

  49 5.061,21 49 5.061,21 

NEUROLOGIA 20.570 298.830,07 39.250 545.914,79 18.680 247.084,72 

OCULISTICA 65.102 2.390.754,99 55.189 3.148.523,49 -9.913 757.768,50 

ODONTOSTOMATOLO
GIA - CHIRURGIA 
MAXILLO FACCIALE 

8.260 231.495,98 3.229 69.660,87 -5.031 -161.835,11 

ONCOLOGIA 8.869 106.553,76 11.513 141.007,22 2.644 34.453,46 

ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA 

33.994 633.081,53 30.347 651.327,32 -3.647 18.245,79 

OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 

33.715 790.817,82 34.644 840.572,65 929 49.754,83 

OTORINOLARINGOIAT
RIA 

34.395 514.187,28 30.361 439.922,85 -4.034 -74.264,43 
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Anno 2010 Anno 2011 

  

Descrizione Branca 
Numero 
prestazioni 

Valore economico 
(€ ) 

Numero 
prestazioni 

Valore economico 
(€ ) 

Diff n. 
prest. 

Diff. econ. 

(€ ) 

PNEUMOLOGIA 49.909 1.053.628,14 48.179 999.923,98 -1.730 -53.704,16 

PSICHIATRIA 24.845 406.962,06 26.434 420.412,39 1.589 13.450,33 

RADIOTERAPIA 40.197 1.771.427,06 46.545 2.034.652,30 6.348 263.225,24 

UROLOGIA 20.731 524.522,14 20.935 544.563,66 204 20.041,52 

ALTRE PRESTAZIONI 369.045 5.942.835,09 363.010 5.849.900,00 -6.035 -92.935,09 

CURE TERMALI 144.125 1.249.505,81 164.056 1.348.330,94 19.931 98.825,13 

  8.971.553 101.908.881,38 8.510.949 100.106.272,83 -460.604 -1.802.609 

 

Dalla tabella si osserva, inoltre, che il fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale dei lucani si 

concentrano nelle branche Diagnostica per Immagini e Laboratorio analisi, caratterizzate da un notevole 

impatto della tecnologia. Anche da ciò discende la necessità di intervenire nell’innovazione e potenziamento 

tecnologico. L’obiettivo specifico S1 “Innovazione, potenziamento e riqualificazione di parchi tecnologici e dei 

sistemi informativi aziendali” coinvolge nove interventi ed assorbe circa il 26% del valore dell’accordo. 

Relativamente alle tecnologie, già con il 1° e il 2° Atto Integrativo all’APQ Sanità (finanziato con fondi FAS) 

sono stati compiuti importanti passi in avanti per il rinnovo del parco. Tale attività deve proseguire in maniera 

costante proprio per assicurare il necessario upgrade delle dotazioni disponibili e per fruire degli enormi 

vantaggi che le nuove tecnologie mettono a disposizione.  

Le nuove prospettive offerte dalla sanità elettronica, dalla diffusione delle reti telematiche, dall’introduzione 

nel proprio SSR delle innovazioni più significative in campo diagnostico, biomedico e chirurgico o più 

semplicemente da una più capillare diffusione delle tecnologie di base possono, in una regione fortemente 

polverizzata e caratterizza spesso da barriere anche geografiche nell’accesso alle prestazioni, favorire un 

rapido miglioramento delle performance aziendali con benefici diretti per l’utenza e l’oggettivo miglioramento 

delle condizioni di fruizione delle prestazioni. 

Azioni ed interventi che necessitano anche di un nuovo modello organizzativo del sistema di offerta, in 

relazione con il processo di accorpamento delle cinque aziende sanitarie esistenti in due sole aziende a 

dimensione provinciale, dentro il quale è necessario procedere al riequilibrio nella dotazione tecnologica 

complessiva, livellando e ridistribuendo orizzontalmente le strutture e gli strumenti a disposizione. 

Un contributo significativo in questo senso sarà dato dal III° Atto Integrativo all’APQ Sanità che scaturirà dal 

presente documento programmatico, nella direzione del completamento degli interventi già avviati, di un 

ammodernamento complessivo del sistema di offerta legato alle nuove linee strategiche della pianificazione 

sanitaria regionale orientate, come già evidenziato, verso una forte integrazione tra sistema di offerta 

sanitario e sistema socio assistenziale, nell’ottica di fornire modalità di accesso ai servizi diffuso sul territorio 

e fortemente specializzato per la componente sanitaria.  

 

 

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

 

La situazione della mobilità sanitaria interregionale è da anni una questione nevralgica per il SSR. Negli 

ultimi anni, il saldo di mobilità, grazie alle numerose azioni poste in essere ed ai programmi di investimento 

attuati, sta finalmente subendo una forte diminuzione. 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 
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 Farmaceutica 

 Cure termali 

 Somministrazione diretta di farmaci 

 Trasporti con ambulanza/elisoccorso 

 

Con riferimento ai dati degli ultimi 5 anni, presentati nella tabella e nel grafico sottostanti, emerge un saldo 

della mobilità interregionale (passiva-attiva) nel 2011 pari a euro 28.627.148 contro i 40.558.339 del 2007. 

Con riferimento al 2011, si osserva che le uniche prestazioni in positivo rispetto a tale considerazione sono 

relative alla specialistica ambulatoriale e ai trasporti con ambulanza o elisoccorso. Il dato peggiore è relativo 

ai ricoveri con un valore negativo di € 26.882.644. 

 

 

Tabella 7: Valore Economico dei saldi di Mobilità (passiva -attiva) negli ANNI 2007/2011 (importi in €) 

Tipologia prestazione 
2007 2008 2009 2010 2011 

NUM IMPORTO NUM IMPORTO NUM IMPORTO NUM IMPORTO NUM IMPORTO 

Ricoveri ospedalieri e day hospital 11.509 36.655.040 10.367 37.186.354 8.604 32.675.927 8.727 28.084.810 7.248 26.882.644 

Medicina generale 7.433 522.359 6.245 537.919 9.129 558.239 6.813 540.354 2.849 504.584 

Specialistica ambulatoriale 75.161 -554.137 149.800 -430.004 99.241 -1.284.475 85.442 -1.804.108 32.867 -2.505.834 

Farmaceutica 68.739 713.335 70.126 617.891 96.284 899.492 93.906 838.510 103.676 869.356 

Cure termali -11.507 788.321 2.991 1.112.209 -9.890 1.140.665 -9.043 1.130.937 -13.915 1.090.466 

Somministrazione diretta di farmaci 3.598 3.012.572 3.710 3.167.005 10.090 3.755.401 9.656 2.918.953 -15.262 2.222.629 

Trasporti -1.229 -579.150 -1.305 -556.193 -1.105 -523.960 -1.307 -723.547 -628 -436.697 

Saldo in Euro   40.558.339   41.635.180   37.221.289   30.985.908   28.627.148 

 

 

 

 

 
 

 

Considerato che, in termini economici, la mobilità incide per un valore pari circa al 3% del FSR (in continuo 

miglioramento rispetto al dato del 10,57% del 1997), essa resta una questione fondamentale, con particolare 

riferimento alle prestazioni di ricovero.  
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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 2010 si è ridotta all’89%. Rimane pertanto prioritario tale settore di prestazioni 

per potere ottenere un reale contenimento del fenomeno migratorio.  

Sono dati e riscontri importanti, che ripagano del lavoro svolto 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. 

Questi dati dimostrano l’efficacia delle politiche degli anni scorsi ed il raggiungimento di risultati che hanno 

coinvolto l’intero sistema regionale nel suo complesso, coniugando obiettivi di gestione sanitaria con il rigore 

finanziario, e che con il riassetto delle Aziende Sanitarie e l’attivazione di investimenti finalizzati al 

contenimento della mobilità passiva e delle liste d’attesa rafforzeranno ulteriormente il trend ribassista della 

mobilità sanitaria passiva. 

 

Azienda 

Passiva Attiva Saldo passiva/attiva 
Costo pro-capite 

mobilità passiva (€) 

Importo (€) 
Differenza 

2010-2009 
Importo (€) 

Differenza 

2010-2009 
Saldo 

 

Differenza 

2010-2009 

2010 2009 

ASP 54.375.523 -1.245.913 13.079.570 1.559.169 41.295.953 -2.805.082 141,12 143,79 

ASM 34.802.352 156.866 15.420.839 401.060 19.381.513 -244.194 170,79 170,02 

A.O.R. San Carlo   18.616.070 1.736.442 -18.616.070 -1.736.442   

CROB   11.318.526 1.504.877 -11.318.526 -1.504.877   

Residenza non indicata 243.038 55.213   243.038 55.213   

Regione 89.420.913 -1.033.834 58.435.005 5.201.547 30.985.908 -6.235.381 151,85 153,16 
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La positiva contrazione della mobilità Sanitaria risulta di importanza strategica per la regione Basilicata, 

anche alla luce dell’attuale fase storica che vede le Regioni del Sud perdere importanti risorse finanziarie 

proprio nel settore sanitario. Gli sforzi profusi sulla problematica della mobilità sanitaria da tutti gli attori del 

sistema sanitario regionale e dal Dipartimento Salute in particolare, sono testimoniati già dalle DGR 

275/2000 366/2002 prima e dalla DGR 1713/2006 successivamente, con le quali la Regione ha teso a 

realizzare un modello organizzativo “a rete” dei servizi 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. 

 

Tipologia 
prestazione 

2006 2007 2008 2009 2010 

Numero ricoveri 
ospedalieri e 
day hospital 

12.018 11.509 10.367 8.604 8.727 

Saldo in Euro 37.946.023 36.655.040 37.186.354 32.675.927 28.084.810 

 

Inoltre, al fine di comprendere con più chiarezza la distribuzione delle risorse nel programma di investimenti 

proposto, è necessario osservare il dettaglio delle aree più soggette a mobilità passiva. Come si evince dalla 

tabella sotto riportata, esistono delle aree di particolare criticità, su cui è più necessario intervenire al fine di 

ridurre in modo sostanziale i flussi migratori e garantire cure appropriate ai cittadini nel proprio territorio.  

 

Tabella 8: Valore Economico delle prestazioni di ricovero rese a Cittadini Lucani da Strutture 

Extraregionale ANNO 2011 (importi €) 

MDC 

Valore Economico delle prestazioni di ricovero 
rese a Cittadini Lucani da Strutture 

Extraregionale 

ANNO 2011 

 05-App. cardiocircolatorio  13.246.602 

 08-App. muscoloscheletr., tess. connettivo  14.719.542 

 01-Sistema nervoso  7.535.606 

 04-App. respiratorio  2.673.425 

 17-Mieloprolifer. e neoplasie scarsam. differenziate  3.890.689 

 06-App. digerente  4.033.420 

 07-Fegato, vie biliari e pancreas  2.738.918 

 11-Rene e vie urinarie  2.737.936 

 99-Non classificabile  4.629.430 

 14-Gravidanza parto e puerperio  1.995.389 

 09-Pelle, tessuto sottocutaneo, mammella  1.801.709 

 13-App. riproduttivo femminile  2.130.841 

 02-Occhio  2.264.531 

 03-Orecchio naso bocca e gola  2.169.021 

 15-Periodo neonatale  1.304.892 

 10-Endocrini metabolici nutrizionali  1.502.835 

 19-Malattie e disturbi mentali  981.293 

 12-App. riproduttivo maschile  989.970 

 18-Mal. infettive e parassitarie  476.443 

 16-Sangue e organi ematopoiet. sist. immunitario  584.121 

 23-Fatt. influenz. salute ed il ricorso ai s. sanitari  963.663 

 21-Traumatismi, avvelen. ed eff. tossici farmaci  397.367 
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MDC 

Valore Economico delle prestazioni di ricovero 
rese a Cittadini Lucani da Strutture 

Extraregionale 

ANNO 2011 

 24-Traumatismi multipli  144.658 

 25-Infezioni da hiv  91.789 

 20-Abuso alcool/farmaci dist. mentali org. indotti  105.758 

 22-Ustioni  33.081 

 

Nonostante la scarsità delle risorse  a  disposizione, particolare attenzione è stata, pertanto, posta alla 

qualificazione e al potenziamento dell’area cardiologica (circa 13 milioni), dell’area oncologica (circa 2 

milioni) e dell’area chirurgica. Gli interventi proposti incidono sia sugli aspetti strutturali che tecnologici ed 

oltre ad innalzare il livello qualitativo delle prestazioni rese, mirano alla riduzione della mobilità passiva nelle 

principali aree critiche. 

 

a.6 Offerta ante operam 

 

 

La costante attività di riconversione e ridefinizione delle vocazioni delle strutture ospedaliere e dei presidi 

presenti sul territorio, all’interno di una logica di adeguamento e miglioramento della propria capacità di 

offerta, ha caratterizzato la politica di riorganizzazione intrapresa dalla Regione Basilicata, processo 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.  

Il sistema sanitario regionale per l’anno 2009 dispone di 7.127 unità di personale dipendente impiegato nelle 

Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, di cui il 72,3% di tipo sanitario, il 18,4% tecnico, quasi il 9% 

amministrativo ed lo 0,25% professionale. Tale personale rappresenta circa l’1% dell’ammontare totale del 

personale nazionale e il 3,5% di quello del Mezzogiorno.  

Il 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.  

Esaminando l’evoluzione degli organici dal 2003 al 2009, si osserva un andamento crescente. In particolare 

nel 2009, rispetto al 2003, il personale sanitario è cresciuto del +13,2%, quello professionale del +28,6%, 

quello amministrativo del +10,1% e quello tecnico del +3,2%. 

 

 

Tabella 9: Personale dipendente del SSN (ASL e A.O.) Anno 2009
a
 – Composizione % e numero totale  

Strutture Sanitario (%) Tecnico (%) Amministrativo (%) Professionale (%) Totale 

Italia 70,00 18,05 11,65 0,25 638.459 

Mezzogiorno 71,24 16,69 11,72 0,24 201.386 

Basilicata 72,34 18,41 8,99 0,25 7.127 

ASP 67,86 21,44 10,35 0,35 2.598 

ASM 70,74 19,70 9,39 0,17 2.365 

A.O. SAN CARLO 81,09 12,66 6,03 0,22 1.824 

CROB 70,88 17,06 11,76 0,29 340 

a. I dati dell’Italia e il Mezzogiorno si riferiscono al 2008  

Fonte: Regione Basilicata, Ministero della Salute ed Elaborazioni CEIS Sanità 
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Tabella 10: Variazione percentuale personale dipendente del SSN in Basilicata 

(ASL e A.O.) Anni 2008-2009 

 

Strutture Sanitario (%) Tecnico (%) Amministrativo (%) Professionale (%) Totale (%) 

Basilicata 0,62 -1,65 0,47 20,00 0,23 

ASP 2,32 0,18 5,49 28,57 2,24 

ASM -1,36 0,65 -4,72 0,00 -1,29 

A.O. SAN CARLO 0,27 -10,12 -0,90 33,33 -1,19 

CROB 4,78 0,00 2,56 0,00 3,66 

Fonte: Elaborazioni CEIS Sanità su dati della Regione Basilicata 

 

 

 

Strutture e posti letto  

La politica di razionalizzazione delle risorse che ha interessato negli ultimi anni l’Italia in ambito sanitario ha 

coinvolto anche la Basilicata che, a partire dal 2002, si è prefissa l’obiettivo di un potenziamento delle 

strutture sanitarie più importanti della Regione. 

L’erogazione dell’assistenza ospedaliera nella Regione Basilicata avviene in 11 strutture di ricovero, di cui 2 

Aziende Ospedaliere (Azienda Ospedaliera San Carlo e IRCCS CROB Rionero), 2 case di cura accreditate 

(Clinica Luccioni e Fondazione Don Gnocchi onlus) e 7 ospedali a gestione diretta (Presidio di Chiaromonte, 

Ospedale Civile Villa d`Agri, Presidi unificati del Lagonegrese, Presidio Unificato di Melfi e Venosa, Presidio 

Ospedaliero di Matera, Presidio di Tricarico, Presidio Ospedaliero Policoro). 

La dimensione media delle strutture ospedaliere in Basilicata è di 170 posti letto ordinari in acuzie per 

struttura, ed è inferiore rispetto alla media nazionale (pari a 186 posti letto per struttura), mentre risulta più 

elevata rispetto a quella del Mezzogiorno (141 posti letto per struttura). 

Le strutture della Regione, al 2008, rappresentano lo 0,9% dell’offerta totale nazionale ed il 2,2% di quella 

del Sud; la dimensione media delle strutture ospedaliere a livello regionale è di 170 posti letto ordinari in 

acuzie per struttura, ed è inferiore rispetto alla media nazionale (pari a 186 posti letto per struttura), mentre 

risulta più elevata rispetto a quella del Mezzogiorno (141 posti letto per struttura).  

 

Tabella 11: Posti letto ordinari per ASL e tipologia – Numero e composizione % - Anno 2010 

Regione e ASL Totale Acuti Lungodegenza Riabilitazione 

Basilicata 1.844 86,39 5,59 8,03 

ASP 573 78,88 8,90 12,22 

ASM 537 81,75 9,68 8,57 

A.O. SAN CARLO 680 95,29 0,00 4,71 

CROB 54 100,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborazioni CEIS Sanità su dati della Regione Basilicata 

 

 

La Regione ha destinato alla degenza ordinaria l’87,3% del totale dei posti disponibili (il 12,7% sono diurni). 

L’offerta complessiva di posti letto in degenza ordinaria in Basilicata è pari a 1.844 di cui l’86,4% per acuti, il 

5,8% per i lungodegenti ed il restante 8,0% in riabilitazione. 

L’Azienda Ospedaliera San Carlo, in qualità di Centro Regionale di riferimento, è la struttura che, nel 2010, 

dispone del maggior numero di posti letto in degenza ordinaria, segue l’Azienda Sanitaria di Potenza, 

l’Azienda Sanitaria di Matera ed in fine la I.R.C.C.S. CROB. 

 

 

Tabella 12: Posti letto ordinari per ASL e tipologia – Variazione % - Anno 2009-2010 
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Regione e ASL Totale Acuti Lungodegenza Riabilitazione 

Basilicata 1,43 -0,50 18,39 13,85 

ASP 5,52 -0,88 45,71 34,62 

ASM -0,74 -0,90 0,00 0,00 

A.O. SAN CARLO 0,00 0,00 0,00 0,00 

CROB 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborazioni CEIS Sanità su dati della Regione Basilicata 

 

Rispetto al 2009, il numero di posti letto in degenza ordinaria è cresciuto dell’1,4%; in particolare è cresciuto 

il numero di posti letto dedicato alla lungodegenza (+18,4%) e alla riabilitazione (+13,8%), mentre si è ridotto 

il numero di posti letto ordinari per acuti (-0,5%). A livello strutturale, nell’Azienda Sanitaria di Potenza, la 

crescita del numero totale di posti letto in degenza ordinaria è pari a +5,5%; rispetto all’anno precedente è 

cresciuto il numero di posti letto in regime ordinario dedicati alla lungodegenza (+45,7%) e alla riabilitazione 

(+34,6%) mentre si è ridotto quello dedicato agli acuti (-0,9%). Nell’Azienda Sanitaria di Matera, invece, il 

numero totale di posti letto in degenza ordinaria, rispetto all’anno precedente, si è ridotto (-0,9%) ed in 

particolare la riduzione ha interessato i posti letto ordinari dedicato agli acuti (-0,9%). 

Il numero di posto letto dell’A.O. San Carlo e del CROB non è invece variato. 

 

 

 

Tabella 13: Posti letto diurni per ASL e tipologia – Numero e composizione % - Anno 2010 

Regione e ASL Totale Acuti Riabilitazione 

Basilicata 269 91,08 8,92 

ASP 68 85,29 14,71 

ASM 107 93,46 6,54 

A.O. SAN CARLO 80 91,25 8,57 

CROB 14 100,00 0,00 

Fonte: Elaborazioni CEIS Sanità su dati della Regione Basilicata 

 

Per quando concerne l’offerta di posti letto diurni, in Basilicata nel 2010 raggiunge i 269 letti, di cui il 91,1% 

per acuti ed il restante 8,9% per riabilitazione. 

A disporre del maggior numero di posti letto diurni è l’Azienda Sanitaria di Matera, segue l’Azienda 

Ospedaliera San Carlo, l’Azienda Sanitaria di Potenza ed in fine la I.R.C.C.S. CROB. 

 

Tabella 14: Posti letto diurni per ASL e tipologia – Variazione % - Anno 2009-2010 

Regione e ASL Totale Acuti Riabilitazione 

Basilicata -1,47 -1,21 -4,00 

ASP -1,45 -1,69 0,00 

ASM -1,83 -1,96 0,00 

A.O. SAN CARLO -1,23 0,00 -12,50 

CROB 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Elaborazioni CEIS Sanità su dati della Regione Basilicata 

 

 

Rispetto al 2009 si è registrata una riduzione del numero totale di posti letto diurni (-1,5%, di cui -4,0% in 

riabilitazione e -1,2% per acuti); in particolare la riduzione ha interessato il numero totale di posti letto diurni 

nell’Azienda Sanitaria di Matera, nell’Azienda Sanitaria di Potenza, mentre nell’Azienda Ospedaliera San 

Carlo esclusivamente i posti letto in riabilitazione (-12,5%) mentre il numero di posti letto diurni del CROB è 

rimasto invariato. 
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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.  

Nella seguente tabella è riportata la distribuzione regionale dei posti letto dei reparti di riabilitazione in 

strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate. 

 

Tabella 15: Distribuzione regionale dei posti letto dei reparti di riabilitazione in strutture ospedaliere 

pubbliche e private accreditate.  

Anno 2009 

 

Regione 

Pubblici Privati accreditati Totale posti letto 

Posti letto per 
1.000 abitanti Day 

Hospital 
Degenza 
ordinaria 

Day 
Hospital 

Degenza 
ordinaria 

Day 
Hospital 

Degenza 
ordinaria 

Italia 1.501  12.399  607  12.166  2.108  24.565  0,44 

Basilicata 18 100 6 42 24 142 0,28 

Fonte: Ministero della Salute – Sistema Informativo Sanitario (Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2009-2010) 

 

Nel 2010, con D.G.R. n.228, la Basilicata aveva ridistribuito i posti letto destinati alla riabilitazione e alla 

lungodegenza post-acuzie nella dotazione complessiva della regione, a superamento della D.G.R. n.513 del 

16.04.2007 e nel rispetto del Patto della Salute 2010-2012, che fissava lo standard di posti letto ospedalieri 

accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, a 4 posti letto per mille abitanti, 

comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie.  

 

Per l’anno 2012, la Regione Basilicata è conforme alle previsioni di cui alla Legge n. 189/2012, la quale 

riduce lo standard dei posti letto ospedalieri ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, 

comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post – acuzie.  

I dati sono riassunti nelle tabelle e grafici seguenti, dove vengono mostrati i numeri dei posti letto per acuti, 

calcolati per ciascuna disciplina e distinti per livello regionale, provinciale e di base. Nell’ attribuzione alle 

Aziende si è tenuto conto per i livelli provinciali e di base della popolazione residente che insiste sul territorio 

di competenza, senza tralasciare criteri per la garanzia dei livelli minimi di qualità dei reparti. 

 

Tabella 16: ASSEGNAZIONE DEL FABBISOGNO STIMATO DI POSTI LETTO PER ACUTI (D.L. 

189/2012) 
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Area AFO S.Carlo CROB ASP ASM Privato Totale

chirurgica 66 60 0 6 0 132

emergenza 32 0 0 0 0 32

materno-infantile 0 0 0 8 0 8

medica 74 42 0 20 0 136

Totale 172 102 0 34 0 308

% 55,8 33,1 0,0 11,0 0,0 100,0

chirurgica 64 0 24 52 0 140

emergenza 0 0 0 0 0 0

materno-infantile 8 0 12 10 0 30

medica 180 4 80 120 0 384

Totale 252 4 116 182 0 554

% 45,5 0,7 20,9 32,9 0,0 100,0

chirurgica 98 0 88 84 40 310

emergenza 48 2 20 36 0 106

materno-infantile 69 0 57 57 0 183

medica 100 0 106 96 0 302

Totale 315 2 271 273 40 901

% 35,0 0,2 30,1 30,3 4,4 100,0

739 108 387 489 40 1.763
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Totale  
 

Di seguito si riportano i dati relativi ai posti letto attivi al 30 giugno 2012 in Regione Basilicata. 

 

 

Tabella 17: POSTI LETTO RILEVATI PER ACUTI NEL 2012 
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Area AFO S.Carlo CROB ASP ASM Privato Totale

chirurgica 64 32 0 8 0 104

emergenza 20 0 0 0 0 20

materno-infantile 0 0 0 4 0 4

medica 74 36 0 20 0 130

Totale 158 68 0 32 0 258

% 61,2 26,4 0,0 12,4 0,0 100,0

chirurgica 62 7 8 44 0 121

emergenza 0 0 0 0 0 0

materno-infantile 8 0 8 0 0 16

medica 163 3 25 97 0 288

Totale 233 10 41 141 0 425

% 54,8 2,4 9,6 33,2 0,0 100,0

chirurgica 106 0 108 100 56 370

emergenza 60 2 21 26 0 109

materno-infantile 84 4 74 74 0 236

medica 88 0 101 104 0 293

Totale 338 6 304 304 56 1.008

% 33,5 0,6 30,2 30,2 5,6 100,0

729 84 345 477 56 1.691
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Totale  
 

 

Dai dati prodotti, illustrati nelle tabelle sopra riportate, si evince che l’attuale dotazione complessiva di posti 

letto per acuti in Basilicata è pari a 1.691, corrispondenti a 2,87 p.l. per mille abitanti, nel rispetto dello 

standard di 3 p.l. per acuti fissato dalla Legge n. 189/2012.  

Di seguito, si riporta la stima del fabbisogno standard di posti letto per riabilitazione e lungodegenza in 

Regione Basilicata (0,7 per mille abitanti), distinti per discipline. 
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Livello DISCIPLINE S.Carlo ASP ASM Regione 
per mille 
residenti 

I Riabilitazione funzionale 14 56 16 86 0,146 

I Lungodegenza 14 24 48 86 0,146 

II Riabilitazione cardiorespiratoria 12 0 12 24 0,041 

II Riabilitazione neuromotoria 22 132 48 202 0,344 

III Unità spinale 13 0 0 13 0,022 

 

Totali 75 212 124 411 0,700 

 

 

Per quanto concerne invece l’offerta outpatient o extra-ospedaliera, nel 2010 la disponibilità di ambulatori 

della Basilicata si attesta su 126 strutture, 81 ambulatori e laboratori nell’ambito dell’Azienda Sanitari di 

Potenza (ASP) e 45 nell’ambito dell’Azienda Sanitari di Matera (ASM). Il confronto per tipo tra strutture 

pubbliche e private mostra una maggiore presenza nella Basilicata di laboratori e ambulatori pubblici 

(54,76%).  

 

Tabella 19: Ambulatori e laboratori pubblici e privati convenzionati.  

Anno 2010 

 

Regione e ASL 

Strutture Strutture (%) 

Totale Pubbliche Private Totale (%) Pubbliche (%) Private (%) 

Basilicata 126 69 57 100,00 54,76 45,24 

ASP 81 42 39 64,29 51,85 48,15 

ASM 45 27 18 35,71 60,00 40,00 

Fonte: Elaborazioni CEIS Sanità su dati della Regione Basilicata 

 

Nel dettaglio delle tipologie di prestazioni, nel 2010 in Basilicata, sono state effettuate 1.694.295 prestazioni 

del ramo clinico, di cui 581.588 nell’Azienda Sanitaria di Potenza, 526.675 in quella di Matera, 117.478 dal 

CROB, 273.278 dal San Carlo ed infine 273.278 dal privato accreditato. La maggior parte delle analisi di 

laboratorio e degli esami diagnostici sono realizzate dalle strutture private accreditate; in effetti, su un totale 

di 5.090.203 esami di laboratorio, il 33,08% è effettuato nei laboratori privati, il 29,76% nell’Azienda Sanitaria 

di Potenza, il 19,66% in quella di Matera, il 12,65% al San Carlo ed il 4,86% dal CROB; ancora, il privato 

accreditato esegue il 28,41% del totale delle prestazioni diagnostiche seguito dall’Azienda Sanitaria di 

Potenza con il 24,82%. 

 

Tabella 20: Prestazioni specialistiche per tipo.  

Anno 2010  

 

Regione e ASL 
Totale Cliniche Analisi Diagnostica 

n. % n. % n. % n. % 

Basilicata 7.152.790  100,00 1.694.295  100,00 5.090.203  100,00 368.292  100,00 

ASP 2.187.712  30,59 581.588  34,33 1.514.702  29,76 91.422  24,82 

ASM 1.597.411  22,33 526.675  31,09 1.000.611  19,66 70.125  19,04 

A.O. SAN CARLO 417.382  5,84 117.478  6,93 247.272  4,86 52.632  14,29 

CROB 966.623  13,51 273.278  16,13 643.878  12,65 49.467  13,43 

Privato accreditato 1.983.662  27,73 195.276  11,53 1.683.740  33,08 104.646  28,41 

Fonte: Elaborazioni CEIS Sanità su dati della Regione Basilicata 
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Tabella 21: Prestazioni specialistiche pro-capite per tipo – Valori assoluti.  

Anno 2010  

Regione e ASL Cliniche Analisi Diagnostiche 

Basilicata 1,88 4,27 0,27 

ASP 1,51 3,93 0,24 

ASM 2,59 4,92 0,34 

Fonte: Elaborazioni CEIS Sanità su dati della Regione Basilicata 

 

Relativamente al 2010, è emerso che in Basilicata, il tempo medio di attesa per veder soddisfatto il proprio 

bisogno assistenziale ammonta a 1,09 giorni nel comparto privato accreditato, 5,43 giorni nelle strutture 

presenti nel territorio dell’Azienda Sanitaria di Potenza, 9,98 giorni in quelle dell’Azienda Sanitaria di Matera, 

5,64 presso il CROB e 16,76 giorni al San Carlo. 

Passando invece a descrivere l’attuale dotazione tecnologica disponibile presso le strutture ospedaliere a 

gestione diretta e accreditate presente in Basilicata, i dati rivenienti dal NSIS rappresentano un utile 

strumento informativo per le scelte di investimento da compiere. 

 

Tabella 22. Apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura presenti nelle strutture di ricovero 
 

Classe 
apparecchiatura 

A.O. S. 
Carlo 

CROB 
IRCCS 

Clinica 
Luccioni 

Osp. 
Villa 

d'Agri 

Presidi 
unif. 

Lagoneg
ro 

P.O. 
Matera 

Presidio 
Tricarico 

Presidio 
Chiarom

onte 

P.O. 
Policoro 

Presidio 
unif. 
Melfi-

Venosa 

Totale 

Mammografo 3 2   1 2 2     1 1 12 

Sist. per angiografia 
digit.  

5         2         7 

Analiz. Aut. 
Immunochim.  

12 3 1 4 5 1 1 2 8 11 48 

Acceleratore lineare    2                 2 

Analiz. Multiparam. 
Selet.  

4 1   2 4   4 1 13 3 32 

Anestesia, 
apparech. per  

22 10 4 4 6 22 1 4 4 16 93 

Ecotomografo  47 16 2 7 16 36 1 6 10 24 165 

Emodialisi, appar. 
per  

41 27   18 41 28   19 24 9 207 

Gamma camera 
comput.  

2 2       2         6 

Contaglobuli aut. 
diff. 

5 1 1 3 4 3 1 1 4 3 26 

Gruppo radiologico 1 2 1 13 6 5 1 1 7 12 49 

Sist.TAC-GC 
integrata  

1 1                 2 

Lampada scialitica  75 13 2 11 14 42 2 5 13 29 206 

Monitor  130 39 4 35 26 176 2 5 29 66 512 

Ortopantomografo  2     1 3 4 1 1 3 2 17 

Port. per radioscopia 10 2 1 2 2 5 1   4 6 33 

App. radiol. dentale 
panor. 

1         1       1 3 

Sistema CT/PET 
integrat. 

1         1         2 

Tomogr. assiale 
comput. 

4 2 1 1 1 2   1 1 2 15 

Tavolo operatorio  43 7 2 3 3 29 1 1 6 19 114 

Tomogr. a RM 2 2 1     1 1     1 8 

Tavolo 
telecomandato per 
app. radiologico  

8 1 1 2 3 3 1 1 4 6 30 

Ventilatore 
polmonare  

62 9   22 9 48 3 1 9 18 181 

Totale 481 142 21 129 145 413 21 49 140 229 1770 

Fonte: NSIS 
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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 23. Apparecchiature tecnico biomediche di diagnosi e cura presenti nelle strutture sanitarie 
extraospedaliere 

 

Classe apparecchiatura 
Territorio  

Totale 
Az. Sanit. Potenza Az. Sanit. Matera 

Mammografo  2 3 5 

Analizzatore automatico per immunochimica  19 17 36 

Analizzatore multiparametrico selettivo  13 16 29 

Anestesia, apparecchio per  1  1 

Ecotomografo  23 8 31 

Emodialisi, apparecchio per  32  32 

Gamma camera computerizzata  5 3 8 

Contaglobuli automatico differenziale  18 7 25 

Gruppo radiologico  8 6 14 

Lampada scialitica  2  2 

Monitor  9 10 19 

Ortopantomografo  5 4 9 

Apparecchio per radiologia dentale panoramica  3 2 5 

Tomografo assiale computerizzato  3 2 5 

Tavolo operatorio  1  1 

Tomografo a risonanza magnetica  2 3 5 

Tavolo telecomandato per apparecchio radiologico  5 4 9 

Ventilatore polmonare  57 1 58 

Totale 208 86 294 

Fonte: NSIS 

 

 

a.7 Analisi e valutazione della continuità assistenziale 

 

Molti degli interventi inclusi nel programma si rivolgono alla ridefinizione e alla valorizzazione delle funzioni 

territoriali, che costituiscono il punto di collegamento tra l’ospedale ed il cittadino e si configurano come 

l’accesso di primo livello del cittadino alle cure. L’obiettivo di tali interventi è garantire una gestione corretta 

ed appropriata delle funzioni territoriali, riducendo i disagi dell’utenza e liberando inoltre risorse per la 

specializzazione delle attività negli ospedali per acuti, in cui il paziente potrà trovare una risposta celere e 

qualitativamente soddisfacente ai propri bisogni sanitari. 

La Regione Basilicata ha implementato nel tempo una copertura articolata delle esigenze di continuità 

assistenziale, puntando alla realizzazione dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), alla rete oncologica 

regionale, alla realizzazione ed al potenziamento di strutture residenziali, all’acquisizione di tecnologie 

dedicati alle cure palliative, nonché alla Rete regionale della continuità assistenziale collegata con i servizi 

dei MMG/PLS e con la rete dell’emergenza urgenza.  

Attraverso gli strumenti della programmazione e le dotazione strutturali e tecnologiche rese disponibili, il 

sistema delle cure domiciliari, si propone di: semplificare ed uniformare le procedure di accesso; garantire 

trasparenza nei criteri di inclusione; garantire l'erogazione e la continuità delle cure; assicurare l'assistenza 
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sette giorni alla settimana; snellire le procedure già esistenti per la fornitura di supporti necessari 

all'assistenza (ausili, presidi, nutrizione artificiale, farmaci ecc.); garantire l’integrazione socio-sanitaria. 

Già nel 2001, con l’adozione delle Linee Guida per l’ADI (DGR n°1655 del 30.07.2001) e con l’approvazione 

del precedente accordo integrativo regionale per la medicina generale (DGR 1640 del 24.07.2001), la 

Regione Basilicata dava un forte impulso al settore elevandolo a componente strategica delle politiche 

sanitarie regionali.  

Successivamente, l’istituzione della rete oncologica regionale (DGR n.2104 del 17.10.2005), intende 

rispondere alla logica di integrazione di strutture, limitando le duplicazioni e dando risposte selettive di 

assistenza oncologica, migliorandone la qualità della prestazione e l’accessibilità ai servizi. 

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 delle Aziende 

Sanitarie, inclusi l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, l'IRCCS 'Centro di Riferimento 

Oncologico della Basilicata' (CROB) di Rionero in Vulture. Tale atto di programmazione regionale ha definito 

il cronoprogramma delle attività secondo una propedeuticità delle fasi operative. Le fasi operative I 

(istituzione del Centro di Coordinamento 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. 

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 l’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 e/o 

 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 l’autonomia di 

 intervento; 

- 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. 

Nel 2008, con la Legge regionale n.12 del 01.07.2008, si definisce il riassetto organizzativo e territoriale del 

Servizio Sanitario Regionale secondo un modello che comprende e integra la rete ospedaliera regionale e le 

reti infra e interaziendali perseguendo l'obiettivo della continuità dell'assistenza e dell'integrazione tra 

ospedale e territorio. 

Nel presente accordo sono previsti diversi interventi coerenti con quanto stabilito nelle Priorità del Piano 

Nazionale 2007 – 2013: in particolare si collocano all’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”. Tra questi, la 

ristrutturazione e il potenziamento tecnologico dei presidi di Tinchi, Stigliano e Tricarico intende produrre 
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effetti significativi sulla continuità assistenziale sul territorio, andando a influenzare sia il miglioramento del 

comfort alberghiero derivante dalla ristrutturazione e riqualificazione degli spazi sia la dotazione tecnologica. 

A queste strutture, inoltre, è conferito un ruolo strategico nell’ambito della rete delle attività riabilitative e della 

lungodegenza: 

- favorendo le dimissioni protette dalle UU.OO. degli Ospedali per acuti di pazienti con indicazioni al 

prosieguo delle cure riabilitative; 

- fungendo da catalizzatori nell’individuazione precoce dei bisogni riabilitativi di utenti territoriali e 

nell’attivazione della rete assistenziale per fornire adeguata e tempestiva risposta, monitorando 

costantemente i percorsi assistenziali riabilitativi; 

- offrendo interventi riabilitativi a pazienti con particolari patologie e conseguenti disabilità (demenze, 

traumi vertebro – midollari e cerebrolesioni con conseguente spasticità, fibrosi cistica, esiti da 

disturbi vascolari, patologie demielinizzanti) , con ricoveri sia a ciclo diurno che H 24; 

- creando un ambiente di tipo “home care” per seguire i pazienti in regime di ricovero in ambienti 

opportunamente strutturati, con il coinvolgimento anche del nucleo familiare; 

 garantendo le cure per patologie cronico degenerative.  

Al fine di garantire la continuità delle cure sul territori, presso gli ospedali distrettuali dell’ASM è, inoltre, in 

fase di attivazione il Percorso Nascita, che consentirà alla donna di essere seguita per tutta la durata della 

gravidanza fino al momento del parto che sarà invece effettuato presso le strutture aziendali a ciò abilitate. 

Tali interventi convergono verso l’obiettivo di riconversione degli Ospedali Distrettuali in maniera funzionale 

al ruolo assegnato alle strutture dalla programmazione regionale, coerentemente con gli scenari attuali e 

futuri che esaltano la valenza strategica dei piccoli ospedali nei percorsi della fragilità, della cronicità, della 

prevenzione, della riabilitazione, della lungodegenza, della continuità assistenziale, nella integrazione 

ospedale – territorio e nel sistema dell’emergenza – urgenza.  
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b) STRATEGIA ADOTTATA RISPETTO AI BISOGNI IDENTIFICATI 

 

 

b.1 Identificazione bisogni assistenziali 

 

 

A seguito dell’analisi di contesto effettuata, è possibile comprendere le questioni prioritarie verso cui si sono 

orientate le scelte strategiche che hanno portato alla definizione del programma. Relativamente ai bisogni 

assistenziali, è necessario porre in evidenza quanto segue: 

 il continuo invecchiamento della popolazione, da cui l’aumento di incidenza e prevalenza di 

malattie cronico-degenerative che interessano prevalentemente gli anziani; 

 le malattie cardiovascolari che restano, anche in Basilicata, la prima causa di morte nella 

popolazione generale (tasso standardizzato di mortalità per malattie del sistema circolatorio per 

10.000 – anno 2007: Basilicata 36,56) a fronte dei tassi di prevalenza 2009 che ne evidenziano gli 

aumenti, da cui il peso sociale - in termini di perdita di vite umane, inabilità e assistenza - che 

impone  di implementare le iniziative di sorveglianza e prevenzione;  

 il diabete, in quanto  una rilevante quota di pazienti affetti da questa patologia è anche soggetta a 

complicanze o co-morbilità di natura cardiovascolare (il 20-25% di tutte le angioplastiche 

annualmente praticate su pazienti lucani riguarda per l’appunto diabetici). Tra le complicanze la 

retinopatia è certamente la più diffusa e si attesta al 19% del totale medio nazionale. Dai riscontri 

regionali si evidenzia altresì che tra i diabetici lucani è molto elevata la quota di ipertesi ed obesi. La 

prevalenza regionale del diabete nel 2010 supera il valore medio nazionale (6,7% in Basilicata vs 

Italia 4,9%); 

 le neoplasie. L’incidenza dei tumori è in crescita così come la sopravvivenza media del paziente 

oncologico. I valori di incidenza della Basilicata confermano un impatto inferiore alla media italiana in 

entrambi i sessi, ma relativamente al 2010, tendenzialmente superiore nel sesso maschile e, 

comunque, con incrementi di incidenza (periodo 1970/2010) significativi. I tumori maligni più 

frequenti nel sesso maschile risultano essere il cancro del colon-retto, del polmone e della prostata, 

nel sesso femminile il cancro della mammella e del colon-retto;  

 le malattie neuro – degenerative. La prevalenza dei disturbi nervosi in Basilicata nel 2010 si attesta 

al 4.7 %, risultando superiore alla media nazionale dello 0.5%;  

 la mortalità infantile. 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 vicini alla media 

nazionale, sebbene sino al 2002 fosse più alto che nel resto del Paese. Anche la speranza di vita alla 

nascita, in Basilicata, non si discosta dalla media nazionale (dato 2010); 

 incidenti stradali. La Basilicata presenta un tasso di mortalità per incidenti stradali vicino al valore 

medio nazionale ed è tra le regioni italiane a più alto indice di case-fatality (rapporto tra numero di 

morti e numero di feriti per incidenti stradali): 0,028 vs 0,014 in Italia;  

 incidenti domestici. La maggior parte degli incidenti sono causati da cadute (40%), da agenti da 

taglio o da punta (15%) e da urti o schiacciamenti (12%), che costituiscono il 16,5% delle cause 

d’inabilità insieme con le ustioni (13,4%). Nella nostra regione gli incidenti domestici interessano per 

lo più bambini, donne ed anziani, che cadono frequentemente, e spesso più volte, riportando lesioni 

che in una buona percentuale di casi (20%) richiedono un ricovero ospedaliero. Nell’anno 2009, il 

quoziente di incidenti domestici per 1000 abitanti in regione era più del doppio che nel resto d’Italia 

(23,8 vs 11,8); 

 infortuni sul lavoro. Gli indicatori 2010 rivelano sostanzialmente un tasso grezzo di infortuni con 

esiti per 1.000 addetti di 28,50 (Italia 25,20) ed una percentuale di infortuni gravi e mortali sul totale 

degli indennizzati del 9% (Italia: 6%).  Le lesioni maggiormente riscontrate sono rappresentate sia in 

Agricoltura che nell’Industria e Servizi da lussazioni e contusioni (oltre il 50% delle lesioni) che 

interessano nella maggior parte dei casi gli arti (e le mani in particolare). Mentre le morti ricorrono 

prevalentemente per lesioni traumatiche a carico di cranio ed organi interni; 
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 alcool. Il 18% della popolazione lucana risulta essere a rischio per uso di alcool (vs 15,8% in Italia), 

di cui, l’11,3% effettua uso giornaliero non moderato di alcolici ed il 10,1% per bingedrinking. 

 

La valutazione dei bisogni, unitamente all’analisi delle priorità e alle criticità nell’accesso alle prestazioni, ha 

consentito di individuare la strategia e le scelte programmatiche. 

 

b.2 Descrizione della strategia 

 

L’analisi dei bisogni assistenziali regionali e la loro evoluzione anche in considerazione del contesto 

nazionale, ha indirizzato diversi interventi normativi.  Nel 2007, la LR n.4 ha 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. Successivamente, la 

LR.n.12/2008 ha ridefinito il riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale, 

determinando l’accorpamento delle cinque Aziende Sanitarie Locali in due Aziende Sanitarie provinciali 

(ASP e ASM), 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.  

Nel 2011, l’art. 20 della Legge Regionale n.17 ha stabilito, inoltre, che, a decorrere dal 01/01/2012,  le 

strutture sanitarie pubbliche del SSR che possono erogare prestazioni in regime di ricovero per acuti sono: 

l’I.R.C.C.S. – CROB di Rionero in Vulture, l’Azienda Ospedaliera regionale San Carlo di Potenza ed i presidi 

ospedalieri sede di D.E.A. e di Pronto Soccorso Attivo di ASP e ASM. Si tratta di una importante norma che 

consentirà al SSR di riorganizzare il sistema di offerta nell’ottica della specializzazione e dell’appropriatezza 

assicurando nel contempo adeguati livelli di qualità e sicurezza, nuove strutture residenziali di assistenza. A 

seguito di tale norma, i presidi ospedalieri di Venosa, Tinchi, Stigliano, Lauria, Maratea e Chiaromonte non 

potranno erogare prestazioni di ricoveri per acuti. Tale norma costituisce un importante indirizzo strategico 

che richiede sia una riorganizzazione delle reti ospedaliera e della rete distrettuale ed un importante 

intervento strutturale e tecnologico atto a dare concreta attuazione al programma di riconversione e 

rafforzamento dei presidi sanitari. 

In considerazione anche della particolare orografia lucana, un ruolo fondamentale è stato assegnato alla 

riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza e di continuità assistenziale. Sono state così costituite e 

avviate tre reti di rilievo: 

1. Ima – Infarto miocardio acuto col raccordo tra gli Utic ospedalieri e il 118, che grazie al progetto 

Telesal dialoga via satellite con il San Carlo. E’ stata eseguita una capillare campagna per 

riconoscere i sintomi dell’infarto. 

2. Ictus – Con la costituzione di stroke unit a Lagonegro e Matera, connesse a quella già operativa al 

San Carlo si garantiranno tempi di intervento utili per limitare il rischio di morte oltre che limitare i 

danni neurologici. 

3. Pediatrica - La Riped (rete interaziendale) ingloba pediatri di famiglia, strutture distrettuali e 

ospedaliere e realizza il protocollo sottoscritto con il Bambino Gesù di Roma, che sta strutturando un 

centro altamente specialistico al San Carlo le cui attività iniziano proprio oggi. 
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3. LOGICA E COERENZA INTERNA DELLA STRATEGIA 

 

 

a) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

 

 

a.1 Analisi dei problemi e della priorità 

 

L’espandersi della domanda di salute, quale conseguenza di profonde trasformazioni sociali e culturali, 

insieme all’espandersi di sempre più efficaci ma anche costosi trattamenti sanitari, sta comportando, anche 

nella nostra Regione, un continuo incremento della spesa, al quale, sino ad ora, le politiche gestionali hanno 

risposto efficacemente. Tuttavia proprio alla luce dell’attuale contesto si pone, sul piano della prospettiva, la 

necessità di ulteriori rafforzamenti, specie nell’area dell’integrazione socio-sanitaria.  

Tale programma integrato ha lo scopo di ottenere un grado di cambiamento, di ripensamento, di 

miglioramento conveniente sia sul piano etico che su quello economico.  

A tal fine, gli interventi o obiettivi operativi sono stati strutturati e organizzati in coerenza con le priorità 

nazionali (codice N) integrate con quelle regionali (codice R) di seguito riportate: 

 

Priorità Nazionali a cui sono indirizzati gli interventi Codice 

Riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di 

interesse oncologico 

N1 

Implementazione ed ammodernamento dei sistemi informatici N2 

Potenziamento delle unità di risveglio dal coma N3 

Realizzazione di strutture residenziali ed acquisizione di tecnologie dedicati alle cure palliative, 

comprese quelle relative alla patologie degenerative neurologiche invalidanti 

N4 

Realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali N5 

Misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili e di 

risparmio idrico 

N6 

Indirizzi per l'implementazione e l'ammodernamento dei sistemi informatici di cui all'allegato 3 

dell'Intesa CSR 64/2008 

N7 

Priorità Regionali a cui sono indirizzati gli interventi Codice 

Adeguamento ai fini dei requisiti previsti dalla L.R. 28/2000 in materia di autorizzazione ed 

accreditamento 

R1 

Adeguamento strutturale connesso all'applicazione delle disposizioni in materia di attività libero-

professionale intramuraria. 

R2 

Adeguamento ai requisiti della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  R3 

Mitigazione del rischio sismico  R4 

Esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi previsti per il contenimento delle liste di 

attesa, per i piani di riequilibrio strutturale e per i piani di sviluppo delle reti dei servizi di 

assistenza. 

R5 

Completamento degli interventi infrastrutturali già in corso di esecuzione R6 

 

 

a.2 La catena degli obiettivi 

 

In considerazione dei bisogni assistenziali e delle priorità di intervento, sono stati definiti gli obiettivi generali 

del programma. Il programma è inoltre focalizzato sul perseguimento della strategia che ha ispirato l’intero 
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APQ, con la previsione di obiettivi operativi che vengono ricontestualizzati e riadeguati per meglio rispondere 

ai fabbisogni evidenziati dalle direzioni strategiche aziendali ed alle nuove priorità emerse ed in linea con 

l’obiettivo di completamento del programma degli investimenti ex. Art. 20 L.67/88. Gli obiettivi generali del 

programma possono essere così rappresentati: 

 

G1) 

Riconversione della rete ospedaliera per acuti e la sua riqualificazione in termini di 

maggiore appropriatezza delle prestazioni per acuti ed adeguamento a standard 

dimensionali, strutturali e qualitativi 

G2) 

Potenziamento delle strutture dell’assistenza territoriale ai fini della maggiore diffusione 

dell’assistenza distrettuale e della prevenzione e dell’integrazione socio sanitaria e 

miglioramento delle condizioni di sicurezza 

G3) Implementazione e diffusione di reti assistenziali 

 

Gli interventi sono raggruppati in quattro progetti, articolati per Azienda Sanitaria richiedente, e riconducibili 

ai seguenti obiettivi specifici:  

 

S1) 
Innovazione, potenziamento e riqualificazione dei parchi tecnologici e dei sistemi 

informativi aziendali  

S2) 
Mitigazione del rischio sismico, miglioramento dell’efficienza energetica e adeguamento 

alle norme sulla sicurezza del patrimonio immobiliare sanitario regionale 

S3) Potenziamento strutturale del patrimonio immobiliare sanitario regionale  

S4) Implementazione di nuove funzioni assistenziali e di cura 

 

 

In particolare, l’obiettivo specifico S1 interessa 9 interventi, l’obiettivo S2 coinvolge 11 interventi, mentre gli 

obiettivi S3 ed S4 riguardano, rispettivamente, 3 e 4 interventi, infine 3 interventi hanno attinenza 

contemporaneamente con gli obiettivi specifici S2 ed S3. 

 

a.3 Interventi progettuali 

 

Di seguito vengono illustrati in maniera analitica gli interventi oggetto del presente documento 

programmatico, articolati per azienda richiedente. 
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PROGETTO 1: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA  

 

Il progetto riguarda l’innovazione tecnologica, il completamento dei processi di accreditamento, la 

qualificazione delle reti ospedaliere e il potenziamento dei servizi territoriali nei Presidi e Poliambulatori 

afferenti all’Azienda Sanitaria di Potenza. All’ASP compete un’utenza di circa 387.000 abitanti, con un alto 

indice di dispersione su un territorio orograficamente difficile. Al fine di garantire una assistenza omogenea 

sul territorio, l’integrazione e il potenziamento delle reti e la continuità delle cure ai cittadini, gli interventi di 

innovazione tecnologica sono stati raggruppati per aree sanitarie omogenee.  

Codice Scheda Intervento 
Importo totale 

(€) 
Quota Stato 

(95%) 
Quota Regione 

(5%) 

BAS_ASP_S1 

Adeguamento strutturale ed impiantistico del P.S.A. di Melfi in 
conformità alla L.R. 17/2011 in adempimento anche a specifiche 
prescrizioni impartite dai VV.FF. Adeguamento ai fini dei requisiti per 
l'accreditamento istituzionale 

2.000.000,00  1.900.000,00  100.000,00  

BAS_ASP_S2 

Adeguamento strutturale ed impiantistico del Presidio di Venosa in 
conformità alla L.R. 17/2011: ampliamento del Servizio di Dialisi, 
potenziamento della lungodegenza e realizzazione della LAIC. 
Adeguamento ai fini dei requisiti per l'accreditamento istituzionale 

2.150.000,00  2.042.500,00 107.500,00 

BAS_ASP_S3 Realizzazione di posti letto RSA presso il Presidio di Venosa 1.000.000,00  950.000,00  50.000,00  

BAS_ASP_S4 
Lavori di completamento per l'adeguamento ed ampliamento del P.O. 
di Villa D'Agri - I Stralcio Funzionale. Adeguamento ai fini dei requisiti 
per l'accreditamento istituzionale 

4.000.000,00  3.800.000,00  200.000,00  

BAS_ASP_S5 
Completamento dei lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico 
della struttura dell'ex PMIP di Potenza - 2° Lotto  

2.000.000,00  1.900.000,00  100.000,00  

BAS_ASP_S6 
Completamento dei lavori di realizzazione di ambienti per 
l'implementazione di un sistema integrato per il trattamento delle 
Post-Acuzie e della cronicità presso il P.O. di Villa d'Agri 

1.000.000,00  950.000,00  50.000,00  

BAS_ASP_S7 
 Adeguamento strutturale ed impiantistico del PSA di Lagonegro in 
conformità della L.R. 17/2011. Adeguamento ai fini dei requisiti per 
l'accreditamento istituzionale 

1.500.000,00  1.425.000,00  75.000,00  

BAS_ASP_S8 

Realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative 
presso il Presidio di Lauria. Realizzazione della LAIC e spazi da 
dedicare alle attività territoriali e medicina palliativa per la cura 
dell'infanzia 

1.500.000,00  1.425.000,00  75.000,00  

BAS_ASP_S9 Adeguamento strutturale della Casa della Salute di Senise 1.000.000,00  950.000,00  50.000,00  

BAS_ASP_S10 
Realizzazione di Residenze per bambini ed adolescenti  con disturbi 
dello spettro autistico e spazi per l'Alcologia presso il Presidio di 
Chiaromonte 

1.000.000,00  950.000,00  50.000,00  

BAS_ASP_T1 
Innovazione tecnologica area chirurgica, emergenza/urgenza e 
dipartimento medico, pneumologia e strutture omogenee post-acuzie 
dei presidi ospedalieri e poliambulatori ASP 

1.905.825,00  1.810.533,62  95.292,55  
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Codice Scheda Intervento 
Importo totale 

(€) 
Quota Stato 

(95%) 
Quota Regione 

(5%) 

BAS_ASP_T2 
Innovazione tecnologica servizi di radiologia presidi e poliambulatori 
ASP 

1.944.175,00  1.846.966,25  97.208,75  

 

TOTALE 21.000.000,00  19.949.999,87  1.050.001,30  

 

BAS_ASP_S1 – ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DEL P.S.A. DI MELFI IN CONFORMITÀ ALLA L.R. 

17/2011 IN ADEMPIMENTO ANCHE A SPECIFICHE PRESCRIZIONI IMPARTITE DAI VV.FF. ADEGUAMENTO AI FINI DEI 

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 

L’intervento è finalizzato alla tutela della sicurezza degli operatori e degli utenti ed all’adempimento di 

specifiche prescrizioni impartite da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza.  

Gli interventi sono coerenti con gli indirizzi programmatici statali in quanto hanno come obiettivo 

l’innalzamento della qualità del sistema sanitario ed ancora rispondono completamente al processo di 

accreditamento delle strutture nonché al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi (DM 

18.09.2002) e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008).  

Gli interventi sono inoltre coerenti con gli obiettivi di salute e di programmazione economico-finanziaria delle 

Aziende Sanitarie della Regione Basilicata Anno 2010 ed al Piano Socio Sanitario approvato con D.G.R. 

2222/2010. 

Le attività previste rientrano nel programma aziendale e rispondono agli obiettivi di potenziamento di 

assistenza sanitaria ospedaliera, con riferimento alla qualificazione dell’assistenza e alla implementazione 

della sicurezza sui luoghi di lavoro. Dato l’elevato grado di priorità, si intende avviare le attività nell’arco di sei 

6 mesi. 

 

BAS_ASP_S2 – ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DELL' OSPEDALE DI VENOSA IN CONFORMITÀ ALLA 

L.R. 17/2011: AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI DIALISI, POTENZIAMENTO DELLA LUNGODEGENZA E REALIZZAZIONE 

DELLA LAIC. ADEGUAMENTO AI FINI DEI REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 

L'intervento prevede la realizzazione di due attività destinate a migliorare l’offerta sanitaria all’utenza. Nello 

specifico riguarda: 

a) la demolizione dell’attuale sala per autopsie e ricostruzione della stessa con una struttura su due livelli 

la quale ospiterà al piano rialzato l’ampliamento del Servizio di Dialisi per consentire l’incremento dei 

posti reni; 

b) la realizzazione di lavori per adeguamento funzionale ed igienico del secondo e terzo piano al fine di 

potenziare la lungodegenza di pazienti ad Alta Intensità di cura -LAIC-. 

Si prevede una riduzione delle liste di attesa e incremento della produttività. La ristrutturazione degli spazi 

migliorerà il confort ambientale, logistico ed organizzativo. 

L’intervento di adeguamento del presidio di Venosa  è coerente con gli indirizzi programmatici nazionali in 

quanto: 

1) crea le condizioni per l’accreditamento della struttura ospedaliera di Venosa come richiesto dalla 

DGR 1598/2006;  

2) prevede l'adeguamento igienico sanitario della struttura; 

L'intervento rientra inoltre tra le priorità aziendali ed è coerente con gli indirizzi programmatici regionali. 

Risponde agli obiettivi di accreditamento del PRS, a quelli dell’integrazione socio sanitaria e a quelli sulla 

mobilità sanitaria. E’ coerente con gli Obiettivi di salute e di programmazione economico-finanziaria delle 
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Aziende Sanitarie della Regione Basilicata Anno 2010 ed al Piano Socio Sanitario approvato con D.G.R. 

2222/2010, risponde inoltre alle esigenze delle DD.GG.RR. n. 670/2004 e n. 2102/2005 nonché la D.G.R. 

1300/2010. 

La qualificazione di assistenza alle persone; la riduzione di emigrazione sanitaria verso altre regioni, la 

sicurezza dei luoghi di lavoro e la realizzazione inoltre della LAIC rientra nel programma aziendale delle 

attività e risponde agli obiettivi di potenziamento della rete regionale di riabilitazione e lungodegenza post 

acuzie e lungodegenza ad alta intensità di cura -LAIC. 

Il grado di priorità dell’intervento risulta elevato sia per la coerenza con gli obiettivi nazionali e regionali per 

gli investimenti sia per la possibilità di realizzare la struttura in breve periodo (12 mesi). 

L'intervento ha inoltre come obiettivo la realizzazione della rete regionale di cui alla D.G.R. 1300/2010 per 

pazienti affetti da disabilità importanti con scarso potenziale di recupero o con potenziale di recupero nullo, 

ma che richiedono intenso nursing assistenziale, nonché pazienti provenienti dalla terapia intensiva i quali 

superata la fase iperacuta no sono più idonei per una degenza in tali unità assistenziali. 

 

BAS_ASP_S3 – REALIZZAZIONE DI POSTI LETTO RSA PRESSO L'OSPEDALE DI VENOSA  

L’intervento interessa l’adeguamento del presidio di Venosa con ampliamento degli spazi occorrenti per 

l’allocazione dei 40 posti letto per la struttura extra-ospedaliera finalizzata a fornire l’accoglimento, le 

prestazioni sanitarie ed assistenziali nonché il recupero di persone anziane prevalentemente non 

autosufficienti che richiedono trattamenti continui (RSA). 

L’intervento è coerente con gli indirizzi programmatici nazionali ed in particolare con l'innalzamento della 

qualità del sistema sanitario, con gli indirizzi strategici definiti dal Piano Sanitario Nazionale e con il DPR 

14.01.1997, DPCM 22.12.1989 ossia le linee guida nazionali RSA n.1/1994 del Ministero della sanità e le 

linee attuative concordate nei Livelli Essenziali Assistenziali (LEA), oltre che al programma ex art. 20 L. 

67/88. 

L'intervento rientra anche tra le priorità aziendali ed è coerente con gli indirizzi programmatici regionali. 

Risponde agli obiettivi di accreditamento del PRS, a quelli dell’integrazione socio sanitaria e a quelli sulla 

mobilità sanitaria. E’ coerente con gli obiettivi di cui alla D.G.R. 1066/2004, con gli :”Obiettivi di salute e di 

programmazione economico-finanziaria delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata Anno 2010 ed al 

Piano Socio Sanitario approvato con D.G.R. 2222/2010. 

L’intervento previsto ha un alto grado di priorità e, quindi, risulta necessario realizzare la struttura in un 

medio periodo portando a risoluzione i problemi dovuti a ricoveri impropri, alla riduzione delle liste d'attesa e 

ad evitare il ricovero prolungato in strutture ospedaliere. 

I posti letti così attivati saranno idonei ad assistere: 

 Soggetti che necessitano di osservazione medico infermieristica in attesa di rientrare nel proprio 

domicilio o di interventi assistenziali curativi in modo continuato ( esiti di incidenti vascolari acuti – 

esiti permanenti di gravi fratture – vasculopatici, ecc.);  

 Pazienti che hanno superato la fase acuta della malattia e che necessitano di ulteriori trattamenti 

terapeutici protratti nel tempo;  

 Anziani affetti da patologie cronico degenerative e che non necessitano del ricovero in ospedale;  

 Soggetti affetti da Handicap di natura psichica, fisica o sensoriale in condizione di non 

autosufficienza;  

 Soggetti con problemi psichiatrici per i quali sia stata escluso il ricovero in altre strutture 

assistenziali;  

 Inserimenti di “ sollievo o respiro “ a favore di familiari di pazienti già assistiti a domicilio;  
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 Pazienti dimessi da ospedale e privi di rete sociale. 

Tanto è necessario per elevare la qualità di vita dei pazienti, evitare il ricovero prolungato in strutture ad 

elevata componente sanitaria, per favorire l'autonomia della persona e alleggerire il carico di cura e gestione 

del tempo per i famigliari. 

Le attività che verranno eseguite riguarderanno prestazioni: 

 Specialistiche; 

 Infermieristiche; 

 Riabilitative; 

 Farmaceutiche; 

 Medicina Generale; 

oltre che:  

 consulenza e controllo dietologico;  

 prestazioni di sostegno psicologico;  

 prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare;  

 prestazioni di prevenzione della sindrome da immobilizzazione;  

 prestazioni di tipo alberghiero;  

 attività di animazione, occupazionale, ricreativa;  

 trasporto, accompagnamento ed eventuale assistenza per la fruizione di prestazioni sanitarie 

all’esterno della RSA stesse. 

La retta giornaliera per le RSA è stata definita dalla Giunta Regionale con DGR n. 1066 del 3.5.2004. Si 

stima di destinare 15 pl ad alto livello assistenziale, 15pl a medio livello assistenziale e 10pl a basso livello 

assistenziale. 

 

 

BAS_ASP_S4 – LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DEL P.O. DI VILLA D'AGRI - I 

STRALCIO FUNZIONALE. ADEGUAMENTO AI FINI DEI REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 

L’intervento tratta il completamento delle opere impiantistiche e di rifinitura interna di alcune parti di un nuovo 

corpo di fabbrica, al momento in corso di realizzazione  nell’ambito dei lavori già appaltati di ristrutturazione, 

adeguamento funzionale, ed impiantistico del P.O. di Villa D’Agri. 

Il nuovo corpo di fabbrica (denominato “N”) del tipo antisismico, avente n. 2 piani entroterra  e n. 4 piani fuori 

terra, unitamente ai corpi esistenti già adeguati sismicamente (denominati “E1 ed E2”), ed “H”, permetterà di 

perseguire l’obiettivo della rimodulazione a 175 posti letto assegnati con DGR n° 1192/2005, nonché la 

messa in sicurezza, tramite nuova allocazione delle attività oggi allocate nei vecchi corpi  non sismicamente 

adeguati.  

Nello specifico per il corpo “N” si riportano le unità funzionali da completare previste dall’intervento in esame: 

a. piano seminterrato: risonanza magnetica –  gruppo operatorio costituito da n. 3 sale operatorie; 

b. piano rialzato: reparto di rianimazione e locali di supporto; 

c. piano primo: reparto di pneumologia (12 pl) e geriatria (12 pl); 

L’intervento in esame prevede altresì la ristrutturazione  e l’adeguamento funzionale del piano primo, dei 

preesistenti corpi denominati “E1” ed “E2”, attualmente adibito a reparto di ortopedia e radiologia provvisoria. 
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L’intervento permetterà di collocare in questo piano il reparto di medicina (36 pl) attualmente allocato nei 

vecchi corpi di fabbrica non adeguati sismicamente.  

L'intervento prevede inoltre l'adeguamento dell’impianto della centrale di biosmosi a servizio della dialisi, il 

cui primo lotto funzionale d’intervento è stato recentemente ultimato nell’ambito dei lavori già appaltati di 

ristrutturazione, adeguamento funzionale, ed impiantistico del P.O. di Villa D’Agri. 

Il completamento viene realizzato attraverso l’installazione di una seconda apparecchiatura di biosmosi, in 

sostituzione di quella esistente ormai vetusta e per la quale risulta difficile reperire sul mercato pezzi di 

ricambio in caso di guasto. 

L’intervento in esame prevede altresì l’adeguamento dell’impianto di spegnimento automatico dell’archivio 

cartelle cliniche del nosocomio. 

Gli interventi succitati permetteranno quindi di ammodernare e di migliorare la funzionalità, la manutenibilità 

e l’affidabilità degli impianti esistenti. 

L’ampliamento consentirà di realizzare anche locali dedicati per aumentare l’offerta ambulatoriale 

ospedaliera oggi limitata da carenza di spazi, con possibili effetti positivi riguardo al contenimento dei tempi 

di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali; aumento del grado di soddisfacimento dell’utenza 

anche come effetto del maggiore comfort degli spazi. 

L’intervento  è coerente con gli indirizzi programmatici statali in quanto ha come obiettivo la qualificazione 

delle reti ospedaliere nonché l’innalzamento della qualità del sistema sanitario ed ancora risponde al 

completamento dei processi di accreditamento delle strutture pubbliche. L’intervento rientra inoltre negli  

indirizzi programmatici regionali e risponde agli obiettivi di cui alla DD.GG.RR. nn° 2192/2005 e 1000/2006, 

nonché del Piano Regionale delle Liste di Attesa di cui alla DGR 907/2006, agli obiettivi  regionali di 

accreditamento e a  quelli sulla mobilità sanitaria. L’intervento è strettamente collegato agli obiettivi delle 

DD.GG.RR. 644/2009 e 606/2010  ed è altresì correlato alle azioni previste dal PSR vigente ed al 

programma ex art. 20 L. 67/88. 

Le attività che si realizzeranno  con l’intervento rientrano nel programma  aziendale delle attività e 

rispondono come già detto agli obiettivi di potenziamento dell’assistenza ospedaliera. L’intervento risponde 

altresì agli obiettivi assegnati alle Aziende Sanitarie della Regione soprattutto con riferimento:  

  alla qualificazione dell’assistenza ospedaliera; 

  alla riduzione del T.O. e dell’inappriopriatezza dei ricoveri; 

  all’implementazione delle attività di integrazione ospedale-territorio; 

  allo sviluppo delle attività libero professionali; 

  alla riduzione dell’emigrazione sanitaria extraregionale.; 

  alle attività libero professionali intra muraria; 

  alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

L’adeguamento della centrale di Dialisi è finalizzato a migliorare l’assistenza ed il trattamento dei pazienti del 

bacino di utenza mentre l’ammodernamento  del deposito cartelle cliniche è mirato all’adeguamento 

dell’impianto esistente. 

Il grado di priorità è elevato sia per la  coerenza con gli obiettivi nazionali che con quelli regionali per gli 

investimenti. E’ coerente con gli obiettivi di salute e di programmazione economico-finanziaria delle Aziende 

Sanitarie della Regione Basilicata - Anno 2009 - riportati nelle sopra citate D.G.R. 644/2009 e 606/2010. 

L’intervento ha un alto grado di priorità  per la possibilità di realizzare la struttura in medio-breve periodo, 

trattandosi di lavori di completamento da realizzarsi solo su alcuni piani di una struttura esistente completa 

nell’involucro e nelle tamponature ed infissi esterni. 
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Il potenziamento della struttura porterà alla riduzione dei tempi di attesa attualmente rilevati per le 

prestazioni ambulatoriali. Inoltre una più congrua allocazione delle attività e il maggior spazio a disposizione 

porterà un incremento di produttività delle prestazioni. 

 

BAS_ASP_S5 – COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA 

DELL'EX PMIP DI POTENZA - 2° LOTTO  

L’edificio oggetto d’intervento si sviluppa su sei livelli. Recentemente sono stati ultimati i lavori relativi al 

primo lotto funzionale relativo all’appalto per la ristrutturazione ed adeguamento funzionale del fabbricato ex 

P.M.I.P. Potenza. Gli interventi hanno riguardato prevalentemente la ristrutturazione e l’adeguamento alle 

norme antincendio dei corpi scala e impianto ascensore (tutti i livelli), la realizzazione di una scala di 

emergenza (tutti i livelli), il rifacimento delle centrali tecnologiche (termica, elettrica e antincendio), nonché la 

ristrutturazione completa degli ultimi tre livelli dell’edificio (nei quali sono previste le attività del Dipartimento 

di prevenzione: medicina del lavoro, prevenzione e impiantistica sui luoghi di lavoro, direzione del 

dipartimento, sanità animale area “C” e Veterinaria area “A” e “B”, igieni alimenti e nutrizione).  

L’intervento proposto riguarda i lavori di completamento relativi al secondo lotto. Si tratta di completare le 

opere impiantistiche e di rifinitura interna dei primi tre livelli della struttura, nonché procedere ad opere di 

ripristino strutturale. Nello specifico si riportano di seguito le unità funzionali da completare: 

- primo livello: medicina fiscale – sala formazione; 

- secondo livello: igiene e sanità pubblica – medicina legale;  

- terzo livello: servizio farmaceutico – medicina dello sport. 

L’intervento è coerente  con  gli indirizzi programmatici statali (nazionali), in particolare con l'innalzamento 

della qualità del sistema sanitario e il potenziamento dei servizi territoriali, rientra nel programma aziendale 

delle attività e risponde agli obiettivi di potenziamento delle attività territoriali integrate. 

 

BAS_ASP_S6 – COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AMBIENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN 

SISTEMA INTEGRATO PER IL TRATTAMENTO DELLE POST-ACUZIE E DELLA CRONICITÀ PRESSO IL P.O. DI VILLA 

D'AGRI 

L’intervento ha per oggetto il completamento di opere edili ed impiantistiche finalizzate alla realizzazione di 

ambienti per l’implementazione di un sistema integrato per il trattamento della post acuzie e della cronicità  

presso il complesso ospedaliero di Villa D’Agri, cofinanziato dalla Regione Basilicata nell’ambito  dei Piani di 

offerta Integrati di Servizi (P.O.I.S)., per un importo pari a € 2.000.000,00, approvato con D.G.R. 14/07/2010. 

Pertanto l’intervento proposto consentirà di dare piena funzionalità all’opera.  

Il programma è coerente con gli indirizzi programmatici statali in quanto ha come obiettivo la qualificazione 

delle reti ospedaliere nonché l’innalzamento della qualità del sistema sanitario e risponde al completamento 

dei processi di accreditamento delle strutture pubbliche. Il piano è inoltre coerente con gli  indirizzi 

programmatici regionali, nonché il Piano Regionale delle Liste di Attesa di cui alla DGR 907/2006, agli 

obiettivi  regionali di accreditamento e di riduzione della mobilità sanitaria. L’intervento è strettamente 

collegato agli obiettivi della D.G.R. n. 744/2009 con cui la Regione Basilicata ha approvato il Bando 

concorsuale per la presentazione dei Piani di offerta Integrati di Servizi (P.O.I.S).  

Il potenziamento della struttura porterà alla riduzione dei tempi di attesa attualmente rilevati per le 

prestazioni ambulatoriali. Inoltre una più congrua allocazione delle attività e il maggior spazio a disposizione 

porterà un incremento di produttività delle prestazioni ambulatoriali. 

Il flusso di domanda proviene dalla popolazione aziendale residente o domiciliata, nonché dalla restante 

popolazione regionale e delle regioni limitrofe. Si evidenzia una domanda insoddisfatta, in particolare per il 



DOCUMENTO PROGRAMMATICO –III Atto Integrativo all’APQ – SANITÀ – I.I.P. Stato Regione Basilicata del 19.01.2000 52 

trattamento della post acuzie si stima una consistente domanda insoddisfatta di assistenza connessa anche 

al progressivo invecchiamento della popolazione. 

 

BAS_ASP_S7 – ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DEL PSA DI LAGONEGRO IN CONFORMITÀ DELLA 

L.R. 17/2011. ADEGUAMENTO AI FINI DEI REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE 

L’intervento concerne il completamento dei lavori strutturali ed impiantistici finalizzati all’attivazione dell’UTIC 

e all'ampliamento dell’offerta delle attività dell’OBI (Osservazione Breve Intensiva) nonché la messa in 

sicurezza di alcuni spazi esterni presso il PSA di Lagonegro. L’intervento consentirà anche di avviare le 

attività d’impianto di Pace Marker con riflessi sui tempi delle liste di attesa degli utenti residenti costretti a 

rivolgersi ad altre strutture regionali o extraregionali.  

Le attività che si realizzeranno rispondono agli obiettivi di potenziamento dell’assistenza ospedaliera. 

L’intervento risponde altresì agli obiettivi assegnati alle Aziende Sanitarie della Regione soprattutto con 

riferimento:  

  alla qualificazione dell’assistenza ospedaliera; 

  alla riduzione del T.O. e dell’ inappropriatezza dei ricoveri; 

  all’implementazione delle attività di integrazione ospedale-territorio; 

  alla riduzione dell’emigrazione sanitaria extraregionale.; 

  alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

  ai piani di sviluppo delle reti di servizio di assistenza in particolare alla rete coronarica regionale 

HUB-SPOKE della D.G.R. 1435/2007. 

L’ intervento avrà ricadute positive rispetto al contesto regionale in quanto l’attivazione dell’UTIC consentirà 

di poter trattare l’urgenza cardiologica acuta nel PSA. È rilevabile l’attinenza del potenziamento dell’OBI con 

le direttive regionali sui ricoveri. 

Per l’UTIC i pazienti che usufruiranno dell’intervento sono quelli con patologie coronariche di cui ai DRG 

121-122-123-127-138 (infarto, insufficienza cardiaca e shock, sindromi coronariche acute). 

L’intervento di ampliamento del PSA  è coerente con gli indirizzi programmatici statali in quanto ha come 

obiettivo la qualificazione delle reti ospedaliere nonché l’innalzamento della qualità del sistema sanitario ed 

ancora risponde al completamento dei processi di accreditamento delle strutture pubbliche. E’ coerente con 

gli  indirizzi programmatici regionali e risponde agli obiettivi del Piano Regionale delle Liste di Attesa di cui 

alla DGR 907/2006, agli obiettivi  regionali di accreditamento e a  quelli sulla mobilità sanitaria. L’intervento è 

strettamente collegato agli obiettivi delle DD.GG.RR. 1713/2007 e 329/2008. 

 

BAS_ASP_S8 – REALIZZAZIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI DEDICATE ALLE CURE PALLIATIVE PRESSO IL PO DI 

LAURIA. REALIZZAZIONE DELLA LAIC E SPAZI DA DEDICARE ALLE ATTIVITÀ TERRITORIALI E MEDICINA PALLIATIVA 

PER LA CURA DELL'INFANZIA  

L’intervento prevede lavori di adeguamento antisismico e alla normativa di prevenzione incendi della 

struttura esistente, la sostituzione degli impianti per i gas medicali, oltre che  l'adeguamento funzionale degli 

spazi destinati alla Lungodegenza ad Alta Intensità di Cura -LAIC-. Si intende inoltre realizzare spazi da 

dedicare alle attività territoriali distrettuali con particolare riferimento alle cure palliative per l’infanzia. 

L’uso più congruo dei locali esistenti e la possibilità di ampliare l’offerta di alcune specialità porterà ad una 

riduzione dei tempi di attesa e la possibilità di sperimentare un modello assistenziale ad alta intensità  di 

cure. L’offerta limiterà il fenomeno  della mobilità passiva regionale e consentirà alla Regione di garantire 

nuovi reparti dedicati alla lungodegenza secondo quanto previsto dalla D.G.R. 1300/2010  “Riorganizzazione 

della rete regionale della riabilitazione e della lungodegenza”.  
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L’intervento risponde alle esigenze delle DD.GG.RR. n. 670/2004 e n. 2102/2005, è coerente con gli  

indirizzi programmatici regionali e risponde agli obiettivi del Piano Regionale delle Liste di Attesa di cui alla 

DGR 907/2006, agli obiettivi  regionali di accreditamento e a quelli sulla mobilità sanitaria,  alla L.R. 4/2007 

“Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”. 

L'intervento realizza inoltre la presa in carico del bambino con patologie oncologiche con miglioramento della 

qualità della vita del bambino con malattia irreversibile e dei suoi familiari fornendo una assistenza (medica, 

psicologica e spirituale) in grado di consentire l'espressione di tutto il potenziale residuo di salute anche 

tramite una rete specifica di assistenza pediatrica, con contenimento della durata del ricovero ospedaliero (e 

quindi la spesa sanitaria correlata) entro il tempo minimo necessario, promuovendo la dimissione del 

bambino malato e quindi la gestione delle cure palliative a domicilio. 

Negli spazi distrettuali che si realizzeranno saranno adottati i seguenti percorsi: 

 diagnostico-terapeutico-riabilitativo dell'età pediatrica ed evolutiva; 

 diagnostico -terapeutico dell'ipertensione; 

 diagnostico -terapeutico cardiologico; 

 diagnostico-terapeutico del diabete; 

 diagnostico-terapeutico nefrologico; 

 diagnostico-terapeutico urologico; 

 diagnostico-terapeutico-riabilitativo della neuropsichiatria infantile. 

 

BAS_ASP_S9 – ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA CASA DELLA SALUTE DI SENISE 

La Regione Basilicata ha finanziato con DGR 949 del 30 luglio 2013 l’intervento di completamento di una 

struttura esistente in cui allocare la Casa della Salute del distretto di Senise, al fine di recuperare gli spazi 

necessari  a  tutte le attività sanitarie e amministrative afferenti il distretto sanitario, oggi dislocati in due 

piccoli edifici, e di razionalizzare le spese di gestione. Il fabbricato realizzato negli anni ottanta è composto 

da un piano terra e un primo piano con sottotetto a due falde; presenta strutture portanti in C.A.,  

tompagnature esterne, tramezzature e copertura,  è privo di qualsiasi opera di finitura e impiantistica. 

L’intervento consente di completare l’opera in quanto le risorse sono finalizzate principalmente ad azioni di 

rafforzamento e adeguamento sismico delle parti strutturali. 

L’intervento di adeguamento delle strutture della sede distrettuale di Senise  è  coerente con  gli indirizzi 

programmatici statali   in particolare con la priorità N5 realizzazioni di strutture sanitarie territoriali.  

L’intervento rientra inoltre nel programma triennale degli investimenti aziendali. E’ coerente con gli  indirizzi 

programmatici regionali e risponde agli obiettivi del Piano Regionale delle Liste di Attesa di cui alla DGR 

907/2006, agli obiettivi  regionali di accreditamento (R1). Inoltre l’intervento è correlato alle azioni previste 

dal PSR vigente ed al programma ex art. 20 L. 87/88. Risponde all’obiettivo Regionale di Mitigazione del 

rischio sismico e rientra nel programma aziendale delle attività rispondendo agli obiettivi di potenziamento 

delle attività territoriali, anche in virtù dell'organizzazione futura dei distretti così come delineati dalla 

L.12/2008. 

l potenziamento della struttura porterà alla riduzione consentirà l’erogazione delle prestazioni in condizioni di 

maggior sicurezza migliorandone il livelli qualitativi. 

L’intervento viene realizzato in un territorio al confine con la Provincia di Matera, centrale rispetto alla valle 

del Sarmento e del Sinni. Il potenziamento delle attività è da collocarsi nella stretta integrazione con le 

attività dell'Ospedale distrettuale di Chiaromonte e di tutta la rete sanitaria locale. 
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Questa azione rafforza il sistema dell’offerta in ambito distrettuale concentrando in unico contenitore le 

attività connesse al CUP alla medicina associativa, alla guardia medica all’area specialistica ed alle attività di 

prevenzione. 

I pazienti-utenti delle strutture sono quelli che per definite patologie potranno usufruire di protocolli 

diagnostico-terapeutici quali: 

• percorso diagnostico-terapeutico cardiologico; 

• percorso diagnostico-terapeutico dell'ipertensione; 

• percorso diagnostico-terapeutico del diabete; 

• percorso diagnostico-terapeutico nefrologico; 

 

La Casa Salute è destinata ad assicurare le prestazioni territoriali oggi già erogate nel territorio in modo 

sinergico e migliorandone le condizioni di sicurezza. 

A seguito dell’intervento potranno essere erogate le seguenti prestazioni specialistiche:  cardiologia medica, 

ginecologia, laboratorio analisi (punto prelievo), medicina, medicina dello sport, nefrologia, neurologia, 

neuropsichiatria, diabetologia, endocrinologia, gastroenterologia, urologia, fisioterapia, oculistica, 

odontoiatria, oncologia, ortopedia, otorinolangoiatria, pediatria, pneumologia. Inoltre sarà assicurato il 

servizio di guardia medica. 

La struttura sarà situata nel comune di Senise che vanta una posizione strategica vista la sua facile 

accessibilità e la posizione centrale rispetto ai paesi limitrofi. E' dotata di un area esterna che potrà essere 

adibita a parcheggio, ha spazi flessibili che ben si adattano alla nuova funzione e destinazione, essendo una 

struttura esistente da completare sarà necessario intervenire solo sulle finiture interne e l'impiantistica. La 

tipologia del fabbricato è coerente  con la tipologia della zona, la realizzazione avverrà nel rispetto delle 

normative vigenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, il risparmio energetico ecc.. 

L’implementazione può avvenire in tempi brevi in quanto le risorse umane e professionali sono le stesse oggi 

utilizzate nonché sono previsti tempi  non lunghi di realizzazione  dell’opera. 

 

BAS_ASP_S10 – REALIZZAZIONE DI RESIDENZE PER BAMBINI ED ADOLESCENTI  CON DISTURBI DELLO SPETTRO 

AUTISTICO E SPAZI PER L'ALCOLOGIA PRESSO IL PRESIDIO DI CHIAROMONTE 

L'intervento proposto riguarda due strutture per la  neuropsichiatria infantile. In particolare, è prevista la 

ristrutturazione di parte del vecchio Ospedale di Chiaromonte e la demolizione della struttura dove è ubicata 

la vecchia farmacia adiacente al vecchio presidio di Chiaromonte con la relativa ricostruzione del fabbricato. 

Saranno realizzate due strutture per i ricoveri residenziali: una per i bambini in età prescolare nella parte 

relativa al vecchio ospedale dove saranno ristrutturati tutti gli spazi per renderli adeguati alle nuove funzioni 

e una per i bambini adolescenti in età scolare da ubicare nella struttura già ricostruita. I requisiti tecnico-

funzionali abitativi sono determinati dalla peculiarità del disturbo e progettati grazie alle esperienze di 

analoghe strutture a livello nazionale mondiale. Le strutture proposte saranno realizzate con la supervisione 

degli esperti delle Fondazioni Stella Maris di Pisa e della Stella Maris Mediterranea. Il progetto prevede 

inoltre di realizzare spazi dedicati all’unità riabilitativa alcologica residenziale e sem iresidenziale oggi 

momentaneamente ubicata in spazi originariamente destinati alla R.S.A.  

L’intervento è coerente con gli indirizzi programmatici statali, ha come obiettivo la creazione e potenziamento 

di servizi per la diagnosi e cura della malattia psichiatrica. In particolare risponde alle esigenze ed indicazioni 

del Tavolo di Lavoro Nazionale istituito presso il Ministero della Salute sulle problematiche dell'autismo. 

Risponde inoltre agli obiettivi prioritari degli investimenti per l’integrazione socio sanitaria, per 

l’accreditamento istituzionale ed il potenziamento dei servizi territoriali. 
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L’intervento si colloca, quale tassello fondamentale, nell’ambito dell’esigenza prioritaria regionale della 

neuropsichiatria infantile. Risponde agli obiettivi del PO-FERS 2007-2013 Asse Sesto-Inclusione Sociale, 

agli obbiettivi di accreditamento di cui alla DGR 1598/2006, a quelli di mobilità sanitaria e quelli 

dell’integrazione socio sanitaria. La realizzazione della struttura per l’alcologia  risponde agli obiettivi di 

accreditamento del PRS, a quelli dell’integrazione socio sanitaria e a quelli sulla mobilità sanitaria. Inoltre è 

compatibile con il progetto speciale integrato  “ Salute, Sicurezza e Sviluppo del Mezzogiorno” e con l'intesa 

Stato-Regioni del 28/02/2008 soprattutto per quanto concerne la priorità di destinazione delle risorse per la 

realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali. L’intervento rientra nel programma aziendale delle 

attività e risponde agli obiettivi di potenziamento delle attività territoriali quali l'istituzione ed adesione al 

Dipartimento Interaziendale di Neuropsichiatria per l'Età Evolutiva (DINPEE) di cui alla DGR 1830 del 

27.07.2004 relativa alla necessità di adottare un modello organizzativo interaziendale a valenza regionale. 

L'intervento rientra nelle finalità della DGR 920/2009  per quanto attiene la ricerca e la sperimentazione; è 

collegato altresì  agli obiettivi della rete dei MMG e PLS.   

Il potenziale bacino di utenza per una rete di assistenza di tale specializzazione è l’intera Regione Basilicata: 

essendo completamente assenti in ambito regionale strutture di tale genere, residenziale e semiresidenziale, 

ed essendo presente una grossa domanda caratterizzata da una intensa migrazione fuori regione. E’ inoltre 

ipotizzabile l’utilizzo di tale Centro anche da pazienti fuori Regione, vista l’assenza di strutture similari nel 

Centro-Sud d’Italia e la presenza di lunghe liste d’attesa per gli ingressi nelle poche strutture del Nord Italia. 

STELLA MARIS MEDITERRANEA: I dati epidemiologici più recenti stimano la prevalenza dei disturbi da trattarsi 

nel nuovo servizio nello 0.5% della popolazione interessata (0-14 anni), corrispondenti a circa 400 soggetti 

nella popolazione dell’area coinvolta. Inoltre, la mancanza di strutture similari anche nelle regioni limitrofe 

consente di prevedere quale presumibile bacino di utenza anche le comunità vicine. Gli interventi riabilitativi 

psicoeducativi sono rivolti prevalentemente a due fasce di età: 

-  bambini in età prescolare, già valutati presso strutture di Neuropsichiatria infantile, cui sia stata data 

diagnosi  per cui ci sia un fondato sospetto clinico di disturbo dello spettro autistico. Per tali casi si prevede 

un periodo di trattamento intensivo residenziale per migliorare le competenze relazionali e comunicative. 

Tale trattamento prevede necessariamente il coinvolgimento della famiglia e la sperimentazione di un 

ambiente terapeutico che possa essere riprodotto con un progetto terapeutico a casa e a scuola dopo le 

dismissioni. Il progetto verrà verificato nel tempo con controlli anche in regime ambulatoriale e/o 

semiresidenziale; 

- ragazzi in età scolare con disturbo dello spettro autistico strutturato, già seguiti e che necessitano di 

impostare e consolidare un progetto psicoeducativo strutturato applicando programmi terapeutici di tipo 

cognitivo-comportamentale. Anche in questo caso si progetterà e sperimenterà un ambiente terapeutico che 

possa essere riprodotto a casa e a scuola dopo la dismissione. Si prevede necessariamente il 

coinvolgimento della famiglia e della scuola, anche attraverso l'utilizzazione di sessioni di attività 

videoriprese da utilizzare a distanza e, se necessario, l'intervento diretto di operatori a scuola e/o casa dopo 

la dismissione. Il progetto verrà verificato nel tempo con controlli anche i regime ambulatoriale e/o 

semiresidenziale.   

ALCOLOGIA: Uno studio effettuato nel territorio Lagonegrese ha stimato nel 15% della popolazione adulta la 

percentuale di soggetti che  sono  affetti  da  un  problema  alcolcorrelato  (PAC). Tale dato è in linea con 

quello di altri studi di popolazione effettuali a livello sia nazionale che internazionale. Le attività del centro 

riguardano la prevenzione, il trattamento e la gestione delle fasi acute, la riabilitazione e il reinserimento 

sociale. Per quanto concerne la numerosità di prestazioni si attesta tra i 300 ed i 400 casi da seguire 

annualmente in forma residenziale e semiresidenziale, e almeno 800-1.000 tra controlli ambulatoriali e prime 

visite. 
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BAS_ASP_T1 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA AREA CHIRURGICA, EMERGENZA/URGENZA E DIPARTIMENTO MEDICO, 

PNEUMOLOGIA E STRUTTURE OMOGENEE POST-ACUZIE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E POLIAMBULATORI ASP 

 

L’intervento rientra nel programma del potenziamento tecnologico avviato dall’Azienda e risponde 

all’indirizzo più generale del potenziamento delle aree di diagnostica e terapia. Le attrezzature richieste 

qualificano la rete ospedaliera e concorrono al processo di accreditamento delle strutture pubbliche. 

L’innovazione tecnologica programmata porterà alla riduzione dei tempi di attesa attualmente rilevati e 

migliorerà la qualità degli interventi presso i vari dipartimenti aziendali dell’ASP  

Le tecnologie che si intende acquisire in sostituzione a sistemi non più performanti includono: 

- Sistema video-endoscopia – Unità Speciale Endoscopia Digestiva - Melfi Venosa; 

- Colonna per videorinolaringoscopia ambulatoriale ORL - Melfi Venosa; 

- Colonna per chirurgia endoscopica ORL - Melfi Venosa; 

- Microscopio per chirurgia otologica dotato di telecamera HD-ORL - Melfi Venosa; 

- Unità centrale per il collegamento di trapani per chirurgia endoscopica del naso, chirurgia 

 dell’orecchio, comprendente i relativi manipoli , frese dedicate e ferri chirurgici per la chirurgia del 

 naso – U.O. Otorinlaringoiatria - Poliambulatorio Potenza, P.O. Villa D’Agri; 

- Colonna video-endoscopica – Chirurgia- presidio Lagonegro. 

- Sistema di sterilizzazione a gas plasma – Presidio di Lagonegro 

- Ventilatori per anestesia e rianimazione 

- Sistema Holter 

- Sistema x anestesia endovenosa 

- Monitor defibrillatore completo di stimolatore cardiaco, saturimetro, misura non invasiva della 

 pressione  

- Monitor defibrillatore completo di stimolatore cardiaco esterno per s.o. e rianimazione 

- Laringoscopi per carrelli emergenza   

- Tavolo operatorio elettrico completo di accessori 

- Ecotomografo multidisciplinare con tre sonde. 

- Test da sforzo - U.O.C. Cardiologia- Utic Presidio Venosa 

- Sistema di lettura holter - U.O.C Cardiologia- Utic  Presidio Venosa 

- Ecocardiografo color-doppler con sonda per esame vascolare - U.O.C. Cardiologia- Utic  Presidio 

Venosa 

- Sistemi  parametri vitali Strock Unit – U.O.C. Medicina Presidio Lagonegro 

- Apparecchio per ultrasuoni terapia- U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione Presidio Venosa 

- Apparecchio elettroterapia- U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione Presidio Venosa 

- Apparecchio laser terapia- U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione Presidio Venosa 

- Monitor parametri vitali– AMAPA Presidio Lauria 

- Ventilatori meccanici– AMAPA Presidio Lauria 

- Fibrobroncoscopio con fonte luminosa – U.O.C. Pneumologia Presidio Melfi 

- Spirometro compatto con analizzatore multi gas – U.O.C. Pneumologia Presidio Melfi 
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- Polisonnigrafo con pc dedicato – U.O.C. Pneumologia Presidio Melfi 

- Broncoscopio rigido – U.O.C. Malattie Apparato Respiratorio Presidio Maratea 

- Ventilatore polmonare bi-level – U.O.C. Malattie Apparato Respiratorio Presidio Maratea 

- Sistema per spirometria con cabina pletismografica – U.O.C. Malattie Apparato Respiratorio Presidio 

 Maratea. 

Il potenziamento delle attrezzature porterà alla riduzione dei tempi di attesa attualmente rilevati. 

L’incremento di produttività quantitativo è legato al ripristino della funzionalità delle attrezzature attualmente 

fuori uso e delle prestazioni/attività attualmente sospese. Il maggior effetto di questo intervento è legato alla 

qualità del servizio che sarà erogato ripristinando il regolare ed efficiente funzionamento delle tecnologie e 

garantendo una maggiore tracciabilità delle attività sanitarie, una migliore gestione dei percorsi logici e dei 

processi lavorativi che permetterà, riducendo i tempi necessari per le singole operazioni svolte, un aumento  

indiretto ma generalizzato della produttività delle attività sanitarie. Risulta prevedibile riduzione delle liste di 

attesa per le prestazioni ambulatoriali e per i ricoveri 

 

BAS_ASP_T2 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA SERVIZI DI RADIOLOGIA PRESIDI OSPEDALIERI E POLIAMBULATORI 

ASP 

L'intervento prevede l'acquisto di tecnologie radiologiche per sostituzione e nuova funzione presso i Presidi 

Ospedalieri e i Poliambulatori dell’Azienda Sanitaria di Potenza. Il progetto è coerente con gli indirizzi 

programmatici nazionali che prevedono l’innalzamento della qualità del sistema sanitario, l’innovazione 

tecnologica, il completamento dei processi di accreditamento delle strutture pubbliche, la qualificazione delle 

reti ospedaliere, il potenziamento dei servizi territoriali. Rientra, inoltre, negli indirizzi programmatici e 

regionali e risponde agli obiettivi del Piano Regionale delle Liste di Attesa di cui alla DGR 907/2006, agli 

obiettivi regionali di accreditamento e riduzione della mobilità sanitaria. Nello specifico si intende finanziare i 

seguenti interventi: 

- Aggiornamento telecomandato digitale;  

- Digitalizzazione telecomandati; 

- Potenziamento RIS-PACS; 

- Telecomandato digitale; 

- Aggiornamento TAC; 

- Risonanze Magnetiche Artroscan; 

- Installazione mammografo; 

- Ecotomografi di fascia alta e media; 

- Ortopantomografi. 

 

L’utilizzo delle nuove apparecchiature diagnostiche è finalizzato all’aumento della sicurezza per pazienti ed 

operatori, riduzione della dose di esposizione, ottimizzazione delle attività di archiviazione e trasmissione 

delle immagini con conseguente miglioramento dell’assistenza e riduzione delle liste d’attesa. 
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PROGETTO 2: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA 

 

La riorganizzazione della rete ospedaliera dell’ASM si sviluppa lungo due direttrici principali: il 

completamento del processo di riconversione in senso distrettuale degli Ospedali di Stigliano, Tinchi e 

Tricarico, da attuarsi con la definitiva dismissione dei posti letto per acuti residuali e con l’implementazione 

delle attività sanitarie di tipo territoriale previste nei piani attuativi adottati dall’Azienda; il perfezionamento 

della riqualificazione dell’offerta assistenziale degli ospedali per acuti (P.O. di Matera e P.O. di Policoro) sia 

sotto il profilo strutturale che sotto quello organizzativo, in conformità, da una parte, all’esigenza di 

razionalizzazione delle risorse disponibili e contenimento dei costi, e, dall’altra, alle evoluzioni del quadro 

epidemiologico e demografico, da attuarsi attraverso la rimodulazione dei posti letto e, più in generale, la 

riprogettazione della gestione dei flussi logistici.   

I due obiettivi, sia pure ben distinti, sono intrinsecamente connessi tra loro in quanto la chiusura di posti letto 

per acuti negli ospedali distrettuali implica di fatto la necessità di una rimodulazione strutturale degli stessi 

negli ospedali per acuti, finalizzata a mantenere inalterata la tutela dei Livelli Essenziali di Assistenza da 

fornire alla popolazione di riferimento e a rispettare i parametri quantitativi definiti dalla programmazione 

regionale. Il processo di riconversione degli Ospedali Distrettuali Aziendali è funzionale al ruolo assegnato ai 

singoli Ospedali dalla programmazione regionale ed è coerente con gli scenari attuali e futuri che esaltano la 

valenza strategica dei piccoli ospedali nei percorsi della fragilità, della cronicità, della prevenzione, della 

riabilitazione, della lungodegenza, della continuità assistenziale, nella integrazione ospedale – territorio e nel 

sistema dell’emergenza – urgenza. 

Raggiungere gli obiettivi di adeguamento delle condizioni strutturali e di sicurezza finalizzate 

all’accreditamento istituzionale rende inoltre prioritari molti interventi. Dalla ricognizione complessiva degli 

spazi e delle attività sanitarie già svolte e da svolgersi presso l’ASM, è emersa la necessità di un 

adeguamento dei presidi ai requisiti strutturali imposti dalle normative vigenti in materia di autorizzazione ed 

accreditamento delle strutture sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Molti reparti necessitano di 

ristrutturazioni e di nuovi ambienti per rendere le aree di degenza e quelle dei servizi conformi ai requisiti 

minimi strutturali indispensabili al percorso dell’accreditamento istituzionale. In un approccio metodologico di 

programmazione, si è inoltre imposta la necessità di analizzare l’attuale parco tecnologico. Dall’analisi risulta 

che oltre il 70% delle tecnologie dell’ASM ha già superato il proprio periodo di ammortamento. Per poter 

finalizzare il raggiungimento degli obiettivi presentati, è necessario supportare adeguatamente anche dal 

punto di vista dell’innovazione tecnologica la mutazione organizzativa attualmente in atto. 

 

Codice scheda Intervento 
Importo totale 

(€) 
Quota Stato 

(95%) 
Quota Regione 

(5%) 

BAS_ASM_S1 
Ristrutturazione edile/impiantistica per accreditamento 
istituzionale con miglioramento dell’efficienza energetica - P.O. di 
Matera 

2.400.000,00 2.280.000,00 120.000,00 

BAS_ASM_S2 
Lavori di completamento dell’intervento di ristrutturazione con 
incremento dell’efficienza energetica - Presidio di Tricarico 

600.000,00 570.000,00 30.000,00 

BAS_ASM_S3 

Lavori di completamento del fabbricato per il distretto sanitario di 
base nel comune di Policoro ed interventi di ristrutturazione con 
opere necessarie per l’accreditamento e l’efficienza energetica 
del SERT e CIM di Via L. Battisti 

1.000.000,00 950.000,00 50.000,00 

BAS_ASM_S4 
Completamento lavori di ampliamento e ristrutturazione 
tecnologico-impiantistica ed adeguamento alle norme di 
sicurezza del P.O. di Policoro 

2.200.000,00 2.090.000,00 110.000,00 

BAS_ASM_S5 
Completamento ed adeguamento alle norme di sicurezza dei 
Presidi Stigliano e Tinchi di Pisticci 

800.000,00 760.000,00 40.000,00 
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Codice scheda Intervento 
Importo totale 

(€) 
Quota Stato 

(95%) 
Quota Regione 

(5%) 

BAS_ASM_T1 
Innovazione tecnologica patrimonio P.O. “Madonna delle Grazie” 
di Matera 

7.050.074,00 6.697.570,30 352.503,70 

BAS_ASM_T2 
Innovazione tecnologica patrimonio P.O. “Giovanni Paolo II” di 
Policoro e Territorio 

1.949.926,00 1.852.429,70 97.496,30 

 
TOTALE 16.000.000,00 15.200.000,00 800.000,00 

 

 

 

BAS_ASM_S1 – RISTRUTTURAZIONE EDILE/IMPIANTISTICA PER ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE CON 

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA P.O. DI MATERA 

Il progetto prevede la ristrutturazione edile ed impiantistica necessaria per completare il precorso di 

accreditamento attraverso il raggiungimento degli standard normativi relativi alle aree sanitarie, oltre ad 

interventi di riqualificazione energetica necessari per migliorare ulteriormente l’attuale livello di efficienza 

raggiunto con l’impianto di cogenerazione già installato. Il restauro e il risanamento conservativo del P.O. di 

Matera produrrà effetti significativi per il recupero di mobilità che si fonda oltre che sulla professionalità degli 

specialisti e delle tecnologie disponibili, anche sul processo di umanizzazione delle cure che porta ad una 

maggiore fidelizzazione degli utenti grazie anche al miglioramento del comfort alberghiero. I lavori che 

interessano l’Ospedale di Matera porteranno ad un miglioramento dell’indice di produttività, e di 

conseguenza ad una riduzione delle liste di attesa. Il processo di riqualificazione strutturale dell’offerta 

assistenziale negli Ospedali per acuti è dettato dalla necessità di adeguare la dotazione dei posti letto ai 

mutamenti del modello organizzativo di erogazione dell’assistenza ospedaliera in cui si sostanzia il nuovo 

approccio adottato dall’Azienda, fondato sulla logica di superamento degli spazi fisici e delle gerarchie per 

singole discipline specialistiche e con un orientamento all’organizzazione in aree assistenziali integrate e 

comuni. Mantenere gli standard quantitativi di posti letto per acuti previsti dalla programmazione regionale, 

neutralizzando di fatto la riduzione derivante dalla soppressione degli stessi negli Ospedali Distrettuali, è 

fondamentale in una prospettiva di tutela dei Livelli Essenziali di Assistenza ospedaliera. Ci si aspetta che si 

avranno anche tangibili effetti positivi circa la qualità delle prestazioni erogate sia in regime ospedaliero 

(ordinario DH/DS), che in regime ambulatoriale. Gli interventi previsti rispondono, inoltre, a diverse priorità 

regionali: adeguamento ai fini dei requisiti previsti dalla L.R. n. 28/2000 in materia di autorizzazione ed 

accreditamento, adeguamento ai requisiti della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, esigenze 

connesse al conseguimento degli obiettivi previsti per il contenimento delle liste d’attesa, per i piani di 

riequilibrio strutturale e per i piani di sviluppo delle reti dei servizi di assistenza; miglioramento de ll’efficienza 

energetica. Gli interventi in essere sono eseguiti in coerenza con quanto stabilito nelle Priorità del Piano 

nazionale e regionale 2007-2013, è prevista la ristrutturazione di alcuni elementi edili ed impiantistici ormai 

obsoleti che consentirà l’innalzamento del livello di messa a norma  del presidio con il conseguente 

innalzamento degli standard di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni e sono previsti interventi di 

riqualificazione energetica necessari per migliorare ulteriormente l’attuale livello di efficienza raggiunto con 

l’impianto di cogenerazione già installato.  

 

BAS_ASM_S2 – LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CON INCREMENTO 

DELL’EFFICIENZA ENERGETICA PRESIDIO TRICARICO 

Il progetto prevede il completamento della ristrutturazione del presidio di Tricarico, in fase di ultimazione, con 

la realizzazione di lavori che permettono di migliorare il comfort alberghiero grazie all’incremento dei valori di 

efficienza energetica: è, infatti, prevista la sostituzione degli infissi esistenti con altri a taglio termico e vetro 

camera a bassa  emissività oltre alla realizzazione dell’isolamento termico delle pareti perimetrali col sistema 

del “cappotto esterno”. Al fine dei requisiti per accreditamento è prevista la ristrutturazione delle facciate 

esterne ormai obsolete che consentirà l’innalzamento del livello di messa a norma  del presidio con il 
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conseguente innalzamento degli standard di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni. L’utilizzo prevalente 

sarà legato alla cura ed assistenza dei pazienti con potenziamento degli attuali servizi sanitari erogati nel 

presidio di Tricarico al fine di decongestionare la domanda sul P.O. di Matera ed offrire servizi qualificati agli 

utenti del territorio. L’intervento è coerente con il piano regionale di riorganizzazione ospedaliera. Fruiranno 

del presidio di Tricarico  tutti gli assistiti del comune di Tricarico e quelli provenienti dalle aree limitrofe. 

Inoltre, grazie alla presenza della Fondazione Don Gnocchi che gestisce per l’azienda i posti letto della 

lungodegenza e riabilitazione, l’Ospedale di Tricarico si posiziona all’interno dello scacchiere aziendale 

quale punto di riferimento per tutta la branca della riabilitazione, per la quale, inoltre, si configura quale 

centro di eccellenza a livello regionale.  

 

BAS_ASM_S3 – LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL FABBRICATO PER IL DISTRETTO SANITARIO DI BASE NEL COMUNE DI 

POLICORO ED INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON OPERE NECESSARIE PER L’ACCREDITAMENTO E L’EFFICIENZA 

ENERGETICA DEL SERT E CIM DI VIA L. BATTISTI 

L’intervento riguarda sia i lavori di completamento relativi alla ultimazione dell’ultimo dei tre piani finanziati 

con fondi POIS 2007-2013 asse IV che il completamento dei lavori di ristrutturazione del SERT e CIM di Via 

L. Battisti, in parte già avviati con altri finanziamenti. 

Per il DSB di Policoro le opere previste sono sia impiantistiche che di finitura e serviranno a completare 

l’ultimo piano della palazzina la cui realizzazione con fondi comunitari è in fase di avvio. Si effettueranno i 

lavori necessari per il completamento della palazzina da destinare a sede delle attività ambulatoriali di 

Policoro. In tal modo sarà possibile procedere con l’accreditamento della struttura che avrà anche tutti i 

parametri normativi relativi all’efficienza energetica. Il potenziamento e l'ampliamento delle prestazioni  

specialistiche e strumentali porterà ad una riduzione dei tempi di attesa: in fatti le risorse attualmente spese 

in canoni di affitto potranno essere utilizzate, almeno in parte, per potenziare i suddetti servizi sanitari. La 

ristrutturazione e la rimodulazione è stata sviluppata in coerenza con i principali strumenti di 

programmazione strategica e sanitaria regionale attualmente operativi. In particolare, gli interventi sono 

mirati al potenziamento tecnologico, strutturale e di servizio finalizzato allo sviluppo dell’assistenza 

territoriale, alla rilevazione puntuale dei bisogni degli assistiti ed allo sviluppo delle competenze 

professionali. L'intervento inserito nella lista degli investimenti programmati da questa Azienda risponde agli 

obiettivi del Piano Sanitario Regionale  di contenimento delle liste di attesa, dell'accreditamento e del 

contenimento della mobilità sanitaria. Gli spazi ristrutturati saranno forniti di nuovi arredi. Per quanto 

concerne le tecnologie rimarranno attive quelle attualmente funzionanti mentre saranno dismesse quelle 

obsolete. Il potenziamento dell’offerta di prestazioni ambulatoriali nel territorio di riferimento contribuirà alla 

riduzione dei tempi di attesa, tale obiettivo va perseguito attraverso il trasferimento nel distretto di attività 

specialistiche erogate in ambiente ospedaliero. L'intervento si colloca nell’ambito del potenziamento dei 

percorsi integrati Ospedale – territorio soprattutto per quelle prestazioni a forte integrazione socio sanitaria 

relativa a pazienti anziani spesso affetti da pluripatologie che ricorrono impropriamente all’ospedale  per 

situazioni cliniche che devono trarre benefici effetti dagli interventi territoriali (ADI, ADP, ospedalizzazione 

domiciliare). Si intende inoltre potenziare le prestazioni sanitarie già erogate (oculistica, otorino, 

dermatologia, neurologia, odontoiatria) nonché trasferire nel distretto quote di attività specialistica 

ospedaliera (chirurgia, ostetricia e ginecologia). 

In merito alla ristrutturazione del SERT e CIM di Via L. Battisti, le opere da realizzare consentiranno 

l’incremento del valore di efficienza energetica con aumento del comfort alberghiero e sono finalizzate 

all’accreditamento istituzionale di cui alla L.R. n. 28/2000. Sono previsti i lavori necessari per 

l’accreditamento istituzionale con realizzazione di caldaia a condensazione ed impianto di condizionamento 

caldo/freddo a pavimento per una maggior efficienza energetica e varie opere di finitura (pavimento, 

pitturazione ed impiantistica elettrica). E’ prevista la ristrutturazione delle facciate esterne ormai obsolete che 

consentirà l’innalzamento del livello di messa a norma  del presidio con il conseguente innalzamento degli 

standard di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni, inoltre si effettuerà un intervento di riqualificazione 

energetica con la realizzazione dell’isolamento termico delle pareti esterne attraverso il sistema del 

“cappotto esterno” e la sostituzione di tutti gli attuali infissi fuori norma con innalzamento del valore di  

efficienza energetica. La ristrutturazione e la rimodulazione è stata sviluppata in coerenza con i principali 



DOCUMENTO PROGRAMMATICO –III Atto Integrativo all’APQ – SANITÀ – I.I.P. Stato Regione Basilicata del 19.01.2000 61 

strumenti di programmazione strategica e sanitaria regionale attualmente operativi. In particolare, gli 

interventi sono mirati al potenziamento tecnologico, strutturale e di servizio finalizzato al miglioramento 

dell’assistenza territoriale, alla rilevazione puntuale dei bisogni degli assistiti ed allo sviluppo delle 

competenze professionali. L’intervento inserito nella lista degli investimenti programmati da questa Azienda 

risponde agli obiettivi del Piano Sanitario Regionale di contenimento delle liste di attesa, dell’accreditamento 

e del contenimento della mobilità sanitaria. L’intervento si prefigge di potenziare i volumi di prestazioni 

sanitarie ambulatoriali già erogate e di potenziare le attività  assistenziali territoriali al fine di contenere i 

ricoveri impropri. L’adeguamento produrrà effetti significativi sui flussi di domanda verso strutture ospedaliere 

fuori regione attraverso il potenziamento delle attività ambulatoriali e il relativo contenimento dei tempi di 

attesa. Gli obbiettivi sanitari da raggiungere con tale intervento sono:  miglioramento del sistema salute nel 

territorio, aumento delle prestazioni sanitarie, incremento della soglia di soddisfazione dell’utenza, riduzione 

dell’immigrazione sanitaria nel territorio. 

 

BAS_ASM_S4 – COMPLETAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE TECNOLOGICO-IMPIANTISTICA ED 

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL P.O. DI POLICORO 

L’intervento pianifica due tipologie di azioni: 

 il completamento dei lavori di ristrutturazione del P.O. di Policoro, già avviati ed in fase di 

esecuzione, con interventi atti a migliorare gli standard funzionali e tecnologici e soprattutto ad 

elevare sia il livello di efficienza energetica sia quello di sicurezza per operatori ed utenti  del 

presidio 

 la ristrutturazione con adeguamento alle norme di sicurezza del piano rialzato e seminterrato del 

P.O. POLICORO – 2° STRALCIO. 

La prima riguarda l’ampliamento e la ristrutturazione tecnologico – impiantistica avviati con il 1° lotto 

riguardante i reparti di chirurgia, medicina, ortopedia,  centrale termica, sottocentrali termiche ed elettriche, 

riserva idrica e completamento del piano sottostante al nuovo pronto soccorso. Il Piano Aziendale ha infatti 

individuato il P.O. di Policoro quale sede di Pronto Soccorso Attivo e, pertanto, la struttura è interessata ad 

un radicale intervento di ampliamento, rimodulazione ed ammodernamento. L’intervento si prefigge di 

governare l’offerta di prestazioni di ricovero e P.S. per il contenimento della migrazione sanitaria. La 

ristrutturazione e la rimodulazione è stata sviluppata in coerenza con i principali strumenti di 

programmazione strategica aziendale e sanitaria regionale attualmente operativi. In particolare, gli interventi 

sono mirati al potenziamento del servizio di Emergenza – Urgenza, il quale garantisce un adeguato filtro 

rispetto alle richieste di ricovero, soprattutto quelle ad alto rischio di in appropriatezza. L’intervento è 

coerente  sia con il piano regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera sia con quello dell’Emergenza-

Urgenza. Le azioni sono inoltre finalizzate al recupero, già avviato di ricoveri in mobilità passiva relativi a 

DRG per interventi di cataratta, interventi sul ginocchio, interventi di colecistectomia, interventi di protesi 

d’anca ordinariamente effettuati presso la struttura ospedaliera. Il processo di recupero di mobilità si fonda 

oltre che sulla professionalità dei professionisti e delle tecnologie disponibili, anche sul miglioramento del 

comfort alberghiero derivante dalla ristrutturazione e riqualificazione degli spazi assistenziali e dal processo 

di umanizzazione delle cure che porta ad una maggiore fidelizzazione degli utenti.  

La seconda, invece, include l’adeguamento e messa a norma del piano rialzato e seminterrato: demolizioni e 

rifacimento di tramezzi, pavimenti, rivestimenti, sostituzione adeguamento a norma degli infissi esterni, 

rifacimento degli impianti elettrici, idrici – sanitari e condizionamento. La ristrutturazione e la rimodulazione 

del piano rialzato e seminterrato è stata sviluppata in coerenza con i principali strumenti di programmazione 

strategica aziendale e sanitaria regionale attualmente operativi. In particolare, gli interventi sono mirati al 

potenziamento strutturale degli spazi finalizzato al miglioramento delle condizioni strutturali e di servizio delle 

prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero e ambulatoriale. Questo intervento produrrà effetti 

significativi sui flussi di domanda da strutture ospedaliere fuori regione anche per prestazioni medio bassa 

complessità, anche in considerazione del fatto che il P.O. di Policoro è stato individuato dal Piano Aziendale 

quale sede di Pronto Soccorso Attivo e, pertanto, struttura deputata al trattamento dell’Emergenza – 

Urgenza. Il processo di recupero di mobilità si fonda oltre che sulla professionalità degli specialisti e delle 
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tecnologie disponibili, anche sul miglioramento del comfort alberghiero derivante dalla ristrutturazione e 

riqualificazione degli spazi assistenziali (camere con massimo due posti letto e annessi servizi igienici) e dal 

processo di umanizzazione delle cure che porta ad una maggiore fidelizzazione degli utenti.  

 

BAS_ASM_S5 – COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEI PRESIDI STIGLIANO E TINCHI DI 

PISTICCI 

Il presidio di Stigliano è interessato, ad un radicale intervento di rimodulazione ed ammodernamento. Il 

Piano Aziendale ha infatti individuato nel  presidio di Stigliano una struttura deputata al trattamento di 

patologie cronico degenerative da garantire attraverso le UU.OO. di Geriatria, Medicina generale, 

Lungodegenza semplice e Riabilitativa e Hospice. Nello specifico, entro la fine del 2011, i 20 posti letto per 

acuti di Medicina e Geriatria attualmente attivi saranno soppressi ed in parte riconvertiti per le attività di 

Lungodegenza Medica, per un totale di 35 posti letto. Sono presenti 8 posti letto di Cure palliative ed 

Hospice. Il modello adottato dall’Azienda per il presidio di Stigliano, che assegna al presidio un ruolo 

strategico quale Centro di riferimento per la rete aziendale delle cure palliative, prevede inoltre una forte 

integrazione con gli altri punti della rete assistenziale aziendale. L’intervento oggetto di finanziamento 

include la realizzazione di opere necessarie per completare gli interventi già in parte realizzati per adeguare 

alle norme di sicurezza il Presidio distrettuale. Gli spazi ristrutturati saranno forniti di nuovi arredi, per quanto 

concerne le tecnologie rimarranno attive quelle attualmente funzionanti mentre saranno sostituite con altri 

finanziamenti quelle obsolete.  

In merito al presidio di Tinchi, il Piano Aziendale lo ha previsto di istituire al suo interno l’Unità di Medicina 

Fisica della Riabilitazione, l’U.O. di Medicina ad indirizzo Gastroenterologico e l’U.O. di Chirurgia Generale. 

L’intervento proposto prevede il completamento e adeguamento alle norme di sicurezza di alcuni reparti del 

presidio di Tinchi di Pisticci. Gli spazi ristrutturati saranno forniti di nuovi arredi. Per quanto concerne le 

tecnologie è prevista la sostituzione delle attuali apparecchiature ormai notevolmente obsolete. I lavori che 

interessano il presidio di Tinchi porteranno ad un miglioramento dell’indice di produttività, e di conseguenza 

ad un abbattimento delle liste di attesa.  Saranno anche tangibili gli effetti positivi circa la qualità delle 

prestazioni erogate sia in regime ospedaliero che in regime ambulatoriale. L’intervento è coerente  sia con il 

piano regionale di riorganizzazione  ospedaliera sia con quello dell’Emergenza Urgenza. Il presidio di Tinchi, 

in quanto ospedale a valenza specialistica, dovrà garantire ulteriore recupero di ricoveri in mobilità passiva 

relativi prevalentemente a patologie nefrologiche che si andranno a sommare a quelle del tratto 

gastroenterico, endocrinologiche, interventi sulla tiroide, trattamenti fisioterapici e riabilitativi nonché malattie 

dermatologiche ordinariamente effettuati presso la struttura. Nel primo triennio di attività si ipotizza di 

garantire un incremento del 10% dei DRG afferenti l’area medica per patologie nefrologiche ed 

endocrinologiche. 

 

BAS_ASM_T1 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA PATRIMONIO P.O. “MADONNA DELLE GRAZIE” DI MATERA 

Il presente intervento è coerente con le azioni e le attività tecniche ed organizzative che l’Azienda ASM 

intende intraprendere per il consolidamento del processo di riorganizzazione della propria rete ospedaliera, 

in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 20 della L.R. n. 17 del 4 agosto 2011 ed in conformità agli 

indirizzi programmatici definiti dal Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla 

Comunità 2012 – 2015, approvato dalla Giunta Regionale con D.C.R. n. 317 del 24/07/2012. L’ intervento  

risponde alle priorità regionali di adeguamento ai fini dei requisiti previsti dalla L.R. n. 28/2000 in materia di 

autorizzazione ed accreditamento, adeguamento ai requisiti della normativa sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro, esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi previsti per il contenimento delle liste d’attesa, 

per i piani di riequilibrio strutturale e per i piani di sviluppo delle reti dei servizi di assistenza. Gli interventi 

proposti rispondono inoltre agli obiettivi previsti nelle intese stato regioni n. 64/CSR del 28 febbraio 2008, n. 

181/CSR del 18 settembre 2008 e n. 185/CSR del 18 settembre 2008, gli indirizzi programmatici di 

innalzamento qualità del sistema, innovazione tecnologica, accreditamento e potenziamento servizi 

territoriali. Si evidenzia inoltre  che alcuni degli interventi previsti corrispondono alle priorità nazionale: 

“riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica”. In un approccio metodologico di 

programmazione, come richiesto dall’accreditamento, si è quindi imposta la necessità, come primo passo, di 
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analizzare il proprio parco tecnologico: molte delle apparecchiature in uso nel vecchio ospedale sono state 

trasferite e vengono utilizzate anche nel nuovo;  negli anni sono state avviate nuove attività sanitarie, le 

quali, per funzionare in modo ottimale necessitano di nuove ed aggiornate tecnologie. Dall’analisi dei dati 

risulta che, considerando anche l’anno 2014, quasi il 70 % delle tecnologie del P.O. di Matera ha già 

superato il proprio periodo di ammortamento col tempo.  

Si rileva un età media del parco tecnologico abbastanza elevata, pari a 10,4 anni. 

 

L’affidabilità di un sistema, sia dal punto di vista meccanico che elettronico, si riduce in modo consistente. E’ 

stato dunque necessario prevedere un piano di sostituzione globale delle tecnologie, accompagnato da un 

piano di “dotazione e completamento tecnologico” relativo alle nuove attività. Occorre inoltre va lutare tutte le 

tecnologie precedentemente installate negli ospedali distrettuali e che, in seguito alla riconversione, saranno 

spostate nel presidio di Matera, che eroga attività per acuti.  Il piano proposto tende sostanzialmente a 

sostituire le attrezzature vetuste ed obsolete andando ad incidere soprattutto sulla sicurezza dei servizi di 

supporto a tutte le UU.OO. e di quelli dell’area dell’emergenza: Pronto Soccorso, Radiologia/Senologia, Sale 

Operatorie, Anestesia e Rianimazione, Servizio Immunotrasfusionale, Cardiologia, Anatomia Patologica. Si 

affiancano interventi di sostituzione di tecnologie sia nell’area medica che chirurgica (Geriatria, 

Endocrinologia, Chirurgia Vascolare, Neurologia, Pneumologia, Oculistica, Chirurgia Generale, Urologia, 

Nefrologia, Endoscopia Digestiva).  

BAS_ASM_T3 – INNOVAZIONE TECNOLOGICA PATRIMONIO P.O. “GIOVANNI PAOLO II” DI POLICORO E TERRITORIO 

Gli interventi rispondono alle priorità regionali di seguito indicate: adeguamento ai fini dei requisiti previsti 

dalla L.R. n. 28/2000 in materia di autorizzazione ed accreditamento, adeguamento ai requisiti della 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi previsti 

per il contenimento delle liste d’attesa, per i piani di riequilibrio strutturale e per i piani di sviluppo delle reti 

dei servizi di assistenza. Si specifica che l’analisi effettuata tiene conto delle prescrizioni  espresse con l’art. 

20 della  Legge Regionale n. 17/2011. Gli interventi proposti rispondono  agli obiettivi previsti nelle intese 

stato regioni n. 64/CSR del 28 febbraio 2008, n. 181/CSR del 18 settembre 2008 e n. 185 /CSR del 18 

settembre 2008, gli indirizzi programmatici di innalzamento qualità del sistema, innovazione tecnologica, 

accreditamento, potenziamento servizi territoriali. Si evidenzia inoltre che alcuni degli interventi previsti 

corrispondono alle priorità nazionale: “riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di 

radiodiagnostica”. L’intervento è coerente sia con il piano regionale di riorganizzazione ospedaliera sia con 

quello dell’Emergenza Urgenza; agisce inoltre in  piena coerenza con l’input di informatizzazione, 

ottimizzazione ed integrazione dei servizi presenti negli ospedali e  nel territorio dato dagli organi regionali 

alle Direzioni Strategiche Aziendali. Dall’analisi dei dati relativi alle tecnologie esistenti risulta che, 

considerando anche l’anno 2014, quasi il 70 % % delle tecnologie del P.O. di Policoro ha già superato il 

proprio periodo di ammortamento. Il piano proposto tende sostanzialmente a sostituire le attrezzature 

vetuste ed obsolete andando ad incidere soprattutto sulla sicurezza dei servizi di supporto a tutte le UU.OO. 
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e di quelli dell’area dell’emergenza: Centro Trasfusionale, Radiologia, Sale Operatorie, Anestesia e 

Rianimazione, Cardiologia, UTIC. Si affiancano interventi di potenziamento delle attività di 

otorinolaringoiatria, avviate di recente. 

Alcuni degli interventi previsti inoltre, corrispondono alle priorità nazionali di seguito indicate: “potenziamento 

dei servizi territoriali e strutture di assistenza odontoiatrica”. In particolare, il piano proposto tende a sostituire 

le attrezzature vetuste ed obsolete dei servizi odontoiatrici e potenziando le attività territoriali di Ecografia, di 

Dermatologia  e di Pneumologia. 
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PROGETTO 3: A.O.R. “SAN CARLO” DI POTENZA  

 

La proposta progettuale dell’A.O.R. San Carlo di Potenza si caratterizza per la presentazione di interventi 

mirati al miglioramento dell’offerta sanitaria grazie all’adeguamento e ristrutturazione strutturale di alcuni 

edifici facenti parte del plesso ospedaliero, cosi da garantire un netto miglioramento delle condizioni di 

sicurezza e dell’efficienza tecnico-impiantistica dei servizi offerti. In tale ottica si colloca anche uno sforzo 

atto al miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture, sia tramite interventi sulle reti degli impianti 

che tramite un’attenzione particolare al risparmio ed isolamento energetico. 

A completamento del progetto si inseriscono diversi interventi finalizzati al rinnovo mirato dell’attuale parco 

tecnologico in dotazione all’A.O. in modo tale da rafforzare e migliorare l’attuale offerta di servizi alla 

popolazione con l’obiettivo di un contenimento delle liste di attesa, di un adeguamento ai requisiti normativi 

in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed una  costante innovazione tecnologica. 

 

Codice scheda Intervento Importo totale Quota Stato 
Quota Cofinan. 

Regionale 

Quota 
Aggiuntiva 

Regione  

Quota 
Aggiuntiva 

Stato 

BAS_AORSC_S1 

Lavori di costruzione di un nuovo padiglione M7 
da adibire a nuovo Dipartimento chirurgico ed 
adeguamento sismico dei padiglioni 
maggiormente vulnerabili 

18.364.197,00 13.361.876,15 1.002.320,85   4.000.000,00 

BAS_AORSC_S2 
Lavori di riqualificazione degli impianti 
tecnologici del plesso ospedaliero "S. Carlo" di 
Potenza 

2.299.000,00 2.184.050,00 114.950,00   

 

BAS_AORSC_S3 

Interventi di riqualificazione funzionale 
di ambienti sanitari, di miglioramento 
prestazionale e mitigazione del rischio 
sismico  di alcuni padiglioni 
dell'Ospedale "S. Carlo" di Potenza" 

1.284.000,00 1.219.800,00 64.200,00   

 

BAS_AORSC_S4 
Lavori di integrazione e adeguamento della rete 
elettrica di emergenza del plesso ospedaliero 
"S. Carlo" di Potenza 

1.500.000,00 1.425.000,00 75.000,00   

 

BAS_AORSC_S5 
Lavori costruzione nuovo padiglione per 
l'adeguamento delle degenze alle norme 
sull'accreditamento 

12.011.253,99 8.898.936,00   3.112.317,99 

 

BAS_AORSC_T1 

Rinnovamento e potenziamento parco 
tecnologico - Area Alta Specialità del Cuore - 
Area Chirurgica e di Emergenza Urgenza - Area 
Internistica ed Oncologica - Area dei Servizi 
Generali 

3.348.803,00 3.181.362,68 167.440,32   

 

BAS_AORSC_T2 
Rinnovamento e potenziamento parco 
tecnologico - Area dei Servizi Diagnostici e 
Terapeutici  

1.704.000,00 1.618.800,00 85.200,00   

 

BAS_AORSC_T3 
Rinnovamento e potenziamento tecnologico 
attrezzature per varie Specialità 

1.590.411,60   1.590.411,60   

 

 

TOTALE 42.101.665,59 31.889.824,83 3.099.522,77 3.112.317,99 4.000.000,00 

 

 



DOCUMENTO PROGRAMMATICO –III Atto Integrativo all’APQ – SANITÀ – I.I.P. Stato Regione Basilicata del 19.01.2000 66 

 

BAS_AORSC_S1 – LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO PADIGLIONE M7 DA ADIBIRE A NUOVO DIPARTIMENTO 

CHIRURGICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI MAGGIORMENTE VULNERABILI 

Lo studio di vulnerabilità condotto sui padiglioni ospedalieri del Plesso di Macchia Romana, anche a seguito 

dell’approfondimento effettuato dal DiSGG dell’Università degli Studi della Basilicata, ha appalesato una 

condizione di inadeguatezza di molte delle strutture realizzate a cavallo degli anni settanta ed ottanta. 

L’Azienda Ospedaliera, al fine di attuare un programma di interventi finalizzati ad assicurare la piena 

funzionalità dei fabbricati anche nella fase di emergenza post-sisma, ha inteso procedere ad un 

adeguamento sismico dei padiglioni risultati maggiormente vulnerabili. 

In particolare, il Padiglione «A» presenta criticità strutturali tali da rendere necessario un intervento 

strutturale di demolizione e ricostruzione. In tale disegno, tuttavia, è necessario tener conto della presenza 

del Gruppo Operatorio Centrale, composto da n. 10 sale, per il quale va garantito il costante funzionamento. 

La complessità dell’intervento richiede, obiettivamente, tempi congrui, quantificabili in circa 50 mesi 

complessivi, dall’avvio dei lavori al collaudo finale delle opere. 

Le attività che si intendono allocare e sviluppare nel padiglione, successivamente all’intervento di 

demolizione e ricostruzione, sono attualmente ospitate in differenti aree del plesso ospedaliero; le aree 

realizzate, tuttavia, non rappresentano una “duplicazione” degli spazi, attesa la necessità di intervenire sulle 

strutture maggiormente datate dell’Azienda e l’opportunità di razionalizzare il percorso terapeutico del 

paziente.  

Le prestazioni che saranno offerte in questa nuova struttura non interesseranno l’attività ambulatoriale, ma 

consentiranno comunque una possibile gestione sinergica delle risorse umane e strumentale e con 

prevedibile miglioramento dei tempi di attesa. 

Il padiglione, una volta realizzato, sarà destinato ad ospitare attività che potranno beneficiare di un aumento 

di performance connesso alla localizzazione in un’unica struttura di degenze e Gruppo Operatorio, con 

conseguente risparmio dei costi di gestione, e di un significativo miglioramento qualitativo e di confort, con 

possibilità di seguire il paziente con continuità nell’ambito del protocollo terapeutico. 

L’utilizzo del padiglione potrà avvenire immediatamente a valle del collaudo dell’intervento, essendo già nella 

disponibilità dell’Azienda Ospedaliera le risorse umane e strumentali per l’erogazione delle prestazioni 

sanitarie, come detto già in corso. 

 

BAS_AORSC_S2 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PLESSO OSPEDALIERO “S. 

CARLO” DI POTENZA 

La necessità di prevedere lavori di riqualificazione degli impianti tecnologici installati, ormai da alcuni 

decenni, nell’ambito del plesso ospedaliero “San Carlo” di Potenza scaturisce dall’esigenza di garantire il 

regolare funzionamento degli stessi in condizioni di sicurezza. 

Gli interventi programmati sono finalizzati, in primo luogo, ad adeguare, quando necessario, gli impianti alle 

normative tecniche vigenti. I lavori previsti costituiscono, inoltre, completamento di interventi non ultimati, 

aggiornamento di componenti o reti vetuste, integrazione di reti tecnologiche di primaria importanza. 

In particolare le attività incluse nell’intervento sono le seguenti: 

• sostituzione dei tratti della rete idrica antincendio più vetusti (il rimpiazzo dei tratti obsoleti è 

finalizzato a ridurre il rischio di rotture molto probabili nei tronchi caratterizzati da tubazioni installate 

da molti anni), installazione di attacchi per immissione di acqua a valle di ciascun impianto o 

montante (tale intervento, oltre ad essere previsto dalle norme vigenti, ha lo scopo di garantire 

l’utilizzo delle diverse parti della rete anche in situazioni di guasto), rivisitazione dell’impianto nel suo 
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complesso nel rispetto della normativa antincendio vigente al fine di migliorare prestazioni e 

sicurezza; 

• completamento dei lavori di realizzazione e adeguamento della centrale di distribuzione di aria 

medicale; 

• integrazione della rete di distribuzione dell’ossigeno per accrescere e migliorare le prestazioni 

dell’impianto stesso garantendo, nel contempo, maggiore sicurezza di funzionamento; 

• l’integrazione della rete del vuoto per conferire maggiore sicurezza all’impianto accrescendone e 

migliorandone le prestazioni; 

• riqualificazione, adeguamento e aggiornamento alle normative vigenti delle ormai vetuste 

sottocentrali degli impianti tecnologici a servizio dei padiglioni “I4-I5” ed “M3”. 

 

Come detto, gli interventi previsti sono necessari per l’espletamento in sicurezza delle prestazioni sanitarie 

e, quindi, sono caratterizzati da alta priorità derivante, tra l’altro, dall’esigenza di garantire il funzionamento 

degli impianti interessati anche in caso di emergenza. 

Gli interventi in questione si inseriscono nell’ambito del programma di riqualificazione e adeguamento dei 

beni immobili dell’Azienda Ospedaliera costituendone una fase necessaria per il completamento dell’intero 

programma rappresentando ultimazione di interventi infrastrutturali già in corso di esecuzione. Essi 

rappresentano, altresì, adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e ai fini dei requisiti 

previsti dalla Legge Regionale n.28/2000 in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture 

sanitarie. 

 

BAS_AORSC_S3 – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI AMBIENTI SANITARI, DI MIGLIORAMENTO 

PRESTAZIONALE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI ALCUNI PADIGLIONI DELL'OSPEDALE "S. CARLO" DI 

POTENZA" 

Gli interventi di riqualificazione ed adeguamento in questione sono finalizzati, in primo luogo, a garantire 

l’utilizzazione degli spazi in condizioni igieniche e di sicurezza adeguate permettendo il regolare 

espletamento delle previste prestazioni sanitarie. In particolare, i lavori di riqualificazione diretti alla 

predisposizione di spazi per il trasferimento delle U.O. allocate nel padiglione “A”, anche se indirettamente, 

sono finalizzate ad interventi il cui scopo ultimo è quello di mitigare il rischio sismico. 

Nel dettaglio gli interventi oggetto della scheda in questione sono i seguenti: 

 riqualificazione e adeguamento del manto di copertura del padiglione “G” presso l’Ospedale “San Carlo” 

di Potenza per l’indispensabile miglioramento delle prestazioni tecniche di tenuta ed isolamento; 

 lavori di ristrutturazione e riqualificazione di alcune aree dell’Ospedale “San Carlo” di Potenza al fine di 

procedere al trasferimento delle unità operative presenti nell’ambito del padiglione “A” in modo da 

rendere possibile i successivi lavori di adeguamento sismico dello stesso edificio resisi necessari in 

conseguenza di quanto emerso a seguito dello studio di vulnerabilità sismica e dell’approfondimento 

effettuato dal Di.S.G.G. dell’Università degli Studi della Basilicata per i diversi padiglioni ospedalieri; 

 riqualificazione e adeguamento di pavimentazioni particolarmente ammalorate in vari padiglioni presso 

l’Ospedale “San Carlo” di Potenza per l’indispensabile miglioramento delle prestazioni tecniche e di 

sicurezza delle stesse; 

 lavori di riqualificazione della U.O. di Cardiochirurgia al padiglione “C” a quota 745,08 per la realizzazione 

di servizi igienici destinati al pubblico nella zona di attesa, allungamento della corsa degli ascensori 

destinati alle sale operatorie, adeguamento degli spogliatoi del personale e dei corridoi di accesso alle 

sale operatorie;  

 lavori di riqualificazione della zona di ingesso al padiglione “F1” a quota 752 per la creazione di una zona 

di accettazione ed osservazione ostetrica delle partorienti. 
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Gli interventi in questione si inseriscono nell’ambito del programma di riqualificazione e adeguamento dei 

beni immobili dell’Azienda Ospedaliera costituendone una fase necessaria per il completamento dell’intero 

programma. Essi rappresentano, altresì, adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e ai 

fini dei requisiti previsti dalla Legge Regionale n.28/2000 in materia di autorizzazione ed accreditamento 

delle strutture sanitarie. 

 

 

BAS_AORSC_S4 – LAVORI DI INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA RETE ELETTRICA DI EMERGENZA DEL PLESSO 

OSPEDALIERO "S. CARLO" DI POTENZA  

L’intervento di adeguamento e integrazione della rete elettrica di emergenza si rende necessario per 

soddisfare il sempre crescente fabbisogno del plesso ospedaliero e per adeguare ed integrare i gruppi 

elettrogeni esistenti ormai obsoleti. Si prevede l’acquisto di tre nuovi gruppi elettrogeni e l’istallazione di un 

quadro comando in posizione centrale da cui diramare e controllare tutte le linee di emergenza a servizio dei 

vari padiglioni. 

Per quanto riguarda il collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli 

investimenti, trattandosi di intervento di integrazione e non di nuova realizzazione, le opere non trovano 

diretta corrispondenza nelle priorità nazionali; mentre per le esigenze prioritarie regionali l’intervento si 

colloca nell’adeguamento ai fini dei requisiti previsti dalla L.R. 28/2000 in materia di autorizzazione ed 

accreditamento delle strutture sanitarie. Inoltre l’intervento si inserisce nell’ambito del programma 

manutentivo dei beni immobili dell’Azienda Ospedaliera costituendone una fase necessaria per il 

completamento dell’intero programma e di adeguamento ai requisiti della normativa sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

Gli interventi previsti sono necessari per l’espletamento in sicurezza delle prestazioni sanitarie e, quindi, 

sono caratterizzati da alta priorità derivante, tra l’altro, dall’esigenza di garantire il funzionamento degli 

impianti interessati anche in caso di emergenza. 

La determinazione dei costi è stata effettuata sulla scorta di precedenti similari interventi progettati ed 

appaltati dall’Azienda Ospedaliera, nonché su una ipotesi preliminare di intervento strutturale. 

 

BAS_AORSC_S5 – LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO PADIGLIONE PER L’ADEGUAMENTO DELLE DEGENZE ALLE 

NORME SULL’ACCREDITAMENTO (PADIGLIONE D) 

La destinazione del costruendo padiglione isolato alla base e adeguato alle norme sull’accreditamento, a 

valle di un programma di azioni approvato dall’Azienda per la mitigazione del rischio sismico, può essere 

ripensata nell’ottica della programmazione complessiva di adeguamento del plesso ospedaliero. In 

particolare, nel padiglione troverà idonea collocazione il Dipartimento di Alta Specialità del Cuore, in maniera 

da mitigare il rischio sismico connesso all’utilizzo del Padiglione “C” che attualmente ospita le attività che si 

intendono allocare e sviluppare nel padiglione in costruzione. 

Le attività potranno cosi beneficiare di un aumento di performance connesso all’adeguamento degli spazi 

alle esigenze della disciplina specialistica, alla localizzazione in un’unica sede, con conseguente risparmio 

dei costi di gestione, e di un significativo miglioramento qualitativo e di confort, con possibilità di seguire il 

paziente con continuità nell’ambito del protocollo terapeutico.  

Nel complesso troveranno allocazione del nuovo padiglione circa 150 posti letto che costituiscono il 

Dipartimento “Alta Specialità del Cuore”. 

La scelta di adeguare strutturalmente i padiglioni inadeguati è connessa alla valutazione di vulnerabilità dei 

padiglioni esistenti effettuata dal DiSGG dell’Università degli Studi della Basilicata, che ha dimostrato la 

necessità di intervenire in maniera significativa sugli stessi previa dislocazione delle attività ospitate. 
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L’utilizzo del costruendo padiglione potrà avvenire immediatamente a valle del collaudo dell’intervento, 

essendo nella disponibilità dell’Azienda Ospedaliera le risorse umane e strumentali per l’erogazione delle 

prestazioni sanitarie. 

 

BAS_AORSC_T1 – RINNOVAMENTO E POTENZIAMENTO PARCO TECNOLOGICO - AREA ALTA SPECIALITÀ DEL CUORE - 

AREA CHIRURGICA E DI EMERGENZA URGENZA - AREA INTERNISTICA ED ONCOLOGICA - AREA DEI SERVIZI 

GENERALI 

- AREA ALTA SPECIALITÀ DEL CUORE 

Gli interventi proposti, riguardanti il rinnovo e il potenziamento tecnologico delle attrezzature di diagnostica 

tradizionale e di cardiologica digitale, mirano a dare una risposta tecnologicamente adeguata alle nuove 

esigenze di prevenzione e diagnosi del nuovo quadro epidemiologico generale. 

Infatti, essi rispondono all’esigenza dell’area dipartimentale di potenziare, sia dal punto di vista qualitativo 

che in termini di possibilità e velocità di esecuzione, le seguenti prestazioni: 

• effettuare l’ultrafiltrazione veno-venosa lenta nei pazienti con scompenso cardiaco cronico refrattario; 

• realizzare test cardiopolmonari nei pazienti con scompenso cardiaco, collegabile con cicloergometro; 

• effettuare l’analisi vettoriale per valutazione delle alterazioni idro-elettrolitiche nei pazienti con 

scompenso cardiaco; 

• trattare i pazienti a rischio di aritmie fatali con controindicazioni all’impianto di ICD oppure in attesa di 

trapianto; 

• far fronte alla maggiore complessità delle procedure ecocardiografiche, con aggiornamento vecchio 

ecocardiografo e acquisto di un nuovo elettrocardiografo 12 derivazioni a rapida esecuzione, per 

effettuazione di tracciati ECG a letto del paziente, in particolare per i pazienti in UTIC in situazioni di 

emergenza, e per diagnostica cardiovascolare complessa e nel post-operatorio in cardiochirurgia; 

• monitorare  i pazienti  mobilizzati in UTIC, registrare con ECG Holter per 1 settimana in ambulatorio 

aritmologico ed eseguire tilt test per pazienti con sospetta sincope cardiogenica in ambulatorio di 

aritmologia; 

• costituire e gestire un archivio digitale di tutte le prestazioni diagnostiche cardiologiche 

(elettrocardiogrammi, holter, prova da sforzo, etc) ed i correlati referti. 

Si sottolinea che la L.R.1/7/08 n° 12, relativa al riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario 

Regionale, assegna funzioni di riferimento per le alte specialità e per le reti cliniche integrate dei servizi 

ospedalieri all’Azienda Ospedaliera Regionale “SAN CARLO”. 

Con la realizzazione degli interventi in oggetto si avrà  il completo passaggio al digitale delle informazioni 

relative alla diagnostica cardiologica anche integrando/sostituendo/aggiornando le apparecchiature 

cardiografiche già in dotazione all’Azienda. 

Oltre a realizzare l’archivio digitale unificato delle immagini prodotte dalle apparecchiature cardiologiche,  gli 

interventi prevedono la fornitura di sistemi ed apparecchiature ad integrazione/sostituzione di quanto già in 

possesso tali da poter effettuare l’acquisizione, l’archiviazione, la gestione e il trasferimento in digitale di tutte 

le informazioni diagnostiche cardiologiche. 

Quindi, in un’ottica multiospedale ed interdipartimentale, ci si propone l’informatizzazione degli esami 

cardiologici, delle immagini fisse ed in movimento e dei dati clinici sfruttando la rete (locale e geografica) 

raggiungendo obiettivi  riassumibili in: 

• significativa riduzione dei tempi e costi per esame mediante la ottimizzazione dei flussi; 

• realizzazione di un “repository” con esami legati ad un’unica posizione dell’anagrafica accessi degli 

esami elettrocardiografici per consentirne un successivo veloce recupero; 
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• significativo miglioramento dei servizi resi al paziente siano essi esterni o interni alla struttura; 

• riduzione degli errori dovuti alla digitazione dei dati dovuti all’integrazione tra il sistema cardiologico 

ed i sistemi informatici trasversali (CUP, ADT etc.) secondo gli standard DICOM e HL7; 

• instaurazione di un ciclo “PAPERLESS” con eliminazione della stampa e conseguente 

razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività aziendali; 

• significativa contribuzione alla costituzione del “patient file” elettronico; 

• esecuzione della refertazione con l’ausilio del computer e conseguente ottimizzazione 

dell’archiviazione degli esami, favorendo la distribuzione dei tracciati e dei referti e la gestione 

informatizzata delle richieste. 

 

- AREA CHIRURGICA E DI EMERGENZA-URGENZA 

Gli interventi proposti, riguardanti il rinnovo e il potenziamento tecnologico di alcune attrezzature di 

interventistica chirurgica, mirano a dare una risposta tecnologicamente adeguata alle nuove esigenze di 

trattamento di patologie chirurgicamente rilevanti utilizzando metodiche e strumentazioni innovative. 

Infatti, essi rispondono all’esigenza dell’area dipartimentale di potenziare, sia dal punto di vista qualitativo 

che in termini di possibilità e velocità di esecuzione, le seguenti prestazioni: 

• eseguire interventi di chirurgia delle piccole articolazioni con sistema motorizzato; 

• realizzare trattamenti per emorroidi THD con sistema colonproctologia; 

• eseguire trattamenti di chirurgia epatici con aggiornamento tecnologico dell’ ecotomografo e 

acquisizione di sonde intraoperatorie; 

• eseguire test urodinamici con apparecchiatura di video-urodinamica che consente la contestuale 

valutazione morfologica e funzionale del basso apparato urinario; 

• monitorare i parametri vitali e di ventilazione con strumentazione tecnologicamente adeguata;  

• eseguire indagini esplorative del tratto gastroenterico e delle strutture parenchimali ad esso 

prossimali con un’apparecchiatura endoscopica di ultima generazione; 

• eseguire interventi urologici in laparoscopia con l’introduzione di elettrobisturi dedicato per chirurgia 

prostatica. 

Gli interventi sono coerenti sia con le priorità nazionali che regionali, nonché con gli obiettivi aziendali definiti 

nel Documento Annuale di Programmazione 2011, sia dal punto di vista strategico che qualitativo. In 

particolare, il DAP, nell’ambito degli obiettivi da perseguire per  l’Area chirurgica, attesta l’importanza del 

potenziamento di tali attività “in  quanto si rileva una consistente domanda di prestazioni chirurgiche afferenti 

alle branche di Urologia, Ortopedia, Traumatologia, Chirurgia Generale e Chirurgia Vascolare”. 

Nel 2010, infatti, si è registrato un consistente aumento dei ricoveri totali afferenti alle branche di Urologia, 

Ortopedia, Traumatologia, Chirurgia Generale e Chirurgia Vascolare, rispetto al 2009, determinato 

prioritariamente dall’incremento dell’attività chirurgica. 

 

- AREA INTERNISTICA ED ONCOLOGICA 

Gli interventi proposti, riguardanti il rinnovo e il potenziamento tecnologico delle attrezzature di diagnostica e 

di interventistica per l’Area Internistica ed Oncologica, mirano a dare una risposta tecnologicamente 

adeguata alle nuove esigenze di diagnosi e intervento derivanti dal quadro epidemiologico regionale. 

Essi rispondono all’esigenza dell’area dipartimentale di potenziare, sia dal punto di vista qualitativo che in 

termini di possibilità e velocità di esecuzione, le seguenti prestazioni: 
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• eseguire esami con maggiore velocità nel processamento dei campioni biologici; 

• eseguire esami epatici in elastografia ad impulsi, metodica non invasiva che consente di evitare le 

biopsie epatiche con i rischi connessi; 

• realizzare interventi di diagnostica e di terapia dei pazienti sottoposti a trapianto allogenico di cellule 

staminali emopoietiche che sviluppano cGVHD, attraverso un’apparecchiatura completa per la 

separazione elettroforetica di proteine e western blot; 

• trattare i pazienti con terapie indolori maggiormente efficaci attraverso il monitoraggio ECG 

intracavitario durante il posizionamento di CVC tipo SAPIENS e apparecchiatura per ozonoterapia; 

• realizzare trattamenti per neoplasie epatiche con termoablazione con microonde; 

• implementare procedure di pneumologia interventistica; 

• far fronte alla maggiore complessità delle procedure di diagnostica cardiologica ed allergologica, con 

adeguamento delle apparecchiature per prove allergometriche alimentari, test IgG. 

 

- AREA DEI SERVIZI GENERALI 

Gli interventi proposti riguardano essenzialmente: 

• l’integrazione e l’ampliamento della infrastruttura software finalizzata alla gestione del Repository 

aziendale secondo le direttive e gli standard del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE); 

• il rinnovo, l’adeguamento e l’ammodernamento delle attrezzature di lavanderia e cucina aziendale. 

Per quanto riguarda il primo intervento si sottolinea che l’Azienda Ospedaliera da tempo è impegnata ad 

adeguare sistemi e processi per far si che sia colta appieno la  necessità/opportunità di far evolvere la 

gestione clinica verso nuovi modelli che mirano sempre più ad una gestione “Elettronica” delle informazioni. 

Per raggiungere l’obiettivo sopra enunciato, che connota l‘evoluzione della struttura da un sistema 

tradizionale ad uno basato sulla adozione del fascicolo sanitario elettronico, si è inteso adottare un approccio 

di tipo Bottom-up tendente ad uniformare e integrare i diversi sottosistemi di cui l’azienda è  già dotata 

procedendo, nel contempo, ad estendere l’uso degli applicativi verso quelle UU.OO. non ancora operative. 

In tal modo si è avviato un processo tendente a produrre, conservare e trasmettere tutte le informazioni in 

formato digitale partendo dai sottosistemi in uso e approvvigionandosi dei sistemi mancanti come nel caso 

del RIS-PACS fermo restando il vincolo della completa integrazione dei sistemi tra di essi e con informazioni 

collegate a posizioni anagrafiche univoche. 

Nei piani aziendali dei sistemi che alimentano e alimenteranno il “repository clinico”,  che è stato allocato 

trasversalmente ai sistemi di gestione ricoveri e gestione ambulatoriale, sono da annoverare oltre, 

naturalmente,  al RIS-PACS prima citato: 

• il LIS che consente sia per l’esterno che per l’interno la completa gestione informatizzata delle 

richieste al laboratorio e la refertazione; 

• la refertazione elettronica sia in regime ambulatoriale (SSN e intramoenia) che di degenza 

(consulenze); 

• la gestione della prescrizione e somministrazione dei farmaci; 

• la gestione completa ed integrata delle sale chirurgiche; 

• la diagnostica cardiologica digitale; 

• La dietetica ospedaliera. 

Con l’approccio adottato si ha un immediato conferimento dei dati digitali al repository aziendale man mano 

che i sistemi divengono operativi o vengono estesi dando così la possibilità di usufruire fin da subito dei 
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benefici dell’informatizzazione e, nel contempo, con gradualità e costanza viene a costituirsi quell’insieme di 

informazioni digitali che sono potenzialmente pronte a confluire nel FSE. 

Con il termine “potenzialmente pronte” si indica la circostanza per cui tutta la infrastruttura fin qui realizzata 

dovrà essere uniformata ed adeguata per rispondere ai dettami del FSE nazionale le cui linee guida sono 

state emanate nel novembre 2010.  

Anche il Sistema Sanitario Regionale dovrà uniformarsi alle regole di cui alle linee guida innanzi richiamate 

riprese nel regolamento di servizio per la consultazione telematica dei documenti clinici finalizzati alla 

istituzione e gestione del fascicolo sanitario elettronico e del dossier sanitario elettronico in Regione 

Basilicata approvato in Consiglio Regionale il 27 settembre 2011. 

Attuare quanto stabilito nel regolamento per l’attuazione del FSE certamente presuppone gli interventi al 

sistema informativo ospedaliero prima indicati  ma questa è una condizione di per se necessaria ma non 

sufficiente a garantire la nascita e la rispondenza di quanto realizzato agli standard regionali e nazionali e, 

pertanto, sarà necessario procedere ad una serie di adeguamenti, integrazioni e alla costruzione del motore 

di consultazione del fascicolo che risponda ai requisiti imposti dal garante privacy, dal Ministero della Sanità, 

dalla Regione Basilicata. 

Quanto si andrà a realizzare sarà parzialmente riutilizzabile anche in altre aziende regionali ma è indubbio 

che vi è una grossa componente che deve essere istanziata in ogni azienda. 

Questi interventi sono quelli previsti nel progetto di consolidamento della infrastruttura informativa a 

sostegno del Fascicolo Sanitario Elettronico per la parte inerente il sistema informativo della Azienda 

Ospedaliera Regionale San Carlo. 

Per quanto riguarda il secondo intervento si fa presente che il miglioramento del comfort alberghiero è uno 

dei risultati previsti dal PSN tra le linee prioritarie di intervento finalizzate al miglioramento dell’offerta dei 

servizi. Per poter rendere, nel rispetto del PSN, più confortevole il soggiorno dei pazienti l’Azienda intende 

aggiornare e ampliare i macchinari allocati presso la lavanderia, la sartoria e la cucina per fornire servizi 

qualitativamente migliori. 

Il Servizio di ristorazione occupa ormai un ruolo rilevante nell'ambito sanitario, soprattutto per il suo grande 

impatto sul comfort e sull'umanizzazione della vita in ospedale che rappresentano fattori determinanti 

dell'intervento terapeutico. Le motivazioni poste alla base dell’intervento proposto sono essenzialmente due: 

la convinzione del valore terapeutico di una alimentazione con caratteristiche qualitative e quantitative ben 

precise e in equilibrio, quindi di un pasto “sano” anche dal punto di vista dietetico; l'apporto, in termini di 

benessere psicologico, che può essere trasmesso al degente dal consumo di un pasto gradevole. 

Per quanto attiene alle priorità statali e nazionali per la programmazione degli investimenti, le attrezzature 

richieste sono in linea con le priorità indicate nei documenti nazionali e regionali. 

Infatti, si inseriscono in esse in quanto finalizzate a: 

• innalzamento della qualità del sistema; 

• innovazione tecnologica; 

• implementazione ed ammodernamento dei sistemi informatici; 

• adeguamento ai fini dei requisiti previsti dalla L.R. n. 28/2000 in materia di autorizzazione ed 

accreditamento; 

• adeguamento ai requisiti della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Sono, altresì, coerenti con gli obiettivi aziendali definiti nel Documento Annuale di Programmazione 2011 sia 

dal punto di vista strategico che qualitativo. 
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BAS_AORSC_T2 – RINNOVO E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELLE ATTREZZATURE PER DIAGNOSTICA: AREA DEI 

SERVIZI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI 

La medicina di laboratorio e radiologica costituisce una componente fondamentale dei processi assistenziali, 

che determina il 60-70% delle decisioni cliniche, oltre che una variabile organizzativa che influenza il corretto 

utilizzo delle risorse in campo clinico, diagnostico e terapeutico, nonché il livello di ricorso al sistema di 

ricovero. 

A tal riguardo, l'innovazione tecnologica, che caratterizza oggi tutta la medicina moderna, offre un valore 

aggiunto significativo alla qualità dei servizi diagnostico-assistenziali, a tutto vantaggio dell'efficacia dei 

trattamenti e del miglior outcome clinico. 

Gli interventi proposti, riguardanti il rinnovo e il potenziamento tecnologico di alcune attrezzature di 

diagnostica, mirano a dare una risposta tecnologicamente adeguata alle nuove esigenze di mantenere in 

sicurezza ed efficienza il patrimonio tecnologico esistente, innovare i processi sanitari, i protocolli clinici e le 

tecnologie, migliorare l'offerta e renderla sempre più attuale e al passo coi tempi. 

Infatti, essi rispondono all’esigenza dell’area dei Servizi Diagnostici e Terapeutici di potenziare 

principalmente, sia dal punto di vista qualitativo che in termini di possibilità e velocità di esecuzione, le 

seguenti prestazioni: 

• eseguire esami di ultrasuonoterapia e trattamenti terapeutici con elettroterapia a bassa e media 

frequenza, con possibilità di memorizzare protocolli per ciascuna  delle modalità di erogazione; 

• eseguire esami di risonanza magnetica ad alto campo di fascia alta a 32 canali con imaging  in 

spettroscopico, funzionale (fMRI), imaging in diffusione e trattografia, interventistica in RM ( biopsie 

RM guidate, trattamento con US sottoguida RM di metastasi, fibromi uterini e lesioni focali epatiche); 

• eseguire esami ortopantografici e rx cranio-laterali; 

• eseguire esami radiografici al letto del paziente con connessione al sistema RIS-PACS. Il sistema 

RIS (Radiological Information System) ha il compito di assicurare la gestione complessiva del flusso 

di lavoro e dei dati generali e il sistema PACS (Picture Archiving and Communication System) ha il 

compito di provvedere alla generazione, visualizzazione e distribuzione delle immagini sia ai fini 

della refertazione che dell’archiviazione. Il sistema RIS, progettato da un lato per la gestione del 

workflow e dall’altro per l’integrazione con il PACS, risulta essere la chiave di volta per il successo 

dell’automazione globale del processo; 

• conservazione del plasma. 

Per quanto attiene alle priorità statali e nazionali per la programmazione degli investimenti, le attrezzature  

richieste per il rinnovo del parco tecnologico dell’Area dei Servizi Diagnostici e Terapeutici sono 

perfettamente in linea con le priorità indicate nei documenti nazionali e regionali. 

Infatti, si inseriscono in esse in quanto finalizzate a: 

• innalzamento della qualità del sistema; 

• innovazione tecnologica; 

• qualificazione delle reti ospedaliere; 

• riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica; 

• adeguamento ai fini dei requisiti previsti dalla L.R. n. 28/2000 in materia di autorizzazione ed 

accreditamento; 

• adeguamento ai requisiti della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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• contenimento delle liste d’attesa, per i piani di riequilibrio strutturale e per i piani di sviluppo delle reti 

dei servizi di assistenza. 

Sono, altresì, coerenti con gli obiettivi aziendali definiti nel Documento Annuale di Programmazione 2011, sia 

dal punto di vista strategico che qualitativo.  

In particolare, si sottolinea che dalla Relazione Aziendale sull’andamento della Gestione aziendale – Biennio 

2009 – 2010, in relazione all’abbattimento delle liste di attesa, è emersa l’esigenza di potenziamento 

dell’offerta di prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali individuate come critiche. A tal riguardo, il 

riferimento principale è alle prestazioni specialistiche e strumentali afferenti le branche di radiologia, con 

l’adozione di progetti per l’abbattimento dei tempi di attesa rispettivamente per le prestazioni di 

neuroradiologia di radiologia. 

 

BAS_AORSC_T3 – RINNOVO E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO ATTREZZATURE PER VARIE SPECIALITÀ 

Con DGR n. 1190 del 18/09/2012 la Regione Basilicata ha approvato il finanziamento con fondi regionali di 

una serie di interventi da destinare a varie unità operative per un importo complessivo di € 1.590.411,60. 

Gli interventi proposti, riguardanti il rinnovo e il potenziamento tecnologico delle attrezzature di varie 

Specialità mirano a dare una risposta tecnologicamente adeguata alle nuove esigenze di prevenzione e 

diagnosi del nuovo quadro epidemiologico generale. 

Prevalentemente, essi rispondono all’esigenza di potenziare, sia dal punto di vista qualitativo che in termini 

di possibilità e velocità di esecuzione, le seguenti prestazioni: 

• procedure di laparoscopia urologica avanzata per tumori urologici, patologie urogenitali acquisite e 

congenite; 

• esami e trattamenti endoscopici; 

• indagini su potenziali evocati da retina e nervo ottico; 

• esami di diagnostica prenatale; 

• studio delle funzionalità respiratorie nel bambino non collaborante; 

• test cardiopolmonari; 

• ricerca del linfonodo sentinella mediante navigatore. 

Si sottolinea che la L.R.1/7/08 n° 12, relativa al riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario 

Regionale, assegna funzioni di riferimento per le alte specialità e per le reti cliniche integrate dei servizi 

ospedalieri all’Azienda Ospedaliera Regionale “SAN CARLO”. 

L’intervento risponde inoltre alle priorità statali e regionali: 

• innalzamento della qualità del sistema; 

• innovazione tecnologica; 

• qualificazione delle reti ospedaliere; 

• adeguamento ai fini dei requisiti previsti dalla L.R. n. 28/2000 in materia di autorizzazione ed 

accreditamento; 

• adeguamento ai requisiti della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• contenimento delle liste d’attesa, per i piani di riequilibrio strutturale e per i piani di sviluppo delle reti 

dei servizi di assistenza. 

Sono, altresì, coerenti con gli obiettivi aziendali definiti nel Documento Annuale di Programmazione 2011 sia 

dal punto di vista strategico che qualitativo.  
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PROGETTO 4: IRCCS CROB  

POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE – RINNOVO PARCO TECNOLOGICO 

 

La proposta progettuale dell’IRCCS CROB si caratterizza per la presenza di interventi mirati 

all’adeguamento ed al miglioramento dell’assetto tecnologico ed impiantisco della struttura. E’ inoltre 

prevista la costruzione di un fabbricato presso cui allocare le attività di radiologia/senolgia e del day-hospital 

onco/ematologico al fine di offrire una più idonea collocazione dei dipartimenti, in relazione alle rispettive 

attuali e future esigenze di servizio. 

 

Codice Scheda Intervento 
Importo totale 

(€) 
Quota Stato 

(95%) 
Quota Regione 

(5%) 

BAS_CROB_S1 
Completamento delle ristrutturazioni dei reparti dell’Ospedale 
per adeguamento alle norme di sicurezza, per efficientamento 
energetico e risparmio idrico. 

5.700.000,00 5.415.000,00 285.000,00 

BAS_CROB_T1 
Interventi per l’adeguamento ed il miglioramento dell’assetto 
tecnologico ed impiantisco della struttura 

1.094.000,00 1.039.300,00 54.700,00 

 
TOTALE 6.794.000,00 6.454.300,00 339.700,00 

 

BAS_CROB_S1 – COMPLETAMENTO DELLE RISTRUTTURAZIONI DEI REPARTI DELL’OSPEDALE PER ADEGUAMENTO 

ALLE NORME DI SICUREZZA, PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISPARMIO IDRICO. 

L’intervento è a completamento del programma aziendale di riorganizzazione funzionale degli spazi del 

presidio e miglioramento degli standard strutturali dei servizi, obiettivo prioritario della strategia aziendale. 

In particolare, l’intervento prevede: Ottimizzazione dei requisiti strutturali ai fini dell’accreditamento 

istituzionale e del miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro: 

 Ristrutturazione reparti al primo piano lato sud – primo piano lato ovest – terzo piano lato ovest; 

 Ristrutturazione area poliambulatoriale con rifacimento degli impianti idrici, termici ed elettrici; 

 Rifacimento rete idrica di adduzione acqua e ristrutturazione del sistema di riserva idrica; 

 Ristrutturazione area da annettere alla Radioterapia-Medicina Nucleare; 

 Ristrutturazione locali farmacia ed hospice. 

L’intervento è inoltre coerente con quanto previsto dal QSN 2007/2013, alla Priorità 4 – “Inclusione sociale e 

servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale” la quale definisce come obiettivo la promozione di 

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. 

L’intervento di che trattasi è stato programmato coerentemente con le linee generali descritte nel Documento 

Strategico Regionale, che in materia di welfare e di politiche sanitarie ha individuato policy fields specifici 

con cui elaborare sinergie virtuose tra le diverse fonti di finanziamento, esprimibili in termini di 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 e delle strutture di erogazione. 

La realizzazione dell’intervento di che trattasi è altamente prioritaria ai fini del perseguimento degli obiettivi 

aziendali di riorganizzazione funzionale, adeguamento e potenziamento tecnologico dell’Istituto, i quali 

dovranno attuarsi mediante l’utilizzo di componenti edilizi ed impiantistici dotati di elevata manutenibilità, 

affidabilità, durabilità, oltre che di soluzioni tecniche finalizzate al contenimento dei consumi energetici, 

all’ottenimento dell’efficacia energetica, al rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e della L.R. n. 

28/2000. A tal fine è necessario che l’intervento di che trattasi venga concluso entro i prossimi 36 mesi. 
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E’,inoltre, ipotizzabile che la ristrutturazione degli spazi oggetto dell’intervento con componenti edilizi ed 

impiantistici caratterizzati da elevata manutenibilità, affidabilità, durabilità, soluzioni tecniche finalizzate al 

contenimento dei consumi energetici, all’ottenimento dell’efficienza energetica, al raggiungimento di elevati 

standard di confort ambientale, presso il quale si potranno implementare tecnologie innovative, avrà benefici 

sulla qualità delle prestazioni erogate. L’intervento comporterà l’aumento della domanda di prestazioni da 

erogare e, di conseguenza, il mantenimento degli attuali tempi di attesa. 

 

BAS_CROB_T1 – INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL’ASSETTO TECNOLOGICO ED 

IMPIANTISCO DELLA STRUTTURA  

L'intervento rientra nel programma di innovazione tecnologica avviato dall'Istituto e risponde 

prevalentemente all'indirizzo più generale del potenziamento delle aree assistenziali interessate quali la 

radioterapia e le attività chirurgiche.  

L’intervento proposto si articola in 7 linee di attività, finalizzate a dotare alcune Unità Operative di sistema e  

di impianti necessari per ampliare l’operatività già in essere.  

Si riportano le caratteristiche di ciascuna linea di attività: 

1. Acquisto di un piroseguenziatore, di ultima generazione, per impiego in attività diagnostica e ricerca 

nell’ambito oncologico e oncoematologico. 

2. Acquisto di un sistema di taglio e resezione ad ultrasuoni: sistema di taglio, emostasi, e di sezione 

ad ultrasuoni, che consenta di effettuare con un unico strumento tutte e tre le operazioni, così da 

aumentare il più possibile il grado di sicurezza intrinseca dei tempi chirurgici e diminuire i tempi di 

esecuzione. Il sistema sarà completo del corpo macchina e del manipolo. 

3. Completamento del sistema di videosorveglianza interna ed esterna: implementazione del sistema di 

televigilanza preesistente per rispondere alle condizioni di maggior rischio cui la struttura è esposta 

a seguito della crescita di volumi di attività e dunque di utenti di passaggio. 

4. Acquisto di attrezzature per la chirurgia testa collo: la linea di intervento è a sua volta disagreggabile 

nei termini seguenti: 

4.1 Un microscopio per chirurgia otologica con stativo; testa inclinabile; Tubo binoculare 

inclinabile; Oculare aggiuntivo; sorgente luminosa 180-300 w; Illuminazione coassiale a fibra 

ottica; Regolazione motorizzata manuale della distanza di lavoro (200-400mm); 

4.2 Un apparecchio laser C02, inizialmente utilizzato nel trattamento di piccoli noduli e polipi 

delle corde vocali in microchirurgia laringea, viene ora ampiamente usato - nella tecnologia 

ad anidride carbonica - per la chirurgia delle tonsille, di piccole neoformazioni o neoplasie 

della bocca e in alcuni interventi di microchirurgia dell'orecchio. Si ipotizza l'acquisto di una 

tecnologia di ultima generazione,con LASER CO2 ed il LASER A DIODI, per consentire il 

trattamento di gran parte delle patologie ostruttive nasali: creste e speroni del setto nasale, 

cosi come l'ipertrofia dei turbinati, anche in sede di trattamento ambulatoriale; 

4.3 Una Colonna endoscopia ambulatoriale composta da: Telecamera 3CCD per endoscopia; 

Monitor display 19-21" Sorgente luminosa di almeno 25oW, Carrello con 4-5 scaffali, 

completo di accessori e sistema digitale per acquisizione e masterizzazione delle immagini;  

4.4 Altre attrezzature per la detta chirurgia, quali un trapano, un sistema di ottiche, ed un 

rinofibrolaringoscopio. 

5. Complesso di attrezzature di fisica sanitaria per utilizzo radiodiagnostica e radioterapia, del valore di  

€ 180.000 così composto: n. 1 fantoccio ad acqua motorizzato da utilizzarsi per le dosimetrie in 

radioterapia a fasci esterni; 1 fantoccio ad acqua motorizzato da utilizzarsi per le dosimetrie IORT; n. 

1 camera a ionizzazione per misure di dose ambientale; strumentazione per controllo di qualità delle 

sorgenti laser (power/energy meter portatile); n. 1 multimetro per la misura della dose in radiologia; 

n. 1 microcamera a diamante per dosimetria dei campi stereotassici; fantocci per controlli di qualità 

in radiologia digitale:: contrasto e risoluzione; n. 1 fantoccio motorizzato per misure in gating 

respiratorio; n. 1 fantoccio per controllo di qualità immagini in risonanza magnetica, gaussometro per 

la valutazione delle curve isomagnetiche del campo statico; strumento per la valutazione del campo 

statico in sala magnete. 
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6. Microscopio confocale per laboratorio ricerca, indispensabile per la localizzazione intracellulare di 

antigeni ed altre molecole. 

7. Sistema di imaging microscopica automatizzato per analisi diretta in incubatore di colture cellulari. 

8. Sistema prova da sforzo su pazienti a cui è stato somministrato farmaco ( utilizzo in medicina 

nucleare). 

 

a.4 Offerta post-operam 

 

La realizzazione degli interventi proposti consentirà di migliorare e riqualificare l’offerta sanitaria, dotando il 

Servizio Sanitario Regionale di importanti strutture di erogazione, pienamente integrate nella rete del 

sistema salute regionale e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici prefissati dalla 

presente proposta di accordo quadro. 

 

  Ospedali 
Assistenza 
territoriale 

Assistenza 
residenziale 

Sistemi 
informatici 

Apparecchiature Totale 

N° INTERVENTI 
PER CATEGORIA 

12 5 4   0 8 29 

INCIDENZA SUL 
PROGRAMMA (%) 

62,1 8,7 5,2 0,0 24,0 100 

 

Si riportano di seguito le modificazioni dell’offerta in termini di dotazione di grandi apparecchiature. 

 

GRANDI APPARECCHIATURE OFFERTA ATTUALE OFFERTA PREVISTA 

Tomografo Assiale Comp. 20 20 

Tomografo a Risonanza Magn. 13* 15*° 

Acceleratore Lineare 2 2 

Sistema per Angiografia Digit 7 7
+
 

*5 sistemi sono mezzi mobili disponibili solo alcuni giorni al mese 

° Le 2 nuove acquisizioni sono risonanze magnetiche settoriali 
+
 Un sistema viene sostituito ed aggiornato 

 

GRANDI APPARECCHIATURE DATO NAZIONALE 
(per milione di abitanti) 

Tomografo Assiale Comp. 30,9 

Tomografo a Risonanza Magn. 22,0 

Acceleratore Lineare 6,5 

Sistema per Angiografia Digit 11,7 

Fonte: Ministero della salute – Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario. Relazione sullo stato sanitario del Paese 
2011
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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.1 Coerenza con le Priorità del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 

 

La creazione di condizioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi fissati dal QSN per la politica 

regionale di sviluppo 2007-2013 viene perseguita anche attraverso il presente atto integrativo, unitamente al 

completamento degli investimenti programmati con l’APQ Sanità 2000 e le riprogrammazioni che ne sono 

seguite. 

Molti degli interventi proposti, si collocano all’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. 

 

a.2 Coerenza con gli strumenti di programmazione regionale 

 

Con la Delibera del Consiglio Regionale della Basilicata n. 317 del 24 luglio 2012 si è approvato il “Piano 

Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità”,atto che regola per i prossimi tre 

anni l’evoluzione del sistema e delle politiche sanitarie e sociali regionali. Qualità, innovazione, sostenibilità e 

integrazione sono gli obiettivi del Piano e della riorganizzazione dei servizi sanitari e sociali. Pur sotto la 

scure di pesantissimi tagli ai trasferimenti statali, si è portato avanti una riforma del sistema che coniughi 

efficienza ed equità sociale. La sfida di unire la qualità della spesa all’efficacia del sistema e alla sicurezza 

dei cittadini ha spinto a concentrare le attività per acuti negli ospedali di Potenza, Rionero, Matera, 

Lagonegro, Villa d’Agri, Melfi e Policoro e i servizi territoriali negli ospedali distrettuali, sviluppando reti di 

qualità per evitare che i cittadini debbano cercare altrove risposta ai bisogni di salute.  

La definizione degli obiettivi di salute del PSR non può non tener conto delle previsioni del PSN e, da ultimo, 

degli atti di intesa tra il Governo, la Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di 

valutazione dei Piani regionali della prevenzione, di indirizzi per ridurre il carico di malattia del cancro, e per 

la riabilitazione.  

La proposta è stata sviluppata in coerenza con i principali strumenti di programmazione strategica e sanitaria 

attualmente operativi. Già nell’ambito del Documento Strategico Regionale (DSR, dicembre 2005), la 

Regione Basilicata ha individuato policy fields 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: 

- 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); 

- 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. 

 



DOCUMENTO PROGRAMMATICO –III Atto Integrativo all’APQ – SANITÀ – I.I.P. Stato Regione Basilicata del 19.01.2000 79 

b) SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI 

 

b.1 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. Altri 

fattori cruciali per il raggiungimento degli obiettivi programmatici nel medio e lungo termine quali aspetti 

socio/culturali, ambientali e organizzativi, hanno già ottenuto una valutazione ex ante. 

 

b.2 Sostenibilità economica e finanziaria 

 

Gli interventi trovano copertura finanziaria nell’ambito delle risorse assegnate, analiticamente descritte nel 

precedente paragrafo 3.a.3. Le dotazioni aggiuntive a carico della Regione Basilicata troveranno copertura 

su specifici capitoli del bilancio di previsione regionale finanziati con mutui o con avanzo. A seguito della 

sottoscrizione dell’accordo si provvederà, con specifici provvedimenti amministrativi, ad impegnare le risorse 

necessarie. 

Alla luce, inoltre di quanto previsto dall’art. 29  lettera b) del D. Lgs. 118/11, che prevede che i cespiti 

acquistati i contributi in conto esercizio indipendentemente dal loro valore , devono essere ammortizzati 

nell’esercizio di acquisizione, la necessità di assicurare risorse statali al programma diventa di per sé una 

leva finanziaria per l’intero SSR. La possibilità infatti di procedere alla sterilizzazione degli ammortamenti 

relativi ai singoli interventi consente al SSR di garantire anche per il prossimo triennio la sostenibilità 

economica in linea con quanto previsto dal Patto per la Salute. 

A riguardo si evidenzia che al Regione Basilicata è l’unica regione del Sud che non ha conosciuto ad oggi né 

il Piano di rientro e tanto meno il commissariamento. A fronte di una riduzione del FSR, sia in termini di 

quota di accesso che in termini assoluti, è cresciuto, il livello di copertura/integrazione del FSR assicurato 

dalla Regione con Risorse proprie, che si è reso necessario al fine di assorbire quantomeno l’incremento dei 

costi dovuto alla solo tasso di inflazione. Nonostante questo la Regione Basilicata, con riferimento agli 

adempimenti ministeriali derivanti dal Patto per la Salute, costituisce una best practice a livello meridionale. 

Infatti, in un contesto di risorse scarse e di domanda di servizi crescente è riuscita a superare le verifiche 

ministeriali sia da parte del Ministero della Salute che del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

garantendo in modo adeguato i LEA in condizioni di equilibrio economico e finanziario. 

In un sistema universalistico a risorse definite, qual è quello sanitario italiano, la sostenibilità è anche la 

condizione necessaria per garantire il diritto alla salute e l’uguaglianza dei cittadini rispetto alla fruizione di 

quel diritto a fronte dell’impiego di risorse predeterminate. 

In questo senso la sostenibilità non può che avere come cifra costitutiva quella dell’appropriatezza: 

appropriatezza nell’erogazione di prestazioni e servizi in relazione ai livelli essenziali di assistenza 

determinati e garantiti e appropriatezza organizzativa e gestionale per realizzare la maggiore efficienza 

funzionale possibile, quindi la concentrazione delle risorse nelle funzioni rivolte al cittadino e la correzione di 

comportamenti gestionali, organizzativi o professionali impropri. 

In questa direzione e per queste finalità la Regione Basilicata ha già intrapreso una serie di azioni 

riconducibili all’obiettivo della sostenibilità e connotate dal metodo della valutazione dell’appropriatezza 

strutturale e funzionale. 

Le azioni già poste in atto nel corso del 2010 hanno determinato una serie di interventi di razionalizzazione e 

contenimento dei costi del SSR (DD.G.R. n. 1048-1049-1050-1051-1052/2010) quali: la distribuzione diretta 

di presidi e farmaci; la “mono”  prescrizione  per ricetta medica (con deroghe per i malati cronici); utilizzo dei 

“farmaci equivalenti”; la sospensione dell’istituto di “pronta disponibilità telefonica” corrisposta ai medici 

territoriali e le limitazioni all’assunzione di personale da parte delle aziende sanitarie regionali con i conti in 

disequilibrio. 

Inoltre è stato adottato un apposito provvedimento per la rimodulazione dei fondi contrattuali relativi al 

trattamento accessorio del personale delle aziende sanitarie regionali e, in ultimo, ha disposto la 

sospensione di tutte le procedure riferite al conferimento di incarichi di struttura semplice e complessa e dei 

procedimenti di autorizzazione di strutture sanitarie pubbliche  e private che richiedano l’attivazione di posti 

letto. 
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Nell’anno 2011 la Regione Basilicata  ha ulteriormente intensificato le azioni tese alla razionalizzazione e 

alla riqualificazione della spesa sanitaria  approvando una serie di interventi atti a ridimensionare i costi del 

SSR, tra cui :  

 L’introduzione del Blocco del Turn-over al 30%; 

 l’obbligo per le aziende sanitarie pubbliche di dispensare il 1° ciclo di terapia in Distribuzione Diretta; 

 l’obbligo per le aziende sanitarie di ridurre  dell’80% il costo della consulenze rispetto al valore 

iscritto in bilancio nel 2009; 

 l’introduzione del Ticket fisso per ricetta farmaceutica; 

 le prestazioni di FKT non ricomprese nei LEA non sono più erogabili  a carico del SSR (e relativa 

riduzione dei tetti di spesa); 

 abrogazione dell’art. 31 della LR 28/07 che prevedeva l’arrotondamento all’euro superiore delle 

tariffe di specialistica ambulatoriale (e relativa riduzione del tetto di spesa per i CEA privati 

accreditati); 

 a decorrere dal 01/01/2012 solo i Presidi sede di PSA e di DEA , L’IRCCS e l’AOR San Carlo  

possono erogare prestazioni di ricovero  per acuti (ridimensionamento e riorganizzazione della rete 

ospedaliera); 

 l’obbligo per le aziende sanitarie di ridurre le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e rappresentanza del 20% rispetto a quella sostenuta nel 2009; 

 l’obbligo per le aziende sanitarie di ridurre la spesa per incarichi di studio e di consulenza dell’ 80% 

rispetto a quella sostenuta nel 2009; 

 l’obbligo per le aziende sanitarie di ridurre la spesa per l’acquisto, il noleggio, la manutenzione e 

l’esercizio di autovetture  del 20% rispetto a quella sostenuta nel 2009; 

 l’obbligo per le aziende sanitarie di ridurre del 30% , rispetto alle somme erogate nel 2009, dei 

corrispettivi erogati a titolo di prestazioni aggiuntive a favore del personale del SSR. 

Inoltre con la L.R. n. 16/2012 (assestamento 2012) sono state aggiunte le seguenti  misure di 

razionalizzazione e di riqualificazione dei costi del SSR, quali: 

 l’introduzione di parametri standard regionali per il conferimento degli incarichi di dipartimento, aree, 

strutture semplici e complesse, posizioni organizzative e coordinamenti per il personale della 

Aziende Sanitarie provinciali; 

 per i componenti delle commissioni di concorso dipendenti del SSR non è prevista alcun compenso 

aggiuntivo; 

 l’aggiornamento del regolamento della libera professione intramuraria al fine di utilizzare il 5% della 

massa dei proventi (per l’incremento del Fondo destinato alla corresponsione delle prestazioni 

aggiuntive finalizzate alla riduzione delle liste d’attesa); 

 la regolamentazione delle missioni per i servizi di natura non ispettiva del personale del SSR; 

 il blocco totale delle assunzioni del personale a tempo determinato ed indeterminato (derogabile al 

30% della spesa per il costo del personale cessato);  

 l’istituzione del Dipartimento Unico Interaziendale del SSR  “Centrale di Committenza”. 

 la riduzione dei tetti di spesa per le prestazioni erogate da strutture private accreditate per gli anni 

2012, 2013 e 2014 (0,5%, 1%, 2%) rispetto alla spessa consuntiva dell’anno 2011.  
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Tabella sostenibilità economica e finanziaria 

 

 
 

 

Tali interventi incideranno in modo positivo sull’equilibrio finanziario ed economico del SSR in quanto 

consentiranno l’attivazione di nuove funzioni ed il potenziamento dei servizi e delle reti esistenti, 

consentendo di ridurre la mobilità passiva e di migliorare i profili di appropriatezza delle prestazioni erogate, 

Il programma proposto rappresenta, di fatti, il naturale completamento alle suddette azioni di 

razionalizzazione e riqualificazione della spesa sanitaria.  

 

b.3 Sostenibilità amministrativa e gestionale 

 

Gli interventi proposti sono, ad eccezione della scheda progettuale cod. BAS_AORSC_S5 dell’Azienda 

Ospedaliera San Carlo, interventi di nuova programmazione individuati secondo un approccio bottom-up che 

ha visto la piena partecipazione degli Uffici Tecnici Aziendali. La regione in fase di impostazione del lavoro 

ha, con apposite direttive, ha fornito le opportune indicazioni alle aziende in meritò alle priorità nazionali e 

regionali fornendo nel contempo anche indirizzi di natura più operativa. Successivamente ogni azienda ha 

elaborato il proprio piano degli investimenti che è stato trasmesso alla Regione.  I programmi proposti sono 

stati analizzati da parte di specifici gruppi regionale di lavoro all’uopo costituiti, al fine di valutarne la 

coerenza rispetto agli indirizzi della programmazione sanitaria regionale e la fattibilità sia  sul piano 

amministrativo che gestionale . Al termini di questo processo sono stati inseriti nel presente piano, di 

concerto con le aziende, gli interventi considerati urgenti e prioritari e che non presentavano complessità 

specifiche in quanto in linea con le altre azioni già avviate e previste dagli strumenti di programmazione 

regionale. 

 

b.4 Sostenibilità di risorse umane 

 

La proposta non comporterà variazioni nella dotazione organica delle aziende, né determinerà la necessità 

di acquisizioni di competenze specifiche connesse alla natura degli investimenti da realizzare. Si tratta, 

infatti, di strutture operative che gestiscono l’attuazione di un numero di interventi elevato, così come 

evidenziato nel capitolo 1, a valere su differenti fonti di finanziamento (FSC, FAS, FESR, etc…) caratterizzati 

da strumenti e sistemi di verifica e monitoraggio differenti. Inoltre a seguito del processo di riorganizzazione 

del SSR di cui alla LR 12/08 e del  conseguente accorpamento delle aziende sanitarie locali le aziende,  gli 

uffici tecnici aziendali sono stati rafforzati e potenziati nell’ottica della specializzazione e qualificazione 

professionale. Le aziende in ragione del processo di riorganizzazione hanno operato una redistribuzione 

delle risorse attualmente presenti tale da consentire la gestione del programma.  
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b.5 Sostenibilità ambientale 

 

Il Consiglio Regionale della Basilicata con la Legge n. 28 del 28 Dicembre 2007 ha introdotto una normativa 

generale in materia di prestazioni energetiche degli edifici, che prevede l'applicazione di requisiti minimi di 

rendimento energetico per le strutture di nuova costruzione e per gli edifici esistenti oggetto di 

ristrutturazione. 

Nella redazione del presente Atto Integrativo, alle tematiche ambientali ed in particolare, a quelle legate al 

miglioramento dell’efficienza nell’uso delle risorse energetiche, è riservato una notevole importanza al fine di 

perseguire un costante miglioramento delle performance energetiche delle strutture appartenenti al SSR. 

Tra gli interventi inclusi nella presente proposta, trovano ampio spazio interventi che puntano al 

miglioramento energetico dei fabbricati sede dei presidi ospedalieri e distrettuali delle Aziende Sanitarie 

regionali, mirando, da un lato all’adeguamento degli impianti e delle reti elettriche e idriche esistenti, dall’altro 

al miglioramento dell’isolamento termico delle strutture. 

Complessivamente, 11 interventi sono interessati da attività che agiscono anche nel campo dell’efficienza 

energetica, prevedendo una spesa complessiva per il loro finanziamento di € 35.714.197,00, pari a più del 

45% dell’importo complessivo dell’Atto Integrativo. 

In ambito più generale, la Regione Basilicata con L.R. n. 13 del 31 luglio 2006 ha istituito la Società 

Energetica Lucana S.p.A. (SEL) chiamandola a “supportare le politiche energetiche regionali in materia di 

energia”, ponendo in essere “azioni miranti a migliorare la gestione della domanda e dell’offerta dell’energia, 

la promozione del risparmio e dell’efficienza energetica e a favorire un migliore utilizzo delle risorse 

energetiche locali, convenzionali e rinnovabili, operando altresì nei mercati dell’energia elettrica e del gas”. 

Inoltre, come meglio chiarito nel Piano d’Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), di cui alla  L.R. 

n. 1 del 19 gennaio 2010, tra i compiti affidati alla SEL ricade la cura dell’attuazione delle procedure di cui 

all’art. 3, comma 4, lettera a, della L.R. n.12 del 1 luglio 2008, sul riassetto organizzativo e territoriale del 

Servizio Sanitario Regionale, limitatamente a: 

a) il campo dell’approvvigionamento energetico delle strutture sanitarie; 

b) prevedere a quanto necessario per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti non fossili, di cui 

all’art. 2 del D.Lgs. n. 387/2003, per una potenza installata complessiva massima di 200 MW   

c) l’acquisto di energia per la Regione e gli Enti strumentali della Regione, Aziende del Servizio 

Sanitario Regionale e, qualora ne facciano richiesta, Enti Pubblici economici Regionali ed altre 

amministrazioni pubbliche locali. 

 

 

 

b.6 Sostenibilità di interventi per attività miste assistenziali/scientifiche 

 

Non sono previsti investimenti per attività aventi natura mista assistenziale/scientifica. 
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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 mantenere il riferimento ad alcuni specifici 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.1 Indicatori di contesto 

 

Gli indicatori di contesto sono stati costruiti attingendo alle informazioni rese disponibili dai flussi informativi e 

dal sistema informativo sanitario regionale, fornendo un quadro di riferimento sul contesto, che integra quello 

già sviluppato nei paragrafi iniziali del presente Documento Programmatico. 

 

Elenco informazioni sullo stato di salute e sul contesto 
 

Tasso standardizzato di mortalità per tutte le cause per sesso (per 10.000) Basilicata Anno 

Maschi 110,49 2007 

Femmine 69,85 2007 

Totale 87,63 2007 

 

Tasso standardizzato di mortalità per malattie del sistema circolatorio – tutte 
 - (per 10.000) 

Basilicata Anno 

Maschi 43,22 2007 

Femmine 31,18 2007 

Totale 36,56 2007 

 

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

Maschi 8,80 2007 

Femmine 3,19 2007 

Totale 5,63 2007 

 

Tasso standardizzato di mortalità per disturbi circolatori dell'encefalo - (per 10.000) Basilicata Anno 

Maschi 10,60 2007 

Femmine 9,22 2007 

Totale 9,86 2007 

 

Tasso standardizzato di mortalità per tumori - tutti - per sesso (per 10.000) Basilicata Anno 

Maschi 31,33 2007 
Femmine 15,95 2007 
Totale 22,61 2007 

 

Incidenti stradali Basilicata Italia Anno 

Numero di incidenti stradali  942 215.405 2009 

Numero di morti in incidenti stradali 46 4.237 2009 

Numero di feriti in incidenti stradali 1.627 307.258 2009 

Indice di lesività (numero feriti ogni 100 incidenti) 172,71 142,64 2009 
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Indice di mortalità (numero di morti ogni 100 incidenti)  4,88 1,96 2009 

Indice di gravità (numero di decessi sul tot. dei morti e feriti ogni 100 incidenti)  2,75 1,36 2009 

Indice di case/fatality (rapporto  tra numero di morti e numero di feriti)  0,028 0,014 2009 

 

Incidenti domestici Basilicata Italia Anno 

Quozienti per 1.000 persone 23,80 11,80 2009 

 

Infortuni sul lavoro (valori medi per gli anni) Basilicata Italia Anni 

Infortuni denunciati (valori assoluti) 12.183,00 1.878.087,00 2007-09 

Infortuni indennizzati (valori assoluti) 8.672,00 1.269.859,00 2007-09 

Infortuni in itinere indennizzati (valori assoluti) 1.195,00 204.755,00 2007-09 

Infortuni indennizzati in permanente (valori assoluti) 830,00 77.512,00 2007-09 

Infortuni in itinere indennizzati in permanente (valori assoluti) 125,00 19.084,00 2007-09 

Infortuni mortali indennizzati (valori assoluti) 23,00 1.915,00 2007-09 

Infortuni mortali in itinere indennizzati (valori assoluti) 5,00 726,00 2007-09 

Infortuni permanenti e mortali su totale indennizzati (%) 9,80 6,30 2007-09 

Durata media infortuni indennizzati (giorni) 40,00 33,00 2007-09 

Tasso grezzo di incidenza infortuni (per 100.000 addetti) 3.560,00 3503,00 2007-09 

Tasso grezzo di mortalità (per 100.000 addetti) 6,70 3,60 2007-09 

Tasso grezzo di infortuni indennizzati (per 1.000 addetti) 25,30 23,70 2007-09 

 

Malattie croniche (dati di prevalenza - valori % popolazione) Basilicata Italia Anno 

Almeno una malattia cronica  40,50 38,60 2010 

Due malattie croniche o più 23,10 20,10 2010 

Malattie osteo-articolari 21,30 17,30 2010 

Osteoporosi 8,70 7,00 2010 

Disturbi nervosi 4,70 4,20 2010 

Cardiopatie 3,50 3,70 2010 

Ipertensione arteriosa 15,50 16,00 2010 

Malattie dell'apparato respiratorio (bronchite cronica/asma bronchiale) 8,00 6,10 2010 

Malattie dell'apparato digerente (ulcera gastrica e duodenale) 4,20 2,80 2010 

Diabete 6,70 4,90 2010 

Allergie 9,30 9,80 2010 

 

Malattie infettive  Basilicata Italia (*) Anno 

Tasso di incidenza delle malattie infettive - classe II - tutte per 100.000 residenti 30,98 103,34 2010 

 

Tasso di incidenza delle malattie infettive di classe II più notificate in Basilicata per 100.000 residenti: 

varicella 20,60 66,43 2010 

salmonellosi non tifoidee 2,55 5,00 2010 

scarlattina 2,04 16,80 2010 

legionellosi 1,53 1,10 2010 

Tasso di incidenza delle epatiti virali - tutte per 100.000 residenti 0,68 1,17 2010 

Tasso di incidenza dell'epatite virale A per 100.000 residenti  0,17 0,57 2010 

Tasso di incidenza delle epatiti virali a trasmissione sistemica - tutte per 100.000 

residenti 0,51 0,60 2010 

Tasso d'incidenza della tubercolosi per 100.000 residenti 3,74 3,73 2010 

Tasso di incidenza AIDS per 100.000 0,70 1,78 2010 

    

(*) Dato provvisorio    

 

Tasso standardizzato di mortalità per tumori maligni della trachea, bronchi 

e polmoni - (per 10.000) 
Basilicata Italia Anno 

Maschi 6,50 9,69 2007 
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Femmine 0,74 2,09 2007 

Totale 3,29 5,31 2007 

 

Tasso standardizzato di mortalità per tumori maligni del colon, retto e ano - 

(per 10.000) 
Basilicata Italia Anno 

Maschi 2,89 3,81 2007 

Femmine 1,73 2,26 2007 

Totale 2,24 2,89 2007 

 

Tasso standardizzato di mortalità per tumori maligni dello stomaco 

 - (per 10.000) 
Basilicata Italia Anno 

Maschi 2,01 2,44 2007 

Femmine 1,32 1,17 2007 

Totale 1,60 1,70 2007 

 

Tasso standardizzato di mortalità per tumori maligni della mammella della 

donna - (per 10.000) 
Basilicata Italia Anno 

Totale 2,67 3,38 2007 

 

 

Mercato del lavoro (%) Basilicata Italia Anno 

Tasso di attività 54,22 62,19 2010 

Maschi 66,65 73,32 2010 

Femmine 41,78 51,13 2010 

Tasso di occupazione 47,13 56,89 2010 

Maschi 59,08 67,68 2010 

Femmine 35,17 46,15 2010 

Tasso di disoccupazione 13,07 8,53 2010 

Maschi 11,35 7,68 2010 

Femmine 15,82 9,74 2010 

Tasso di disoccupazione diplomati 12,30 7,90 2010 

Tasso di disoccupazione laureati 10,50 5,70 2010 

Tasso disoccupati di lunga durata (oltre i 12 mesi) 7,40 4,03 2010 

Tasso di disoccupazione giovanile - classe di età 15-24 anni 42,00 27,80 2010 

 

Fattori personali e comportamentali che incidono sulla salute Basilicata Italia Anno 

Fumo di sigaretta       

% fumatori 21,30 22,80 2010 

% ex fumatori 20,70 23,40 2010 

% non fumatori 55,20 52,00 2010 

Popolazione con comportamento a rischio per uso di alcool (%)  18,00 15,80 2009 

di cui     

per uso giornaliero non moderato 11,30 8,70 2010 

per bingedrinking 10,10 8,30 2010 

 

Percentuale di popolazione obesa Basilicata Italia Anno 

Adulti obesi 10,70 10,30 2010 

Indicatori demografici e fattori socio-economici Basilicata Italia Anno 

% popolazione di 65+ anni (indice di invecchiamento)  20,16 20,29 2011 

Numero medio di figli per donna in età feconda 1,18 1,41 2010 

Indice di povertà relativa (% famiglie povere) 28,30 11,00 2010 

Tasso di abortività volontaria - IVG (per 1.000 donne di 15-49 anni) 5,00 8,50 2009 

Tasso di abortività spontenea (per 1.000 donne di 15-49 anni) 5,21 5,46 2009 
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Bambini obesi 13,40 12,30 2010 

 

Fattori ambientali e legati alle condizioni di vita e di lavoro Basilicata Italia Anno 

Densità abitativa (abitanti per kmq) 58,80 201,19 2011 

Prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo (t) 1.586 143.907 2010 

Percentuale di costa non balneabile 0,00 n.d. 2010 

 

Attività di Pronto Soccorso 
2010 2011 

Triage in Entrata Triage in Uscita Triage in Entrata Triage in Uscita 

Codici Bianchi 17.267 14.268 17.397 13.537 

Codici Verdi 112.347 118.564 122.833 128.867 

 

 

 

a.2 Indicatori di programma 

 

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. 

 

Indicatore di realizzazione - % di avanzamento degli interventi 

 

Azienda Codice intervento Intervento 
valore atteso 

2016 2017 2018 2019 

A. S. di Potenza 
(ASP) 

BAS_ASP_S1 

Adeguamento strutturale ed impiantistico del P.S.A. 
di Melfi in conformità alla L.R. 17/2011 in 
adempimento anche a specifiche prescrizioni 
impartite dai VV.FF. Adeguamento ai fini dei requisiti 
per l'accreditamento istituzionale 

50% 50% 0% 0% 

BAS_ASP_S2 

Adeguamento strutturale ed impiantistico del Presidio 
di Venosa in conformità alla L.R. 17/2011: 
ampliamento del Servizio di Dialisi, potenziamento 
della lungodegenza e realizzazione della LAIC. 
Adeguamento ai fini dei requisiti per l'accreditamento 
istituzionale 

0% 100% 0% 0% 

BAS_ASP_S3 
Realizzazione di posti letto RSA presso il Presidio di 
Venosa 

0% 50% 50% 0% 

BAS_ASP_S4 

Lavori di completamento per l'adeguamento ed 
ampliamento del P.O. di Villa D'Agri - I Stralcio 
Funzionale. Adeguamento ai fini dei requisiti per 
l'accreditamento istituzionale 

50% 50% 0% 0% 

BAS_ASP_S5 
Completamento dei lavori di ristrutturazione e 
miglioramento sismico della struttura dell'ex PMIP di 
Potenza - 2° Lotto  

50% 50% 0% 0% 

BAS_ASP_S6 

Completamento dei lavori di realizzazione di ambienti 
per l'implementazione di un sistema integrato per il 
trattamento delle Post-Acuzie e della cronicità presso 
il P.O. di Villad'Agri 

50% 50% 0% 0% 

BAS_ASP_S7 

 Adeguamento strutturale ed impiantistico del PSA di 
Lagonegro in conformità della L.R. 17/2011. 
Adeguamento ai fini dei requisiti per l'accreditamento 
istituzionale 

100% 0% 0% 0% 

BAS_ASP_S8 

Realizzazione di strutture residenziali dedicate alle 
cure palliative presso il Presidio di Lauria. 
Realizzazione della LAIC e spazi da dedicare alle 
attività territoriali e medicina palliativa per la cura 
dell'infanzia 

27% 73% 0% 0% 
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Azienda Codice intervento Intervento 
valore atteso 

2016 2017 2018 2019 

BAS_ASP_S9 
Realizzazione Centro Iperbarico presso il Presidio di 
Maratea 

100% 0% 0% 0% 

BAS_ASP_S10 
Realizzazione di Residenze per bambini ed 
adolescenti  con disturbi dello spettro autistico e 
spazi per l'Alcologia presso il Presidio di Chiaromonte 

40% 60% 0% 0% 

BAS_ASP_T1 

Innovazione tecnologica area chirurgica, 
emergenza/urgenza e dipartimento medico, 
pneumologia e strutture omogenee post-acuzie dei 
presidi ospedalieri e poliambulatori ASP 

100% 0% 0% 0% 

BAS_ASP_T2 
Innovazione tecnologica servizi di radiologia presidi e 
poliambulatori ASP 

100% 0% 0% 0% 

A.S. di Matera 
(ASM) 

BAS_ASM_S1 
Ristrutturazione edile/impiantistica per 
accreditamento istituzionale con miglioramento 
dell’efficienza energetica - P.O. di Matera 

100% 0% 0% 0% 

BAS_ASM_S2 
Lavori di completamento dell’intervento di 
ristrutturazione con incremento dell’efficienza 
energetica - Presidio di Tricarico 

100% 0% 0% 0% 

BAS_ASM_S3 

Lavori di completamento del fabbricato per il distretto 
sanitario di base nel comune di Policoro ed interventi 
di ristrutturazione con opere necessarie per 
l’accreditamento e l’efficienza energetica del SERT e 
CIM di Via L. Battisti 

100% 0% 0% 0% 

BAS_ASM_S4 

Completamento lavori di ampliamento e 
ristrutturazione tecnologico-impiantistica ed 
adeguamento alle norme di sicurezza del P.O. di 
Policoro 

100% 0% 0% 0% 

BAS_ASM_S5 
Completamento ed adeguamento alle norme di 
sicurezza dei Presidi Stigliano e Tinchi di Pisticci 

100% 0% 0% 0% 

BAS_ASM_T1 
Innovazione tecnologica patrimonio P.O. “Madonna 
delle Grazie” di Matera 

100% 0% 0% 0% 

BAS_ASM_T2 
Innovazione tecnologica patrimonio P.O. “Giovanni 
Paolo II” di Policoro e Territorio 

100% 0% 0% 0% 

AOR S. Carlo PZ 

BAS_AORSC_S1 

Lavori di costruzione di un nuovo padiglione M7 
presso l’ospedale “S. Carlo” di Potenza ed 
adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente 
vulnerabili  

0% 12% 39% 49% 

BAS_AORSC_S2 
Lavori di riqualificazione degli impianti tecnologici del 
plesso ospedaliero "S. Carlo" di Potenza 

0% 65% 35% 0% 

BAS_AORSC_S3 

Interventi di riqualificazione funzionale di ambienti 
sanitari, di miglioramento prestazionale e mitigazione 
del rischio sismico  di alcuni padiglioni dell'Ospedale 
"S. Carlo" di Potenza" 

100% 0% 0% 0% 

BAS_AORSC_S4 
Lavori di integrazione e adeguamento della rete 
elettrica di emergenza del plesso ospedaliero "S. 
Carlo" di Potenza 

33% 67% 0% 0% 

BAS_AORSC_S5 
Lavori costruzione nuovo padiglione per 
l'adeguamento delle degenze alle norme 
sull'accreditamento 

0% 0% 100% 0% 

BAS_AORSC_T1 

Rinnovamento e potenziamento parco tecnologico - 
Area Alta Specialità del Cuore - Area Chirurgica e di 
Emergenza Urgenza - Area Internistica ed 
Oncologica - Area dei Servizi Generali 

100% 0% 0% 0% 

BAS_AORSC_T2 
Rinnovamento e potenziamento parco tecnologico - 
Area dei Servizi Diagnostici e Terapeutici  

100% 0% 0% 0% 
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Azienda Codice intervento Intervento 
valore atteso 

2016 2017 2018 2019 

BAS_AORSC_T3 
Rinnovo e potenziamento tecnologico attrezzature 
per varie Specialità 

100% 0% 0% 0% 

IRCCS CROB di 
Rionero 

BAS_CROB_S1 
Completamento delle ristrutturazioni dei reparti 
dell’Ospedale per adeguamento alle norme di 
sicurezza e per l’adeguamento energetico. 

0% 35% 65% 0% 

BAS_CROB_T1 
Interventi per l'adeguamento ed il miglioramento 
dell'assetto tecnologico ed impiantistico della 
struttura 

54% 46% 0% 0% 

 

 

Indicatore di realizzazione - rapporto % somme impegnate annualmente su obiettivo di spesa 

complessiva per progetto 

 

Azienda Descrizione  
Unità di misura 

indicatore 

Valore obiettivo 

2016 2017 2018 2019 

A. S. di Potenza (ASP) 

Interventi strutturali % 45% 52% 3% - 

Interventi parco tecnologico % 100% - - - 

A.S. di Matera (ASM) 

Interventi strutturali % 100% - - - 

Interventi parco tecnologico % 100% - - - 

A.O.R. San Carlo PZ 

Interventi strutturali % 5% 13% 56% 25% 

Interventi parco tecnologico % 100% - - - 

IRCCS CROB Rionero in V. 

Interventi strutturali % - 35% 65% - 

Interventi parco tecnologico % 54% 46% - - 

 

 

 

a.3 Indicatori di efficacia ed efficienza 

 

Indicatore di 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. 

 

Indicatore di efficienza 

Tale indicatore misurerà il rapporto tra gli effetti ottenuti e le risorse mobilitate, misurando il costo unitario per 

intervento. 
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a.4 Fonti di verifica 

 

Le principali fonti di verifica utilizzate per la costruzione dei singoli indicatori sono descritte nelle tabella che 

segue: 

 

Indicatore Fonte 

Indicatori di contesto 

Flussi informativi SSR 

NSIS 

ISTAT 

Rapporto mobilità regionale 

Sistema Informativo Sanitario regionale 

Indicatori di programma Aziende su attestazione Direzione lavori 

Indicatori di efficacia ed efficienza 

Aziende su attestazione Direzione lavori 

Sistema Informativo Contabile regionale 

Dipartimento Regionale 

 

 

b) IMPATTI DEL PROGRAMMA 

 

 

b.1 Accettabilità sociale del programma 

 

Gli interventi inseriti all’interno del presente documento programmatico sono il risultato di un processo 

decisionale che ha coinvolto, con tempistiche e modalità differenti, tutti gli attori che dovranno avere un ruolo 

attivo nella realizzazione e nello sviluppo degli stessi. 

Tutti gli interventi mirano ad un miglioramento significativo dell’attuale offerta di servizi che la Regione 

Basilicata è in grado di offrire alla cittadinanza ed in alcuni casi all’istituzione di nuovi servizi. 

L’organizzazione dei quattro progetti è basata su interventi di carattere strutturale o che mirano 

all’ammodernamento e potenziamento dell’attuale dotazione  tecnologica. 

Per entrambe le tipologie di interventi non si riscontrano evidenti criticità associate ai nuovi assetti 

organizzativi/assistenziali in quanto anche nei casi potenzialmente più delicati, come quelli di riconversione 

delle strutture dell’assistenza territoriale, si è posta particolare attenzione a non ridurre la protezione 

sanitaria della popolazione, ma a renderla maggiormente efficace ed ottimizzata. La migliore organizzazione 

e razionalizzazione dell’offerta cerca di rendere sempre maggiore l’accessibilità ai servizi e fornire una 

risposta sempre più efficace alla domanda di assistenza avanzata dalla cittadinanza. 

 

b.2 Valore aggiunto del programma 

 

A completamento degli aspetti da valutare e considerare, va sottolineato che il costante miglioramento 

dell’organizzazione logistica dei complessi ospedalieri, il necessario adeguamento delle strutture e degli 

impianti alle norme dettate in materia di sicurezza ed accreditamento, nonché il doveroso sforzo atto a 

migliorare significativamente l’efficienza energetica delle strutture sanitarie, migliorano globalmente la qualità 

sanitaria e prestazionale offerta oltre che aumentare la  percezione positiva dell’utenza rispetto al sistema 

sanitario regionale. 

 

b.3 Healt technology assessment 

 

Nell’ambito del presente atto integrativo sono previsti investimenti in tecnologie sanitarie che concorrono 

all’obiettivo specifico S1 “Innovazione, potenziamento e riqualificazione dei parchi tecnologici e dei sistemi 

informativi aziendali” e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali di razionalizzazione della rete 

ospedaliera e potenziamento della assistenza territoriale e distrettuale ed implementazione di reti 
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assistenziali, con priorità alla riqualificazione tecnologica delle aree di radiodiagnostica, terapia intensiva 

post operatoria, alta specialità del cuore nonché al potenziamento di strutture residenziali dedicate alla cure 

palliative. 

L’importo stimato per il finanziamento di tali interventi supera complessivamente i 20 milioni di euro, con una 

incidenza percentuale sul valore complessivo dell’accordo di circa il 26%. 

La convenienza dell’acquisto di alta tecnologia per nuove funzioni e potenziamento (Risonanza Magnetica 

Artroscan – PROGETTO 1 – PO di Melfi-Venosa e PO Chiaromonte e Colonna per video endoscopia – 

PROGETTO 1 – PO di Melfi-Venosa) è stata valutata anche in relazione alla domanda di prestazioni. Per i 

sistemi di alta tecnologia che si intende sostituire (Angiografo – PROGETTO 2 – PO Matera, Risonanza 

Magnetica – PROGETTO 3 – AOR S. Carlo), al fine di definire gli indici di priorità di sostituzione e con 

l’obiettivo di garantire una gestione ottimizzata, economica, efficace ed efficiente, si sono valutati anche i 

parametri prestazionali, di funzionamento e gestionali. 

 

Nell’ambito delle alte tecnologie, con il PROGETTO 1, si prevede di acquisire due sistemi a Risonanza 

Magnetica Artroscan da ubicare presso il PO unificato di Melfi-Venosa e il PO di Chiaromonte, ed un sistema 

di video endoscopia con NBI ed immagini ad Alta Definizione composto da due colonne complete di 

endoscopi. 

 

ALTA TECNOLOGIA 

POTENZIAMENTO 

PROGETTO 1 - S1) INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Risonanza Magnetica Artroscan – PO Melfi-Venosa e PO Chiaromonte 

Numero di prestazioni 

previste 

Circa 3000 prestazioni annue per sistema 

Valutazione della 

domanda 

Le prestazioni di RM erogate comportano una lista d'attesa superiore ai 60 

giorni per cui il potenziamento delle attività con l'Artroscan comporterebbe la 

possibilità di migliorare sensibilmente i tempi di attesa.  

Progetto tecnologico 

complessivo 

Le UO di Radiologia del PO di Melfi-Venosa e di Chiaromonte consentono 

attualmente l'accesso a tutte le prestazioni di radiologia convenzionale, alla 

diagnostica ecografica ed alla diagnostica TC per cui la possibilità di erogare 

all'interno del PO le prestazioni di RM articolari consentirebbe di completare 

le funzioni. Tutte le attrezzature sono integrate nel RIS-PACS Regionale e le 

immagini possono essere distribuite su tutto il territorio dell'ASP per 

consentire le modalità di teleconsulto e tele-refertazione. 

Individuazione di spazi 

ed ambienti e percorsi di 

accesso per personale 

ed utenti 

L'UO di Radiologia è ubicata al piano terra e dispone di spazi sufficienti per I' 

allocazione dell' artroRM potendo così sfruttare gli spazi comuni per l'attesa 

ed i percorsi sanitari ed amministrativi già presenti. 

Disponibilità delle 

risorse umane 

Il personale tecnico e medico dell'UO di Melfi-Venosa è già formato per il 

pieno funzionamento dell' artroRM. Il personale dell'UO di Radiologia del PO 

di Chiaromonte sarà formato nelle strutture RM del Dipartimento di 

Diagnostica per Immagini attive a Potenza e Melfi. 

Disponibilità di risorse 

per il mantenimento di 

efficienza e sicurezza 

L'UO di Radiologia è già provvista di attrezzature ad elevata tecnologia per il 

cui mantenimento in efficienza si avvale di tecnici propri e dei contratti di 

manutenzione. 

Una corretta gestione 

del materiale di 

consumo necessario per 

il funzionamento delle 

tecnologie 

Disponendo del RIS-PACS Aziendale la riproduzione delle immagini avviene 

su CD e dunque i consumi per tutta l'UO di Radiologia sono ottimizzati. 
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ALTA TECNOLOGIA 

POTENZIAMENTO 

PROGETTO 1 –  S1) INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Sistema di video endoscopia – PO Melfi-Venosa 

Numero di prestazioni 

previste 

Circa 3800 esami. 

Valutazione della 

domanda 

Poiché tale strumentazione è di impiego routinario nelle gastroscopie e 
colonscopie, la nostra valutazione della domanda di esami corrisponde alla 
nostra attività storica di circa 3.800 esami annui. endoscopici (gastroscopie e 
colonscopie). A questo numero si devono aggiungere gli esami di endoscopia 
operativa di mucosectomia e ESD per trattare le neoplasie intestinali in fase 
precoce che prevediamo essere circa 50 annui 

Progetto tecnologico 

complessivo 

La scelta della nuova strumentazione è stata pianificata al fine di ottenere l’ 

aggiornamento tecnologico dell' attuale strumentazione endoscopica già in 

dotazione continuando ad usare una parte della nostra attuale dotazione di 

endoscopi ancora in buono stato sulle nuove video colonne compatibili. In 

particolare, diversi endoscopi ad usi specifici (neonatali, operativi ed i 

duodenoscopi per la patologia biliopancreatica) non andrebbero dismessi ma 

integrati nella nuova strumentazione. Pertanto, nelle nuove colonne 

andrebbero richiesti solo gastroscopi e colonscopi dotati di NBI e Alta 

Definizione, riuscendo con una spesa più limitata ad avere un parco di 

endoscopi completo per tutte le esigenze. 

Individuazione di spazi 

ed ambienti e percorsi di 

accesso per personale 

ed utenti 

I locali sono gli stessi dove già si effettua I'endoscopia digestiva. 

Disponibilità delle 

risorse umane 

Il personale medico ed infermieristico che impiegherà tale strumentazione ha 
esperienza pluriennale in endoscopia. 

Disponibilità di risorse 

per il mantenimento di 

efficienza e sicurezza 

Il nostro personale infermieristico è ampiamente in grado di garantire 
efficienza e buona manutenzione della strumentazione in quanto titolare di 
tale ruolo da oltre dieci anni. Nell’ Unità Speciale di Endoscopia abbiamo 
adottato protocolli per la pulizia, disinfezione e conservazione della 
strumentazione endoscopica. 

Una corretta gestione del 

materiale di consumo 

necessario per il 

funzionamento delle 

tecnologie 

L'impiego della strumentazione endoscopica prevede come unico materiale di 

consumo i disinfettanti per le lavaendoscopi, correttamente gestiti dal 

personale. 

 

Il piano di investimenti in tecnologia proposto nell’ambito del PROGETTO 2 per il PO “Madonna delle Grazie” 

di Matera, tende sostanzialmente a sostituire le attrezzature vetuste ed obsolete andando ad incidere 

soprattutto sulla sicurezza dei servizi di supporto a tutte le UU.OO. e di quelli dell’area dell’emergenza: 

Pronto Soccorso, Radiologia/Senologia, Sale Operatorie, Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Servizio 

Immunotrasfusionale, Anatomia Patologica. Si affiancano interventi di sostituzione di tecnologie sia nell’area 

medica che chirurgica (Geriatria, Endocrinologia, Neurologia, Pneumologia, Oculistica, Chirurgia Generale e 

Vascolare, O.R.L., Urologia, Nefrologia, CRT, Endoscopia Digestiva). Nello specifico degli investimenti in 

alta tecnologia si prevede la sostituzione di un Tomografo Assiale Computerizzato  (per fuori uso). Presso il 

PO di Policoro, gli interventi riguardano la sicurezza dei servizi di supporto a tutte le UU.OO. e di quelli 

dell’area dell’emergenza: Centro Trasfusionale, Radiologia, Sale Operatorie, Anestesia e Rianimazione, 

UTIC. Si affiancano interventi di potenziamento di tecnologie nell’area chirurgica (Otorinolaringoiatria), oltre 

al potenziamento delle attività territoriali (ecografia, pneumologia territoriale, dermatologia, odontoiatria).  

 

ALTA TECNOLOGIA 

SOSTITUZIONE 

PROGETTO 2 - S1) INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Tomografia assiale computerizzata - PO Matera 

Vetustà Data collaudo: 2001 
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Numero di guasti subiti 

(anno 2011) 

Attività interrotta dal 2011 

Numero di prestazioni 

erogate (anno 2011) 

Nessuna. Le prestazioni dell’azienda, pari a circa 12.000 esami annui, al 

momento sono garantite da un solo sistema, che funziona in via esclusiva dal 

2011 

Tempo medio di fermo 

macchina (anno 2011) 

Gli interventi per guasti tecnici e/o manutenzione preventiva dell’unica 

macchina disponibile hanno richiesto in media circa 2 giorni lavorativi, durante i 

quali non è possibile garantire la disponibilità per tutte le richieste provenienti 

dal Pronto Soccorso e dalla rete di emergenza urgenza, dirottando i pazienti.  

Il costo del materiale di 

consumo, comparato 

anche con quello 

necessario con 

tecnologie più moderne 

La sostituzione del tubo radiogeno per un tomografo assiale computerizzato 

comporta la spesa di circa € 60.000,00.  

 

Disponibilità dei pezzi 

di ricambio ed il loro 

costo 

E’ terminato il periodo durante il quale il fornitore è obbligato a disporre di pezzi 

di ricambio. 

Condizioni di utilizzo Le nuove tecnologie, comparate con quelle presenti, obsolete ed oltre il ciclo di 

vita utile, riducono il fattore di rischio di esposizione a radiazioni per pazienti ed 

operatori. 

Normative di sicurezza La sostituzione dell’apparecchiatura consentirebbe il miglioramento delle 

condizioni di sicurezza per gli operatori e i pazienti, come imposto dalla 

normativa vigente (in particolare D. Lgs. 25.01.2010 n.37 in recepimento della 

Direttiva 2007/47/CE, D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., Norme CEI, etc. 

 

Presso l’AOR S. Carlo di Potenza – PROGETTO 3 – gli interventi proposti riguardanti il rinnovo e il 

potenziamento tecnologico di alcune attrezzature per l’alta specialità del cuore, la chirurgia, l’oncologia e la 

diagnostica al fine di migliorare le prestazioni, sia dal punto di vista qualitativo che in termini di possibilità e 

velocità di esecuzione.  

Per quanto riguarda le alte tecnologie, presso l’AOR S. Carlo è prevista la sostituzione di un Tomografo a 

Risonanza Magnetica con un nuovo Tomografo a RM in grado di eseguire esami di risonanza magnetica ad 

alto campo di fascia alta a 32 canali con imaging  spettroscopico, funzionale (fMRI), imaging in diffusione e 

trattografia, interventistica in RM (biopsie RM guidate, trattamento con US sottoguida RM di metastasi, 

fibromi uterini e lesioni focali epatiche).  

La sostituzione dell’apparecchio risponde all’esigenza di una migliore appropriatezza diagnostica in rapporto 

alla domanda di prestazioni e risulta particolarmente conveniente per l’Azienda Ospedaliera per le ragioni 

che seguono.  

Preliminarmente, va sottolineato che gli apparecchi di RM ad alto campo di fascia alta a 32 canali 

consentono di effettuare imaging  spettroscopiche, funzionali (fMRI), imaging in diffusione e trattografia, 

interventistica in RM ( biopsie RM guidate, trattamento con US sottoguida RM di metastasi, fibromi uterini e 

lesioni focali epatiche).  

Con essi si ha, poi, un'elevata risoluzione negli esami di angio-RM, con possibilità di effettuare l'elastografia 

di RM per lo studio del fegato, della mammella e del pancreas. Significativo è il miglioramento del contenuto 

informativo delle immagini RM, che passa, dalla semplice rappresentazione morfologica, ad un'analisi delle 

funzioni (normali od alterate) che può essere spinta fino al livello molecolare, indagando il substrato 

biochimico delle stesse.  

La scelta di una tale apparecchiatura permetterebbe, altresì, la riduzione del tempo di durata di un esame 

con possibile aumento delle prestazioni erogate ma, ancora più importante, la riduzione del tempo di 

permanenza del paziente all’interno del tunnel, specie per i pazienti in sedazione e/o claustrofobici, con 

conseguente riduzione del rischio e del disagio a cui è sottoposto l’individuo.  

La sostituzione dell’attuale RM, d’altronde, non è più procrastinabile, in quanto l’apparecchio in uso, datato 

1997, è obsoleto e richiede ormai numerosi interventi di manutenzione che la ditta affidataria del servizio non 
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riesce a garantire nei tempi ottimali, per i problemi legati alla disponibilità dei pezzi di ricambio, causando 

troppi fermi macchina che gravano sull’attività annuale.  

 

ALTA TECNOLOGIA 

SOSTITUZIONE 

PROGETTO 3 - S1) INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Risonanza Magnetica – AOR S. Carlo 

Vetustà Data collaudo: 2000 

Numero di guasti subiti 

(anno 2011) 

22 interventi di manutenzione correttiva 

Numero di prestazioni 

erogate (anno 2011) 

Circa 2000 prestazioni 

Tempo medio di fermo 

macchina (anno 2011) 

• In media circa 1-2 giorni lavorativi (circa 8 ore) dall’inizio dell’intervento 

in caso di guasto tecnico o manutenzione programmata/straordinaria da parte 

della ditta fornitrice del servizio; a questi vanno aggiunti i fermi macchina risolti 

senza intervento della ditta stessa ma tramite l'intervento del Personale 

dell'Ufficio Tecnico e della Fisica Sanitaria dell'A.O. (tempo medio di intervento 

di circa un'ora con una frequenza media stimabile in un intervento ogni 2 

settimane); 

• circa 4 ore per effettuare ogni refill dell'elio al magnete (molto frequenti 

in un magnete “vecchio” – circa un refill ogni 3 mesi per un totale di 4 refill 

l'anno contro circa un refill l’anno per un’apparecchiatura nuova). 

Stima del tempo totale di fermo macchina in un anno: circa 35 giorni/anno. 

Il costo del materiale di 

consumo, comparato 

anche con quello 

necessario con 

tecnologie più moderne 

Il materiale di consumo utilizzato dall’apparecchiatura si sostanzia 

essenzialmente nel refill dell'elio al magnete. Tale refill, per un magnete 

“vecchio” quale quello presente nell’apparecchio da sostituire, si effettua circa 

ogni 3 mesi, per un totale di 4 refill l'anno. Il costo di un refill si aggira intorno 

ad €. 5.000,00 oltre Iva. Un magnete di nuova concezione, con nuovi sistemi di 

ri-liquefazione dell’elio proveniente al “boil-off”, prevede un refill dell'elio con 

frequenza molto minore, nell’ordine di una volta all'anno. 

Disponibilità dei pezzi di 

ricambio ed il loro costo 

La disponibilità dei pezzi di ricambio assicurata dalle Ditte fornitrici è dell’ordine 

di 10 anni, ben oltre gli attuali 14 anni trascorsi dall’installazione 

dell’apparecchiatura. 

Condizioni di utilizzo Oltre al notevole miglioramento nella qualità delle prestazioni e alla possibilità 

di eseguire ulteriori e più approfondite diagnosi, l’investimento proposto 

permetterebbe, altresì, la riduzione del tempo di durata di un esame con 

possibile aumento delle prestazioni erogate ma, ancora più importante, la 

riduzione del tempo di permanenza del paziente all’interno del tunnel, specie 

per i pazienti in sedazione e/o claustrofobici, con conseguente riduzione del 

rischio e del disagio a cui è sottoposto l’individuo. 

Normative di sicurezza Il sito RM in questione, è tale da garantire, al momento, almeno livelli minimi di 

sicurezza che ne permettono l’impiego clinico anche se ridotto (esami di basso 

profilo) in relazione alle prestazioni della macchina. La sostituzione 

dell’apparecchiatura e il rifacimento degli impianti connessi nonché il 

rifacimento del reparto (eventuale fornitura “chiavi in mano”), permetterebbe di 

attuare numerosi interventi atti ad ottenere una notevole ottimizzazione non 

solo delle condizioni di sicurezza degli operatori e dei pazienti, come imposto 

dalla normativa vigente (in particolare D. Lgs. 25.01.2010 n.37 in recepimento 

della Direttiva 2007/47/CE, D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., Norme CEI, etc.) ed 

esplicitato nella letteratura tecnico-scientifica di riferimento prodotta, nel tempo, 

dall’ex area ISPESL attuale INAIL (“Quadro Normativo in Risonanza Magnetica 

– I nuovi Standard di Sicurezza per l’Installazione e l’Impiego di 

Apparecchiature RM” (2009), “Installazione di Dispositivi Medici dotati di 

Impianti a Pressione: aspetti normativi, tecnici e procedurali correlati alla 

verifica della conformità di fabbricazione e di installazione secondo la regola 
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d’arte per le apparecchiature a Risonanza Magnetica che utilizzano magneti 

superconduttori” (2010), etc.) ma, anche, di aumentare in misura considerevole 

il numero di prestazioni erogate, nonché la qualità e la complessità delle 

stesse. 

 

Alla luce delle valutazioni effettuate, ci si aspetta che il piano di investimenti proposto, ed in particolare agli 

interventi previsti all’interno dell’obiettivo specifico S1 “Innovazione, potenziamento e riqualificazione dei 

parchi tecnologici e dei sistemi informativi aziendali”, avrà effetti positivi in termini di miglioramento 

qualitativo delle prestazioni erogate, maggiore sicurezza per pazienti ed operatori e livelli più elevati di 

efficienza. Inoltre, la conseguente riduzione del numero e della complessità degli interventi manutentivi 

porterà ad un risparmio nella gestione delle nuove tecnologie ed una riduzione delle liste d’attesa. 
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6. SISTEMI DI ATTUAZIONE PROPOSTI 

 

a) PRESUPPOSTI E SISTEMI DI GESTIONE DEL PROGRAMMA 

 

a.1 Presupposti organizzativi e finanziari  

 

La presente proposta utilizza le risorse finanziarie stanziate dallo Stato ad integrazione dell’Accordo di 

Programma Quadro del 2000, Delibere CIPE nn. 97/2008 e 98/2008, corrispondenti a € 73.494.124,70. 

La quota aggiuntiva a carico della Regione  ammonta ad € 5.289.222,90 (pari al 6,7% del finanziamento 

statale). 

La definizione della proposta è stata oggetto di una intensa attività di concertazione con le Aziende sanitarie 

ed ospedaliere 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. 

 

a.2 Presupposti economici e sociali  

 

Come già esposto in precedenza la definizione della proposta di investimento è stata oggetto di 

concertazione con tutti gli enti che dovranno a vario titolo operare per il buon raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Gli interventi non sono stati imposti gerarchicamente ma concordati e programmati con i soggetti 

interessati, di conseguenza l’attuale proposta trova il pieno consenso interno alla Regione scongiurando cosi 

eventuali  future conseguenze negative in uno o più settori economici o sociali. 

 

a.3 Qualità ed intensità delle relazioni con il partenariato 

 

La formulazione del programma di investimenti non prevede nessuna quota di cofinanziamento mediante 

l’apporto di capitali privati. 

 

b) SISTEMI DI MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 

  

b.1 Monitoraggio finanziario 

 

Avanzamento % della spesa sul totale 
 

Azienda Descrizione  

Valore obiettivo 
Importo 
totale (€) 

Quota Stato 
(€) 

Quota regione (€) Quota 
aggiuntiva  
Stato (€) 2016 2017 2018 2019 

Co-
finanziamento 

Aggiuntiva 

A. S. di 
Potenza 
(ASP) 

Interventi strutturali 45% 97% 100% - 17.150.000,00 16.292.500,00  857.500,00  -      

Interventi parco 
tecnologico 

100% - - - 3.850.000,00 3.657.499,87  192.500,13  -   

A.S. di 
Matera 
(ASM) 

Interventi strutturali 100% - - - 7.000.000,00 6.650.000,00  350.000,00  -      

Interventi parco 
tecnologico 

100% - - - 9.000.000,00 8.550.000,00  450.000,00  -      

A.O.R. 
San 

Carlo 
PZ 

Interventi strutturali 5% 18% 75% 100% 35.458.450,99 27.089.662,15  1.256.470,85  3.112.317,99  4.000.000,00  

Interventi parco 
tecnologico 

100% - - - 6.643.214,60 4.800.162,68  1.843.051,92  -      

IRCCS 
CROB 

Rionero 
in V. 

Interventi strutturali - 35% 100% - 5.700.000,00 5.415.000,00  285.000,00  -      

Interventi parco 
tecnologico 

54% 100% - - 1.094.000,00 1.039.300,00  54.700,00  -      
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b.2 Monitoraggio fisico e procedurale 

 

Sulla base del crono-programma dei singoli interventi è stato definito uno schema semplificato per la verifica 

dell’avanzamento fisico e procedurale dei progetti, così come evidenziato nella tabella che segue. 

 

Azienda Descrizione 

Avanzamento fisico 

2016 2017 2018 2019 

A. S. di Potenza 
(ASP) 

Interventi strutturali Aggiudicazioni 
Aggiudicazioni 

e Collaudi 
Collaudi  

Interventi parco 
tecnologico 

Aggiudicazioni 
e Collaudi 

   

A.S. di Matera 
(ASM) 

Interventi strutturali 
Aggiudicazioni 

e Collaudi    

Interventi parco 
tecnologico 

Aggiudicazioni 
e Collaudi 

   

A.O.R. San 
Carlo PZ 

Interventi strutturali Aggiudicazioni 
Aggiudicazioni 

e Collaudi Messa in servizio Messa in servizio 

Interventi parco 
tecnologico 

Aggiudicazioni 
e Collaudi 

   

IRCCS CROB 
Rionero in V. 

Interventi strutturali  
Aggiudicazioni 

e Collaudi 
Messa in servizio  

Interventi parco 
tecnologico 

Aggiudicazioni Messa in servizio   
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SCHEDE DI RIFERIMENTO 

 

MATRICE DEL QUADRO LOGICO 

 

LOGICA DI INTERVENTO 
INDICATORE 

OGGETTIVAMENTE 
VERIFICABILE 

FONTI DI 
VERIFICA 

OBIETTIVI 
GENERALI 

G.1. Riqualificazione della rete ospedaliera 
per acuti in termini di maggiore 
appropriatezza delle prestazioni ed 
adeguamento a standard dimensionali, 
strutturali e qualitativi 

G.2. Riconversione e potenziamento delle 
strutture dell’assistenza territoriale ai 
fini della maggiore diffusione 
dell’assistenza distrettuale e della 
prevenzione e dell’integrazione socio 
sanitaria e miglioramento delle 
condizioni di sicurezza 

G.3. Implementazione e diffusione di reti 
assistenziali. 

- Riduzione liste 
d’attesa 

- Miglioramento 
qualità della cura 

- Numero di posti 
letto per acuti 

- Numeri di posti 
letto in strutture 
residenziali 

  

  Flussi informativi 

SSR 

 NSIS 

 ISTAT 

 Rapporto mobilità 

regionale 

 Sistema 

Informativo 

Sanitario 

regionale 

 Aziende su 

attestazione 

Direzione lavori 

 Sistema 

Informativo 

Contabile 

regionale 

 Dipartimento 

Regionale 

 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

S.1. Innovazione, potenziamento e 
riqualificazione dei parchi tecnologici e 
dei sistemi informativi aziendali 

S.2. Mitigazione del rischio sismico, 
adeguamento alle norme sulla sicurezza 
del patrimonio immobiliare sanitario 
regionale 

S.3. Potenziamento strutturale del patrimonio 
immobiliare sanitario regionale 

S.4. Implementazione di nuove funzioni 
assistenziali e di cura 

INTERVENTI 
Vedi schede  

intervento 

Vedi schede 
intervento 
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ANALISI SWOT 

 

IN
T

E
R

N
I 

S. FORZA W. DEBOLEZZA 

 Concentrazione della domanda per acuti in 
pochi centri specializzati 

 Presenza di reti assistenziali 

 Completamento del programma di 
investimento 

 Necessità di adeguamento delle strutture 
ospedaliere esistenti e del parco 
tecnologico 

 Non adeguata diffusione dell’assistenza 
distrettuale 

 Difficoltà nei trasporti e collegamenti 

E
S

T
E

R
N

I 

O. OPPORTUNITÀ T. RISCHI 

 Elevazione dell’appropriatezza delle 
prestazioni per acuti 

 Innovazione del parco tecnologico in 
dotazione alle Aziende sanitarie 

 Riduzione delle liste di attesa 

 Potenziamento delle strutture di assistenza 
distrettuale  

 Maggiore fruibilità dei servizi 

 Miglioramento dell’attrattività delle strutture 
regionali 

 Ottimizzazione delle risorse 

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

 Tempo di apprendimento per l’utilizzo di 
nuove tecnologie 

 Tempi di realizzazione degli interventi e 
adeguatezza delle risorse allocate 

 Organizzazione e logistica degli interventi 
più complessi 
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SCHEDA OBIETTIVI/INDICATORI/INTERVENTI 

 

 Obiettivi Indicatori 

 Generali  Specifici 
Ente 

attuatore 
Interventi operativi Codici Descrizione 

Valore 

atteso 

G1 

Riconversione della 

rete ospedaliera per 

acuti e sua 

riqualificazione in 

termini di maggiore 

appropriatezza delle 

prestazioni per acuti ed 

adeguamento a 

standard dimensionali, 

strutturali e qualitativi 

S1 

Innovazione, 

potenziamento e 

riqualificazione dei 

parchi tecnologici e 

dei sistemi 

informativi 

aziendali  

ASP  

ASM 

S.Carlo 

CROB 

Innovazione e 

potenziamento 

parchi tecnologici 

presidi ospedalieri   

BAS_ASP_T1 

BAS_ASP_T2 

BAS_ASM_T1 

BAS_ASM_T2 

BAS_AORSC_T1 

BAS_AORSC_T2 

BAS_AORSC_T3 

BAS_CROB_T1 

Monitoraggio 

finanziario 

Monitoraggio fisico 

Monitoraggio 

procedurale 

100% 

100% 

100% 

S2 

Mitigazione del 

rischio sismico, 

miglioramento 

dell’efficienza 

energetica e 

adeguamento alle 

norme sulla 

sicurezza del 

patrimonio 

immobiliare 

sanitario regionale 

ASP  

ASM 

S.Carlo 

 

Miglioramento delle 

condizioni generali di 

sicurezza dei presidi 

ospedalieri 

BAS_ASP_S1 

BAS_ASM_S1 

BAS_ASM_S2 

BAS_ASM_S3 

BAS_ASM_S4 

BAS_AORSC_S1 

BAS_AORSC_S2 

BAS_AORSC_S3 

BAS_AORSC_S4 

Monitoraggio 

finanziario 

Monitoraggio fisico 

Monitoraggio 

procedurale 

100% 

100% 

100% 

S3 

Potenziamento 

strutturale del 

patrimonio 

immobiliare 

sanitario regionale  

ASP  

ASM 

S.Carlo 

CROB 

Realizzazione di 

nuove strutture e 

potenziamento di 

quelle già esistenti 

BAS_ASP_S4 

BAS_ASM_S3 

BAS_ASM_S4 

BAS_AORSC_S1 

BAS_AORSC_S5 

BAS_CROB_S1 

Monitoraggio 

finanziario 

Monitoraggio fisico 

Monitoraggio 

procedurale 

100% 

100% 

100% 



DOCUMENTO PROGRAMMATICO –III Atto Integrativo all’APQ – SANITÀ – I.I.P. Stato Regione Basilicata del 19.01.2000 100 

S4 

Implementazione di 

nuove funzioni 

assistenziali e di 

cura 

ASP 

Implementazione di 

nuove funzioni 

assistenziali 

BAS_ASP_S6 

Monitoraggio 

finanziario 

Monitoraggio fisico 

Monitoraggio 

procedurale 

100% 

100% 

100% 

G2 

Potenziamento delle 

strutture 

dell’assistenza 

territoriale ai fini della 

maggiore diffusione 

dell’assistenza 

distrettuale e della 

prevenzione e 

dell’integrazione socio 

sanitaria e 

miglioramento delle 

condizioni di sicurezza 

S1 

Innovazione, 

potenziamento e 

riqualificazione dei 

parchi tecnologici e 

dei sistemi 

informativi 

aziendali  

ASP  

ASM 

Innovazione e 

potenziamento 

parchi tecnologici 

delle strutture 

sanitarie distrettuali 

BAS_ASP_T1 

BAS_ASP_T2 

BAS_ASM_T1 

BAS_ASM_T2 

Monitoraggio 

finanziario 

Monitoraggio fisico 

Monitoraggio 

procedurale 

100% 

100% 

100% 

S2 

Mitigazione del 

rischio sismico, 

miglioramento 

dell’efficienza 

energetica e 

adeguamento alle 

norme sulla 

sicurezza del 

patrimonio 

immobiliare 

sanitario regionale 

ASP  

ASM 

Miglioramento delle 

condizioni generali di 

sicurezza delle 

strutture sanitarie 

distrettuali 

BAS_ASP_S2 

BAS_ASP_S5 

BAS_ASP_S7 

BAS_ASP_S9 

BAS_ASM_S5 

Monitoraggio 

finanziario 

Monitoraggio fisico 

Monitoraggio 

procedurale 

100% 

100% 

100% 

S4 

Implementazione di 

nuove funzioni 

assistenziali e di 

cura 

ASP 

Implementazione di 

nuove funzioni 

assistenziali 

BAS_ASP_S3 

BAS_ASP_S8 

BAS_ASP_S10 

Monitoraggio 

finanziario 

Monitoraggio fisico 

Monitoraggio 

procedurale 

100% 

100% 

100% 
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G3 

Implementazione e 

diffusione di reti 

assistenziali 

S1 

Innovazione, 

potenziamento e 

riqualificazione dei 

parchi tecnologici e 

dei sistemi 

informativi 

aziendali  

ASM 

S.Carlo 

CROB 

Innovazione e 

potenziamento 

parchi tecnologici 

BAS_ASM_T1 

BAS_ASM_T2 

BAS_AORSC_T1 

BAS_CROB_T1 

Monitoraggio 

finanziario 

Monitoraggio fisico 

Monitoraggio 

procedurale 

100% 

100% 

100% 

S2 

Mitigazione del 

rischio sismico, 

miglioramento 

dell’efficienza 

energetica e 

adeguamento alle 

norme sulla 

sicurezza del 

patrimonio 

immobiliare 

sanitario regionale 

ASM 

Miglioramento delle 

condizioni generali di 

sicurezza 

BAS_ASM_S5 

Monitoraggio 

finanziario 

Monitoraggio fisico 

Monitoraggio 

procedurale 

100% 

100% 

100% 

S4 

Implementazione di 

nuove funzioni 

assistenziali e di 

cura 

ASP 

Implementazione di 

nuove funzioni 

assistenziali 

BAS_ASP_S3 

BAS_ASP_S6 

BAS_ASP_S8 

BAS_ASP_S10 

Monitoraggio 

finanziario 

Monitoraggio fisico 

Monitoraggio 

procedurale 

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  

 

Principali Riferimenti  

 Leggi finanziarie per le disposizioni concernenti il settore degli investimenti 

 Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome 

 Intesa del 28 marzo 2006 (Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa 2006-2008) 

 Intesa del 5 ottobre 2006 tra Governo, Regioni e Province Autonome (Patto sulla salute) 

 Intesa del 3 dicembre 2009 (Patto per la salute 2010-2012) 

 Bozza Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 

 Legge Regionale n. 12/08 (Riordino del SSR ) 

 Legge Regionale n. 17/11 art. 20 (Riordino della Rete ospedalieria) 

 DGR 1190/08 (INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEI SETTORI SANITARIO E SOCIO-SANITARIO) 

 DGR  2222/10 (PSSR anni 2011-2013) 

 DGR n. 298/13 (OBIETTIVI DI SALUTE E DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - ANNI 2012-2013 - PER I DIRETTORI GENERALI 

DELLA AZIENDE SANITARIE ASP E ASM, DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO, DELL' IRCCS CROB) 

 

  

 NOTE 

1. 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) 

L’art. 20 della Legge Regionale n.17/2011 ha stabilito, infatti, che, a decorrere dal 01/01/2012,  le strutture sanitarie pubbliche 

del SSR che possono erogare prestazioni in regime di ricovero per acuti sono: l’I.R.C.C.S. – CROB di Rionero in Vulture, 

l’Azienda Ospedaliera regionale San Carlo di Potenza ed i presidi ospedalieri sede di D.E.A. e di Pronto Soccorso Attivo. Si 

tratta di una importante norma che consentirà al SSR di riorganizzare il sistema di offerta nell’ottica della specializzazione e 

dell’appropriatezza assicurando nel contempo adeguati livelli di qualità e sicurezza. A seguito di tale norma si rendono necessari 

interventi strutturali tesi a potenziare gli ospedali di Potenza, Matera, Lagonegro, Rionero e Policoro ed a valorizzare gli ospedali 

distrettuali  di Venosa, Tinchi, Stigliano, Lauria, Maratea e Chiaromonte che non potranno erogare prestazioni di ricoveri per 

acuti. Tale norma costituisce un importante indirizzo strategico che richiede sia una riorganizzazione delle reti ospedaliera e 

della rete distrettuale ed un importante intervento strutturale e tecnologico atto a dare concreta attuazione all’importante 

programma di riconversione e rafforzamento dei presidi sanitari. 
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2. Perseguimento di uno standard di posti letto 

accreditati non superiore a 3,7 pl per 1000 

abitanti comprensivi della riabilitazione e della 

lungo degenza post. acuzie 

La metodologia per la determinazione dello standard massimo di posti letto si basa sui parametri di riferimento introdotti dalla 
Legge n. 189 / 2012, in base ai quali lo standard dei posti letto ospedalieri va determinato ad un livello non superiore a 3,7 posti 
letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post – acuzie. 
Precedentemente, la D.G.R. n.228 del 9.02.2010 – aveva ridistribuito i posti letto destinati alla riabilitazione e alla lungodegenza 
post-acuzie nella dotazione complessiva della regione Basilicata, a superamento della D.G.R. n.513 del 16.04.2007 e nel 
rispetto del Patto della Salute 2010-2012, che fissa lo standard di posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del 
servizio sanitario regionale, a 4 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e 
la lungodegenza post-acuzie.  
Di tale rimodulazione si è tenuto conto nelle proposte progettuali presentate dalle Aziende Sanitarie ASP e ASM, per un 
impegno di spesa di circa 6 milioni di euro. 

 

3. Promozione del passaggio dal ricovero 

ordinario a quello diurno e potenziamento di 

forme alternative al ricovero ospedaliero  

 
Con D.G.R. 606/2010 che, ad integrazione della precedente D.G.R. n. 644/2009, sono stati individuati al  punto C3- ricoveri 
ordinari e DH per i DRG dei LEA ad alto rischio di inapproriatezza-  i   DRG inappropriati dei quali devono essere garantiti i 
valori soglia, mentre con DGR 674/10 e 591/11sono state adottate nell’anno 2010 misure, tariffarie o di altra natura, volte a 
disincentivare i ricoveri ordinari dei nuovi DRG ad alto rischio di inappropriatezza inclusi nel l’allegato A e nell’allegato B del 
Patto per la salute 2010-2012. 

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 norma pari al 20%  

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 606/10 prima e recentemente con la DGR n.298/2011 concernente 

gli obiettivi di salute e di gestione economico-finanziaria per gli anni 2012-2013 

5. Destinazione 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  

Sono state destinate parte delle risorse, superiori a 12 milioni di euro, ad 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. 

6. Destinazione al potenziamento ed 

ammodernamento tecnologico di una quota 

minima delle risorse residue pari al 15%  

La presente proposta di Atto Integrativo APQ Sanità prevede interventi destinati al potenziamento ed ammodernamento 

tecnologico da realizzare nell’ambito dei progetti 1, 2, 3 e 4, secondo i nuovi standard di servizio, per un importo stimato 

superiore ai 20 milioni di euro, con una incidenza percentuale sul valore complessivo dell’accordo di circa il 26%. 

7. Innovazione tecnologica delle strutture del 

SSN, con particolare riferimento alla diagnosi e 

alla terapia nel campo dell’oncologia e delle 

malattie rare  

Il progetto 4 dell’IRCCS C.R.O.B. destina  circa 1 milione di euro all’innovazione tecnologia nel campo dell’oncologia e il progetto 

3 - San Carlo circa 400.000 euro. 

8. Sviluppo ed implementazione dei percorsi 

diagnostici e terapeutici, sia per il livello 

ospedaliero che per il livello territoriale  

La Regione non ha adottato formalmente una metodologia specifica di implementazione delle linee guida, tuttavia nei fatti il 
processo risulta governato e ciò in ragione dell’inserimento,  nell’ambito della  definizione degli obiettivi di salute assegnati ai 
Direttori generali della clinical governance; per gli anni 2010 – 2012 la  DGR 606/2011 -  punto G3 -  individua, tra l’altro, la 
necessità di implementare: il monitoraggio della performance e la diffusione delle best practices con il coinvolgimento diretto 
del consiglio dei sanitari  e mediante la definizione di indicatori. Il monitoraggio delle attività implementate avviene sia 
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acquisendo già in fase di redazione, specifici protocolli, anche allo scopo di trasferirli alle altre Aziende, e sia in fase di 
valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati,  cosa che avviene ad opera di una commissione regionale, costituita 
anche da componenti esterni.  
 

9. Realizzazione della continuità assistenziale 

dall’ospedale al domicilio del cittadino / paziente   

Sono in corso di interventi e 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 (DGR 1112/11). 
 

 

10. Generalizzazione delle già consolidate forme 

aggregative presenti sul territorio con le Unità 

Territoriali di Assistenza Primaria  

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

Medici di medicina generale ed è incorso un riordino della continuità assistenziale  integrata con  il servizio di Emergenza 

urgenza 

11. Assicurare adeguati programmi di 

Assistenza Domiciliare Integrata e di Assistenza 

Residenziale e Semiresidenziale 

extraospedaliera  

Con deliberazione n. 2042 del 30/11/2010, in particolare la Giunta Regionale ha approvato un progetto, poi candidato all’Avviso 

pubblico del Ministero del Welfare del 02/11/2010 riservato alle Regioni e infine ammesso a finanziamento, che ha l'obiettivo di 

fare sperimentazioni in alcuna aree della disabilità e della non autosufficienza. Si è scelto di incentivare la creazione di protocolli 

di presa in carico attraverso lo strumento dell’ICF. La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 

Salute (ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health), sviluppata dall’OMS attraverso diversi interventi, 

sposta l’attenzione dalla menomazione alla funzionalità, intesa come interazione con il contesto di vita capace di limitare gli 

effetti e le conseguenze delle disabilità. L’ICF propone un modello generalizzato di comprensione e di definizione dei concetti di 

salute e disabilità, mantenendo al centro la qualità di vita delle persone affette da una patologia e permettendo di evidenziare 

come le persone convivono con la loro condizione e come sia possibile migliorarla, in prospettiva di vita indipendente e 

autonoma. La sua peculiarità è inoltre, quella di essere dinamica, che, tradotto in altre parole, significa spostare l’idea della 

disabilità dalla persona al “contesto”: un contesto funzionante riduce cause ed espressioni di gravità. Il partenariato del progetto 

sarà l'intero universo lucano che gestisce servizi alla persona: Province, Comuni, Direzione Scolastica regionale, ASL, oltre al 

terzo settore. 

 

12. Realizzazione da parte delle Regioni degli 

interventi previsti dal Piano nazionale di 

contenimento dei tempi di attesa  

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”. 

Con  DGR n. 1189/2011 si è proceduto all’ approvazione del Piano Attuativo regionale per il contenimento delle liste di attesa 

per il triennio 2010-2012. 
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In particolare, 9 interventi della presente proposta di accordo perseguono come prioritario anche l’obiettivo di contenimento delle 

liste d’attesa. 

13. Erogazione delle prestazioni ricomprese nei 

LEA, secondo standard di qualità e quantità  

  

  

  

  

  

  

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. È stato 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”.   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’11.06.2007 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 UTIC, 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.  La scelta di operare attraverso un mdello collaborativo e non competitivo fondata sulle reti interaziendali è stata 

rafforzata attraverso la DGR n. 322/2012 , in attuazione della  D.G.R. N.1112 DEL 28.07.2011, con cui è stata approvata la  

"Rete Regionale della Terapia del  Dolore" e del Progetto “Basilicata Ospedale territorio senza dolore” e con la D.G.R. N.1459 - 

11.10.2011 con cui è stata approvata la  "RETE INTERAZIENDALE PEDIATRICA - R.I.PED" . Con D.G.R. N.1670\2004.- è 

stato approvato il  "PDTA per lo sviluppo della rete dell’ICTUS  e con DGR 113/11 è stato avviata la riorganizzazione della rete 

regionale per le demenze. 

  

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  

Gli indicatori per il monitoraggio e la verifica dei LEA sono stati indicati nelle DGR 298/2012 concernente gli obiettivi di salute e 

di gestione economico-finanziaria per gli anni 2008-2009. 
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15. Disponibilità sul sistema “Osservatorio degli 

investimenti pubblici in sanità” dei dati relativi 

agli accordi di programma già sottoscritti nonché 

da sottoscrivere (Nota prot. n. 2749/DGPROG/7-

P/I.6 a h dell’8/2/2006) 

Sono state inserite le informazioni relative alla identificazione di tutti gli interventi finanziati da APQ e dal altre linee di 

investimento. 

16. Valutazione della conformità alle disposizioni 

normative nazionali circa l’utilizzo prioritario delle 

somme stanziate per gli Accordi di programma 

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 

 

Anno 2016 2017 2018 2019 Totale 

Importo totale € 36.671.214,60 € 16.100.000,00 € 24.160.253,99 € 8.964.197,00 € 85.895.665,59 

 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER OBIETTIVI  

 

Obiettivo Descrizione 

S1 
Innovazione, potenziamento e riqualificazione dei parchi tecnologici e dei sistemi 
informativi aziendali 

S2 
Mitigazione del rischio sismico, miglioramento dell’efficienza energetica e 
adeguamento alle norme sulla sicurezza del patrimonio immobiliare sanitario 
regionale 

S3 Potenziamento strutturale del patrimonio immobiliare sanitario regionale 

S4 Implementazione di nuove funzioni assistenziali e di cura 

 

  
 

FABBISOGNO FINANZIARIO PER CATEGORIE  

  
N°  

INTERVENTI  
FINANZIAMENTO 

STATALE 
FINANZIAMENTO 

REGIONALE 

FINANZIAMENTO 
STATALE 

AGGIUNTIVO 

FINANZIAMENTO 
REGIONALE 
AGGIUNTIVO 

COSTO 
COMPLESSIVO 

INCIDENZA 
SUL 

PROGRAMMA 

Ospedali 12 44.094.662,15  2.151.470,85  4.000.000,00  3.112.317,99  53.358.450,99  62,1% 

Assistenza 
territoriale 

5 7.077.500,00  372.500,00  - - 7.450.000,00  8,7% 

Assistenza 
residenziale 

4 4.275.000,00  225.000,00  - - 4.500.000,00  5,2% 

Sistemi 
informatici 

0 - - - - - 0,0% 

Apparecchiature 8 18.046.962,55  2.540.252,05  - - 20.587.214,60  24,0% 

Totale 29 73.494.124,70  5.289.222,90  4.000.000,00  3.112.317,99  85.895.665,59  100% 
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FABBISOGNO FINANZIARIO PER TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

N° 
INTERVENTI 

PER 
CATEGORIA 

FINANZIAMENTO 
STATALE 

FINANZIAMENTO 
REGIONALE 

FINANZIAMENTO 
STATALE 

AGGIUNTIVO 

FINANZIAMENTO 
REGIONALE 
AGGIUNTIVO 

COSTO 
COMPLESSIVO 

INCIDENZA 
SUL 

PROGRAMMA 
(%) 

A) Nuova 
costruzione 

2 22.260.812,15 1.002.320,85 4.000.000,00 3.112.317,99 30.375.450,99 35,4% 

B) 
Ristrutturazione 

7 14.043.850,00 739.150,00 - -    14.783.000,00 17,2% 

C) Restauro 1 570.000,00 30.000,00 - -    600.000,00 0,7% 

D) Manutenzione 0 0,00 0,00 - -    0,00 0,0% 

E) 
Completamento 

11 18.572.500,00 977.500,00 - -    19.550.000,00 22,8% 

F) Acquisto 
immobili 

0 0,00 0,00 - -    0,00 0,0% 

G) Acquisto 
attrezzature 

8 18.046.962,55 2.540.252,05 - -    20.587.214,60 24,0% 

 totale  29 73.494.124,70 5.289.222,90 4.000.000,00 3.112.317,99 85.895.665,59 100,0% 

 

 

VERIFICA DELL’ANALISI DI CONTESTO 

 

 

PRESENZA 

ASSENZA EVIDENZIAZIONE DI PARTICOLARI FENOMENI 

P-A 

a.1 Quadro demografico P 

Scostamenti dalla media nazionale per determinate 

fasce, particolari distribuzioni della popolazione sul 

territorio 

a.2 Quadro epidemiologico P 
Scostamento dalla media nazionale per incidenze o 

mortalità sul territorio 

a.3 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 

a.4 Analisi della domanda di 

prestazioni sanitarie 
P Bacini di utenza su scala regionale o sub-regionale 

a.5 Analisi dell’offerta P 
Collocazione dei presidi in funzione del ruolo che 

ricoprono nella rete 

a.6 Criticità di accesso ai 

percorsi diagnostici 

terapeutici 

P 
Analisi delle liste di attesa per particolari tipologie di 

prestazione 

 

Analisi dell’offerta attuale e prevista di tecnologie 

 

GRANDI APPARECCHIATURE OFFERTA ATTUALE OFFERTA PREVISTA 

Tomografo Assiale Comp. 20 20 

Tomografo a Risonanza Magn. 13* 15*° 

Acceleratore Lineare 2 2 

Sistema per Angiografia Digit. 7 7
+
 

*5 sistemi sono mezzi mobili disponibili solo alcuni giorni al mese 

° Le 2 nuove acquisizioni sono risonanze magnetiche settoriali 
+
 Un sistema viene sostituito ed aggiornato 
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SCHEDE INTERVENTI 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 3 
SCHEDA INTERVENTO  

TITOLO 

Num. progressivo 

scheda 
Soggetto attuatore 

PSA di Melfi: Adeguamento ai fini dei requisiti per 

l'accreditamento istituzionale.  
BAS_ASP_S1 ASP 

 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 1

1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore:  A.S.P. Azienda Sanitaria Locale di Potenza (Ambito Territoriale ex A.S.L./1 – Venosa) 

Descrizione 
Intervento: 

Adeguamento strutturale ed impiantistico in conformità della L.R. 

17/2011 in adempimento anche a specifiche prescrizioni impartite 
dai VV.FF. 

 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia 

Basilicata Melfi PZ 

Ubicazione Via Foggia 

Melfi Presidio di Melfi 

Tipo intervento 

  a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  

 e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 
 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  
 A2) prevenzione collettiva - IZS 
 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  

 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  
 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 
 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 

 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 
 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 
 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 

 E4) servizi generali ospedalieri – altro 
 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 
 H) Hospice 

 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  
 3) potenziamento    4) aggiornamento 
 5) sostituzione, in tal caso specificare: 

valore residuo del bene sostituito __________________________ 
destinazione del bene sostituito ____________________________________________ 

Responsabile 
Intervento: 

Ing. Giuseppe NOLE’ 

Recapito: A.S.P. -  Attività Tecniche Amb. Terr. ex ASL/1 – Via Roma n. 187 - Venosa 

Note:   

2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista    

 Data effettiva 01/03/2010 01/06/2010  

Soggetto 

Competente: 
A.S.P. – Ambito Territoriale ex ASL/1 di Venosa 

Note:   

 

AUT.NE ex DGR 

1524/02 
X No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________ 
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DATI DI 

REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 15/06/2016 Effettiva:  Prevista: 15/06/2016 Effettiva:  

Note:  

2. Collaudo e 
messa in servizio 

Prevista: 15/07/2017 Effettiva:  Prevista: 31/12/2017 Effettiva:  

Note: Il tempo è indicativo ed avrà inizio dalla data di effettivo finanziamento. 

Altre note: 
  

3 - Piano economico  

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma 
fin. 

realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

2016  € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 
2017  € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 

    

    

Totale (Euro)  € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 

 Avanzamento della Spesa: 100% 

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: Art. 20 – APQ – III Atto integrativo 
€ 2.000.000,00 

Fonte finanziaria 2  

Altre fonti 

finanziarie__ 

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

L’intervento è finalizzato alla tutela della sicurezza degli operatori e degli utenti ed all’adempimento di 

 Specifiche prescrizioni impartite da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza. Le priorità 

dell’intervento rientrano peraltro tra le priorità Regionali elencate nella Dipartimentale n. 185673AC del  

14/10/2010. 

5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: 92.000 

posti letto interessati dall’intervento: 120 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): mc 56.000 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) ------------------------ 

  quantità conseguenti all’intervento---------------------------------------------------------- 

  miglioramento cfr prima dell’intervento------------------------------------------------------ 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 168 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): ------------------------------------------------ 

Altro indicatore  (specificare) 
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6 - Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti 

Gli interventi sono coerenti con gli indirizzi programmatici statali in quanto hanno come obiettivo 
l’innalzamento della qualità del sistema sanitario ed ancora rispondono completamente al processo di 
accreditamento delle strutture nonché al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi (DM 
18.09.2002 ) e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008). 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti 

  Gli interventi rientrano nel programma degli investimenti aziendali. Sono coerenti con gli :”Obiettivi di 
salute e di programmazione economico-finanziaria delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata 
Anno 2010 -  al Piano Socio Sanitario approvato con D.G.R. 2222/2010  

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli 
obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di 
coordinamento dei servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

Le attività previste rientrano nel programma aziendale e rispondono agli obiettivi di potenziamento di 
assistenza sanitaria ospedaliera, con riferimento:  - alla qualificazione dell’assistenza e alla 
implementazione della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 
24 mesi, 36 mesi, oltre) 

Gli interventi verranno realizzati nei prossimi 6 mesi, in quanto hanno un alto grado di priorità. 

E. Numero di beni immobili/mobili ovvero tecnologie analoghe già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso 
ovvero marca/modello/anno d’istallazione/stato d’uso) 

N° 1 : Ospedale di Melfi; 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni 
erogate 

La realizzazione degli interventi porterà ad una maggiore sicurezza per gli operatori e gli utenti  e quindi 
ad un miglioramento sulla qualità delle prestazioni. 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

Gli interventi avranno ricadute positive rispetto al contesto regionale inquanto avrnno riflessi sulla 
qualità del lavoro  a servizio delle prestazioni sanitarie, nonché  sulla sicurezza degli operatori e 
dell'utenza. 

 
7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta 
(regionale ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

trattandosi di un adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi dell' Ospedale di Melfi il 
fabbisogno stimato, i flussi di domanda restano invariati  e sono comunque provenienti dalla 
popolazione aziendale residente e domiciliata 

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 
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trattandosi di un adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi dell' Ospedale di Melfi i 
percorsi diagnostici  restano invariati 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

trattandosi di un adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi dell' Ospedale di Melfi le 
tipologie e il numero di prestazioni restano invariati 

D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore 
(secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di 
istituzione di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

trattandosi di un adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi dell' Ospedale di Melfi le 
prestazioni da erogare restano invariate anche  dopo l'intervento 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate 

Saranno rispettate tutti gli standard costruttivi e normativi esistenti con particolare riferimento alla 
normativa vigente in prevenzione incendi (D.M. 18.09.2002) e in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008) 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

Prezzario regionale della Regione Basilicata in vigore. 

G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi 
e di tempi) 

L’implementazione degli interventi è immediato perché le risorse umane e professionali sono le stesse 
oggi impiegate. 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

I costi di esercizio aggiuntivi non sono rilevanti. 

I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

 

J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 

 

 

 

 
 
 

Timbro 
 

 
 

 

Data 

 
il responsabile dell’intervento 

Ing. Giuseppe Nolè 
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1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: 
 A.S.P. Azienda Sanitaria Locale di Potenza (Ambito Territoriale ex A.S.L./1 – 

Venosa) 

Descrizione Intervento: 

Adeguamento strutturale ed impiantistico in conformità della L.R. 

17/2011: Ampliamento del Servizio di Dialisi,potenziamento della 
lungodegenza e realizzazione della LAIC. 

 

 Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata Venosa PZ 

Ubicazione Via Appia 

 C/O Stabilimento Ospedaliero “San Francesco” 

Tipo intervento 

  a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  

 e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 
 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  
 A2) prevenzione collettiva - IZS 
 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  

 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  
 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 
 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 

  E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 
 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 
 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 

 E4) servizi generali ospedalieri – altro 
 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 
 H) Hospice 

 

Motivazione 

 1) nuova funzione    2) completamento  
 3) potenziamento   4) aggiornamento 
 5) sostituzione, in tal caso specificare: 

valore residuo del bene sostituito __________________________ 
destinazione del bene sostituito 
____________________________________________ 

Responsabile Intervento: Ing. Giuseppe NOLE’ 

Recapito: A.S.P. -  Attività Tecniche Amb. Terr. ex ASL/1 – Via Roma n. 187 - Venosa 

Note:   

 
2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale: Studio fattibilità   Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista 01/10/12 01/12/12 30/12/12 

 Data effettiva    

Soggetto Competente: A.S.P. – Ambito Territoriale ex ASL/1 di Venosa 

Note:   

 

AUT.NE ex DGR 1524/02  No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________ 
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DATI DI 

REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 1/6/16 Effettiva:  Prevista: 1/9/16 Effettiva:  

Note:  

2. Collaudo e messa 
in servizio 

Prevista: 1/1/17 Effettiva:  Prevista: 1/3/17 Effettiva:  

Note: Il tempo è indicativo ed avrà inizio dalla data di effettivo finanziamento. 

Altre note: 
  

 
3 - Piano economico 

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

2017  € 2.150.000,00 € 2.150.000,00 

    

Totale (Euro)   € 2.150.000,00 

 Avanzamento della Spesa: 100% 

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: Art. 20 – APQ – III Atto integrativo 
€ 2.150.000,00 

Fonte finanziaria 2  

Altre fonti finanziarie__ 

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

 

A) L'intervento prevede la demolizione dell’attuale sala autopsia e ricostruzione della stessa con struttura che al piano rialzato 

ospiterà l’ampliamento del Servizio di Dialisi per consentire l’incremento di n. 2 posti reni. 

B) Si prevedono inoltre  dei lavori  di adeguamento funzionale ed  igienico del secondo e terzo piano dove è necessario 

potenziare la lungodegenza  di pazienti ad Alta Intensità di cura -LAIC-.  

5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento:  circa 100.000,00 abitanti dell’ambito territoriale ex ASL 1 di Venosa. 

posti letto interessati dall’intervento: A) 8 esistenti + 2 di nuova istituzione 

                                                          B)  20 pl per lungodegenza e 4 p.l. per LAIC 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc):  A)  mq. 351; mc. 1300 +  B) MQ 2280 – MC 7400  

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale):  A) DRG 316-323-331-332    B)DRG 56-60 

  quantità conseguenti all’intervento: A)  incremento del 25% dell'attività di dialisi ispetto all'anno 2013 

                                                                                        B) tasso di occupazione ≥  al 75% 

  miglioramento cfr prima dell’intervento: A) diminuzione delle liste d'attesa 

                                                                                               B) Mantenimento della percentuale del tasso occupazione 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime):  72 ORE - 12 h al giorno x 6 gg la settimana 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):l’uso più congruo dei locali esistenti e la possibilità di ampliare 

l’offerta di alcune specialità porterà ad una riduzione –prevista- del 25% dei tempi di attesa e alla possibilità di sperimentare un 

modello assistenziale ad alta intensità  di cure 

Altro indicatore (specificare)   A) importo migrazione sanitaria residenziale (rette giornaliere pagate ad altre regioni) anno           

                                                   2013>2014               

                                           trattamenti ambulatoriali presso i servizi sanitari e centri specialistici extraregionali anno 2013>2014 

                                                B) l’offerta limiterà il fenomeno  della mobilità passiva regionale particolarmente rilevante e  

                                                   consentirà alla Regione di garantire nuovi reparti dedicati alla lungodegenza secondo anche  
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                                                    quanto previsto dalla D.G.R. 1300 del 02.08.2010.  

 

 
6 - Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti 

L’intervento di adeguamento del Presidio  di Venosa  è coerente con gli indirizzi programmatici nazionali in quanto: 1) crea 
le condizioni per l’accreditamento della struttura ospedaliera di Venosa come richiesto dalla DGR 1598/2006; 2) pevede 
l'adeguamento igienico sanitario della struttura;  

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti 

   L'intervento rientra  tra le priorià aziendali ed è coerente con gli indirizzi programmatici regionali. Risponde agli obiettivi di 

accreditamento del PRS, a quelli dell’integrazione socio sanitaria e a quelli sulla mobilità sanitaria. E’ coerente  con gli 
:”Obiettivi di salute e di programmazione economico-finanziaria delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata Anno 2010 -  al 
Piano Socio Sanitario approvato con D.G.R. 2222/2010, risponde inoltre alle esigenze delle DD.GG.RR. n. 670/2004 e n. 
2102/2005 nonché la D.G.R. 1300/2010; rientra nel programma triennale degli investimenti aziendali.  

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli 
obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di 
coordinamento dei servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

Qualificazione di assistenza alle persone; riduzione di emigrazione sanitaria verso altre regioni, sicurezza dei luoghi di lavoro; la 
realizzazione inoltre della LAIC rientra nel programma aziendale delle attività e risponde agli obiettivi di potenziamento della rete 
regionale di riabilitazione e lungodegenza  post acuzie e lungodegenza ad alta intensità di cura -LAIC. 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 24 
mesi, 36 mesi, oltre) 

Il grado di priorità è elevato sia per la coerenza con gli obiettivi nazionali e regionali  per gli investimenti sia per la possibilità di 
realizzare la struttura in breve periodo (12 mesi). 

E. Numero di beni immobili/mobili ovvero tecnologie analoghe già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso 
ovvero marca/modello/anno d’istallazione/stato d’uso) 

n. 1 struttura 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni 
erogate 

Per quanto attiene l'ampliamento dei posti rene si prevede una riduzione delle liste di attesa e incremento della produttività del 
25%;per quanto attiene la realizzazione della LAIC si avrà una riduzione dei tempi di attesa regionali per le attività di post acuzia 
e lungodegenza ad alta intensità di cura -LAIC. La qualità degli spazi ristrutturati si rifletterà sulla qualità delle prestazioni 
erogate i termini di confort ambientale, logistico e di benessere organizzativo. 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

Con l'intervento si prevede il miglioramento  e potenziamento del Servizio di Dialisi per l'utenza regionale ed extraregionale che 
porterà ad una riduzione delle liste d'attesa con un aumento dei posti letto del 25% rispetto agli attuali. 

Per quanto attiene la LAIC l'intervento consentirà di rafforzare il ruolo dell'ospedale di Venosa  nella rete sanitaria regionale 
costituendo una maggiore attrattività per le regioni limitrofe.  

 
7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta 
(regionale ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  
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 A) Per quanto riguarda il potenziamento dei posti rene il flusso della domanda è quello proveniente dal territorio 
dell’Ambito territoriale ex ASL 1 di Venosa 

B) Per quanto riguarda la realizzazione della LAIC: 

Esplicitazione fabbisogno stimato: 

si calcola un fabbisogno stimato nell'anno 2011 di 4 pl LAIC per la popolazione afferente dall'ex ASL 1 di Venosa  e di 20 
p.l per la lungodegenza  (0,7 p.l. per ogni 1000 abitanti); 

 

Flusso di Domanda: 

il flusso di domanda è proveniente dall'ambito del lagonegresee che nella rete regionale della lungodegenza  andrà a 
soddisfare la medesima domanda nonché dalle aree limitrofe di fuori regione 

 

Domanda non soddisfatta: 

non si evidenzia domanda insoddistatta. 

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 

A) Pazienti  dializzati 

B) L'intervento ha come obiettivo la realizzazione della rete  regionale di cui alla D.G.R. 1300/2010  per pazienti affetti da 
disabilità importanti con scarso potenziale di recupero o con potenziale di recupero nullo, ma che richiedono intenso 
nursing assistenziale, nonché pazienti provenienti dalla terapia intensiva i quali superata la fase iperacuta no sono più 
idonei per una degenza in tali unità assistenziali. 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Pazienti  che fruiscono del Servizio dialisi  extra  Regionale che rientreranno in regione e prestazioni di tipo ospedaliero in 
lungodegenza 

D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore 
(secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di 
istituzione di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

A) Incremento di n. 4 dialisi giornaliere, ovvero 3888 prestazioni su tre anni, corrispondenti ad un valore, secondo tariffe, di € 
1.166.400,00 su tre anni. 

B) Le tariffe sono quelle stabilite dalla D.G.R. 1300/2010 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate 

Trattandosi  di una ristrutturazione degli spazi con relativo adeguamento alla normativa vigente, verrà rispettata la 
tipologia esistente per caratteristica costruttiva e di materiali; saranno inoltre progettati spazi dedicati . 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

 Tariffario di riferimento per le opere pubbliche della Regione Basilicata in vigore. 

G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi e 
di tempi) 

Immediata implementazione  a seguito di esecuzione dell’intervento, trattandosi di servizi già esistenti e funzionanti. 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

Si prevedono dei costi accessori di €25.000,00 

I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 
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J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 

Occorrerà acquisire permesso di costruire del Comune di Venosa, deposito Genio Civile di Melfi ed autorizzazione Regionale 

 
Data 

 
 

 
 

 
 
 

Timbro 
 

 

Il responsabile dell’intervento 
 
       Ing. Giuseppe Nolè 

 



Allegato 3 
SCHEDA INTERVENTO  

TITOLO 

Num. progressivo 

scheda 
Soggetto attuatore 

Realizzazione di strutture sanitarie territoriali e 

residenziali.  
BAS_ASP_S3 ASP 

 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 1

1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: 
 A.S.P. Azienda Sanitaria Locale di Potenza (Ambito Territoriale ex A.S.L./1 – 

Venosa) 

Descrizione Intervento: RSA presso l'ospedale di Venosa  

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata Venosa PZ 

Ubicazione Via Appia  

Venosa Presidio di Venosa 

Tipo intervento 

  a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  

 e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 
 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  
 A2) prevenzione collettiva - IZS 
 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  

 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  
 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 
 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 

  E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 
 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 
 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 

 E4) servizi generali ospedalieri – altro 
 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 
 H) Hospice 

 

Motivazione 

 1) nuova funzione    2) completamento  
 3) potenziamento   4) aggiornamento 

 5) sostituzione, in tal caso specificare: 
valore residuo del bene sostituito __________________________ 
destinazione del bene sostituito 

____________________________________________ 

Responsabile Intervento: Ing. Giuseppe NOLE’ 

Recapito: A.S.P. -  Attività Tecniche Amb. Terr. ex ASL/1 – Via Roma n. 187 - Venosa 

Note:   

 
2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista 01/02/2012 31/08/2012 31/12/2012 

 Data effettiva    

Soggetto Competente: A.S.P. – Ambito Territoriale ex ASL/1 di Venosa 

Note:   

 

AUT.NE ex DGR 1524/02  No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________ 
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DATI DI 
REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 01/01/2017 Effettiva:  Prevista: 01/03/2017 Effettiva:  

Note:  

2. Collaudo e messa 
in servizio 

Prevista: 30/08/2018 Effettiva:  Prevista: 31/10/2018 Effettiva:  

Note: Il tempo è indicativo ed avrà inizio dalla data di effettivo finanziamento. 

Altre note: 

  

 
3 - Piano economico 

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

    

Anno 2017  € 500.000,00 € 500.000,00 

Anno 2018  € 500.000,00 € 500.000,00 

    

Totale (Euro)  € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 

 Avanzamento della Spesa:  

Fonti descrizione  

Fonte finanziaria 1: Art. 20 – APQ – III Atto integrativo 
€ 1.000.000,00 

Fonte finanziaria 2  

Altre fonti finanziarie__ 

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Si tratta di adeguamento all’interno del presidio ospedaliero di Venosa ed eventuale ampliamento 

degli spazi occorrenti per l’allocazione dei 40 posti letto per R.S.A., struttura extraospedaliera 
filalizzata a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero a persone anziane 
prevalentemente non autosufficienti che richiedono trattamenti continui, all'interno della quale 

raggiungere il miglior livello possibile della qualità della vita dell'ospite. 
 

5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: 120.000 abitanti 

posti letto interessati dall’intervento: n. 40  

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 2.400 mq. e 7.200 mc.; 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale): ----------------------------------- 

  quantità conseguenti all’intervento: incremento del 100% rispetto all'attività dell'anno 2014 

  miglioramento cfr prima dell’intervento: diminuzione delle liste d'attesa 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 168 (24 h al giorno x 7 gg.  a settimana) 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):  l’uso di spazi dedicati e all'uopo progettati ed organizzati permetterà di 

ampliare l’offerta delle specialità con una riduzione –prevista- del 50% dei tempi di attesa.  

Altro indicatore  (specificare)- importo migrazione sanitaria residenziale (rette giornaliere pagate ad altre regioni) anno 2014>2015 

                                             - trattamenti ambulatoriali presso i servizi sanitari e centri specialistici extraregionali anno 2014>2015 
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6 - Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti 

L’intervento è coerente  con  gli indirizzi programmatici statali (nazionali), in particolare con 
l'innalzamento della qualità del sistema sanitario, con gli indirizzi strategici definiti dal Piano Sanitario 
Nazionale e con il DPR 14.01.1997, DPCM 22.12.1989, linee guida nazionali RSA n.1/1994 del Ministero 
della sanità e le linee attuative  concordate nei Livelli Essenziali Assistenziali (LEA), nonché  al 
programma ex art. 20 L. 67/88 ; 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti 

    L'intervento rientra tra le priorià aziendali ed è coerente con gli indirizzi programmatici regionali. 
Risponde agli obiettivi di accreditamento del PRS, a quelli dell’integrazione socio sanitaria e a quelli 
sulla mobilità sanitaria. E’ coerente con gli obiettivi di cui alla D.G.R. 1066/2004, con gli :”Obiettivi di 
salute e di programmazione economico-finanziaria delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata 
Anno 2010 -  al Piano Socio Sanitario approvato con D.G.R. 2222/2010  

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli 
obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di 
coordinamento dei servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

Le attività previste rientrano nel programma aziendale e rispondono agli obiettivi di potenziamento 
desarà  in collegamento con una o più unità ospedaliere 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 
24 mesi, 36 mesi, oltre) 

                   L’intervento previsto ha un alto grado di priorità e, quindi, risulta necessario realizzare la 
struttura in un medio periodo. 

E. Numero di beni immobili/mobili ovvero tecnologie analoghe già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso 
ovvero marca/modello/anno d’istallazione/stato d’uso) 

Nessuna. 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni 
erogate 

Porterà alla risoluzione dei problemi dovuti alla non congruità attuale dovuta a ricoveri impropri, alla 
riduzione delle liste d'attesa e ad evitare il ricovero prolungato in strutture ospedaliere 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

L’ intervento potrà dare adeguata risposta nel contesto regionale. 

 

 
7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta 
(regionale ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale  e tecnologica esistente  
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Secondo i dati Istat riferiti alò 2009  l'Italia  è il secondo paese più anziano d'Europa; le persone di 65 
anni e più rappresentano -al 2009- il 20,2% della popolazione, 143 anziani ogni 100 giovani. 

Studi recenti evidenziano come: 

il 3% delle donne ed il 2% degli uomini da 65 a 69 anni ha bisogno di assistenza quotidiana: 
questa percentuale sale al 25% nelle donne sopra gli 80 anni ed al 18% negli uomini. A 65 anni 
una donna ha un’attesa di vita di 20 anni, metà dei quali li passerà in buona salute: simile il dato 
degli uomini (Studio ILSA). 

la prevalenza di patologie croniche dell’anziano aumenta nel tempo di circa il 50% negli ultimi 10 
anni (Studio ILSA Firenze). 

il costo dell’assistenza aumenta nel tempo e in funzione dell’età: aumenta il numero di anziani 
“utenti” e aumenta il costo sanitario dell’utente (Studio ILSA Firenze). 

grandi le differenze geografiche: l’anziano ha una salute diversa sia oggettivamente che 
soggettivamente: la disabilità media è del 12% dei 65enni al Centro e dell’11% al Sud ed al Nord, 
mentre la disabilità grave si attesta nei maschi intorno al 13% (Studio ILSA). 

sottoposti allo screening per disturbi cognitivi, gli anziani di Bolzano sono risultati positivi 
all’11% ma tre volte di più erano positivi per deficit cognitivi gli anziani della Basilicata (Studio 
Argento ISS). 

L 'ASP dispone in un ambito territoriale di circa 410.000,00 abitanti, di sole due RSA: a Maratea e 
Chiaromonte. Il flusso di domanda è proviene dalla popolazione aziendale residente sul territorio e 
risulta insoddisfato. L'attivazione del nuovo servizio, sia pur con la dovuta gradualità, potrà a regime 
consentire il suo pieno ed ottimale utilizzo. 

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 

La Residenza Sanitaria Assistenziale è una struttura extraospedaliera finalizzata a fornire accoglimento, 
prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero a persone anziane o disabili prevalentemente non 
autosufficienti, non assistibili a domicilio e che non necessitano di ricovero in strutture di tipo 
ospedaliero o nei centri di riabilitazione;  si rivolge a: 

 Soggetti che necessitano di osservazione medico infermieristica in attesa di rientrare nel proprio 
domicilio o di interventi assistenziali curativi in modo continuato ( esiti di incidenti vascolari 
acuti – esiti permanenti di gravi fratture – vasculopatici, ecc.) ;  

 Pazienti che hanno superato la fase acuta della malattia e che necessitano di ulteriori trattamenti 
terapeutici protratti nel tempo;  

 Anziani affetti da patologie cronico degenerative e che non necessitano del ricovero in ospedale;  

 Soggetti affetti da Handicap di natura psichica, fisica o sensoriale in condizione di non 
autosufficienza;  

 Soggetti con problemi psichiatrici per i quali sia stata escluso il ricovero in altre strutture 
assistenziali;  

 Inserimenti di “ sollievo o respiro “ a favore di familiari di pazienti già assistiti a domicilio;  

 Pazienti dimessi da ospedale e privi di rete sociale. 
Tanto è necessario per elevare la qualità di vita dei pazienti, evitare il ricovero prolungato in strutture ad 
elevata componente sanitaria, per favorire l'autonomia della persona e alleggerire il carico di cura e 
gestione del tempo per i famigliari. 
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C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Le prestazioni da eseguire riguardano: 
 Medicina Generale;  
 Specialistiche;  
 Infermieristiche;  
  Riabilitative;  
  Farmaceutiche 

oltre:  
 consulenza e controllo dietologico;  
  prestazioni di sostegno psicologico;  
  prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare;  
  prestazioni di prevenzione della sindrome da immobilizzazione;  
  prestazioni di tipo alberghiero;  
  attività di animazione, occupazionale, ricreativa;  
 trasporto, accompagnamento ed eventuale assistenza per la fruizione di prestazioni 

sanitarie all’esterno della RSA stesse. 
 

D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore 
(secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di 
istituzione di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

 
La retta giornaliera per le RSA è stata definita dalla Giunta Regionale con DGR n. 1066 del 3.5.2004  
Per un  RSA con 40 pl, le tariffe a seconda del livello assistenziale sono determinate per : 
 
Alto livello Assistenziale € 102,60  
Medio livello Assistenziale€92,34  
Basso livello assistenziale  €82,08 
 
Stimando di utilizzare 15 pl per alto livello assistenziale, 15pl per medio livello assistenziale e 10pl per 
basso livello assistenziale, si ha un valore annuo di €1.366.888,50 e nel triennio di €4.100.665,5 
 
 
E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate 

Trattandosi di ricostruzione o costruzione saranno rispettati tutti gli standart costruttivi e normativi  
vigenti, in particolare quelli relativi alla materia sanitaria il DPR  del 14.01.1997 e le linee guida n.1/1994 
del Ministero dela Sanità. 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

Il costo dell’intervento è stato stimato con il Prezziario Regionale della Regione Basilicata in vigore. 

G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi e 
di tempi) 

Immediatamente implementabile. 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

I costi accessori rispetto agli interventi straordinari sono pari a Euro 20.000,00 + IVA + spese tecniche. 

I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

 

J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 
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Timbro 
 

 
 

 

Data 

 
il responsabile dell’intervento 

      Ing. Giuseppe Nolè 
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1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: A.S.P. – Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ambito territoriale di Potenza) 

Descrizione Intervento: 

   Lavori di completamento per l'adeguamento ed ampliamento del P.O. di 

Villa D'Agri - I Stralcio Funzionale del P.O. di Villa D'Agri adeguamento 
del P.O. Villa d’Agri ai sensi delle D.G.R. n° 2192/2005 e 
n°1000/2006 –  

 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata MARSICOVETERE PZ 

                        Presidio Ospedaliero 

  

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  

 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  
 e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 
 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  
 A2) prevenzione collettiva - IZS 

 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  
 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  
 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 

 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 
 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 
 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 

 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 
 E4) servizi generali ospedalieri – altro 
 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 

 H) Hospice 
 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  
 3) potenziamento   4) aggiornamento 

 5) sostituzione, in tal caso specificare: 
valore residuo del bene sostituito __________________________ 
destinazione del bene sostituito 

____________________________________________ 

Responsabile Intervento: Architetto Franca CICALE 

Recapito: A.S.P. Ambito territoriale ex. ASL 2 di Potenza 

Note:   

 
2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista 2012 2012 2012 

 Data effettiva    

Soggetto 
Competente: 

A.S.P. Ambito territoriale di Potenza 

Note:   
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AUT.NE ex DGR 

1524/02 
 No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________ 

 

DATI DI 
REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 Effettiva:  

Note:  

2. Collaudo e 

messa in servizio 
Prevista: 2017 Effettiva:  Prevista: 2017 Effettiva:  

Note:  

Altre note:  

3 - Piano economico   

SPESA E FONTI    

Cronoprogramma 
fin. 

realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 
 

     

Anno 2016  € 2.000.000,00 € 2.000 0.000,00  

Anno 2017  € 2.000.000,00 € 2.000.000,00  

Totale (Euro)  € 4.000.000,00 € 4.000.000,00  

 Avanzamento della Spesa:               100%  

Fonti descrizione Importo  

Fonte finanziaria 1: Art. 20 – APQ – III Atto integrativo € 4.000.000,00  

   
 

4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

A) Si tratta di completare le opere impiantistiche e di rifinitura interna di alcune parti di un nuovo corpo di fabbrica denominato “N”, al 
momento in corso di realizzazione  nell’ambito dei lavori già appaltati di “di ristrutturazione, adeguamento funzionale, ed impiantistico 
del P.O. di Villa D’Agri”. 

Il nuovo corpo di fabbrica “N” del tipo antisismico, avente n. 2 piani entroterra  e n. 4 piani fuori terra, unitamente ai corpi esistenti 
denominati “E1 ed E2” (già adeguati sismicamente) ed “H" permetterà di perseguire l’obiettivo della rimodulazione a 175 posti letto 
assegnati con DGR n° 1192/2005, nonché la messa in sicurezza, tramite nuova allocazione delle attività (oggi allocate nei vecchi corpi A 
e B non sismicamente adeguati).  

Nello specifico per il corpo “N” si riportano nel seguito le unità funzionali da completare previste dall’intervento in esame: 
a. piano seminterrato: risonanza magnetica –  gruppo operatorio costituito da n. 3 sale operatorie; 
b. piano rialzato: reparto di rianimazione e locali di supporto; 
c. piano primo: reparto di pneumologia (12 pl) e geriatria (12 pl); 

L’intervento in esame prevede altresì la ristrutturazione  e l’adeguamento funzionale del piano primo, dei preesistenti corpi denominati 
“E1” ed “E2”, attualmente adibito a reparto di ortopedia e radiologia provvisoria (l’intervento permetterà di collocare in questo piano il 
reparto di medicina (36 pl) attualmente allocato nei vecchi corpi di fabbrica denominati “A” e “B” non adeguati sismicamente.  

B) L'intervento prevede inoltre l'adeguamento dell’impianto della centrale di biosmosi a servizio della dialisi, il cui primo lotto 
funzionale d’intervento è stato recentemente ultimato nell’ambito dei lavori già appaltati di “di ristrutturazione, adeguamento funzionale, 
ed impiantistico del P.O. di Villa D’Agri”. 

Il completamento viene realizzato attraverso l’installazione di una seconda apparecchiatura di biosmosi, in sostituzione di quella 
esistente ormai vetusta e per la quale risulta difficile reperire sul mercato pezzi di ricambio in caso di guasto. 

L’intervento in esame prevede altresì l’adeguamento dell’impianto di spegnimento automatico dell’archivio cartelle cliniche del 
nosocomio. 

Gli interventi succitati permetteranno quindi di ammodernare e di migliorare la funzionalità, la manutenibilità e l’affidabilità degli 
impianti esistenti. 

5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: 53.379 ABITANTI  
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posti letto interessati dall’intervento:  
A) reparto di rianimazione (4 pl intensivi + 4 pl sub intensivi); 
reparto di pneumologia (12 pl) e geriatria (12 pl) 
reparto di medicina (36 pl) 
 
B)Reparto di Dialisi (9 p.l. + 4 p.l. acuti e cronici + 1 p.l. contumaciale).  

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 4.300 mq e 15.000 mc 

prestazioni : 

- prestazioni ambulatoriali ( codici branca):  A)anestesia (001-029) – RM (008-021) – pneumologia (022-029) – altre prestazioni (026-029) 

                                                                      B) nefrologia (013-029) 

 -quantità conseguenti all’intervento: aumento  di attività specialistiche ospedaliere in spazi dedicati. 

-miglioramento cfr prima dell’intervento:  nuova attivazione del reparto di geriatria, ampliamento dei posti letto del dipartimento medico,   

                                                                 potenziamento delle attività del gruppo operatorio e della rianimazione 

                                                                 miglioramento della funzionalità, manutenibilità e l’affidabilità degli impianti esistenti 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 168 ORE  (24 h al giorno x 7 gg la settimana) 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): l’ampliamento consentirà di realizzare anche locali dedicati per aumentare l’offerta  

ambulatoriale ospedaliera oggi limitata da carenza di spazi, con possibili effetti positivi riguardo al contenimento dei tempi di attesa per le 

prestazioni specialistiche ambulatoriali; aumento del grado di soddisfacimento dell’utenza anche come effetto del maggiore comfort degli 

spazi. 

Altro indicatore (migrazione sanitaria): riduzione della mobilità passiva ospedaliera e specialistica interregionale e infraregionale 

 

6 Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità  

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti. 

L’intervento  è coerente con gli indirizzi programmatici statali in quanto ha come obiettivo la qualificazione delle reti 
ospedaliere nonché l’innalzamento della qualità del sistema sanitario ed ancora risponde al completamento dei processi 
di accreditamento delle strutture pubbliche 

 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti  

L’intervento rientra nel programma triennale degli investimenti aziendali. E’ coerente con gli  indirizzi programmatici 
regionali e risponde agli obiettivi di cui alla DD.GG.RR. nn° 2192/2005 e 1000/2006, nonché del Piano Regionale delle Liste 
di Attesa di cui alla DGR 907/2006, agli obiettivi  regionali di accreditamento e a  quelli sulla mobilità sanitaria. L’intervento 
è strettamente collegato agli obiettivi delle DD.GG.RR. 644/2009 e 606/2010  ed è altresì correlato alle azioni previste dal 
PSR vigente ed al programma ex art. 20 L. 67/88 

 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli 
obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di 
coordinamento dei servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

A) Le attività che si realizzeranno  con l’intervento rientrano nel programma  aziendale delle attività e rispondono agli 
obiettivi di potenziamento dell’assistenza ospedaliera. L’intervento risponde altresì agli obiettivi assegnati alle Aziende 
Sanitarie della Regione soprattutto con riferimento:  
 alla qualificazione dell’assistenza ospedaliera; 
 alla riduzione del T.O. e dell’inappriopriatezza dei ricoveri; 
 all’implementazione delle attività di integrazione ospedale-territorio; 
 allo sviluppo delle attività libero professionali; 
 alla riduzione dell’emigrazione sanitaria extraregionale.; 
 alle attività libero professionali intra muraria; 
 alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 

B) L’adeguamento della centrale di Dialisi è finalizzato a migliorare l’assistenza ed il trattamento dei pazienti del bacino 
di utenza. L’ammodernamento  del deposito cartelle cliniche è finalizzato all’adeguamento dell’impianto esistente. 
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D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 
24 mesi, 36 mesi, oltre) 

Il grado di priorità è elevato sia per la  coerenza con gli obiettivi nazionali che con quelli regionali per gli investimenti. E’ 
coerente con gli :”Obiettivi di salute e di programmazione economico-finanziaria delle Aziende Sanitarie della Regione 
Basilicata Anno 2009 riportati nelle sopra citate D.G.R. 644/2009 e 606/2010. L’intervento ha un alto grado di priorità  per la 
possibilità di realizzare la struttura in medio-breve periodo, trattandosi di lavori di completamento da realizzarsi solo su 
alcuni piani di una struttura esistente completa nell’involucro e nelle tamponature ed infissi esterni. 

 

E. Numero di beni immobili e già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso /anno d’istallazione/stato d’uso) 

N° 1  struttura.              

 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni 
erogate 

Il potenziamento della struttura porterà alla riduzione dei tempi di attesa attualmente rilevati per le prestazioni 
ambulatoriali. Inoltre una più congrua allocazione delle attività e il maggior spazio a disposizione porterà un incremento di 
produttività delle prestazioni ambulatoriali di circa il 20% nel triennio. 

 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

L’ intervento che viene realizzato avrà ricadute positive rispetto al contesto regionale. 

  

 

 
 
 

7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta (regionale 
ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

 
Flusso di domanda: 
il flusso di domanda proviene dalla popolazione aziendale residente o domiciliata, nonché dalla restante popolazione 
regionale e delle regioni limitrofe. 
Domanda non soddisfatta: 
si evidenzia una domanda insoddisfatta, in particolare per le patologie geriatrica si stima una consistente domanda 
insoddisfatta di assistenza connessa al progressivo invecchiamento della popolazione come largamente documentata dalle 
fonti ISTAT sull’andamento demografico. Si ravvisa, altresì, una domanda insoddisfatta per le prestazioni radiologiche di 
risonanza magnetica. 

 

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 

-------------------------- 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Le prestazioni da eseguire sono ospedaliere ed ambulatoriali. Per le ospedaliere si rimanda al punto 5, per le ambulatoriali si 
rimanda al punto 5.  

D.  indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore 
(secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di 
istituzione di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

Per le prestazioni ambulatoriali -per esterni ed intramoenia- rese nella sede di Villa D’Agri per un importo annuo di 
€3.897.019 (dati 2010) è possibile prevedere un incremento nel triennio pari al 20%  totale, per un importo alla fine del 
triennio di € 4.676.424,00. 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate.                   

Trattandosi di interventi di completamento  viene rispettata la tipologia esistente per caratteristiche costruttive  e materiali 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

Prezzario Regionale della Regione Basilicata in vigore 
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G….specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi e di 
tempi). 

E’ possibile una congrua implementazione in quanto le risorse umane e professionali sono pressoché le stesse oggi 
utilizzate ad eccezione dei lievi incrementi riguardanti l’esercizio delle nuove attività previste nonché sono previsti tempi  
medi di realizzazione  dell’opera. 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

I costi accessori sono quantificabili in euro 40.000 l’anno per manutenzione, pulizie, servizi e/o imprevisti 

Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.):  

Per l’intervento in oggetto sono stati già  acquisiti il parere dei VV.FF., nonché è stato acquisito il Permesso a Costruire dal 
Comune di Marsicovetere 

 
 

 

 
 
 

Timbro 
 

 

 

 

Data 

 
 
 
 

il responsabile dell’intervento 

 
          Architetto   Franca Cicale 
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1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: A.S.P. – Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ambito territoriale di Potenza) 

Descrizione Intervento: 
Completamento dei lavori di ristrutturazione e miglioramento 
sismico della struttura dell'ex PMIP di Potenza - 2° Lotto 

 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata POTENZA PZ 

Ubicazione  

Via CICCOTTI  

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  

e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 
 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  
 A2) prevenzione collettiva - IZS 
 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  

 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  
 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 
D1) ospedali - opere    D2) ospedali - tecnologie 

 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 
 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 
 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 

 E4) servizi generali ospedalieri – altro 
 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 
 H) Hospice 

 

Motivazione 

1) nuova funzione   2) completamento  
 3) potenziamento   4) aggiornamento 
 5) sostituzione, in tal caso specificare: 

valore residuo del bene sostituito __________________________ 
destinazione del bene sostituito 
____________________________________________ 

Responsabile Intervento: Architetto Franca CICALE 

Recapito: A.S.P.Ambito territoriale ex. ASL 2 di Potenza 

Note:   

 
2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista 2012 2012 2012 

 Data effettiva    

Soggetto Competente: A.S.P.Ambito territoriale di Potenza 

Note:   

 

AUT.NE ex DGR 1524/02  No Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________ 
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DATI DI 
REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 Effettiva:  

Note:  

2. Collaudo e messa 

in servizio 
Prevista: 2017 Effettiva:  Prevista: 2017 Effettiva:  

Note:  

Altre note:  

3 - Piano economico  

SPESA E FONTI    

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro)  

     

Anno 2016  € 1.000.000,00 € 1.000.000,00  

Anno 2017  € 1.000.000,00 € 1.000.000,00  

Totale (Euro)  € 2.000.000,00 € 2.000.000,00  

 Avanzamento della Spesa: 100%  

Fonti descrizione Importo  

Fonte finanziaria 1: Art. 20 – APQ – III Atto integrativo € 2.000.000,00  

  

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

L’edificio oggetto d’intervento si sviluppa su sei livelli. 

Recentemente sono stati ultimati i lavori relativi al primo lotto funzionale relativo all’appalto per “la ristrutturazione ed adeguamento 
funzionale del fabbricato ex P.M.I.P. Potenza”. Gli interventi hanno riguardato prevalentemente la ristrutturazione e l’adeguamento alle 
norme antincendio dei corpi scala e impianto ascensore (tutti i livelli), la realizzazione di una scala di emergenza (tutti i livelli), il 
rifacimento delle centrali tecnologiche (termica, elettrica e antincendio), nonché la ristrutturazione completa degli ultimi tre livelli 
dell’edificio (nei quali sono previste le attività del Dipartimento di prevenzione:medicina del lavoro, prevenzione e impiantistica sui 
luoghi di lavoro, direzione del dipartimento, sanità animale area “C” e Veterinaria area “A” e “B”, igieni alimenti e nutrizione). 

L’intervento in esame riguarda i lavori di completamento relativi al secondo lotto d’intervento. Si tratta di completare le opere 
impiantistiche e di rifinitura interna dei primi tre livelli della struttura, nonché la necessità di procedere ad opere di ripristino strutturale 

Nello specifico si riportano di seguito le unità funzionali da completare: 
- primo livello:medicina fiscale – sala formazione; 
- secondo livello:igiene e sanità pubblica – medicina legale; 
- terzo livello: servizio farmaceutico – medicina dello sport; 

5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: 180.000 ABITANTI 

posti letto interessati dall’intervento:  
 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 3.274 mq e 11.491mc 

prestazioni : 

- prestazioni ambulatoriali ( codici branca): 

 -quantità conseguenti all’intervento:  

-miglioramento cfr prima dell’intervento:   

 

 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 48 ORE  (8 h al giorno x 6 gg la settimana) 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):  
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Altro indicatore: il completamento degli spazi dedicati permetterà di riorganizzare i servizi ampliando l’offerta delle specialità 

 

 

 

6 Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità  

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti. 

L’intervento è coerente  con  gli indirizzi programmatici statali (nazionali), in particolare con l'innalzamento della qualità 
del sistema sanitario e il potenziamento dei servizi territoriali 

 

 

 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti  

L’intervento rientra nel programma triennale degli investimenti aziendali  ed è coerente con gli indirizzi programmatici 
regionali. 

 

 

 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli obiettivi 
della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di coordinamento dei 
servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

L’intervento rientra nel programma  aziendale delle attività e risponde agli obiettivi di potenziamento delle attività 
territoriali integrate. 

 
 

 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 24 
mesi, 36 mesi, oltre) 

Il grado di priorità è elevato sia per la  coerenza con gli obiettivi nazionali e regionali  per gli investimenti sia per la 
possibilità di realizzare la struttura nel  breve-medio  periodo, sia per la possibilità di riorganizzare ed accorpare le attività 
al momento dislocate in altre sedi 

 

 

 

E. Numero di beni immobili e già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso /anno d’istallazione/stato d’uso) 

n. 1 struttura 

 

 

 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni 
erogate 
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G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

L’ intervento potrà dare adeguata risposta nel contesto regionale. 

 

 

 

 

 
 
 

7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta (regionale 
ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

 

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 

 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

 

 D.   indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore 
(secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di istituzione 
di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate.                   

Trattandosi di interventi di completamento  viene rispettata la tipologia esistente per caratteristiche costruttive  e materiali. 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

Prezzario Regionale della Regione Basilicata in vigore 

G….specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi e di 
tempi). 

E’ possibile una sufficiente implementazione in quanto le risorse umane e professionali sono le stesse oggi utilizzate nonché 
sono previsti tempi  medio-brevi di realizzazione  dell’opera. 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

E’ possibile perseguire una riduzione dei costi in virtù del miglioramento generale delle condizioni degli impianti da esercire 
e dell’accorpamento in un'unica sede delle attività 

Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.): sono stati acquisiti i pareri dei VV.FF., nonché è stato 
acquisito il Permesso a Costruire dal Comune di Potenza. 

 

 

 
 
 

Timbro 
 

 

 

 

Data 

 
 
 
 
 

il responsabile dell’intervento 

 
           Architetto Franca Cicale 
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1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: A.S.P. – Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ambito territoriale di Potenza) 

Descrizione Intervento: 
Completamento dei lavori di Realizzazione di ambienti per 
l'implementazione di un sistema integrato per il trattamento delle 
Post-Acuzie e della cronicità presso il P.O. di Villa d'Agri 

 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata MARSICOVETERE PZ 

                        Presidio Ospedaliero 

  

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  
 e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 

 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  

 A2) prevenzione collettiva - IZS 
 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  
 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  

 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 
 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 
 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 

 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 
 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 
 E4) servizi generali ospedalieri – altro 

 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 
 H) Hospice 
 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  

 3) potenziamento   4) aggiornamento 
 5) sostituzione, in tal caso specificare: 

valore residuo del bene sostituito __________________________ 

destinazione del bene sostituito 
____________________________________________ 

Responsabile Intervento: Architetto Franca CICALE 

Recapito: A.S.P. Ambito territoriale ex. ASL 2 di Potenza 

Note:   

 
2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista 2012 2012 2012 

 Data effettiva    

Soggetto 
Competente: 

A.S.P. Ambito territoriale di Potenza 

Note:   

 



Allegato 3 
SCHEDA INTERVENTO  

TITOLO 

Num. progressivo 

scheda 
Soggetto attuatore 

Villa d'Agri Realizzazione di strutture sanitarie territoriali e 

residenziali.  
BAS_ASP_S6 ASP 

 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 2

AUT.NE ex DGR 

1524/02 
 No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________ 

 

DATI DI 
REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 Effettiva:  

Note:  

2. Collaudo e 

messa in servizio 
Prevista: 2017 Effettiva:  Prevista: 2017 Effettiva:  

Note:  

Altre note:  

3 - Piano economico  

SPESA E FONTI    

Cronoprogramma 
fin. 

realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 
 

     

Anno 2016  €. 500.000,00 €. 500.000,00  

Anno 2017  €. 500.000,00 €. 500.000,00  

Totale (Euro)  € 1.000.000,00 € 1.000.000,00  

 Avanzamento della Spesa:               100%  

Fonti descrizione Importo  

Fonte finanziaria 1: Art. 20 – APQ – III Atto integrativo € 1.000.000,00  

  

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

L’intervento in oggetto consente di completare alcune opere edili ed impiantistiche relative all’intervento di “realizzazione di ambienti 
per l’implementazione di un sistema integrato per il trattamento della post acuzie e della cronicità  presso il complesso ospedaliero di 
Villa D’Agri”, finanziato dalla Regione Basilicata nell’ambito  dei Piani di offerta Integrati di Servizi (P.O.I.S)., per un importo pari a € 
2.000.000,00, approvato con la D.G.R. 14/07/2010. Pertanto l’intervento consentirà di dare piena funzionalità all’opera. 

5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: 53.379 ABITANTI  

posti letto interessati dall’intervento:  
reparto per il trattamento della post acuzie: (12 pl) 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 1.895 mq e 5.614 mc 

prestazioni : 

- prestazioni ambulatoriali ( codici branca):   – altre prestazioni (026-029) 

 -quantità conseguenti all’intervento: aumento  di attività specialistiche ospedaliere in spazi dedicati. 

-miglioramento cfr prima dell’intervento:  nuova attivazione del reparto  per il trattamento della post acuzie  

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 168 ORE  (24 h al giorno x 7 gg la settimana) 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): l’ampliamento consentirà di realizzare anche locali dedicati per aumentare l’offerta  

ambulatoriale ospedaliera oggi limitata da carenza di spazi, con possibili effetti positivi riguardo al contenimento dei tempi di attesa per le 

prestazioni specialistiche ambulatoriali; aumento del grado di soddisfacimento dell’utenza anche come effetto del maggiore comfort degli 

spazi. 

Altro indicatore (migrazione sanitaria): riduzione della mobilità passiva ospedaliera e specialistica interregionale e infraregionale 

 

6 Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità  



Allegato 3 
SCHEDA INTERVENTO  

TITOLO 

Num. progressivo 

scheda 
Soggetto attuatore 

Villa d'Agri Realizzazione di strutture sanitarie territoriali e 

residenziali.  
BAS_ASP_S6 ASP 

 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 3

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti. 

L’intervento per il completamento dei lavori di  realizzazione di ambienti per l’implementazione di un sistema integrato per 
il trattamento della post acuzie e della cronicità  presso il complesso ospedaliero di Villa D’Agri, sede del PSA, è coerente 
con gli indirizzi programmatici statali in quanto ha come obiettivo la qualificazione delle reti ospedaliere nonché 
l’innalzamento della qualità del sistema sanitario ed ancora risponde al completamento dei processi di accreditamento 
delle strutture pubbliche 

 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti  

L’intervento rientra nel programma triennale degli investimenti aziendali. E’ coerente con gli  indirizzi programmatici 
regionali, nonché del Piano Regionale delle Liste di Attesa di cui alla DGR 907/2006, agli obiettivi  regionali di 
accreditamento e a  quelli sulla mobilità sanitaria. L’intervento è strettamente collegato agli obiettivi della D.G.R. n. 
744/2009 con cui la Regione Basilicata ha approvato il Bando concorsuale per la presentazione dei Piani di offerta 
Integrati di Servizi (P.O.I.S). 

 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli obiettivi 
della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di coordinamento dei 
servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

Le attività che si realizzeranno  con l’intervento rientrano nel programma  aziendale delle attività e rispondono agli 
obiettivi di potenziamento dell’assistenza ospedaliera. L’intervento risponde altresì agli obiettivi assegnati alle Aziende 
Sanitarie della Regione soprattutto con riferimento:  
 alla qualificazione dell’assistenza ospedaliera; 
 alla riduzione del T.O. e dell’inappriopriatezza dei ricoveri; 
 all’implementazione delle attività di integrazione ospedale-territorio; 
 alla riduzione dell’emigrazione sanitaria extraregionale.; 
 alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 24 
mesi, 36 mesi, oltre) 

Il grado di priorità è elevato sia per la  coerenza con gli obiettivi nazionali che con quelli regionali per gli investimenti. 
L’intervento ha un alto grado di priorità  per la possibilità di realizzare l’opera nel medio-breve periodo, trattandosi di 
lavori di completamento. 

 

E. Numero di beni immobili e già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso /anno d’istallazione/stato d’uso) 

N° 1  struttura.              

 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni 
erogate 

Il potenziamento della struttura porterà alla riduzione dei tempi di attesa attualmente rilevati per le prestazioni 
ambulatoriali. Inoltre una più congrua allocazione delle attività e il maggior spazio a disposizione porterà un incremento di 
produttività delle prestazioni ambulatoriali. 

 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

L’ intervento che viene realizzato avrà ricadute positive rispetto al contesto regionale.  

 

 
 
 

7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 
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Soggetto attuatore 

Villa d'Agri Realizzazione di strutture sanitarie territoriali e 

residenziali.  
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REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 4

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta (regionale 
ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

 
Flusso di domanda: 
il flusso di domanda proviene dalla popolazione aziendale residente o domiciliata, nonché dalla restante popolazione 
regionale e delle regioni limitrofe. 
Domanda non soddisfatta: 
si evidenzia una domanda insoddisfatta, in particolare per il trattamento della post acuzie si stima una consistente domanda 
insoddisfatta di assistenza connessa anche al progressivo invecchiamento della popolazione come largamente 
documentata dalle fonti ISTAT sull’andamento demografico.  

 

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 

 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Le prestazioni da eseguire sono ospedaliere ed ambulatoriali. Per le ospedaliere si rimanda al punto 5, per le ambulatoriali 
si rimanda al punto 5.  

D.  indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore 
(secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di 
istituzione di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate.                   

Trattandosi di interventi di completamento  viene rispettata la tipologia esistente per caratteristiche costruttive  e materiali 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

Prezzario Regionale della Regione Basilicata in vigore 

G….specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi e di 
tempi). 

E’ possibile una congrua implementazione in quanto le risorse umane e professionali sono pressoché le stesse oggi 
utilizzate ad eccezione dei lievi incrementi riguardanti l’esercizio delle nuove attività previste nonché sono previsti tempi  
medi di realizzazione  dell’opera. 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

I costi accessori per manutenzione, pulizie, servizi e/o imprevisti sono lievi. 

Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.):  

Per l’intervento in oggetto sono previsti a breve le acquisizioni del parere dei VV.FF. e Permesso a Costruire dal Comune di 
Marsicovetere. 

 
 

 

 
 
 

Timbro 
 

 

 

 

Data 

 
 
 
 

il responsabile dell’intervento 

 
           Architetto Franca Cicale 
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REGIONE BASILICATA – Dipartimento  Salute,  Sicurezza  e Solidarietà Sociale, SPC 1

 
 
 

1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore:  

Descrizione Intervento: 
 

Adeguamento strutturale ed impiantistico in conformità della L.R. 17/2011  
 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata Lagonegro PZ 

                        Presidio di Lagonegro 

  

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  

e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 
 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  
 A2) prevenzione collettiva - IZS 
 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  

 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  
 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 
D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 

 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 
 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 
 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 

E4) servizi generali ospedalieri – altro 
 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 
 H) Hospice 

 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  
 3) potenziamento   4) aggiornamento 
 5) sostituzione, in tal caso specificare: 

valore residuo del bene sostituito __________________________ 
destinazione del bene sostituito 
____________________________________________ 

Responsabile Intervento: Architetto Franca Cicale 

Recapito: ASP -  U.O. Attività tecniche sede di Lagonegro 

Note:   

 
2 - Cronoprogramma dell'intervento  

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista    

 Data effettiva    

Soggetto Competente: ASP sede di Lagonegro 

Note:   

 



Allegato 3 
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scheda 
Soggetto attuatore 

PSA di Lagonegro: Adeguamento ai fini dei requisiti per 
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REGIONE BASILICATA – Dipartimento  Salute,  Sicurezza  e Solidarietà Sociale, SPC 2

AUT.NE ex DGR 1524/02  No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________ 

 

DATI DI 

REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione 
 

Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 Effettiva:  

Note:  

2. Collaudo e messa 
in servizio 

Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 Effettiva:  

Note:  

Altre note:  

3 - Piano economico   

SPESA E FONTI    

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro)  

     

Anno 2016  € 1.500.000,00 € 1.500.000,00  

Totale (Euro)  € 1.500.000,00 € 1.500.000,00  

 Avanzamento della Spesa:               100%  

Fonti descrizione Importo  

Fonte finanziaria 1: Art. 20 – APQ – III Atto integrativo € 1.500.000,00  

   
 

4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 
L’intervento concerne l’ adeguamento strutturale ed impiantistico alle norme vigenti ai fini dell'accreditamento istituzionale anche in 
conformità della L.R. 17/2011 di alcuni spazi. Si ampliare così l’offerta delle attività dell’OBI e si realizza l’UTIC.  L’intervento  riguarda 
opere di completamento  alla sopraelevazione di due piani sopra il pronto soccorso per costruire spazi dedicati alle attività 
ambulatoriali delle varie UU.OO. e alla messa in sicurezza di alcuni spazi esterni.  

5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: 77.000 ABITANTI  

posti letto interessati dall’intervento: OBI p.l. n.6 / UTIC p.l. n.2 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 1168 mq e 4088 mc 

prestazioni : - prestazioni ambulatoriali ( codici branca):002-009-010-019-020-022-025 

      -quantità conseguenti all’intervento: aumento  di attività specialistiche ospedaliere in spazi dedicati, rientro delle attività dell’ALP,    

ricoveri   per patologie coronariche acute, maggiori possibilità dell’osservazione breve. 

                     -miglioramento cfr prima dell’intervento:  attivazione dell’UTIC, ampliamento dell’OBI, spazi dedicati alle prestazioni ambulatoriali   

                                                                                       anche intramoenia. 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 168 ORE  24 h al giorno x 7 gg la settimana 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): L’ampliamento consentirà di realizzare locali dedicati per aumentare l’offerta  

ambulatoriale ospedaliera oggi limitata da carenza di spazi. L’intervento consentirà di avviare anche le attività d’impianto di PACE MARKER 

con riflessi sui tempi di attesa degli utenti residenti costretti a rivolgersi ad altre strutture regionali o extraregionali. 

Altro indicatore: numero osservazioni brevi anno 2012 >numero di osservazioni brevi anno 2013 

                          numero ricoveri DRG 121-122-123-127-138 anno 2012 pari al numero ricoveri DRG 121-122-123-127-138 anno 2013 

                          numero ricoveri evitati anno 2012<numero ricoveri evitati anno 2013 

 

6 Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità  
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REGIONE BASILICATA – Dipartimento  Salute,  Sicurezza  e Solidarietà Sociale, SPC 3

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti. 

L’intervento di completamento all'ampliamento del PSA  è coerente con gli indirizzi programmatici statali in quanto ha 
come obiettivo la qualificazione delle reti ospedaliere nonché l’innalzamento della qualità del sistema sanitario ed ancora 
risponde al completamento dei processi di accreditamento delle strutture pubbliche. 

 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti  

L’intervento rientra nel programma triennale degli investimenti aziendali. E’ coerente con gli  indirizzi programmatici 
regionali e risponde agli obiettivi del Piano Regionale delle Liste di Attesa di cui alla DGR 907/2006, agli obiettivi  regionali 
di accreditamento e a  quelli sulla mobilità sanitaria. L’intervento è strettamente collegato agli obiettivi delle DD.GG.RR. 
1713/2007 e 329/2008 ed è altresì correlato alle azioni previste dal PSR vigente ed al programma ex art. 20 L. 87/88. 

 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli 
obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di 
coordinamento dei servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

Le attività che si realizzeranno  con l’intervento rientrano nel programma  aziendale delle attività e rispondono agli 
obiettivi di potenziamento dell’assistenza ospedaliera. L’intervento risponde altresì agli obiettivi assegnati alle Aziende 
Sanitarie della Regione soprattutto con riferimento:  

 alla qualificazione dell’assistenza ospedaliera; 
 alla riduzione del T.O. e dell’inappriopriatezza dei ricoveri; 
 all’implementazione delle attività di integrazione ospedale-territorio; 
 allo sviluppo delle attività libero professionali; 
 alla riduzione dell’emigrazione sanitaria extraregionale.; 
 alle attività libero professionali intra muraria; 
 alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 ai piani di sviluppo delle reti di servizio di assistenza in particolare alla rete coronarica regionale HUB-SPOKE della 

D.G.R. 1435/2007.  
 

 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 
24 mesi, 36 mesi, oltre) 

Il grado di priorità è elevato sia per la  coerenza con gli obiettivi nazionali che con quelli regionali per gli investimenti. E’ 
coerente con gli :”Obiettivi di salute e di programmazione economico-finanziaria delle Aziende Sanitarie della Regione 
Basilicata Anno 2009 - ai sensi della L.R. 12/2008" ed ha un alto grado di priorità  per la possibilità di realizzare la struttura 
in breve periodo ( 6 mesi). 

 

E. Numero di beni immobili e già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso /anno d’istallazione/stato d’uso) 

N° 1  strutture.              

 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni 
erogate 

Il potenziamento della struttura porterà alla riduzione di circa il 25% dei tempi di attesa attualmente rilevati per le 
prestazioni ambulatoriali. Inoltre una più congrua allocazione delle attività e il maggior spazio a disposizione porterà un 
incremento di produttività delle prestazioni ambulatoriali di circa il 20% nel triennio. 

 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

L’ intervento che viene realizzato avrà ricadute positive rispetto al contesto regionale in quanto l’attivazione dell’UTIC 
consentirà di poter trattare l’urgenza cardiologica acuta nel PSA. È rilevabile l’attinenza del potenziamento dell’OBI con le 
direttive regionali sui ricoveri. 

 

 
 
 

7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 
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REGIONE BASILICATA – Dipartimento  Salute,  Sicurezza  e Solidarietà Sociale, SPC 4

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta (regionale 
ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

Esplicitazione fabbisogno stimato: 
si calcola un fabbisogno stimato in base ai dati dell’anno 2008 del 10% della popolazione afferente l’ex ASL3 di Lagonegro 
per le sindromi coronariche acute e del 6% per lo scompenso cardiaco e shock.  
Flusso di domanda: 
il flusso di domanda proviene dalla popolazione aziendale residente o domiciliata. 
Domanda non soddisfatta: 
per l’UTIC si evidenzia una domanda insoddisfatta relativa all’impianto di PACE MARKER; per l’OBI è rappresentata dalla 
percentuale di accessi al pronto soccorso con codici giallo non osservati ma ricoverati o con codice giallo non osservati e 
né ricoverati. 

 

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 

Per l’UTIC i pazienti che usufruiranno dell’intervento sono quelli con patologie coronariche di cui ai DRG 121-122-123-127-
138 (infarto, insufficienza cardiaca e schok, sindromi coronariche acute).  
Per le attività ambulatoriali i pazienti che usufruiranno degli spazi che si realizzeranno sono quelli delle UU.OO. del PSA di 
Lagonegro tra cui la medicina d’urgenza, l’ortopedia, l’ostetricia-ginecologia etc. 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Le prestazioni da eseguire sono ospedaliere ed ambulatoriali. Per le ospedaliere si rimanda al punto 5, per le ambulatoriali si 
rimanda al punto 5.  

 D.   indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore 
(secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di istituzione 
di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

Per l’UTIC è possibile prevedere il raddoppio per anno delle prestazioni relative ai DGR n. 121-122-123-127-138  per un 
importo annuo di €1.236.415,86 (dati 2007) e per il triennio pari a € 3.709.247,58 (complessivi).  
Per le prestazioni ambulatoriali -per esterni ed intramoenia- rese nella sede di Lagonegro per un importo annuo di 
€1.803.936,98 (dati 2008) è possibile prevedere un incremento nel triennio pari al 30%  totale, per un importo alla fine del 
triennio di €4.822.021,85. 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate.                   

Trattandosi di completamentro  viene rispettata la tipologia esistente per caratteristiche costruttive  e materiali. 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

Prezzario Regionale della Regione Basilicata in vigore. 

G….specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi e di 
tempi). 

E’ possibile l’immediata implementazione in quanto le risorse umane e professionali sono le stesse oggi utilizzate nonché 
sono previsti tempi  brevissimi di realizzazione  dell’opera. 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

I costi accessori sono quantificabili in euro 25.000 l’anno per manutenzione, pulizie, servizi e/o imprevisti. 

Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.): sono stati acquisiti i pareri dei VV.FF. e della L.R. 23/90 
nonché è stato acquisito il Permesso a Costruire dal Comune di Lagonegro. 

 

 

 
 
 

Timbro 
 

 

 

 

Data 

 
 
 
 

il responsabile dell’intervento 

 
           Architetto   Franca Cicale 
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1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore:  

Descrizione Intervento: 

 

Realizzazione della LAIC e spazi da dedicare alle attività territoriali 
e medicina palliativa per la cura dell'infanzia  

 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia 

Basilicata Lauria PZ 

Via XXV Aprile                        Presidio di Lauria 

  

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione   b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  

 e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 
 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  
 A2) prevenzione collettiva - IZS 
 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  

 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  
 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 
 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 

 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 
 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 
 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 

 E4) servizi generali ospedalieri – altro 
 F) progetto rilievo nazionale  G) progetto rilievo regionale 
 H) Hospice 

 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  
 3) potenziamento   4) aggiornamento 
 5) sostituzione, in tal caso specificare: 

valore residuo del bene sostituito __________________________ 
destinazione del bene sostituito 
____________________________________________ 

Responsabile Intervento: Architetto Franca Cicale 

Recapito: ASP - U.O. Attività Tecniche sede  Lagonegro 

Note:   

 
2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista 
02.05.2012 
 

15.05.2012 

 
30.05.2012 
 

 Data effettiva    

Soggetto 
Competente: 

ASP Sede di Lagonegro 

Note:   
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AUT.NE ex DGR 1524/02  No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________ 

 

DATI DI 
REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 
Effettiva

: 
 

Note:  

2. Collaudo e messa 

in servizio 
Prevista: 2017 Effettiva:  Prevista: 2017 

Effettiva

: 
 

Note:  

Altre note: 
  

 
3 - Piano economico 

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

Anno 2016  € 400.000,00 € 400.000,00 

Anno 2017  € 1.100.000,00 € 1.100.000,00 
Anno 2018 e succ.    

Totale (Euro)    

 Avanzamento della Spesa:               100% 

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: Art. 20 – APQ – III Atto integrativo € 1.500.000,00 

 

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento   

 
L’intervento da realizzare presso il presidio di Lauria prevede  lavori di adeguamento antisismico e alla normativa di prevenzione 
incendi della struttura esistente , la sostituzione degli impianti per i gas medicali, oltre che  l'adeguamento funzionale degli spazi, dove 
è necessario potenziare la lungodegenza  di pazienti ad Alta Intensità di cura -LAIC-.  
Prevede inoltre la realizzazione di spazi da dedicare alle attività territoriali distrettuali con particolare riferimento alle cure palliative per 
l’infanzia. 

 
5 – Indicatori di sintesi    

Popolazione e domanda di riferimento: 49117    

posti letto interessati dall’intervento    20 pl per lungodegenza e 4 p.l. per LAIC    

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): (Lungodegenza e LAIC) MQ 3997,5 – MC 29802 ; (Attività Territoriali) MQ 

1820-MC 7400 

   

prestazioni :   

- prestazioni ambulatoriali ( codici): Per la lungodegenza e LAIC:56-60; 

 Per attività distrettuali :005-006-007-008-010-011-0132-018-029;  

Per le cure palliative dell’infanzia: V.66.7 

 -quantità conseguenti all’intervento: Per la lungodegenza e LAIC: tasso di occupazione: ≥  al 75%;  

Per attività distrettuali: aumento di attività specialistiche, attivazione da service,  medicina territoriale; 

Per cure palliative dell’infanzia:  giorni di ricovero 1460 annui 
-miglioramento cfr prima dell’intervento:  Per la lungodegenza e LAIC: Mantenimento della percentuale del tasso occupazione;  
Per attività distrettuale: offerta di maggiori e più completi  servi sanitari territoriali;  
Per cure palliative dell’infanzia n. giorni di ricovero 700 a fronte di 0 giorni. 

   

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): ): (Lungodegenza e LAIC) 72 ORE - 12 h al giorno x 6 gg la settimana; ; (Attività 

Territoriali) 24 h al giorno x 7 gg la settimana. 
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effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): l’uso più congruo dei locali esistenti e la possibilità di ampliare l’offerta 
di alcune specialità porterà ad una riduzione –prevista- del 25% dei tempi di attesa e la possibilità di sperimentare un modello 
assistenziale ad alta intensità  di cure. 

   

Altro indicatore : emigrazione sanitaria): l’offerta limiterà il fenomeno  della mobilità passiva regionale particolarmente rilevante e 
consentirà alla Regione di garantire nuovi reparti dedicati alla lungodegenza secondo anche quanto previsto dalla D.G.R. 1300 
del 02.08.2010; nonché di garantire le cure palliative secondo le indicazioni dell’Accordo Stato –Regione del 27.06.2007 (progetto 
Bambino). 

 

   

6  Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione  dell’eventuale   collegamento  con gli  indirizzi e le priorità  statali  per la programmazione  degli investimenti. 

L’intervento di adeguamento del presidio di Lauria, “Polo del Sollievo”,  è coerente con gli indirizzi programmatici nazionali 
in quanto: 1) crea le condizioni per l’accreditamento della struttura ospedaliera di Lauria come richiesto dalla DGR 
1598/2006; 2) prevede la messa in sicurezza della struttura  nonché l'adeguamento alla normativa nazionale antincendio 
relativamente ai gas medicali;3)  risponde alla esigenza nazionale della creazione di strutture residenziali per cure palliative 
del bambino, 4) risponde agli indirizzi nazionali di tutela e cura dell’infanzia nonché  al documento dell'Accordo Stato-
Regioni del 27.06.2007: Progetto Bambino; 5) è parte integrante del programma del Ministero della Salute “Un New Deal 
della salute”  e risponde ai  principi affermati dalla L. n.2/99 e L. n.328/2000 riferiti ai servizi distrettuali. 

B. Descrizione  dell’eventuale  collegamento  con  le esigenze  prioritarie  regionali  per  la programmazione degli investimenti  

L’intervento risponde alle esigenze delle DD.GG.RR. n. 670/2004 e n. 2102/2005 nonché la D.G.R. 1300/2010; rientra nel 
programma triennale degli investimenti aziendali. E’ coerente con gli  indirizzi programmatici regionali e risponde agli 
obiettivi del Piano Regionale delle Liste di Attesa di cui alla DGR 907/2006, agli obiettivi  regionali di accreditamento e a 
quelli sulla mobilità sanitaria,  alla L.R. 4/2007 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”. Inoltre 
l'intervento è correlato alle azioni previste dalla programmazione regionale. 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli 
obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di 
coordinamento dei servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

L’intervento rientra nel programma aziendale delle attività e risponde agli obiettivi di potenziamento della rete regionale di 
riabilitazione e lungodegenza  post acuzie e lungodegenza ad alta intensità di cura -LAIC.. Parte dell’intervento è collegato 
alle reti regionali per le attività delle cure palliative nell’ambito della rete regionale oncologica. 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 24 
mesi, 36 mesi, oltre) 

Il grado di priorità è elevato ed è coerente con gli obiettivi Nazionali e Regionali relativi agli investimenti per la possibilità di 
realizzare  strutture i cui servizi incrementano le rispettive reti Regionali in tempi brevi. 

E. Numero  di beni  immobili  e già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso /anno d’istallazione/stato d’uso) 

nessuno. 

F. effetti  dell’intervento  sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni 
erogate 

L'adeguamento del presidio di Lauria porterà ad una riduzione dei tempi di attesa regionali per le attività di post acuzia e 
lungodegenza ad alta intensità di cura –LAIC, nonché per le attività di cure palliative per l’infanzia. La qualità degli spazi 
ristrutturati si rifletterà sulla qualità delle prestazioni erogate i termini di confort ambientale, logistico e di benessere 
organizzativo. 

G. descrizione  degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

L’intervento consentirà di rafforzare il ruolo dell'ospedale di Lauria nella rete Sanitaria Regionale con maggiore attrattività 
per le regioni limitrofe.  
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7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta (regionale  ed 
extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente:  

Per la lungodegenza 

Esplicitazione fabbisogno stimato: 

si calcola un fabbisogno stimato nell'anno 2012 di 4 pl LAIC per la popolazione afferente dall'ex ASL 3 di Lagonegro e di 20 p.l 
per la lungodegenza  (0,7 p.l. per ogni 1000 abitanti); 

Flusso di Domanda: 

il flusso di domanda  proviene preminentemente dal territorio del lagonegrese ma si  andrà a soddisfare anche la domanda 
delle aree limitrofe di fuori Regione. 

Domanda non soddisfatta: 

non si evidenzia domanda insoddistatta. 

 

Per le attività territoriali e cure per l’infanzia 

 

1) al fine di ridurre l'ospedalizzazione e per combattere la migrazione sanitaria verso le regioni limitrofe, l’ASP ha deciso di 
rafforzare la presenza non solo di specialisti ospedalieri nel Distretto, ma anche alcuni percorsi diagnostico-terapeutici e di 
day service mediante la realizzazione  di spazi dedicati; si ritiene che l'intervento posto in essere possa aumentare l'attrattività 
e ridurre la migrazione sanitaria. 

2) in Italia ci sono circa 11.000 neonati/bambini/adolescenti, affetti da malattia inguaribile e terminale che necessitano di cure 
palliative pediatriche. Ogni anno ne muoiono circa 1100-1200, di cui circa 1/3 per patologia oncologica; 

 specificità: l'approccio al neonato, bambino, adolescente che necessita di cure palliative deve tener conto delle sue 
peculiarità di patologia e di durata, di evoluzione biologica, psico-relazionale, sociale e clinica. Esse determinano e 
modulano una tipologia e quantità di bisogni presentati, che condizionano la necessità di azioni da intraprendere e 
di modelli organizzativi da implementare, del tutto specifici e differenziati rispetto a quelli dell'adulto, sia a livello 
domiciliare che residenziale; 

 i trattamenti necessari sono generalmente complessi, ad alta intensità assistenziale e richiedenti competenze e 
tecnologie specifiche e appositamente dedicate a soggetti con sistemi biologici differenti dalle diverse età. 

 

 

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 

1. L'intervento ha come obiettivo la realizzazione della rete  regionale di cui alla D.G.R. 1300/2010  per pazienti affetti da gravi 
disabilità con scarso potenziale di recupero o con potenziale di recupero nullo, ma che richiedono intenso nursing 
assistenziale, nonché pazienti provenienti dalla terapia intensiva i quali superata la fase iperacuta no sono più idonei per una 
degenza in tali unità assistenziali. 

2. L'intervento realizza la presa in carico del bambino con patologie oncologiche con  miglioramento della qualità 
dell'assistenza per questi piccoli pazienti e di sollievo alla famiglia, infatti: 

 garantisce la migliore qualità della vita al bambino con malattia irreversibile e ai suoi familiari fornendo una 
assistenza (medica, psicologica e spirituale) in grado di consentire l'espressione di tutto il potenziale residuo di 
salute anche tramite una rete specifica di assistenza pediatrica, con contenimento la durata del ricovero ospedaliero 
(e quindi la spesa sanitaria correlata) entro il tempo minimo necessario,  promuovendo la dimissione del bambino 
malato e quindi la gestione delle cure palliative a domicilio. 

 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche  di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Le prestazioni da effettuare sono ospedaliere, mentre per la cura dell’infanzia si prevedono in 360  giorni all'anno 4 prestazioni 
giornaliere  per un totale di 1440   
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D.   indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore (secondo 
le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di istituzione di tariffe da 
applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

Le tariffe sono quelle stabilite dalla D.G.R. 1300/2010, mentre per quanto attiene le cure per l'infanzia le tariffe saranno definite 
ad intervento realizzato con la Regione Basilicata. Solo allora sarà possibile ottenere il  valore delle prestazioni 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate.                   

Trattandosi  di una ristrutturazione degli spazi con relativo adeguamento alla normativa vigente, verrà rispettata la tipologia 
esistente per caratteristica costruttiva e di materiali; saranno inoltre progettati spazi dedicati  e rifatto l'impianto dei Gas 
Medicali. Saranno progettati spazi per l'infanzia e per le attività distrettuali che dovranno tener conto di evidenti esigenze di 
flessibilità modulare in rapporto all’interland di riferimento e ai servizi da consolidare e nel rispetto delle normative vigenti in 
tema di risparmio energetico, abbattimento delle barriere architettoniche, prevenzione incendi ecc. . 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

 I prezzi unitari sono stati desunti dal preziario vigente: Ministero LL. PP. Regione Basilicata Edizione 2010. 

G….specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi e di 
tempi). 

L’ intervento viene realizzato in un territorio limitrofo alla Regione Calabria e Campania, baricentrico rispetto alle altre 
strutture territoriali aziendali e regionali. Pertanto l’intervento avrà ricadute positive per quanto attiene la mobilità sanitaria 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

I costi accessori sono quantificabili in euro 25.000 l’anno per manutenzione, pulizie, servizi e/o imprevisti 

Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.)  deposito struttutale , permesso a costruire del Comune  di 
Lauria , pareri VVFF 

 
 

 

 
 
 

Timbro 
 

 

 
 
 

Data 

 
 

 

il responsabile dell’intervento 

 
          Architetto Franca Cicale 
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1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore:  

Descrizione Intervento: 
 
Adeguamento strutturale della Casa della Salute di Senise  

 

 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia 

Basilicata Senise PZ 

Nei pressi di Via A. 
Moro 

                                Distretto 

  

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  

 e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 
 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  
 A2) prevenzione collettiva - IZS 
 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  

 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  
 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 
 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 

 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 
 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 
 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 

 E4) servizi generali ospedalieri – altro 
 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 
 H) Hospice 

 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  
 3) potenziamento   4) aggiornamento 
 5) sostituzione, in tal caso specificare: 

valore residuo del bene sostituito __________________________ 
destinazione del bene sostituito 
____________________________________________ 

Responsabile Intervento: Architetto Franca Cicale 

Recapito: ASP Ambito Territoriale ex AUSL 3 di Lagonegro 

Note:   

 
2 - Cronoprogramma dell'intervento     

Stato di Avanzamento 
Procedurale: 

 Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista Gennaio /2016 Marzo /2016 Aprile /2016 

 Data effettiva    

Soggetto ASP Ambito Territoriale ex AUSL 3 di Lagonegro 
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Competente: 

Note:   

 

DATI DI 
REALIZZAZIO

NE Data Inizio Data Fine 

1. 
Aggiudicazione 

Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 Effettiva:  

Note:  

2. Collaudo e 
messa in 

servizio 

Prevista: 2017 Effettiva:  Prevista: 2017 Effettiva:  

Note:  

Altre note: 
  

 
3 - Piano economico 

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

Anno 2016  1.000.000,00 1.000.000,00 

Anno 2017    

Totale (Euro)    

 Avanzamento della Spesa:               100% 

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: art. 20- APQ – III atto integrativo  1.000.000,00 

  

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

La Regione Basilicata ha finanziato con DGR 949 del 30 luglio 2013 l’intervento di completamento di una struttura 

esistente in cui allocare la Casa della Salute del distretto di Senise, al fine di recuperare gli spazi necessari  a  tutte 

le attività sanitarie e amministrative afferenti il distretto sanitario, oggi dislocati in due piccoli edifici, e di 

razionalizzare le spese di gestione. Il fabbricato realizzato negli anni ottanta è composto da un piano terra e un 

primo piano con sottotetto a due falde; presenta strutture portanti in C.A.,  tompagnature esterne, tramezzature e 

copertura,  è privo di qualsiasi opera di finitura e impiantistica. L’intervento consente di completare l’opera in 

quanto le risorse sono finalizzate principalmente ad azioni di rafforzamento e adeguamento sismico delle parti 

strutturali. 

 

 
5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: 27818  

posti letto interessati dall’intervento: ---------------- 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): MQ 3752 

prestazioni :     - prestazioni ambulatoriali ( codici): 005, 006, 007, 008, 010, 011, 013, 018, 029,  

          -quantità conseguenti all’intervento: aumento  di attività specialistiche, medicina territoriale e attività di prevenzione 

           

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 72 ORE -  12 h al giorno x 6 gg la settimana 
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effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): l’uso più congruo dei locali  e l'utilizzo di maggiori e più funzionali spazi 

permetterà di ampliare l'offerta specialistica e porterà  ad una riduzione dei tempi di attesa attualmente rilevati nella struttura di 

Senise. 

Indicatori:  tempi di attesa 2013 > tempi d'attesa anno 2018;  prestazioni ambulatoriali anno 2013 < prestazioni ambulatoriali anno 

2018 

Altro indicatore : emigrazione sanitaria): l’offerta più ampia e completa limiterà il fenomeno  della mobilità passiva particolarmente 
rilevante nella fascia di territorio di riferimento e agevolerà l’offerta della mobilità attiva delle regioni confinanti e/o  di tutto il sud 
Italia. 

 
 
 

6. Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti. 

L’intervento di adeguamento delle strutture della sede distrettuale di Senise  è  coerente con  gli indirizzi programmatici 
statali   in particolare con la priorità N5 realizzazioni di strutture sanitarie territoriali 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti  

L’intervento rientra nel programma triennale degli investimenti aziendali. E’ coerente con gli  indirizzi programmatici 
regionali e risponde agli obiettivi del Piano Regionale delle Liste di Attesa di cui alla DGR 907/2006, agli obiettivi  regionali di 
accreditamento (R1). Inoltre l’intervento è correlato alle azioni previste dal PSR vigente ed al programma ex art. 20 L. 87/88. 
Risponde all’obiettivo Regionale di Mitigazione del rischio sismico. 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli 
obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di 
coordinamento dei servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

L’intervento rientra nel programma aziendale delle attività e risponde agli obiettivi di potenziamento delle attività territoriali, 
anche in virtù dell'organizzazione futura dei distretti così come delineati dalla L.12/ 2008 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 24 
mesi, 36 mesi, oltre) 

24 mesi 

E. Numero di beni immobili e già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso /anno d’istallazione/stato d’uso) 

Num. 1 struttura 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni 
erogate 

l potenziamento della struttura porterà alla riduzione consentirà l’erogazione delle prestazioni in condizioni di maggior 
sicurezza migliorandone il livelli qualitativi 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

L’ intervento viene realizzato in un territorio al confine con la Provincia di Matera, centrale rispetto alla valle del Sarmento e 
del Sinni. Il potenziamento delle attività è da collocarsi nella stretta integrazione con le attività dell'Ospedale distrettuale di 
Chiaromonte e di tutta la rete sanitaria locale.  
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a. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta 
(regionale ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica  esistente  

 
Il presente intervento rafforza il sistema dell’offerta in ambito distrettuale concentrando in unico contenitore le attività connesse al 
CUP alla medicina associativa, alla guardia medica all’area specialistica ed alle attività di prevenzione  
 

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura/struttura e specificazione degli 
effetti dell’intervento 

I pazienti-utenti delle strutture sono quelli che per definite patologie potranno usufruire di protocolli diagnostico-terapeutici quali: 
 

 percorso diagnostico-terapeutico cardiologico; 
 percorso diagnostico-terapeutico dell'ipertensione; 
 percorso diagnostico-terapeutico del diabete; 
 percorso diagnostico-terapeutico nefrologico; 
  

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

La Casa Salute è destinata ad assicurare le prestazioni territoriali oggi già erogate nel territorio in modo sinergico e migliorandone 
le condizioni di sicurezza  

D. Indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore 
(secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di 
istituzione di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

A seguito dell’intervento potranno essere erogate le seguenti prestazioni specialistiche:  cardiologia medica, ginecologia, 
laboratorio analisi (punto prelievo), medicina, medicina dello sport, nefrologia, neurologia, neuropsichiatria, diabetologia, 
endocrinologia, gastroenterologia, urologia, fisioterapia, oculistica, odontoiatria, oncologia, ortopedia, otorinolangoiatria, pediatria, 
pneumologia. 
Inoltre sarà assicurato il servizio di guardia medica.  

 
E. Motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate 

 

La struttura sarà situata nel comune di Senise che vanta una posizione strategica vista la sua facile accessibilità e la posizione 
centrale rispetto ai paesi limitrofi. E' dotata di un area esterna che potrà essere adibita a parcheggio, ha spazi flessibili che ben si 
adattano alla nuova funzione e destinazione, essendo una struttura esistente da completare sarà necessario intervenire solo sulle 
finiture interne e l'impiantistica. La tipologia del fabbricato è coerente  con la tipologia della zona, la realizzazione avverrà nel 
rispetto delle normative vigenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, il risparmio energetico ecc.. 

F. Specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

  I prezzario in vigore 

G. Specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi 
e di tempi). 

L’ implementazione può avvenire in tempi brevi in quanto le risorse umane e professionali sono le stesse oggi utilizzate nonché 
sono previsti tempi  non lunghi di realizzazione  dell’opera. 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

I costi accessori sono quantificabili in euro 25.000 l’anno per manutenzione, pulizie, servizi e/o imprevisti 

Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 
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Timbro 
 

 

 
 

il responsabile dell’intervento 

 
          Architetto Franca Cicale 
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2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista 2012  2012 2012 

 Data effettiva    

Soggetto Competente: ASP – Ambito Territoriale di Lagonegro 

Note:   

AUT.NE ex DGR 1524/02  No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________ 

1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: ASP 

Descrizione Intervento: 
Residenze per bambini ed adolescenti con disturbi dello spettro 
autistico e spazi per l'Alcologia 

 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata Chiaromonte PZ 

c.da S. Lucia                        Presidio di Chiaromonte 

  

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  

 e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 
 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  
 A2) prevenzione collettiva - IZS 
 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  

 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  
 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 
 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 

 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 
 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 
 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 

 E4) servizi generali ospedalieri – altro 
 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 
 H) Hospice 

 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  
 3) potenziamento   4) aggiornamento 
 5) sostituzione, in tal caso specificare: 

valore residuo del bene sostituito __________________________ 
destinazione del bene sostituito 
____________________________________________ 

Responsabile Intervento: Architetto Franca Cicale 

Recapito: Ufficio Tecnico ASP Am. Territoriale di Lagonegro 0973-48535 

Note:   
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DATI DI 

REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 Effettiva:  

Note:  

2. Collaudo e messa 
in servizio 

Prevista: 2017 Effettiva:  Prevista: 2017 Effettiva:  

Note:  

Altre note: 
  

 
3 - Piano economico 

SPESA E FONTI IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 1.000.000,00 

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

Anno 2016  400.000,00 400.000,00 

Anno 2017  600.000,00 600.000,00 

            

Totale (Euro)             1.000.000,00 

 Avanzamento della Spesa:               100% 

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: Art. 20 – APQ – III Atto integrativo 1.000.000,00 

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

La Regione Basilicata con D.G.R. n. 920 del 19/05/2009 ha dato avvio alla costituzione della Fondazione Stella Maris 

Mediterranea. Obiettivo prioritario ed urgente della Fondazione è la realizzazione di strutture residenziali per trattamenti 

intensivi e globali per la cura dei disturbi dello spettro autistico in età pediatrica.  

L'intervento proposto, seppur relativo ad un unico finanziamento, riguarda due strutture per la  neuropsichiatria infantile. In 

particolare è stata prevista la ristrutturazione di parte del vecchio Ospedale di Chiaromonte e la demolizione della struttura 

dove è ubicata la vecchia farmacia adiacente al vecchio presidio di Chiaromonte con la relativa ricostruzione del fabbricato. 

Saranno realizzate due strutture per i ricoveri residenziali: una  per i bambini in età prescolare nella parte relativa al vecchio 

ospedale dove saranno ristrutturati tutti gli spazi per renderli adeguati alle nuove funzioni e una per i bambini adolescenti  in 

età scolare da ubicare nella struttura già ricostruita.  I requisiti tecnici-funzionali abitativi sono determinati dalla peculiarità del 

disturbo e progettati grazie alle esperienze di analoghe strutture a livello mondiale e nazionali. Le strutture proposte saranno 

realizzate  con la supervisione degli esperti delle Fondazioni Stella Maris di Pisa e della Stella Maris Mediterranea. 

Occorre inoltre realizzare spazi dedicati all’unità riabilitativa alcologica residenziale e semiresidenziale  oggi 

momentaneamente  ubicata in spazi originariamente destinati alla R.S.A. 

 
5 – Indicatori di sintesi  

Popolazione e domanda di riferimento: 600.000 popolazione regionale, ulteriore domanda potrà dalla popolazione extraregionale 

limitrofa (Puglia, Calabria, Campania) 

posti letto interessati dall’intervento: 16p.l. Vecchio plesso - 12 p.l. Nuovo plesso.                    

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): vecchio plesso: 1340mq- 7920mc;  nuovo plesso MQ 890 – MC 3738 
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prestazioni :  -prestazioni ambulatoriali ( codici): 75 

  -quantità conseguenti all’intervento:  2500 prestazioni annue 

  -miglioramento cfr prima dell’intervento:  abbattimento della  migrazione extraregionale del 100% 

Alcologia: 

   ambulatoriali ( codici): visita alcologica multidisciplinare (psichiatrica, psicologica, alcologica,  internistica)  

                                     in attesa di codifica regionale 

    -quantità conseguenti all’intervento: incremento del 100% rispetto all'attività dell'anno 2013 

 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 168 ORE  24 h al giorno x 7 gg la settimana 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):  la realizzazione di nuovi spazi  dedicati appositamente progettati 

porterà all'abbattimento delle liste d'attesa nei centri già operanti in Italia, in particolare nel centro Stella Maris di Pisa cui 

afferisce gran parte della popolazione del sud Italia. p 

Altro indicatore  emigrazione sanitaria): la possibilità di avere un centro residenziale e semiresidenziale per bambini ed adolescenti 

con disturbi neuropsichiatrici limiterà in assoluto il fenomeno della migrazione sanitaria extraregionale, mentre si suppone che 

la mobilità attiva riguarderà non solo il sud Italia ma bensì  anche le regioni del sud Europa. 

 

Altro indicatore (alcologia): - numero di ricoveri nel  reparto ospedaliero  anno 2012 <numero di ricoveri nel reparto ospedaliero  

anno 2013 

 - importo migrazione sanitaria residenziale (rette giornaliere pagate ad altre regioni) anno 2012>2013 

 - trattamenti ambulatoriali presso i servizi sanitari e centri specialistici extraregionali anno 2012>2013 

 

 

6  Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti. 

L’intervento è coerente con gli indirizzi programmatici statali in quanto ha come obiettivo la creazione e potenziamento di 
servizi per la diagnosi e cura della malattia psichiatrica. In particolare risponde alle esigenze ed indicazioni del Tavolo di 
Lavoro Nazionale istituito presso il Ministero della Salute sulle problematiche dell'autismo. Risponde inoltre agli obiettivi 
prioritari degli investimenti per l’integrazione socio sanitaria, per l’accreditamento istituzionale ed il potenziamento dei 
servizi territoriali. 

B. descrizione  dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti  

L’intervento si colloca, quale tassello fondamentale, nell’ambito dell’esigenza prioritaria regionale della neuropsichiatria 
infantile. Risponde agli obiettivi del PO-FERS 2007-2013 Asse Sesto-Inclusione Sociale, agli obbiettivi di accreditamento di 
cui alla DGR 1598/2006, a quelli di mobilità sanitaria e quelli dell’integrazione socio sanitaria. 

La realizzazione della struttura per l’alcologia  risponde agli obiettivi di accreditamento del PRS, a quelli dell’integrazione 
socio sanitaria e a quelli sulla mobilità sanitaria. Inoltre è compatibile con il progetto speciale integrato  “ Salute, Sicurezza 
e Sviluppo del Mezzogiorno” e con l'intesa Stato-Regioni del 28/02/2008 soprattutto per quanto concerne la priorità di 
destinazione delle risorse per la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali. 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli 
obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di 
coordinamento dei servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

 L’intervento rientra nel programma aziendale delle attività e risponde agli obiettivi di potenziamento delle attività 
territoriali quali l'istituzione ed adesione al Dipartimento Interaziendale di Neuropsichiatria per l'Età Evolutiva (DINPEE) di 
cui alla DGR 1830 del 27.07.2004 relativa alla necessità di adottare un modello organizzativo interaziendale a valenza 
regionale. L'intervento rientra nelle finalità della DGR 920/2009  per quanto attiene la ricerca e la sperimentazione; è 
collegato altresì  agli obiettivi della rete dei MMG e PLS.   
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D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 
24 mesi, 36 mesi, oltre) 

Il grado di priorità è elevato sia per la  coerenza con gli obiettivi nazionali e regionali  per gli investimenti sia per la 
possibilità di realizzare le strutture nel  breve termine(18 mesi). 

E. Numero di beni immobili e già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso /anno d’istallazione/stato d’uso) 

Nessuno 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni 
erogate 

L'intervento porterà ad una riduzione considerevole delle liste d'attesa per le  specifiche patologie. 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

L’intervento realizzato, poiché programmato in accordo con il Dipartimento Interaziendale della Neuropsichiatria Infantile 
,sotto l’alta consulenza dell'IRRCS Stella Maris di Pisa, consentirà alla Regione di dotarsi di due strutture di eccellenza una 
,residenziali e semiresidenziali, per la diagnosi e cura dei disturbi dello spettro autistico. in età infantile ed adolescenziale. 
Le ricadute positive deriveranno sia dal fatto che la Regione si dota di strutture specialistiche sia perché la cura in età 
infantile porta nella maggior parte dei casi all’integrazione ed all’autosufficienza del soggetto autistico. 

Alcologia: La realizzazione dell’intervento consente ai residenti della regione di poter effettuare la terapia contro 
l’alcolismo nell’ambito regionale evitando le liste d’attesa delle strutture extra regionali e la migrazione passiva. 

 
7.specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta (regionale 
ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

STELLA MARIS MEDITERRANEA:I dati epidemiologici più recenti stimano la prevalenza dei disturbi da trattarsi nel nuovo 
servizio nello 0.5% della popolazione interessata (0-14 anni), tenuto conto che il dato ISTAT al 1° Gennaio 2006 determina nel 
numero complessivo di 86.051 i soggetti residenti nella Regione Basilicata nella fascia di età considerata. Appare evidente 
che la strutturazione di detto servizio può interessare oltre 400 soggetti; inoltre la mancanza di strutture similari non solo 
nella Regione Basilicata ma anche nelle regioni limitrofe consente di prevedere quale  presumibile bacino di utenza anche le 
comunità viciniore. Infatti  i dati sanitari della  Stella Maris evidenziano come  circa il 40% dei casi trattati proviene oltre che 
dalla Basilicata, anche dalla Campania, Puglia e Calabria. Tali dati,  fanno ritenere che l'attivazione del nuovo servizio, sia 
pur con la dovuta gradualità, potrà a regime consentire il suo pieno ed ottimale utilizzo. 

ALCOLOGIA: I dati derivanti da uno studio effettuato nel territorio della Azienda Sanitaria U.S.L. n° 3 Lagonegrese ha stimato 
nel 15% della popolazione adulta di entrambi i sessi la percentuale di soggetti che  sono  affetti  da  un  problema  
alcolcorrelato  (PAC). Tale dato è in linea con quello di altri studi di popolazione effettuali a livello sia nazionale che 
internazionale. Ciò significa che nel territorio della nostra Azienda Sanitaria almeno 12.000 persone presentano un PAC in 
qualche area della loro esistenza.  

Il potenziale bacino di utenza per una rete di assistenza di tale specializzazione è l’intera Regione Basilicata, essendo 
completamente assenti strutture di tale genere, residenziale e semiresidenziale, in ambito regionale ed essendo presente 
una grossa domanda, caratterizzata da una intensa migrazione fuori regione. E’ inoltre ipotizzabile, vista l’assenza di 
strutture similari nel Centro-Sud d’Italia ed in particolare in molte regioni limitrofe (vedi ad esempio la Regione Puglia, Lazio, 
Calabria, Campania, Sicilia) e la presenza di lunghe liste d’attesa per gli ingressi nelle poche strutture del Nord Italia, 
l’utilizzo di tale Centro residenziale e semiresidenziale anche da pazienti fuori Regione. 

Quindi in buona sostanza un’utenza annuale del Centro che si potrebbe assestare tra i 300 ed i 400 casi trattati presso la 
Struttura, a fronte dei 100 casi annualmente  trattati con le attuali dotazioni strutturali e tecnologiche esistenti. 
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B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 

dell’intervento  

STELLA MARIS MEDITERRANEA I dati epidemiologi più recenti stimano la prevalenza dei disturbi da trattarsi nel nuovo 
servizio nello 0.5%.: il carico assistenziale di tali patologie si sta rilevando sempre più consistente, in quanto impegna grandi 
risorse della scuola, della famiglia, della società. Anche se molti studi e ricerche sono stati svolti in questi ultimi anni e la 
capacità diagnostica dei servizi si è molto affinata, mancano ancora cure risolutive. Le linee guida delle società scientifiche 
enfatizzano l'importanza di interventi di tipo psicoeducativo intensivo soprattutto in età prescolare e scolare, per ridurre la 
disabilità e migliorare l'adattamento sociale delle persone con disturbo autistico. Nonostante queste raccomandazioni 
pochissime sono ancora le strutture in grado di operare una presa in carico precoce  ed intensiva dei bambini piccoli e di 
impostare e sostenere nel tempo progetti psicoeducativi strutturati per ragazzi in età scolare. 

ALCOLOGIA: 

 L' uso di alcol da parte degli individui e nelle comunità non può essere considerato separato da altri stili di vita, come l’uso 
di sostanze psicoattive, il fumo, l’alimentazione e l’esercizio fisico. I danni alcol-correlati,  incidenti  inclusi, costituiscono un 
grave problema di salute in tutta  Europa. Il consumo di alcol è ritenuto responsabile di circa il  9% della morbilità generale, 
aumentando il rischio di cirrosi epatica, di certe forme di cancro, dell’aumento della pressione  sanguigna, dello stroke e di 
malformazioni congenite. Ancor di più l’alcol aumenta il rischio di problemi familiari, lavorativi e sociali, così come la 
dipendenza dall’alcol aumenta il rischio di incidenti (incendi inclusi), aggressioni, comportamenti criminali, infortuni 
accidentali, violenza, omicidi e suicidi, incidenti del traffico e della navigazione, talvolta con estesi danni ambientali. 
Secondo i dati forniti dall’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità, tra il 40 ed il 60% di tutte le morti per incidenti Occasionali 
o intenzionali, sono attribuibili all’alcol. I danni alcol correlati sono responsabili di una buona parte dell’aumento dei disturbi 
cardiaci e della riduzione dell’aspettativa di vita. I costi totali per la società dovuti ai danni e problemi causati dall’alcol si 
collocano tra l’1% ed il 3% del prodotto interno lordo. Per quanto concerne gli effetti dell’intervento questi devono essere 
inquadrati in tutte le varie sfere del trattamento: prevenzione, trattamento e gestione delle fasi acute, riabilitazione e 
reinserimento sociale. 

 

 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

STELLA MARIS MEDITERRANEA:Gli interventi riabilitativi psicoeducativi sono rivolti prevalentemente a due fasce di età: 
-  bambini in età prescolare, già valutati presso strutture di Neuropsichiatria infantile, cui sia stata data diagnosi  per cui ci 
sia un fondato sospetto clinico di disturbo dello spettro autistico. Per tali casi si prevede un periodo di trattamento intensivo 
residenziale per migliorare le competenze relazionali e comunicative. Tale trattamento prevede necessariamente il 
coinvolgimento della famiglia e la sperimentazione di un ambiente terapeutico che possa essere riprodotto con un progetto 
terapeutico a casa e a scuola dopo le dismissioni. Il progetto verrà verificato nel tempo con controlli anche in regime 
ambulatoriale e/o semiresidenziale; 
- ragazzi in età scolare con disturbo dello spettro autistico strutturato, già seguiti e che necessitano di impostare e 
consolidare un progetto psicoeducativo strutturato applicando programmi terapeutici di tipo cognitivo-comportamentale. 
Anche in questo caso si progetterà e sperimenterà un ambiente terapeutico che possa essere riprodotto a casa e a scuola 
dopo la dismissione. Si prevede necessariamente il coinvolgimento della famiglia e della scuola, anche attraverso 
l'utilizzazione di sessioni di attività videoriprese da utilizzare a distanza e, se necessario, l'intervento diretto di operatori a 
scuola e/o casa dopo la dismissione. Il progetto verrà verificato nel tempo con controlli anche i regime ambulatoriale e/o 
semiresidenziale.   
 
ALCOLOGIA: La tipologia di trattamento sarà su tutte le varie sfere del trattamento: prevenzione, trattamento e gestione 
delle fasi acute, riabilitazione e reinserimento sociale. Per quanto concerne la numerosità di prestazioni da eseguire in 
previsione queste si assestano tra i 300 ed i 400 casi da seguire annualmente in forma residenziale e semiresidenziale, 
ancora almeno 800-1.000 tra controlli ambulatoriali e prime visite. 
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D.  indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore 
(secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di 
istituzione di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte: 

STELLA MARIS MEDITERRANEA :Fatte salve le eventuali e diverse determinazioni delle effettive tariffe da individuarsi a 
livello regionale, anche derivanti dagli effettivi modelli organizzativi utilizzati, si ritiene di applicare quale riferimento tariffario 
per la determinazione dei ricavi, le tariffe praticate dalla fondazione IRCCS Stella Maris di Pisa, struttura in partenariato, in 
analogia peraltro a quanto già attuato negli altri casi di partenariato presenti in Azienda.  
Si prevedono: 
 - 10 p.l. residenziali a €136,00 giornalieri pari a €496.400,00 annuali e di €1.489.200,00 nel triennio; 
 - 2 p.l. Semiresidenziali a €101,91 giornalieri pari a €74.394,30 annuali e €223.182,90 nel triennio; 
 - DH (4 p.l.) media DRG di riferimento (429-431-432) €430,00 giornalieri pari a €460.00,00 annui e 1.380.00,00 nel triennio; 
 - 600 prestazioni ambulatoriali a €49,65  pari in un anno a €29.790,00 e 89.370,00 nel triennio 
 
 

ALCOLOGIA:  

Circa 200-250 casi da seguire annualmente in forma residenziale, quindi 600-750 casi nel triennio, ancora con una 
valorizzazione 3.060.000,00-3.825.000,00  euro sempre nel triennio (la tariffa giornaliera pro capite al momento è stata 
stabilita in sede regionale in 170,00 euro). 

Circa 100-150 casi da seguire annualmente in forma semiresidenziale, quindi 300-450 casi nel triennio, ancora con una 
valorizzazione 1.080.000,00-1.620.000,00 euro sempre nel triennio (la tariffa giornaliera pro capite al momento è stata 
stabilita in sede regionale in 120,00 euro). 

Circa 800-1.000 controlli ambulatoriali annualmente, quindi 2.400-3.000 visite ambulatoriali nel triennio, ancora con una 
valorizzazione 1.200.000,00-1.500.000,00  euro sempre nel triennio (la tariffa per visita al momento è stata stabilita in 
sede regionale in 50,00 euro circa). 

Circa 624-780 giornate di degenza per ricoveri in regime di D.H. da eseguire annualmente, quindi 1.872-2.340 ricoveri in D.H. 
nel triennio, ancora con una valorizzazione 1.010.880,00-1.263.600,00 euro sempre nel triennio (la tariffa giornaliera del DRG 
al momento è stata stabilita in sede nazionale in 180,00 euro). 
 
 
 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate.                   

L’intervento prevede la demolizione di una struttura esistente ormai in disuso presente nell’area del vecchio presidio di 
Chiaromonte e la ristrutturazione ed adeguamento antisismico e funzionale di un’ala  sempre del vecchio presidio di 
Chiaromonte  non utilizzata nonché, per l’alcologia, si tratta di completare il quinto piano dell'Ospedale distrettuale di 
Chiaromonte. Con detto intervento si completa definitivamente la struttura ospedaliera nella quale sono già allocati al quarto 
piano i servizi psichiatrici strettamente correlati all'attività che qui si vuole svolgere. Riguardo alla ristrutturazione ed 
adeguamento viene rispettata la tipologia esistente per caratteristiche costruttive  e materiali, per la nuova struttura si terrà 
conto della peculiarità del disturbo  e delle esperienze di analoghe strutture a livello mondiale e nazionale. La sistemazione 
degli spazi esterni rivestirà fondamentale importanza relativamente alle scelte tipologiche. 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

 I prezzi unitari sono stati desunti dal prezziario vigente: Ministero LL. PP. Regione Basilicata Edizione 2007 con i dovuti 
incrementi. 

G . specificazione  dell’implementabilità  immediata  ovvero  delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche  in termini di costi e 

di tempi). 

E’ possibile l’immediata implementazione in quanto le risorse umane e professionali sono le stesse oggi utilizzate nella rete 
della neuropsichiatria interaziendale. I costi di ulteriori implementazioni del personale saranno assorbiti dai ricavi prima 
descritti. Sono previsti tempi brevissimi di realizzazione dell'opera. 
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H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

 Costi accessori sono quantificabili in euro 30.000 l’anno per manutenzione, pulizie, servizi e/o imprevisti 

Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 

 
 

 

 
 
 

Timbro 
 

 

 

 

Data 

 
 
 
 

il responsabile dell’intervento 

 
           Architetto Franca Cicale 
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1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: Azienda Sanitaria Locale di Potenza  

Descrizione Intervento: 

 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA AREA CHIRURGICA, EMERGENZA/URGENZA E 
DIPARTIMENTO MEDICO, PNEUMOLOGIA E STRUTTURE OMOGENEE POST-
ACUZIE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E POLIAMBULATORI ASP 

 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia 

Basilicata Potenza  

Ubicazione Unità Operativa / Servizio 

Presidi Melfi, Venosa, 
Lagonegro, Poliamb. 

Potenza, Senise, Villa 
D’Agri, Lauria, 
Maratea, Chiaromonte 

Continuità 
assistenziali,  

Chirurgia generale, Chirurgia, Otorinlaringoliatria, Unità 
Speciale Endoscopia digestiva, Sala Operatoria. 

Anestesia/Rianimazione; Medicina interna, d’urgenza ed 
accettazione; Pronto Soccorso Osservazione breve 

intensiva; Pediatria, Cardiologia UTIC, Medicina, 

Medicina Fisica e Riabilitazione, AMAPA, Pneumologia, 
Malattie Apparato Respiratorio. 

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  

 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  
 e) completamento  f) acquisto immobili   g) acquisto attrezzature 
 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  
 A2) prevenzione collettiva - IZS 
 B1) servizi territoriali - distretti  B2) servizi territoriali - poliambulatori  

 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  
 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 
 D1) ospedali - opere    D2) ospedali - tecnologie 

 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 
 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 
 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 

E4) servizi generali ospedalieri – attrezzature 
 F) progetto rilievo nazionale  G) progetto rilievo regionale   
 H) Hospice 

Motivazione 

1)  nuova funzione 2) completamento:   
3) potenziamento 4) aggiornamento 

5) sostituzione, in tal caso specificare:  
valore residuo del bene sostituito __________________________ 
destinazione del bene sostituito ___________________________ 

Responsabili Intervento: 
1. Dott. Antonio Pennacchio (Ambito Potenza-Venosa). 2. Arch. Franca 

Cicale (Ambito Lagonegro) 

Recapito: 1. Via Roma, 187 – Venosa. 2. Via Piano dei Lippi - Lagonegro 

Note:   
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2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale: Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso 

 

PROGETTAZIONE  

ESECUTIVA 
Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista    

 Data effettiva 2012 2012  

Soggetto  
Competente: 

Dirigente Responsabile U.O. Provveditorato/Economato 

Note:   

 

AUT.NE ex  

DGR 1524/02 
No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________ 

 

DATI DI 
REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 Effettiva:  

Note:  

2. Collaudo e 
messa in servizio 

Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 Effettiva:  

Note:  

Altre note: 
  

 
3 - Piano economico 

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

Anno 2016 / € 1.905.825,00 € 1.905.825,00 

    

    

    

Totale (Euro)  € 1.905.825,00 € 1.905.825,00 

 Avanzamento della Spesa: 0%

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: Art. 20 – APQ – III Atto integrativo € 1.905.825,00 

Fonte finanziari  2   

Altre fonti finanziarie__ 
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4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA AREA CHIRURGICA, EMERGENZA/URGENZA E DIPARTIMENTO MEDICO, 
PNEUMOLOGIA E STRUTTURE OMOGENEE POST-ACUZIE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E 
POLIAMBULATORI ASP 

 
 

 

5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: 387.000 abitanti così suddivisi: ambito di Potenza 218.000 ab., ambito di Venosa 89.000 ab., 

ambito di Lagonegro 80.000 ab.) 

posti letto interessati dall’intervento: ordinari e day hospital 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): Chirurgia Lagonegro mq 680,00-mc 2040,00; Medicina circa 30 mq; Anestesia 

Rian. Melfi 50mq; Medicina interna d’urgenza Acc.. Lagonegro mq 250,00-mc 750,00; Pronto Soccorso Osserv. Intens, Melfi circa 50 

mq; Anestesia-Rian Lagonegro mq 803-mc 240; Pediatria mq 754,76 mc 2648,66; Cardiologia UTIC mq 247,54- mc 866,39 ; Medicina 

mq 250,00 mc 750,00; AMAPA mq 400 mc 1200; Malattie Respiratorie mq 750,00 mc 250,00 

tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) 

DGR: a) 131-120-114-113 ; b) 055-073; c) 189-179-174; d) 082-234-073; e) 082-234-073; f) 069-073-057-065; h) 073-057-053; j) 183-188-

173-182-567-568; Anestesia Melfi 127-565-566; Medicina int. d’urg. Lagonegro 127-012-016-015-316144-202-138; Anestesia/Rian. 

Lagonegro 565-566-023-099-425-127-578-569-542-473-487; Pediatria 389-142-137; Cardiologia 122-121-134; Medicina 014-015-127-015-

141-123-134; Post-Acuzie 56;AMAPA 462-012-023-256-249-245-127-316-206-455-241; Pneumologia 087-088-082 ICD9 51884-51881-

49121-1629; Malattie apparato respiratorio 087-088-082 codici ICD9  51884-51881-49121-1629 

prestazioni ambulatoriali: a) 89,7; c) 89.01; g) 23.01-23.09-23.11-23.19-23.20.1-23.20.2-23.3-23.41-23.41.1-23.41.2; j) 44.19.1-88.74.1-

88.76.1; Poliam Potenza 89.7;Continuità Assistenziale 93.08.5-93.08.6-89.7; Amb. Cardiologia Poliamb Senise 87.75.3-88.72.4; 

Pediatria 89.01-89.07; Cardiologia 89.7-89.01; 

quantità conseguenti all’intervento:  Continuità assistenziale almeno 3.000 prestazioni ambulatoriali/anno 

miglioramento cfr prima dell’intervento – standard di sicurezza maggiori 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): n. 12 h al giorno x 6 gg=72 + le urgenze comprese quelle notturne+la reperibilità 

nei giorni festivi e notturna. Continuità assistenziale 12 h. 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso : prestazioni volte a soddisfare le esigenze delle SS.OO. c/o la sede di PSA di 

Melfi nonché la domanda di prestazioni per consulenze ad altre UU.OO. e da esterni. Si amplia l’offerta medica dell’UOC Medicina 

Interna d’Urgenza ed Accettazione con abbattimenti sulle liste di attesa e con innalzamento della qualità degli standard assistenziali; 

In generale si amplia l’offerta sanitaria ospedaliera con abbattimenti sulle liste di attesa. 

Altro indicatore  (specificare)   DRG di elevato peso con maggiore valorizzazione economica 

Altro indicatore (specificare)  Incremento della qualità delle immagini e possibilità di archiviazione delle stesse; Incremento della 

velocità e della qualità della visita ambulatoriale; possibilità diagnosi di neoplasie precoci. 

Altro indicatore (specificare)   

 
6  Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

 A. descrizione dell'eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti 

  

L’intervento rientra nel programma del potenziamento tecnologico avviato dall’Azienda e risponde all’indirizzo più 
generale del potenziamento delle aree di diagnostica e terapia.  Le attrezzature richieste qualificano la rete ospedaliera e 
concorrono al processo di accreditamento delle strutture pubbliche.   

 B. descrizione dell'eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti 
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Gli interventi previsti rispondono alle priorità regionali: 

1. adeguamento ai fini dei requisiti previsti dalla L.R. n. 28/2000 in materia di autorizzazione ed accreditamento; 

2. adeguamento ai requisiti della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

3. esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi previsti per il contenimento delle liste d’attesa, per i piani di 
riequilibrio strutturale e per i piani di sviluppo delle reti dei servizi di assistenza. 

 C.  
specificazione e descrizione dell'utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca e sperimentazione) e collegamento con gli obiettivi 
della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di coordinamento dei 
servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

   

 
Il progetto è coerente sia con il piano regionale di riorganizzazione ospedaliera sia con quello dell’Emergenza Urgenza. La 
nuova funzione e/o sostituzione di attrezzature è necessario per elevare la qualità dei servizi ospedalieri dell’emergenza-
urgenza. L' investimento concorre al perseguimento degli obbiettivi assegnati alla Aziende Sanitarie dalla Regione quali: 

- la qualificazione dell'assistenza ospedaliera; 

- la riduzione del T.O e dell' inappropriatezza dei ricoveri. 

L’intervento perseguirà  gli obiettivi assegnati  alle Aziende Sanitarie dalla Regione quali: 

 la qualificazione dell'assistenza ospedaliera; 

 la riduzione del T.O e dell' inappropriatezza dei ricoveri; 

 lo sviluppo delle attività libero professionali; 

 la riduzione dell'emigrazione sanitaria extraregionale; 

 l'attività libero professionale intramuraria. 

 D. 
grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 24 mesi, 36 
mesi, oltre).   

  Prossimi 12 mesi. 

 E. Numero tecnologie analoghe già in uso (marca, modello, anno d’istallazione, stato d'uso)  

  

Strumentario chirurgico tradizionale , strumenti audiologici tradizionali, due colonne di videoendoscopia  olympus 160 
installate nel 2001 e soggette a frequenti ed onerosi ricorsi all’assistenza tecnica, Holter pressorio pediatrico, Apparecchio 
elettroterapia già in uso che non possono garantire gli standard di sicurezza per i pazienti e gli operatori, Sostituzioni e 
nuove funzioni. Le attrezzature in uso sono vetuste ed obsolete e comunque non tali da garantire gli standard di sicurezza 
per i pazienti e per gli operatori. 

 F.  effetti dell'intervento sulle liste d'attesa (specificare l'incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni erogate 

  

Il potenziamento delle attrezzature porterà alla riduzione dei tempi di attesa attualmente rilevati. L’incremento di 
produttività quantitativo è legato al ripristino della funzionalità delle attrezzature attualmente fuori uso e delle 
prestazioni/attività attualmente sospese. Il maggior effetto di questo intervento è legato alla qualità del servizio che sarà 
erogato ripristinando il regolare ed efficiente funzionamento delle tecnologie e garantendo una maggiore tracciabilità delle 
attività sanitarie, una migliore gestione dei percorsi logici e dei processi lavorativi che permetterà, riducendo i tempi 
necessari per le singole operazioni svolte, un aumento  indiretto ma generalizzato della produttività delle attività sanitarie. 
Risulta prevedibile riduzione delle liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali e per i ricoveri 

 G.  descrizione degli effetti dell'inserimento di tale tecnologia all'interno del contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

  

Miglioramento dei livelli di assistenza per la popolazione di riferimento. L’intervento amplia l’offerta assistenziale 
coerentemente con gli obiettivi di razionale utilizzazione delle risorse,  informatizzazione, ottimizzazione ed integrazione 
dei servizi presenti negli ospedali e nel territorio dato dagli organi regionali alle Direzioni Strategiche Aziendali. 
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7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta 
(regionale ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

a) Chirurgia Generale Poliambulatorio Potenza, P.O. Villa D’Agri: 

Fabbisogno stimato :  essendo le apparecchiature richieste destinate ad  uso nei pazienti ricoverati  ed ambulatoriali il fabbisogno 
stimato annuo è quello prevedibile in base ad una quota di ricoveri nella u.o pari a  circa 850 /anno. le prestazioni ambulatoriali 
complessive ammontano a circa 2.000/anno 

flussi di domanda : popolazione aziendale di riferimento 

domanda non soddisfatta : si evidenzia una domanda non soddisfatta 

b) U.O. Otorinlaringoiatria - Poliambulatorio Potenza, P.O. Villa D’Agri: 

Esplicitazione fabbisogno stimato: si calcola un fabbisogno stimato in base ai dati dell'anno 2010-2011 del 25% della popolazione 
afferente l'ex ASL 2  

Flusso di domanda:il flusso di domanda proviene dalla popolazione aziendale residente o domiciliata. 

Domanda non soddisfatta:Si evidenzia una domanda insoddisfatta 

c) Unità Speciale Endoscopia Digestiva - Melfi Venosa: 

Esplicitazione fabbisogno stimato: si calcola un fabbisogno stimato in base ai dati dell'anno 2010-2011 del 25% della popolazione 
afferente l'ex ASL 1 

Flusso di domanda:il flusso di domanda proviene dalla popolazione aziendale residente o domiciliata. 

Domanda non soddisfatta:Si evidenzia una domanda insoddisfatta 

d) ORL - Melfi Venosa: 

La colonna per la videorinolaringoscopia viene impiegata per la diagnosi delle affezioni dei seni paranasali, della laringe e dell’orecchio, 
delle lesioni del rinofaringe. Trattandosi di una tecnica diagnostica diffusa ed avanzata si registra una sempre maggiore richiesta da 
parte dei medici di base e dei pazienti stessi.   La colonna per la chirurgia endoscopica dei seni paranasali e dell’orecchio medio viene 
impiegata per il trattamento chirurgico di patologie croniche ed acute resistenti a terapia medica a carico dei seni paranasali e 
dell’orecchio medio, attualmente non operabili secondo gli standard previsti. L’intervento comporterà una riduzione della migrazione 
extraregionale verso strutture provviste di tali strumentazioni. Il Microscopio viene impiegato per il trattamento chirurgico di patologie 
croniche ed acute resistenti a terapia medica a carico dell’orecchio medio attualmente non operabili secondo gli standard previsti. 
L’intervento comporterà una riduzione della migrazione extraregionale verso strutture provviste di tali strumentazioni.  Il riunito viene 
impiegato per la diagnosi di tutte le affezioni ORL. L’intervento comporterà un aumento del numero delle visite giornaliere e una 
riduzione della migrazione extraregionale verso strutture provviste di tali strumentazioni.Il trapano multiuso viene impiegato per il 
trattamento chirurgico di patologie croniche ed acute resistenti a terapia medica a carico dei seni paranasali e dell’orecchio medio, 
lesioni del distretto maxillo-facciale, attualmente non operabili secondo gli standard previsti. L’intervento comporterà una riduzione della 
migrazione extraregionale verso strutture provviste di tali strumentazioni. 

e) Presidio di Lagonegro Sala Operatoria Chirurgia: 

Esplicitazione fabbisogno stimato: si calcola un fabbisogno stimato in base ai dati dell'anno 2010-2011  del  25% della popolazione 
afferente l'ex ASL 3 di Lagonegro 

Flusso di domanda: il flusso di domanda proviene dalla popolazione aziendale residente o domiciliata. 

Domanda non soddisfatta: Si evidenzia una domanda insoddisfatta 

f) Medicina interna d’urg. Accett., Anestesia Rianimazione Lagonegro: 

Esplicitazione fabbisogno stimato: 

si calcola un fabbisogno stimato in base ai dati dell'anno 2010-2011  del  25%  Medicina Interna Urgenza- 20% Anestesia Rianim. della 
popolazione afferente l'ex ASL 3 di Lagonegro 

Flusso di domanda: 

il flusso di domanda proviene dalla popolazione aziendale residente o domiciliata. 

Domanda non soddisfatta: 

Si evidenzia una domanda insoddisfatta 

g) Pronto Soccorso_Osserv. Breve Intensiva: Circa il 90% degli oltre 16.000 passaggi annui in ps/obi 

Poliambulatorio Madre Teresa di Calcutta Potenza: 

Esplicitazione fabbisogno stimato:si calcola un fabbisogno stimato in base ai dati dell'anno 2010 -2011 del 25% della popolazione 
afferente l'ex ASL 2 di Potenza 

Flusso di domanda:il flusso di domanda proviene dalla popolazione aziendale residente o domiciliata. 

Domanda non soddisfatta:si evidenzia una domanda insoddisfatta 

h) Dipartimento Medico 

Esplicitazione fabbisogno stimato:si calcola un fabbisogno per ogni Dipartimento ospedaliero stimato in base ai dati dell'anno 2010-
2011 di circa il 25% della popolazione ASP 

Flusso di domanda:  il flusso di domanda proviene dalla popolazione aziendale residente o domiciliata. 

Domanda non soddisfatta: Si evidenzia una domanda insoddisfatta 
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B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 

Le prestazioni da erogare con le apparecchiature richieste sono rivolte a pazienti ricoverati e ambulatoriali 

Paziente chirurgico in emergenza-urgenza c/o il presidio  di Melfi: l’intervento consentira’ di migliorare la funzione in termini 
di qualita’, di efficacia e di rapidita’ attraverso un’ottimizzazione, in termini di appropriatezza, della presa in carico del 
paziente acuto. 

Le apparecchiature da acquistare per l'U.O di Medicina Interna, d’Urgenza ed Accettazione del presidio di Lagonegro sono 
destinate a pazienti che necessitano di consulenze specialistiche multidisciplinari e di servizi di diagnostica strumentale, e 
pertanto sono punti di forza nella ricerca della salute del paziente. 

Continuità assistenziale:  

Fabbisogno stimato :  essendo le apparecchiature richieste destinate ad  uso nei pazienti  ambulatoriali il fabbisogno stimato 
annuo è quello prevedibile in base ad una quota di nella richiesta di prestazioni ambulatoriali . le prestazioni 
ambulatoriali complessive ammontano a circa 2.000/anno 

Flussi di domanda : popolazione aziendale di riferimento 

Domanda non soddisfatta : si evidenzia una domanda non soddisfatta 

Pediatria: Le apparecchiature richieste consentiranno di migliorare il coordinamento tra ostetricia e pediatria, 
consentiranno inoltre di effettuare diagnosi e terapie  rivolte alla cura di malattie già dalla nascita del piccolo paziente. 

Cariologia: Pazienti del percorso cardiologico con particolare riferimento al pdta del paziente ischemico c/o il presidio di 
Melfi ed al pdta del paziente con scompenso c/o il presidio  di Venosa. La definizione dei percorsi suddetti  consentira’ di 
migliorare la funzione di che trattasi in termini di qualita’, di efficacia e di  rapidita’ attraverso un’ottimizzazione, in termini di 
appropriatezza, della presa in carico del paziente acuto e del paziente cronico. 

Post- Acuzie: I pazienti che usufruiranno degli interventi medici sono quelli che necessitano di: 

a) Lungodegenza e cure intermedie 

b) Recupero e riabilitazione funzionale 

c) Lungodegenza ad elevata intensità di cura 

d) Nucleo Stati vegetativi e/o minima coscienza 

Pneumologia: pazienti con insufficienza respiratoria – neoplasie – portatori di tracheostomia – nelle emergenze. Prestazioni 
erogate di norma in  regime di ricovero 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Prestazioni afferenti all’area chirurgica, erogate in regime di ricovero ed in regime ambulatoriale. 

Le prestazioni da erogare con le apparecchiature richieste per l’emergenza urgenza sono rivolte a pazienti ricoverati e 
ambulatoriali. 

Ottimizzazione assistenza ai pazienti. Prestazioni erogate  in  regime di ricovero ed in regime ambulatoriale. 

Pronto soccorso Osserv. Intens.: Ausilio indispensabile per la sicurezza dei processi assistenziali  utilizzabile per  circa 
l’80% degli oltre 16.000 passaggi annui in p.s./o.b.i. 

 

D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore 
(secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di 
istituzione di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

Ottimizzazione assistenza ai pazienti ricoverati . Le apparecchiature richieste consentiranno un adeguato inquadramento 
diagnostico, consentiranno  inoltre l’applicazione di percorsi diagnostico-terapeutici finalizzati anche alla riduzione 
dell’ospedalizzazione. 
Ottimizzazione assistenza pediatrica. Prestazione erogate di norma in regime di ricovero. 
Ottimizzazione assistenza ai pazienti con insufficienza respiratoria – neoplasie –– nelle emergenze. 
Adeguamento agli standard più attuali di qualità e di sicurezza  ed alle norme in ordine di  accreditamento. L’intervento 
inoltre non comporta la necessità di istituire nuove tariffe da applicare. 
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E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate 

La scelta delle caratteristiche tecniche è derivata dall’analisi dell’attività svolta nelle diverse UU.OO.  e dall’esame dell’ 
organizzazione aziendale attuale. 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

€ 1.905.825,00. Verifica prezzi di mercato praticati dalle principali case produttrici; verifica prezzi di aggiudicazione altre 
Amministrazioni pubbliche per tecnologie equivalenti. 

G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi 
e di tempi) 

Implementabilità immediata.  I tempi di acquisto previsti sono all'incirca di sei mesi che vanno dalla indizione di gara fino 
alla conclusione delle operazioni di gara.  

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

Al momento dell'istallazione sarà effettuato, dai tecnici della ditta erogatrice e dai tecnici della nostra azienda, il collaudo 
con le prove e le verifiche di accettazione.  Saranno inoltre programmate, dai tecnici della nostra  Azienda, le manutenzioni e 
verifiche preventive, da eseguire ad intervalli predeterminati, volte a ridurre le probabilità di guasto o la degradazione del 
funzionamento.  Le verifiche di funzionamento verranno realizzate giornalmente  anche dal personale infermieristico e/o 
medico che utilizza l'apparecchiatura mediante la rilevazione di parametri quali il controllo di  accensione e il controllo del 
normale funzionamento. Pertanto i costi necessari per la funzionalità delle  apparecchiature elettromedicali ed i costi di 
esercizio saranno quelli già previsti per la manutenzione ordinaria  e straordinaria delle stesse. 

I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

N.A. 
J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 

Non necessita approvazione da parte di comitati etici in quanto non sono previste sperimentazioni 

 
 

 

 
 
 

Timbro 
 

 
 

 
                                               
 

il responsabile dell’intervento 
 

Data 
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1 - Dati Identificativi   

Soggetto Attuatore: Azienda Sanitaria Locale di Potenza  
  

Descrizione Intervento: 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA SERVIZI RADIOLOGICI PRESIDI E 
POLIAMBULATORI AZIENDA SANITARIA POTENZA 

  

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia   
Basilicata Potenza    
Ubicazione Unità Operativa / Servizio   

Presidi Villa D’Agri, Melfi, Venosa,  

Lagonegro, Chiaromonte, Lauria 
Martatea, Poliamb. Potenza 

Radiologia 

  

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  
 e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 

 

  

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  
 A2) prevenzione collettiva - IZS 

 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  
 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  
 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 

 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 
 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 
 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 

 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 
 E4) servizi generali ospedalieri – attrezzature 
 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 

 H) Hospice 

  

Motivazione 

 1)  nuova funzione  

2) completamento:   
 3) potenziamento:   4) aggiornamento 
 5) sostituzione, in tal caso specificare:  

valore residuo del bene sostituito __________ 
destinazione del bene sostituito  

  

Responsabili Intervento: 
1. Dott. Antonio Pennacchio (Ambito Potenza-Venosa). 2. Arch. Franca 

Cicale (Ambito Lagonegro) 

  

Recapito: 1. Via Roma, 187 – Venosa. 2. Via Piano dei Lippi - Lagonegro   

Note:   
  

2 - Cronoprogramma dell'intervento 
 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso 
 

 
 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione  

 Data prevista 2012 2012  
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 Data effettiva    
 

Soggetto  
Competente: 

Dirigente Responsabile U.O. Provveditorato/Economato 
 

Note:    

  

AUT.NE ex  

DGR 1524/02 
No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________ 

 

  

DATI DI 

REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

 

1. Aggiudicazione Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 Effettiva:  
 

Note:  
 

2. Collaudo e messa 
in servizio 

Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 Effettiva:  
 

Note:   

Altre note:   

  

 
3 – Piano economico 

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma 
fin. 

realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

Anno 2016 / € 1.944.175,00 € 1.944.175,00 

    

    

    

Totale (Euro) / € 1.944.175,00 € 1.944.175,00 

 Avanzamento della Spesa:  0%

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: Art. 20 – APQ – III Atto integrativo € 1.944.175,00 

Fonte finanziaria     

Altre fonti finanziarie__  

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

 

L'intervento è finalizzato all'acquisto di attrezzature radiologiche per sostituzione e nuova funzione presso i Presidi e i 

Poliambulatori dell’Azienda Sanitaria di Potenza. 

   

    

 
5 – Indicatori di sintesi 

    

Popolazione e domanda di riferimento: 387.000 abitanti così suddivisi: ambito di Potenza 218.000 ab., ambito di Venosa 89.000 ab., 

ambito di Lagonegro 80.000 ab. 

   

posti letto interessati dall’intervento:    

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): Lauria mq 170 mc 510; Lagonegro mq 55 mc 65, Chiaromonte mq 450 mc 1350    
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tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) 

prestazioni ambulatoriali: 88.92.1-88.92.2-88.92.3-88.92.4-88.92.5-88.92.6-88.92.7-88.92.8-88.92.9-88.93.1-88.93.2 

  quantità conseguenti all’intervento:   

  miglioramento cfr prima dell’intervento – standard di sicurezza maggiori 

   

numero ore di funzionamento a settimana (a regime):  n. 12 h al giorno x 6 gg=72 + le urgenze comprese quelle notturne    

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso si amplia l’offerta radiodiagnostica con abbattimenti sulle liste di attesa    

Altro indicatore  (specificare)   DRG di elevato peso con maggiore valorizzazione economica    

Altro indicatore (specificare)  Abbattimento delle liste di attesa per i ricoveri programmati    

Altro indicatore (specificare)      

      

 6 – Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità     

 A. descrizione dell'eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti   

  

Il progetto è coerente con gli indirizzi programmatici nazionali per l’innalzamento della qualità del sistema sanitario,
l’innovazione tecnologica, il completamento dei processi di accreditamento delle strutture pubbliche, la qualificazione
delle reti ospedaliere, il potenziamento dei servizi territoriali.  

    

 B. descrizione dell'eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti   

  

L' intervento rientra nel piano triennale degli investimenti aziendali. E' coerente con gli indirizzi programmatici e regionali
e risponde agli obiettivi del Piano Regionale delle Liste di Attesa di cui alla DGR 907/2006, agli obiettivi regionali di 
accreditamento e riduzione della mobilità sanitaria. 

    

 C.  
specificazione e descrizione dell'utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca e sperimentazione) e collegamento con gli obiettivi 
della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di coordinamento dei
servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

    

   

L'acquisto e/o sostituzione di attrezzature è necessario per elevare la qualità, la competitività dei servizi radiologici 
ospedalieri. L'investimento concorre al perseguimento degli obbiettivi assegnati alla Aziende Sanitarie dalla 
Regione quali: 

 la qualificazione dell'assistenza ospedaliera; 

 la riduzione del T.O e dell' inappropriatezza dei ricoveri; 

 la riduzione dell'emigrazione sanitaria extraregionale. 

    

 D. 
grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 24 mesi, 36 
mesi, oltre).   

    

  6-12 mesi     
 E. Numero tecnologie analoghe già in uso (marca, modello, anno d’istallazione, stato d'uso)      

  Le attrezzature già in uso che necessitano sostituzione:  Telec. Digitale, Ortopantomografo digitale,  Telecom Analogico. 
 

    

 F.  effetti dell'intervento sulle liste d'attesa (specificare l'incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni erogate   

  
Il potenziamento delle attrezzature porterà alla riduzione dei tempi di attesa attualmente rilevati e una più elevata qualità
diagnostica. 

  

 G.  descrizione degli effetti dell'inserimento di tale tecnologia all'interno del contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR   

  
Innovazione tecnologica, qualità diagnostica, sicurezza, riduzione liste d’attesa. 

 

  

 7 - Specifiche sulle condizioni di utilizzo     

 A.  
esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta
(regionale ed extra regionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  
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Esplicitazione fabbisogno stimato:si calcola un fabbisogno per ogni Dipartimento ospedaliero stimato in base ai dati 
dell'anno 2010-2011 di circa del 30% della popolazione per ogni ambito territoriale 

Flusso di domanda:  il flusso di domanda proviene dalla popolazione aziendale residente o domiciliata. 

Domanda non soddisfatta: Si evidenzia una domanda insoddisfatta 

  

 B.  
indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell'apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell'introduzione dell'apparecchiatura stessa   

  

L’utilizzo di nuove apparecchiature diagnostiche consentirà: 
 migliore qualità diagnostica;  
 maggiore sicurezza per pazienti ed operatori; 
 riduzione della dose; 

 facilità di archiviazione e trasmissione immagini. 

  

 C.  
indicazione della previsione di tipologia e numerosità di esami da eseguire distinta tra routine e sperimentali, con specificazione 
delle evidenze scientifiche di riferimento   

  Diagnostica radiologica.   
 D. 

indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare con l'apparecchiatura, con specificazione di quantità e valore (secondo le tariffe 
vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l'eventuale necessità di istituzione di tariffe 
da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

  

  Prestazioni erogate  in  regime di ricovero ed in regime ambulatoriale.     

 E. 
motivazione della scelta della tipologia di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate  
   

  
La scelta delle caratteristiche tecniche è derivata dall’analisi dell’attività svolta nelle diverse UU.OO.  e dall’esame dell’ 
organizzazione aziendale attuale. 

  

 F. specificazione del valore di costo stimato per l'acquisto dell'apparecchiatura e delle fonti utilizzate per la stima   
  

€ 1.623.750,00. Verifica prezzi di mercato praticati dalle principali case produttrici; verifica prezzi di aggiudicazione altre
Amministrazioni pubbliche per tecnologie equivalenti. 

  

 G. 
specificazione dell'implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l'implementazione (anche in termini di costi e 
di tempi)   

  Implementabilità immediata.   

 H. 
specificazione dei costi necessari per la funzionalità dell'apparecchiatura, con riferimento agli interventi straordinari una-tantum 
(lavori edili, impiantistica, manutenzioni straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi 
sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

  

  
Costi standard di gestione delle tecnologie. 
 

  

 I. specificazione degli eventuali vantaggi di una tecnologia upgradabile   
  N.A.   
 J. specificazione della eventuale necessità di approvazione da parte dei comitati etici per le sperimentazioni previste.   
  Non necessita approvazione da parte di comitati etici in quanto non sono previste sperimentazioni   
 

 

 
 
 

Timbro 
 

 
 

 
                                               
 

Data 
 

il responsabile dell’intervento 
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energetica 

BAS_ASM_S1 ASM 

 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 1 

1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: ASM  di  MATERA 

Descrizione Intervento: 

P. O.  DI MATERA “MADONNA DELLE GRAZIE”: ristrutturazione edile 

ed impiantistica necessaria per completare il precorso di accreditamento di 

cui alla L.R. n. 28/2000 attraverso il raggiungimento degli standard 

normativi relativi alle aree sanitarie, oltre ad interventi di riqualificazione 

energetica necessari per migliorare ulteriormente l’attuale livello di 

efficienza raggiunto con l’impianto di cogenerazione già installato. 

 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata MATERA MT 

Ubicazione Unità Operativa / Servizio 

MATERA UNITA’ OPERATIVA GESTIONE TECNICA 

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  
 e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 

 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  
 A2) prevenzione collettiva - IZS 

 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  
 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  
 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 

 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 
 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 
 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 

 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 
 E4) servizi generali ospedalieri – altro 
 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 

 H) Hospice 
 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  

 3) potenziamento   4) aggiornamento 
 5) sostituzione, in tal caso specificare: 

valore residuo del bene sostituito __________________________ 

destinazione del bene sostituito 
____________________________________________ 

Responsabile Intervento: DIRETTORE U. O. GESTIONE TECNICA: ING. NICOLA PIO SANNICOLA 

Recapito: ASM – VIA MONTESCAGLIOSO 

Note:  

 

2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista Dicembre 2011 Aprile 2012 Ottobre  2012 

 Data effettiva    

Soggetto Competente:  ASM MATERA 
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REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 2 

Note:   

 

AUT.NE ex DGR 1524/02  No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________

 

DATI DI 
REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 2016 Effettiva: / Prevista: 2016 Effettiva: / 

Note:  

2. Collaudo e messa 

in servizio 
Prevista: 2016 Effettiva: / Prevista: 2016 Effettiva: / 

Note:  

Altre note: 
  

 
3 - Piano economico 

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

Anno 2014 / / / 

Anno 2015  / / 

Anno 2016  € 2.400.000,00 € 2.400.000,00 

Anno 2017 e succ.  / / 

Totale (Euro)   € 2.400.000,00 

 Avanzamento della Spesa: 

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: Art. 20 – APQ – III Atto integrativo € 2.400.000,00 

Fonte finanziaria 2   

Altre fonti finanziarie__ 

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Lavori necessari per l’accreditamento istituzionale con sostituzione di parti e/o impianti tecnologici  
ormai usurati e/o fuori norma a vantaggio sia del comfort alberghiero sia della sicurezza per gli utenti 

ed operatori sia dell’efficienza energetica. 

 
5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento:   intero bacino utenza ASM e zone limitrofe della Puglia e della Calabria                           
posti letto interessati dall’intervento:  n. 410.  Per analizzare la suddivisione dei posti si veda l’ Allegato 1 Generale (come previsto 
nel piano di riorganizzazione redatto ai sensi dell’art. 20 della L.R. 17/2011 e presentato al Dipartimento Salute) 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): mq 52.849,18.  Si Veda Allegato 2 Generale 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime):                               12 –24/24 h 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):                   RIDUZIONE LISTE DI ATTESA 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 
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REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 3 

6 - Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti 

Gli interventi in essere sono eseguiti in coerenza con quanto stabilito nelle Priorità del Piano nazionale e regionale 
2007-2013;  in particolare si collocano all’interno delle seguenti priorità:  

 Priorità regionale e nazionale n. 3 “Accreditamento”:  infatti è prevista la ristrutturazione di alcuni elementi edili ed 
impiantistici ormai obsoleti che consentirà l’innalzamento del livello di messa a norma  del presidio con il conseguente 
innalzamento degli standard di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni. 

 Priorità nazionale: “ Efficienza energetica”: sono previsti anche interventi di riqualificazione energetica necessari per 

migliorare ulteriormente l’attuale livello di efficienza raggiunto con l’impianto di cogenerazione già installato. 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti 

Potenziare l’offerta di prestazioni  in coerenza con i principali strumenti di programmazione strategica e sanitaria 
regionale attualmente operativi. In particolare gli interventi sono mirati al potenziamento degli standard di 
sicurezza e di comfort finalizzato al miglioramento delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali. 
Un’altra policy fields che l’intervento si ripromette di raggiungere è quella legata al miglioramento delle condizioni 
tecnologiche delle prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero e ambulatoriale conseguibile in termini 
tecnologici e professionali dei servizi sanitari con la realizzazione dei lavori di ristrutturazione di cui alla presente 
scheda. 
Si evidenzia che gli interventi previsti rispondono alle priorità regionali di seguito indicate: 

1. adeguamento ai fini dei requisiti previsti dalla L.R. n. 28/2000 in materia di autorizzazione ed 
accreditamento; 

2. adeguamento ai requisiti della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
3. esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi previsti per il contenimento delle liste d’attesa, per i 

piani di riequilibrio strutturale e per i piani di sviluppo delle reti dei servizi di assistenza. 
4. miglioramento dell’efficienza energetica. 

Si specifica infine che l’analisi effettuata tiene conto delle prescrizioni  espresse con l’art. 20 della  Legge Regionale 
n. 17/2011 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli 
obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di 
coordinamento dei servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

L’utilizzo prevalente sarà legato alla cura ed assistenza dei pazienti, con possibile utilizzo anche a scopi di 
monitoraggio nell’ambito di ricerca e sperimentazione di eventuali nuovi protocolli 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 
24 mesi, 36 mesi, oltre) 

 Risulta prioritario disporre di un importo almeno pari ad €  2.400.000,00, relativo agli interventi di 
accreditamento e di efficienza energetica entro i prossimi 12 mesi. 

E. Numero di beni immobili/mobili ovvero tecnologie analoghe già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso 
ovvero marca/modello/anno d’istallazione/stato d’uso) 

UNO: P.O. di Matera 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni 
erogate 

I lavori che interessano l’Ospedale di Matera porteranno ad un miglioramento dell’indice di produttività, e di 
conseguenza ad un abbattimento delle liste di attesa. Saranno anche tangibili gli effetti positivi circa la qualità delle 
prestazioni erogate sia in regime ospedaliero( ordinario DH/DS), che in regime ambulatoriale.  

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

L’intervento è coerente con il piano regionale di riorganizzazione ospedaliera. 

7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 
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REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 4 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta 
(regionale ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

Il restauro e il risanamento conservativo del P.O. di Matera produrrà effetti significativi sui flussi di domanda da 
strutture ospedaliere fuori regione anche per prestazioni medio bassa complessità afferenti ad alcuni DRG . Il 
processo di recupero di mobilità si fonda oltre che sulla professionalità dei professionisti e delle tecnologie 
disponibili, anche sul processo di umanizzazione delle cure che porta ad una maggiore fidelizzazione degli utenti 
grazie anche al miglioramento del comfort alberghiero che si otterrà con gli interventi previsti per l’accreditamento 
istituzionale. 

B.   indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento. 

Fruiranno del P.O. di Matera  tutti gli assistiti dell’azienda e quelli provenienti dalle aree limitrofe 

     C.  indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Le azioni sono finalizzate al recupero, già avviato di ricoveri in mobilità passiva . 

D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore 
(secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di 
istituzione di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

Il riferimento da utilizzare è quello indicato in Allegato 3 ed Allegato 4 generale. Il piano prevede un potenziamento 
delle prestazioni sanitarie.  Trattasi di intervento prioritario collegato agli obiettivi strategici aziendali ed alla 
riorganizzazione dei servizi e delle prestazioni 

E.    motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate 

Trattasi di restauro e risanamento conservativo nel rispetto della struttura esistente 

F.    specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

Parametro desunto da interventi diretti già effettuati oltre che dal al prezziario del genio civile. 

G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi 
e di tempi) 

L’ implementazione delle attività è immediata in quanto le risorse umane e strumentali sono già disponibili 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

Oltre al costo previsto pari ad € 2.400.000,00 di cui alla presente scheda non sono previsti altri costi per spese del 
personale e/o costi di esercizio. 

I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

Investimenti da Incrementare Successivamente per Opere Protezione Sismica 

J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 

S.C.I.A.  comunale 

 

Data 
 

 
 
 

Timbro 
 

 

 

il responsabile dell’intervento 
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Presidio di TRICARICO (MT): Lavori di completamento 
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REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 1 

1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: ASM di MATERA 

Descrizione Intervento: 

Il progetto prevede il completamento della ristrutturazione del presidio 

di Tricarico, in fase di ultimazione, con la realizzazione di lavori che 

permettono di migliorare il comfort alberghiero grazie all’incremento dei 

valori di efficienza energetica: è, infatti, prevista la sostituzione degli 
infissi esistenti con altri a taglio termico e vetro camera a bassa  
emissività oltre alla realizzazione dell’isolamento termico delle pareti 

perimetrali col sistema del “cappotto esterno”.  

 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata TRICARICO MT 

Ubicazione Unità Operativa / Servizio 

TRICARICO UNITA’ OPERATIVA GESTIONE TECNICA 

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  

 e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 
 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  

 A2) prevenzione collettiva - IZS 
 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  
 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  

 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 
 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 
 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 

 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 
 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 
 E4) servizi generali ospedalieri – altro 

 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 
 H) Hospice 
 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  
 3) potenziamento   4) aggiornamento 
 5) sostituzione, in tal caso specificare: 

valore residuo del bene sostituito __________________________ 
destinazione del bene sostituito 
____________________________________________ 

Responsabile Intervento: DIRETTORE U. O. GESTIONE TECNICA: ING. NICOLA PIO SANNICOLA 

Recapito: ASM – VIA MONTESCAGLIOSO 

Note:  

 

2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista Dicembre 2011 Aprile 2012 Ottobre 2012 

 Data effettiva    



Allegato 3 

SCHEDA INTERVENTO  

TITOLO 

Num. progressivo 

scheda 
Soggetto attuatore 

Presidio di TRICARICO (MT): Lavori di completamento 

dell’intervento di ristrutturazione con incremento dell’efficienza 

energetica. 

BAS_ASM_S2 ASM 

 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 2 

Soggetto Competente: ASM - MATERA 

Note:   

 

AUT.NE ex DGR 1524/02  No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________

 

DATI DI 
REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 2016 Effettiva: / Prevista: 2016 Effettiva: / 

Note:  

2. Collaudo e messa 
in servizio 

Prevista: 2016 Effettiva: / Prevista: 2016 Effettiva: / 

Note:  

Altre note: 
  

 
3 - Piano economico 

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

Anno 2014 / / / 

Anno 2015 / / / 

Anno 2016 / € 600.000,00 € 600.000,00 

Anno 2017 e succ.    

Totale (Euro)   € 600.000,00 

 Avanzamento della Spesa: 

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: Art. 20 – APQ – III Atto integrativo € 600.000,00 

Fonte finanziaria 2   

Altre fonti finanziarie__ 

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Lavori necessari per l’accreditamento istituzionale con sostituzione degli infissi fuori norma e  

Realizzazione dell’isolamento termico perimetrale per un maggior comfort alberghiero  e per un  
Incremento  dell’efficienza energetica. 

5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento:            intero bacino utenza ASM e zone limitrofe della Puglia e della Calabria                         

posti letto interessati dall’intervento:          :  n. 111.  Per analizzare la suddivisione dei posti si veda l’ Allegato 1 Generale  

(come previsto nel piano di riorganizzazione redatto ai sensi dell’art. 20 della L.R. 17/2011 e presentato al Dipartimento Salute)   

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc):       CA  9.496,41 mq – vedi allegato A - superfici 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) 

  quantità conseguenti all’intervento 

  miglioramento cfr prima dell’intervento                       INCREMENTO ATTIVITA’ E BENESSERE UTENZA 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime):                               12 –24/24 h 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):                  RIDUZIONE LISTE DI ATTESA 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 
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REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 3 

 
6 - Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti 

Gli interventi in essere sono eseguiti in coerenza con quanto stabilito nelle Priorità del Piano nazionale e regionale 
2007-2013;  in particolare si collocano all’interno delle seguenti priorità:  

 Priorità regionale e nazionale n. 3 “Accreditamento”:  infatti è prevista la ristrutturazione delle facciate esterne ormai 
obsolete che consentirà l’innalzamento del livello di messa a norma  del presidio con il conseguente innalzamento degli 
standard di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni. 

 Priorità nazionale: “ Efficienza energetica”: è prevista un intervento di riqualificazione energetica con la realizzazione 
dell’isolamento termico delle pareti esterne attraverso il sistema del “cappotto esterno” e la sostituzione di tutti gli attuali 

infissi fuori norma con innalzamento del valore di  efficienza energetica. 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti 

Potenziare l’offerta di prestazioni  in coerenza con i principali strumenti di programmazione strategica e sanitaria 
regionale attualmente operativi. In particolare gli interventi sono mirati al potenziamento degli standard di 
sicurezza e di comfort finalizzato al miglioramento delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali. 
Un’altra policy fields che l’intervento si ripromette di raggiungere è quella legata al miglioramento delle condizioni 
tecnologiche delle prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero e ambulatoriale conseguibile in termini 
tecnologici e professionali dei servizi sanitari con la realizzazione dei lavori di ristrutturazione di cui alla presente 
scheda. 
Si evidenzia che gli interventi previsti rispondono alle priorità regionali di seguito indicate: 

1. adeguamento ai fini dei requisiti previsti dalla L.R. n. 28/2000 in materia di autorizzazione ed 
accreditamento; 

2. adeguamento ai requisiti della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
3. esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi previsti per il contenimento delle liste d’attesa, per i piani 

di riequilibrio strutturale e per i piani di sviluppo delle reti dei servizi di assistenza. 
4. miglioramento dell’efficienza energetica. 

Si specifica infine che l’analisi effettuata tiene conto delle prescrizioni  espresse con l’art. 20 della  Legge Regionale n. 
17/2011 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli 
obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di 
coordinamento dei servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

L’utilizzo prevalente sarà legato alla cura ed assistenza dei pazienti con potenziamento degli attuali servizi sanitari 
erogati onde decongestionare la domanda sul P.O. di Matera ed offrire servizi maggiormente idonei agli utenti del 
territorio. 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 
24 mesi, 36 mesi, oltre) 

Risulta prioritario disporre di un importo almeno pari ad €  600.000,00, da utilizzare entro i prossimi quattro mesi  
prima della conclusione dei lavori in corso di esecuzione. 

E. Numero di beni immobili/mobili ovvero tecnologie analoghe già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso 
ovvero marca/modello/anno d’istallazione/stato d’uso) 

UNO: Presidio di Tricarico 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni 
erogate 

I lavori che interessano il presidio di Tricarico porteranno ad un miglioramento dell’indice di produttività, e di 
conseguenza ad un abbattimento delle liste di attesa. Saranno anche tangibili gli effetti positivi circa la qualità delle 
prestazioni erogate sia in regime ospedaliero( ordinario DH/DS), che in regime ambulatoriale. 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 
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L’intervento è coerente con il piano regionale di riorganizzazione ospedaliera. 

7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta 
(regionale ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

Il restauro e il risanamento conservativo del P.O. di Matera produrrà effetti significativi sui flussi di domanda da 
strutture ospedaliere fuori regione anche per prestazioni medio bassa complessità afferenti ad alcuni DRG . Il 
processo di recupero di mobilità si fonda oltre che sulla professionalità dei professionisti e delle tecnologie 
disponibili, anche sul processo di umanizzazione delle cure che porta ad una maggiore fidelizzazione degli utenti 
grazie anche al miglioramento del comfort alberghiero che si otterrà con gli interventi previsti per l’accreditamento 
istituzionale. 

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 

Fruiranno del presidio di Tricarico  tutti gli assistiti del comune di Tricarico e quelli provenienti dalle aree limitrofe. 
Inoltre grazie alla presenza della Fondazione Don Gnocchi che gestisce per l’azienda i posti letto della lungodegenza e 
riabilitazione il presidio di Tricarico si posiziona all’interno dello scacchiere aziendale quale punto di riferimento 
per tutta la branca della riabilitazione, per la quale, inoltre, si configura quale centro di eccellenza a livello regionale 
in considerazione dell’elevato livello di professionalità assicurato dalla Fondazione Don Gnocchi. 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Le azioni sono finalizzate al recupero, già avviato di ricoveri in mobilità passiva 

D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore 
(secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di 
istituzione di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

Il riferimento da utilizzare è quello indicato in Allegato 3 ed Allegato 4 generale. Il piano prevede un potenziamento 
delle prestazioni sanitarie.  Trattasi di intervento prioritario collegato agli obiettivi strategici aziendali ed alla 
riorganizzazione dei servizi e delle prestazioni 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate 

Trattasi di restauro e risanamento conservativo nel rispetto della struttura esistente 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

Parametro desunto da interventi diretti già effettuati oltre che dal al prezziario del genio civile. 

G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi 
e di tempi) 

L’ implementazione delle attività è immediata in quanto le risorse umane e strumentali sono già disponibili 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

Oltre al costo previsto pari ad € 600.000,00 di cui alla presente scheda non sono previsti altri costi per spese del 
personale e/o costi di esercizio. 

I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

Investimenti Da Incrementare Successivamente Per Opere Protezione Sismica: il presidio comunque, è già stato 
oggetto di interventi di mitigazione sismica. 

J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 
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S.C.I.A. comunale 

 

Data 
 

 
 
 

Timbro 
 

 

 

il responsabile dell’intervento 
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1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: ASM di MATERA 

Descrizione Intervento: 

Trattasi dei lavori di completamento relativi alla ultimazione dell’ultimo dei tre 

piani finanziati con fondi POIS 2007-2013 asse IV.  

Le opere previste sono sia impiantistiche che di finitura e serviranno a 

completare l’ultimo piano della palazzina del DSB di Policorola cui 

realizzazione con fondi comunitari è in fase di avvio. 

SERT  e CIM  di Via L. Battisti a Matera: il progetto prevede il completamento 

dei  lavori di ristrutturazione, in parte già completati con altri finanziamenti. Le 

opere saranno realizzate consentiranno l’incremento del valore di efficienza 

energetica con aumento del comfort alberghiero oltre a permettere 

l’accreditamento istituzionale di cui alla L.R. n. 28/2000  

 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata POLICORO e MATERA MT 

Ubicazione Unità Operativa / Servizio 

POLICORO e MATERA UNITA’ OPERATIVA GESTIONE TECNICA 

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  

 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  
 e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 
 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  
 A2) prevenzione collettiva - IZS 
 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  

 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  
 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 
 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 

 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 
 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 
 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 

 E4) servizi generali ospedalieri – altro 
 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 
 H) Hospice 

 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  
 3) potenziamento   4) aggiornamento 

 5) sostituzione, in tal caso specificare: 
valore residuo del bene sostituito __________________________ 
destinazione del bene sostituito 

____________________________________________ 

Responsabile Intervento: DIRETTORE U. O. GESTIONE TECNICA: ING. NICOLA PIO SANNICOLA 

Recapito: ASM – VIA MONTESCAGLIOSO - MATERA 

Note:  

 
2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso
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PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista Settembre 2011 Settembre 2012 Ottobre 2012 

 Data effettiva    

Soggetto Competente: ASM - MATERA 

Note:   

 

AUT.NE ex DGR 1524/02  No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________

 

DATI DI 
REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 2016 Effettiva: / Prevista: 2016 Effettiva: / 

Note:  

2. Collaudo e messa 
in servizio 

Prevista: 2016 Effettiva: / Prevista: 2016 Effettiva: / 

Note:  

Altre note: 
  

 
3 - Piano economico 

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

Anno 2014 / / / 

Anno 2015 / / / 

Anno 2016 / € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 

Anno 2017 e succ.  \ \ 

Totale (Euro)   € 1.000.000,00 

 Avanzamento della Spesa: 

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: Art. 20 – APQ – III Atto integrativo € 1.000.000,00 

Fonte finanziaria 2   

Altre fonti finanziarie__ 

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

L’intervento riguarda: 

a) Lavori necessari per il completamento della palazzina da destinare a sede delle attività ambulatoriali 
di Policoro che prevedono opere di impiantistica e di finitura da realizzarsi all’ultimo dei tre piani della 
palazzina che verrà realizzata. In tal modo sarà possibile procedere con l’accreditamento della 

struttura che avrà anche tutti i parametri normativi relativi all’efficienza energetica. 
b) i lavori necessari per l’accreditamento istituzionale con realizzazione di caldaia a condensazione ed 

impianto  di condizionamento caldo/freddo a pavimento per una maggior efficienza energetica e 

comfort alberghiero oltre alle varie opere di finitura (pavimento, pitturazione ed impiantistica 
elettrica). 
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5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: 80.334 della soppressa ASL n. 5 e circa 20.000 derivanti dal bacino di utenza derivante dai 

Comuni dell’Alta Calabria, del Senisese e del Medio Sinni. 

posti letto interessati dall’intervento:                                NON STIMABILE 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): Mq 1.500 – Mc 4.500  per il DSB di Policoro e  circa 500,00 Mq per il SERT ed 

il CIM di Matera. 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) 

quantità conseguenti all’intervento: Potenziamento delle prestazioni specialistiche e strumentali sia da parte dei    

medici convenzionati interni,  medici ospedalieri e medici di medicina generale 

miglioramento cfr prima dell’intervento: Maggiore efficacia degli interventi sanitari sul territorio 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime):                               12 –24/24 h 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): Il potenziamento e l'ampliamento delle prestazioni  specialistiche e 

strumentali porterà ad una riduzione dei tempi di attesa: in fatti le risorse attualmente spese in canoni di affitto potranno essere 

utilizzate, almeno in parte, per potenziare i suddetti servizi sanitari. 

Altro indicatore  (migrazione sanitaria:): il potenziamento dell'offerta sanitaria sul territorio di riferimento limiterà il fenomeno della 

mobilità passiva. 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 
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6 - Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti 

Gli interventi  in essere sono eseguiti in coerenza con quanto stabilito nelle Priorità del Piano Nazionale 2007 – 2013;  
in particolare si collocano all’interno della Priorità 4 e cioè “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”.   

Gli interventi, inoltre, si collocano all’interno delle seguenti priorità:  

 Priorità regionale e nazionale n. 3 “Accreditamento”:  infatti è prevista la ristrutturazione delle facciate esterne ormai 
obsolete che consentirà l’innalzamento del livello di messa a norma  del presidio con il conseguente innalzamento degli 
standard di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni. 

 Priorità nazionale: “ Efficienza energetica”: è prevista un intervento di riqualificazione energetica con la realizzazione 
dell’isolamento termico delle pareti esterne attraverso il sistema del “cappotto esterno” e la sostituzione di tutti gli attuali 

infissi fuori norma con innalzamento del valore di  efficienza energetica. 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti 

La ristrutturazione e la rimodulazione è stata sviluppata in coerenza con i principali strumenti di programmazione 
strategica e sanitaria regionale attualmente operativi. In particolare, gli interventi sono mirati al potenziamento 
tecnologico, strutturale e di servizio finalizzato al miglioramento e sviluppo di attività assistenziali a domicilio, allo 
sviluppo dell’assistenza territoriale, alla rilevazione puntuale dei bisogni degli assistiti ed allo sviluppo delle 
competenze professionali. L’intervento inserito nella lista degli investimenti programmati da questa Azienda 
risponde agli obiettivi del Piano Sanitario Regionale di contenimento delle liste di attesa, dell’accreditamento e del 
contenimento della mobilità sanitaria.  

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli 
obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di 
coordinamento dei servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

Al completamento della costruzione  del fabbricato del DSB di Policoro è attribuito un alto grado di priorità, dato che 
la stessa è coerente con gli obiettivi nazionali e regionali sugli investimenti in quanto finalizzato a al potenziamento 
delle attività territoriali.  

In merito agli interventi di ristrutturazione del SERT e del CIM l’utilizzo prevalente sarà legato alla cura ed 
assistenza dei pazienti con potenziamento degli attuali servizi sanitari erogati oltre allo sviluppo di programmi di 
ricerca e sperimentazione di eventuali nuovi protocolli. 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 
24 mesi, 36 mesi, oltre) 

Al completamento della costruzione  del fabbricato del DSB di Policoro è attribuito un alto grado di priorità, dato che 
la stessa è coerente con gli obiettivi nazionali e regionali sugli investimenti in quanto finalizzato a al potenziamento 
delle attività territoriali 

E. Numero di beni immobili/mobili ovvero tecnologie analoghe già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso 
ovvero marca/modello/anno d’istallazione/stato d’uso) 

Gli spazi ristrutturati saranno forniti di nuovi arredi. Per quanto concerne le tecnologie rimarranno attive quelle 
attualmente funzioni mentre saranno dismesse quelle obsolete. 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni 
erogate 

Il potenziamento dell’offerta di prestazioni ambulatoriali nel territorio di riferimento dovrà contribuire alla 
riduzione dei tempi di attesa attualmente rilevati di circa il 20%. Tale obiettivo va perseguito attraverso il 
trasferimento nel distretto di attività specialistiche erogate in ambiente ospedaliero con conseguente aumento della 
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produttività  (10%) nel triennio. 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

L'intervento si colloca nell’ambito del potenziamento dei percorsi integrati Ospedale –territorio soprattutto per 
quelle prestazioni a forte integrazione socio sanitaria relativa a pazienti anziani spesso affetti da pluripatologie che 
ricorrono impropriamente all’ospedale  per situazioni cliniche che devono trarre benefici effetti dagli interventi 
territoriali (ADI, ADP, ospedalizzazione domiciliare). 

L’intervento inoltre avrà ricadute positive sulla rete di servizi territoriali regionali e pertanto risulta coerente con gli 
obiettivi del piano sanitario regionale. 

7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta 
(regionale ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

La realizzazione del nuovo Distretto Sanitario di Policoro produrrà effetti significativi sui flussi di domanda verso 
strutture ospedaliere fuori regione attraverso il potenziamento delle attività ambulatoriali e il relativo contenimento 
dei tempi di attesa. 

E’ noto, infatti, che i cittadini-utenti nel caso di prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali che presentano 
lunghi tempi di attesa, spesso ricorrono a strutture sanitarie extraregionali le quali in molti casi garantiscono in 
regime di ricovero il completamento del percorso diagnostico terapeutico. L’aver garantito ai cittadini di questa 
Azienda tempi di attesa adeguati per alcune prestazioni specialistiche  ha determinato un contenimento della fuga 
verso strutture extraregionali contribuendo a garantire così il raggiungimento dell’importante risultato. 

Il processo di recupero di mobilità si fonda oltre che sulla professionalità dei professionisti e delle tecnologie 
disponibili, anche sul miglioramento dell’accessibilità alle cure. Tali valutazioni scaturiscono dal trend costante e 
continuo di contenimento del numero e valore economico dei ricoveri in mobilità sanitaria passiva registrato da 
questa azienda a decorrere dall’anno 2003 come si rileva dalla tabella seguente: 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Numero Ricoveri fuori regione 4.464 4.110 3.935 3.992 3.852 

Valore economico Ricoveri fuori regione 13,115 11,726 11,268 11,139 10,975  

 

L’adeguamento del SERT e del CIM produrrà effetti significativi sui flussi di domanda verso strutture ospedaliere 
fuori regione attraverso il potenziamento delle attività ambulatoriali e il relativo contenimento dei tempi di attesa. E’ 
noto, infatti, che i cittadini- utenti nel caso di prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali che presentano 
lunghi tempi di attesa, spesso ricorrono a strutture sanitarie exstraregionali le quali in molti casi garantiscono in 
regime di ricovero il completamento del percorso diagnostico terapeutico. L’aver garantito ai cittadini di questa 
Azienda tempi di attesa adeguati per alcune prestazioni specialistiche ha determinato un contenimento della fuga 
verso strutture exstraregionali contribuendo a garantire così il raggiungimento dell’importante risultato. 

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 

Fruiranno delle attività sanitarie che si svolgeranno nell’immobile oggetto di finanziamento  tutti gli assistiti del 
comune di Matera e provincia nonché  quelli provenienti dalle aree limitrofe. 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Gli obiettivi sanitari da raggiungere con tale intervento sono:   

- Miglioramento del sistema salute nel territorio;                   -  Aumento delle prestazioni sanitarie del 20%; 

- Incremento della soglia di soddisfazione dell’utenza;         - Riduzione dell’immigrazione sanitaria nel territorio. 
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D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore 
(secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di 
istituzione di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

L'intervento si prefigge  

- di potenziare le prestazioni sanitarie già erogate (oculistica, otorino, dermatologia, neurologia, 
odontoiatria) nonché di trasferire nel distretto quote di attività specialistica ospedaliera (chirurgia, 
ostetricia e ginecologia); 

- di potenziare le attività assistenziali territoriali (ADI, ADP e ospedalizzazione domiciliare) al fine di 
contenere i ricoveri impropri. 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate 

La tipologia di costruzione degli immobili sarà quella più adeguata per rispondere alle esigenze funzionali. 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

Parametro desunto da interventi diretti già effettuati oltre che dal al prezziario del genio civile e dal preziario della 
Regione Basilicata. 

G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi 
e di tempi) 

Sarà possibile implementare il servizio in tempi brevi in quanto le risorse umane e professionali sono già presenti 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

La somma prevista, pari ad € 1.000.000,00, è sufficiente per completare l’intervento avviato con gli altri fondi 
comunitari avanti citati e non occorrono altri costi per spese del personale e/o costi di esercizio 

I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

Investimenti Da Incrementare Successivamente Per Opere Protezione Sismica 

J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 

Necessità di attivare solo S.C.I.A. (Comunale) 

 

Data 
 

 
 
 

Timbro 
 

 

 

il responsabile dell’intervento 
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REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 1 

1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: ASM di MATERA 

Descrizione Intervento: 

E’ prevista la ristrutturazione  con adeguamento alle norme di 
sicurezza del piano rialzato e seminterrato del P.O. Policoro. Inoltre è 
previsto il completamento dei lavori di ristrutturazione già avviati ed 

in fase di esecuzione con interventi atti a migliorare gli standard 
funzionali e tecnologici e soprattutto ad elevare sia il livello di 
efficienza energetica sia quello di sicurezza per operatori ed utenti  

del presidio. 

 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata POLICORO MT 

Ubicazione Unità Operativa / Servizio 

  

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  

 e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature  
 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva – igiene pubblica  

 A2) prevenzione collettiva – IZS 
 B1) servizi territoriali – distretti   B2) servizi territoriali – poliambulatori  
 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali – tecnologie  

 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 
D1) ospedali – opere     D2) ospedali – tecnologie 
 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 

 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 
 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 
 E4) servizi generali ospedalieri – altro 

 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 
 H) Hospice 
 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  

 3) potenziamento   4) aggiornamento 
 5) sostituzione, in tal caso specificare: 

valore residuo del bene sostituito __________________________ 

destinazione del bene sostituito 
____________________________________________ 

Responsabile Intervento: DIRETTORE U.O. GESTIONE TECNICA: ING. NICOLA PIO SANNICOLA 

Recapito: ASM – VIA MONTESCAGLIOSO  

Note:   

 
2 – Cronoprogramma dell’intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista     
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REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 2 

 Data effettiva Settembre 2011 Settembre 2012 Ottobre 2012 

Soggetto Competente:  

Note:  
TRATTASI DI LAVORI  IN CORSO. LA  TERZA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E’ STATA APPROVATA 

MA NECESSITA DI ULTERIORE FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO. 

AUT.NE ex DGR 1524/02  No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________ 

 

DATI DI 

REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 Effettiva:  

Note:  

2. Collaudo e messa in 
servizio 

Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 Effettiva:  

Note: I lavori attualmente sono realizzati per il 70%, 

Altre note: 

  

 
3 – Piano economico 

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. Realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

Anno 2016  2.200.000,00 2.200.000,00 

Anno 2017 e succ.  / / 

Totale (Euro)  2.200.000,00 2.200.000,00 

 Avanzamento della Spesa:  

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: Art. 20 – APQ – III Atto integrativo 2.200.000,00 

Fonte finanziaria 2   

Altre fonti finanziarie__   

4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL PIANO RIALZATO E SEMINTERRATO:  DEMOLIZIONI E RIFACIMENTO DI TRAMEZZI, 

PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, SOSTITUZIONE  ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI INFISSI ESTERNI, RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI 

ELETTRICI, IDRICI – SANITARI E CONDIZIONAMENTO. 

AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE TECNOLOGICO – IMPIANTISTICA AVVIATI CON IL 1° LOTTO RIGUARDANTE I REPARTI DI 

CHIRURGIA,  

MEDICINA,  ORTOPEDIA,  CENTRALE TERMICA, SOTTOCENTRALI TERMICHE ED ELETTRICHE, RISERVA IDRICA E COMPLETAMENTO 

DEL 

 PIANO SOTTOSTANTE AL NUOVO PRONTO SOCCORSO. 

5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: 80.334 della soppressa ASL n. 5 e circa 20.000 derivanti dal bacino di utenza dell’Alta Calabria,  

del Senisese e del Medio Sinni. 

posti letto interessati dall’intervento: N. 120 (TUTTI PER ACUTI) 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): Mq 6.285 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale): DRG appartenenti alle MDC 04, 05, 06, 07, 08 

  quantità conseguenti all’intervento: incremento della produzione del 10 % 

  miglioramento cfr prima dell’intervento: maggiore comfort ed accessibilità derivanti dalla maggiore e più funzionale           

                               collocazione  degli spazi e delle attrezzature 
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REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 3 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 24 su 24 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):  Contenimento dei tempi di attesa per alcuni ricoveri relativi ai seguenti DRG: 

                                                                                                    503, 209, 211, 494 e 493 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 
6 - Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti 

Gli interventi  in essere sono eseguiti in coerenza con quanto stabilito nelle Priorità del Piano Nazionale 2007 – 2013;  in 
particolare si collocano all’interno delle seguenti priorità:  

 Priorità regionale e nazionale n. 3 “Accreditamento”:  infatti è prevista la ristrutturazione di alcuni elementi edili ed 
impiantistici ormai obsoleti che consentirà l’innalzamento del livello di messa a norma  del presidio con il conseguente innalzamento 
degli standard di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni. 

 Priorità nazionale: “ Efficienza energetica”: sono previsti anche interventi di riqualificazione energetica necessari per 

migliorare ulteriormente l’attuale livello di efficienza energetica. 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti 

La ristrutturazione e la rimodulazione del piano rialzato e seminterrato è stata sviluppata in coerenza con i 
principali strumenti di programmazione strategica aziendale e sanitaria regionale attualmente operativi. In 
particolare, gli interventi sono mirati al potenziamento strutturale degli spazi finalizzato al miglioramento 
delle condizioni strutturali e di servizio delle prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero e 
ambulatoriale 

Governare l’offerta di prestazioni di ricovero e P.S. per il  contenimento della migrazione sanitaria. La 
ristrutturazione e la rimodulazione è stata sviluppata in coerenza con i principali strumenti di 
programmazione strategica aziendale e sanitaria regionale attualmente operativi. In particolare, gli interventi 
sono mirati al potenziamento tecnologico, strutturale e di servizio finalizzato al miglioramento del servizio di 
Emergenza – Urgenza, degli aspetti strutturali e prestazionali del pronto soccorso attivo che deve garantire un 
adeguato filtro rispetto alle richieste di ricovero, soprattutto quelle ad alto rischio di inappropriatezza, 
nonché quelle UU.OO.  atte a migliorare le prestazioni erogate in regime di ricovero a favore di pazienti con 
patologie acute  generando così lo sviluppo delle competenze professionali.  

Un’altra policy fields  che l’intervento si ripromette di raggiungere è quella legata  al miglioramento delle 
condizioni tecnologiche, strutturali e di servizio 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 diverse strutture di erogazione. 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli obiettivi 
della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di coordinamento dei servizi 
(p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

Il Piano Aziendale ha infatti individuato il P.O. di Policoro  quale sede di Pronto Soccorso Attivo e, pertanto, 
struttura deputata al trattamento dell’Emergenza – Urgenza, per cui è interessato ad un radicale intervento di 
ampliamento, rimodulazione nonché ammodernamento. Pertanto verrà completamente rimodulato anche 
per adeguare le diverse sale operatorie alla normativa vigente e gli altri Reparti,  compreso il Poliambulatorio 
che saranno oggetto di apposita ristrutturazione e riallocazione. 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 24 mesi, 
36 mesi, oltre) 
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REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 4 

Trattasi di intervento prioritario collegato agli obiettivi strategici aziendali ed alla riorganizzazione dei servizi 
e delle prestazioni.   

E. Numero di beni immobili/mobili ovvero tecnologie analoghe già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso ovvero 
marca/modello/anno d’istallazione/stato d’uso) 

UNO: P.O. di Policoro 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni erogate 

I lavori che interessano l’Ospedale di Policoro porteranno ad un miglioramento dell’indice di produttività, e di 
conseguenza ad un abbattimento delle liste di attesa.  Saranno anche tangibili gli effetti positivi circa la qualità 
delle prestazioni erogate sia in regime ospedaliero (ordinario e DH/DS), che in regime ambulatoriale.  

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR  

L’intervento è coerente  sia con il piano regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera sia con quello 
dell’Emergenza-Urgenza 

7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta (regionale ed 
extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

La ristrutturazione del P.O. di Policoro produrrà effetti significativi sui flussi di domanda da strutture 
ospedaliere fuori regione anche per prestazioni di medio bassa complessità afferenti ad alcuni DRG. Il 
processo di recupero di mobilità si fonda oltre che sulla professionalità dei professionisti e delle tecnologie 
disponibili, anche sul miglioramento del comfort alberghiero derivante dalla ristrutturazione e 
riqualificazione degli spazi assistenziali e dal processo di umanizzazione delle cure che porta ad una maggiore 
fidelizzazione degli utenti. Tali valutazioni scaturiscono dal trend costante e continuo di contenimento del 
numero e valore economico dei ricoveri in mobilità sanitaria passiva registrato da questa azienda a decorrere 
dall’anno 2003. 

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 

Fruiranno del P.O. di Policoro tutti gli assistiti dell’azienda oltre a quelli provenienti dalle limitrofe aree della 
Calabria e Campania. 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Le azioni sono finalizzate al recupero, già avviato di ricoveri in mobilità passiva relativi a DRG per interventi 
di cataratta, interventi sul ginocchio, interventi di colecistectomia, interventi di protesi d’anca  
ordinariamente effettuati presso la struttura ospedaliera. 

D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore (secondo le 
tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di istituzione di tariffe da 
applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

Le prestazioni di ricovero vengono remunerate con le tariffe DRG  previste dalla normativa regionale (DGR 
3226/2004) che valorizza soprattutto i ricoveri di medio alta specialità e penalizza i ricoveri relativi a DRG 
inappropriati. Nel primo triennio di attività dovranno essere effettuati 

DRG 039: Interventi di cataratta                                                           900  

DRG 502: Interventi sul ginocchio,                                                      300 

DRG 493 e 494 : Interventi di colecistectomia                                 350 
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REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 5 

DRG 209-211:  Interventi di protesi d’anca                                        250 

DRG: 115-116-118 Impianti di defibrillatori e pace-maker           250 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate 

Trattasi di ampliamento e ristrutturazione nel rispetto della struttura esistente 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

Prezzario in vigore della Regione Basilicata 

G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi e di 
tempi) 

L’implementazione delle attività è immediata in quanto le risorse umane  e strumentali sono già disponibili 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

Non sono previsti altri costi oltre a quelli di ristrutturazione per spese di personale e/o costi di esercizio. 

I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

………………. 

J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 

S.C.I.A. Comunale. 

 
 

 

Data 
 

 
 
 

Timbro 
 

 
 
 

il responsabile dell’intervento 
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REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 1 

1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: ASM di MATERA 

Descrizione Intervento: 
Completamento e adeguamento alle norme di sicurezza del presidio di 

Stigliano e Tinchi di Pisticci 
 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata STIGLIANO e TINCHI DI  PISTICCI MT 

Ubicazione Unità Operativa / Servizio 

  

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  

 e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 
 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  

 A2) prevenzione collettiva - IZS 
 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  
 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  

 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 
 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 
 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 

 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 
 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 
 E4) servizi generali ospedalieri – altro 

 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 
 H) Hospice 
 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  
 3) potenziamento   4) aggiornamento 
 5) sostituzione, in tal caso specificare: 

valore residuo del bene sostituito __________________________ 
destinazione del bene sostituito 
____________________________________________ 

Responsabile Intervento: DIRETTORE U.O. GESTIONE TECNICA: ING. NICOLA PIO SANNICOLA 

Recapito: ASM – VIA MONTESAGLIOSO 

Note:   

 
2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista Settembre 2011 Dicembre 2012 Ottobre 2012 

 Data effettiva    

Soggetto Competente:  

Note:   

AUT.NE ex DGR 1524/02  No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________ 
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REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 2 

DATI DI 
REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 Effettiva:  

Note:  

2. Collaudo e messa in 

servizio 
Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 Effettiva:  

Note:  

Altre note: 
  

 
3 - Piano economico 

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

Anno 2014      

Anno 2015     

Anno 2016  800.000,00 800.000,00 

Anno 2017 e succ.    

Totale (Euro)  800.000,00 800.000,00 

 Avanzamento della Spesa:   

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: Art. 20 – APQ – III Atto integrativo 800.000,00 

Fonte finanziaria 2   

Altre fonti finanziarie__   

4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA NECESSARI PER ADEGUARE LA STRUTTURA 

OSPEDALIERE  AGLI STANDARD DI SICUREZZA OLTRE CHE UNA RISTRUTTURAZIONE TECNOLOGICO – IMPIANTISTICA . 

5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: 80.334 della soppressa ASL n. 5 e circa 20.000 derivanti da alcuni Comuni limitrofi  (Bernalda  e 

Ferrandina) appartenenti al territorio dell’ASL N. 4 di Matera.  

posti letto interessati dall’intervento: n. 150 presso Stigliano  e 15 postazioni a Tinchi di Pisticci 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): mq. 500  - VEDI ALLEGATO A - SUPERFICI 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) DRG appartenenti alle MDC 04, 05, 06, 07, 08 

  quantità conseguenti all’intervento: incremento della produzione del 10 % 

  miglioramento cfr prima dell’intervento: maggiore comfort ed accessibilità derivanti dalla maggiore e più funzionale   

                                collocazione  degli spazi e delle attrezzature 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 24 su 24 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):  CONTENIMENTO 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 
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REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 3 

 
6 - Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti 

Gli interventi  in essere sono eseguiti in coerenza con quanto stabilito nelle Priorità del Piano Nazionale 2007 
– 2013;  in particolare si collocano all’interno della Priorità 4 e cioè “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”.   

Gli interventi, inoltre, si collocano all’interno delle seguenti priorità:  

Priorità regionale e nazionale n. 3 “Accreditamento”:  la ristrutturazione dei reparti consentirà l’innalzamento del 
livello di messa a norma  del presidio con il conseguente innalzamento degli standard di sicurezza nell’erogazione delle 
prestazioni.   

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti 

La ristrutturazione e la rimodulazione è stata sviluppata in coerenza con i principali strumenti di 
programmazione strategica e sanitaria regionale attualmente operativi. In particolare, gli interventi sono 
mirati al potenziamento tecnologico, strutturale e di servizio finalizzato al miglioramento degli aspetti 
strutturali e prestazionali erogate in regime di ricovero a favore di pazienti con patologie acute  generando 

così o sviluppo delle competenze professionali.  

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli obiettivi 
della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di coordinamento dei servizi 
(p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

Il presidio di Stigliano è interessato, ad un radicale intervento di rimodulazione nonché ammodernamento. Il 
Piano Aziendale ha infatti individuato nel  presidio di Stigliano strutture deputate al trattamento di patologie 
cronico degenerative da garantire attraverso le UU.OO. di Geriatria, medicina generale, Lungodegenza 
semplice e Riabilitativa e Hospice 

Il Piano Aziendale ha individuato inoltre  nel presidio di Tinchi l’Unità di Medicina Fisica della Riabilitazione, 
l’U.O. di Medicina ad indirizzo Gastroenterologico e l’U.O. di Chirurgia Generale.  

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 24 mesi, 
36 mesi, oltre) 

Trattasi di intervento prioritario collegato agli obiettivi strategici aziendali ed alla riorganizzazione dei servizi 
e delle prestazioni.   

E. Numero di beni immobili/mobili ovvero tecnologie analoghe già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso ovvero 
marca/modello/anno d’istallazione/stato d’uso) 

Gli spazi ristrutturati saranno forniti di nuovi arredi. Per quanto concerne le tecnologie è previsto all’interno 
della spesa innazi detta, anche, la sostituzione delle attuali apparecchiature ormai notevolmente obsolete. 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni erogate 

I lavori che interessano il presidio di Tinchi porteranno ad un miglioramento dell’indice di produttività, e di 
conseguenza ad un abbattimento delle liste di attesa.  Saranno anche tangibili gli effetti positivi circa la qualità 
delle prestazioni erogate sia in regime ospedaliero (ordinario e DH/DS), che in regime ambulatoriale.  

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR  

L’intervento è coerente sia con il piano regionale di riorganizzazione  ospedaliera, nel senso della 
diversificazione della domanda, sia con quello dell’Emergenza Urgenza.  
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7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta (regionale ed 
extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

Il miglioramento delle condizioni di sicurezza del presidio di Stigliano produrrà effetti significativi sui flussi 
di domanda da strutture ospedaliere fuori regione anche per prestazioni medio bassa complessità afferenti ad 
alcuni DRG. Il processo di recupero di mobilità si fonda oltre che sulla professionalità dei professionisti e 
delle tecnologie disponibili, anche sul miglioramento del comfort alberghiero derivante dalla ristrutturazione 
e riqualificazione degli spazi assistenziali (camere con annessi servizi igienici) e dal processo di 
umanizzazione delle cure che porta ad una maggiore fidelizzazione degli utenti. Tali valutazioni scaturiscono 
dal trend costante e continuo di contenimento del numero e valore economico dei ricoveri in mobilità 
sanitaria passiva registrato da questa azienda a decorrere dall’anno 2003. 

La ristrutturazione del presidio di Tinchi produrrà effetti significativi sui flussi di domanda da strutture 
ospedaliere fuori regione anche per prestazioni medio bassa complessità afferenti ad alcuni DRG. Il processo 
di recupero di mobilità si fonda oltre che sulla professionalità dei professionisti e delle tecnologie disponibili, 
anche sul miglioramento del comfort alberghiero derivante dalla ristrutturazione e riqualificazione del 
suddetto spazio e dal processo di umanizzazione delle cure che porta ad una maggiore fidelizzazione degli 
utenti.  

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 

Fruiranno delle attività sanitarie che si svolgeranno nell’immobile oggetto di finanziamento  tutti gli assistiti 
del comune di Pisticci  nonché  quelli provenienti dalle aree limitrofe  incluso alcuni paesi delle regioni 
limitrofi come la Calabria. 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Il presidio di Stigliano è deputato a svolgere attività per i soggetti anziani affetti da malattie cronico 
degenerative attraverso le UU.OO. di Geriatria, Lungodegenza semplice e riabilitativa e il centro per le cure 
palliative (Hospice) 

Il presidio di Tinchi, in quanto ospedale a valenza specialistica, dovrà garantire ulteriore recupero di ricoveri 
in mobilità passiva relativi prevalentemente a patologie nefrologiche che si andranno a sommare a quelle del 
tratto gastroenterico, endocrinologiche, interventi sulla tiroide, trattamenti fisioterapici e riabilitativi nonché 
malattie dermatologiche ordinariamente effettuati presso la struttura. 

D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore (secondo le 
tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di istituzione di tariffe da 
applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

Le prestazioni di ricovero vengono remunerate con le tariffe DRG  previste dalla normativa regionale (DGR 
3226/2004) che valorizza soprattutto i ricoveri di medio alta specialità e penalizza i ricoveri relativi a DRG 
inappropriati. Nel primo triennio per le attività del presidio di Stigliano è previsto un incremento delle attività 
di ricovero per lungodegenza e geriatria. Per il Presidio di Tinchi, nel primo triennio di attività dovranno 
essere garantito un incremento del 10 % dei DRG afferenti l’area medica per patologie nefrologiche ed 
endocrinologiche 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate 

Trattasi di ristrutturazione nel rispetto della struttura esistente 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 
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Prezzario in vigore della Regione Basilicata 

G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi e di 
tempi) 

L’implementazione delle attività è immediata in quanto le risorse umane  e strumentali sono già disponibili 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

La somma prevista pari ad € 800.000,00 di cui alla presente scheda è sufficiente per la ristrutturazione del presidio di 
Stigliano e del Presidio di Tinchi di Pisticci (incluso anche l’acquisto della tecnologia necessaria per lo svolgimento delle 
attività sanitarie). L’intervento non necessita di  altri costi per spese del personale. 

I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

………………………………… 

J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 

Necessità di attivare solo S.C.I.A. (Comunale) 

 
 

 

Data 
 

 
 
 

Timbro 
 

 

 

il responsabile dell’intervento 
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Num. progressivo 
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA PATRIMONIO P.O. 
“MADONNA DELLE GRAZIE” DI MATERA 

BAS_ASM_T1 ASM 
 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Politiche  della  Persona, SPC 1 

1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore:  

Descrizione Intervento: 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA PATRIMONIO P.O. “MADONNA 

DELLE GRAZIE” DI MATERA 
 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata MATERA MT 

Ubicazione Unità Operativa / Servizio 

MATERA VARIE UU.OO. 

Tipo intervento 
 a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  
 e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  

 A2) prevenzione collettiva - IZS 
 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  
 B3) servizi territoriali – altre strutture  B4) servizi territoriali - tecnologie  

 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 
 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 
 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 

 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 
 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 
  E4) servizi generali ospedalieri – altro 

 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 
 H) Hospice 
 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  
 3) potenziamento   4) aggiornamento 
 5) sostituzione, in tal caso specificare: 

valore residuo del bene sostituito € 0,00 
destinazione del bene sostituito rottamazione  

Responsabile Intervento: DOTT. DAVIDE FALASCA 

Recapito: VIA MONTESCAGLIOSO 

Note:  

 
2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista GENNAIO 2015 APRILE 2015 MAGGIO 2015 

 Data effettiva    

Soggetto Competente:  ASM – MATERA 

Note:   

 

AUT.NE ex DGR 1190/08 e 

139/10 
 No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________ 
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DATI DI 
REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 01/01/2015 Effettiva: / Prevista: 31/12/2016 Effettiva: / 

Note:  

2. Collaudo e messa 
in servizio 

Prevista: 01/06/2015 Effettiva: / Prevista: 31/12/2017 Effettiva: / 

Note:  

Altre note: 
  

 
3 - Piano economico 

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

Anno 2016 / € 7.050.074,00 € 7.050.074,00 

Anno 2017 /   

Totale (Euro) / € 7.050.074,00 € 7.050.074,00 

 Avanzamento della Spesa:  0%

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: ART. 20 L.67/88 € 7.050.074,00 

Fonte finanziaria 2   

Altre fonti finanziarie__  

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA P. O. MATERA  (Elenco Allegato 1) per complessivi € 7.050.074,00 

 

 

 
5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: intero bacino utenza ASM e zone limitrofe della Puglia e della Calabria                           

Posti letto interessati dall’intervento: 366.  E’ disponibile la suddivisione dei posti letto  

Superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc):   ):   mq 52.849,18  

Prestazioni :  

1. tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale): Sono disponibili i dati di attività anno 2014 

2. quantità conseguenti all’intervento  Incremento attività determinato dalla maggiore efficienza delle nuove tecnologie                        

miglioramento cfr prima dell’intervento  Incremento attività e benessere utenza; qualità del servizio erogato 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime):                               24/12  giornaliere 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):                   RIDUZIONE  LISTE D’ATTESA 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 
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6 - Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti 

Gli interventi proposti rispondono  agli obiettivi previsti nelle intese stato regioni n. 64/CSR del 28 febbraio 2008, n. 
181 /CSR del 18 settembre 2008 e n. 185 /CSR del 18 settembre 2008, in particolare agli indirizzi programmatici di 
seguito indicati: 

1. innalzamento qualità del sistema; 
2. innovazione tecnologica; 
3. accreditamento; 
4. qualificazione reti ospedaliere. 

Si evidenzia inoltre  che alcuni degli interventi previsti corrispondono alle priorità nazionali di seguito indicate: 
1. riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti 

Potenziare l’offerta di prestazioni  in coerenza con i principali strumenti di programmazione strategica e sanitaria 
regionale attualmente operativi. In particolare gli interventi sono mirati al potenziamento tecnologico finalizzato al 
miglioramento delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali. 
Un’altra policy fields che l’intervento si ripromette di raggiungere è quella legata al miglioramento delle condizioni 
tecnologiche delle prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero e ambulatoriale conseguibile in termini 
tecnologici e professionali dei servizi sanitari con la realizzazione di programmi di ammodernamento,  rinnovo e 
completamento del parco tecnologico. 
Si evidenzia che gli interventi previsti rispondono alle priorità regionali di seguito indicate: 

1. adeguamento ai fini dei requisiti previsti dalla L.R. n. 28/2000 in materia di autorizzazione ed 
accreditamento; 

2. adeguamento ai requisiti della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
3. esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi previsti per il contenimento delle liste d’attesa, per i piani 

di riequilibrio strutturale e per i piani di sviluppo delle reti dei servizi di assistenza. 
Si specifica infine che l’analisi effettuata tiene conto delle prescrizioni  espresse con l’art. 20 della  Legge Regionale n. 
17/2011 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli 
obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di 
coordinamento dei servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

L’utilizzo prevalente sarà legato alla cura ed assistenza dei pazienti, con possibile utilizzo anche a scopi di 
monitoraggio nell’ambito di ricerca e sperimentazione di eventuali nuovi protocolli 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 
24 mesi, 36 mesi, oltre) 

Prossimi 24 mesi 

E. Numero di beni immobili/mobili ovvero tecnologie analoghe già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso 
ovvero marca/modello/anno d’istallazione/stato d’uso) 

Sono disponibili i dati relativi all’inventario aziendale 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni 
erogate 

L’incremento di produttività quantitativo è legato al potenziamento  delle attrezzature attualmente presenti. Un altro 
effetto di questo intervento è invece legato alla qualità del servizio che sarà erogato utilizzando nuove tecnologie e 
garantendo una maggiore tracciabilità delle attività sanitarie, una migliore gestione dei percorsi logici e dei processi 
lavorativi. Tutto ciò permetterà, riducendo i tempi necessari per le singole operazioni svolte, un aumento  indiretto 
ma generalizzato della produttività delle attività sanitarie. Ciò comporterà conseguentemente una riduzione dei 
tempi presenti nelle liste d’attesa 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

L’intervento è coerente sia con il piano regionale di riorganizzazione ospedaliera sia con quello dell’Emergenza 
Urgenza; agisce inoltre in  piena coerenza con l’input di informatizzazione, ottimizzazione ed integrazione dei servizi 
presenti negli ospedali e  nel territorio dato dagli organi regionali alle Direzioni Strategiche Aziendali 
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7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta 
(regionale ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

L’incremento di produttività quantitativo è legato al ripristino della funzionalità delle attrezzature attualmente fuori 
uso e delle prestazioni/attività attualmente sospese. Un altro effetto di questo intervento è invece legato alla qualità 
del servizio che sarà erogato utilizzando nuove tecnologie e garantendo una maggiore tracciabilità delle attività 
sanitarie, una migliore gestione dei percorsi logici e dei processi lavorativi. Tutto ciò permetterà, riducendo i tempi 
necessari per le singole operazioni svolte, un aumento  indiretto ma generalizzato della produttività delle attività 
sanitarie. Sono disponibili i dati  relativi alla mobilità infraregionale ed extraregionale ambulatoriale anni 2010, 
2011, 2012 
B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 

dell’intervento 

Fruiranno delle nuove apparecchiature tutti gli assistiti dell’azienda e quelli provenienti dalle aree limitrofe 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Sono disponibili i dati di attività anno 2014. Il piano prevede un potenziamento delle prestazioni strumentali 

D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore 
(secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di 
istituzione di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

Sono disponibili i dati di attività anno 2014. Il piano prevede un potenziamento delle prestazioni strumentali.  
Trattasi di intervento prioritario collegato agli obiettivi strategici aziendali ed alla riorganizzazione dei servizi e delle 
prestazioni 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate 

La scelta delle caratteristiche tecniche è derivata dall’analisi dell’attività svolta nelle diverse UU.OO.  e dall’esame 
dell’ organizzazione aziendale attuale, ipotizzando anche delle variazioni e dei miglioramenti legati 
all’informatizzazione dei processi 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

Verifica prezzi di mercato praticati dalle principali case produttrici 

G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi 
e di tempi) 

Sistema facilmente implementabile 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

Non sembrano necessari altri interventi straordinari una-tantum; non sono previsti grossi costi aggiuntivi legati al 
personale o al materiale di consumo 
I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

Gli interventi proposti presentano la caratteristica di essere facilmente scalabili 
J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 

Non necessari 

 

Data 

 

 

Timbro 

 

 
 

il responsabile dell’intervento 
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1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore:  

Descrizione Intervento: 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA PATRIMONIO P.O. “GIOVANNI 

PAOLO II” DI POLICORO E TERRITORIO 
 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata POLICORO E TERRITORIO ASM MT 

Ubicazione Unità Operativa / Servizio 

TERRITORIO ASM VARIE UU.OO. 

Tipo intervento 
 a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  
 e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  

 A2) prevenzione collettiva - IZS 
 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  
 B3) servizi territoriali – altre strutture  B4) servizi territoriali - tecnologie  

 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 
 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 
 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 

 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 
 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 
  E4) servizi generali ospedalieri – altro 

 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 
 H) Hospice 
 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  
 3) potenziamento   4) aggiornamento 
 5) sostituzione, in tal caso specificare: 

valore residuo del bene sostituito € 0,00 
destinazione del bene sostituito rottamazione  

Responsabile Intervento: DOTT. DAVIDE FALASCA 

Recapito: VIA MONTESCAGLIOSO 

Note:  

 
2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista GENNAIO 2015 APRILE 2015 MAGGIO 2015 

 Data effettiva    

Soggetto Competente:  ASM – MATERA 

Note:   

 

AUT.NE ex DGR 1190/08 e 

139/10 
 No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________ 
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DATI DI 
REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 01/01/2015 Effettiva: / Prevista: 31/12/2016 Effettiva: / 

Note:  

2. Collaudo e messa 
in servizio 

Prevista: 01/06/2015 Effettiva: / Prevista: 31/12/2017 Effettiva: / 

Note:  

Altre note: 
  

 
3 - Piano economico 

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

Anno 2016 / € 1.949.926,00 € 1.949.926,00 

Anno 2017 /   

Anno 2018 /   

Totale (Euro) / € 1.949.926,00 € 1.949.926,00 

 Avanzamento della Spesa:  0%

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: ART. 20 L.67/88 € 1.949.926,00 

Fonte finanziaria 2   

Altre fonti finanziarie__  

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA P.O. POLICORO E TERRITORIO ASM  (Elenco Allegato 1) per 

complessivi € 1.949.926,00 

 

 
5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: intero bacino utenza ASM e zone limitrofe della Puglia e della Calabria                           

Posti letto interessati dall’intervento: 120.  E’ disponibile la suddivisione dei posti letto 

Superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc):    mq 62.550,03 

Prestazioni :  

1. tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale)  Sono disponibili i dati di attività anno 2014 

2. quantità conseguenti all’intervento  Incremento attività determinato dalla maggiore efficienza delle nuove tecnologie                        

miglioramento cfr prima dell’intervento  Incremento attività e benessere utenza; qualità del servizio erogato 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime):                               24/12  giornaliere 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):                   RIDUZIONE  LISTE D’ATTESA 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 
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6 - Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti 

Gli interventi proposti rispondono  agli obiettivi previsti nelle intese stato regioni n. 64/CSR del 28 febbraio 2008, n. 
181 /CSR del 18 settembre 2008 e n. 185 /CSR del 18 settembre 2008, in particolare agli indirizzi programmatici di 
seguito indicati: 

1. innalzamento qualità del sistema; 
2. innovazione tecnologica; 
3. accreditamento; 
4. qualificazione reti ospedaliere; 
5. potenziamento servizi territoriali 

Si evidenzia inoltre  che alcuni degli interventi previsti corrispondono alle priorità nazionali di seguito indicate: 
1. riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica; 
2. strutture di assistenza odontoiatrica 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti 

Potenziare l’offerta di prestazioni  in coerenza con i principali strumenti di programmazione strategica e sanitaria 
regionale attualmente operativi. In particolare gli interventi sono mirati al potenziamento tecnologico finalizzato al 
miglioramento delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali. 
Un’altra policy fields che l’intervento si ripromette di raggiungere è quella legata al miglioramento delle condizioni 
tecnologiche delle prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero e ambulatoriale conseguibile in termini 
tecnologici e professionali dei servizi sanitari con la realizzazione di programmi di ammodernamento,  rinnovo e 
completamento del parco tecnologico. 
Si evidenzia che gli interventi previsti rispondono alle priorità regionali di seguito indicate: 

1. adeguamento ai fini dei requisiti previsti dalla L.R. n. 28/2000 in materia di autorizzazione ed 
accreditamento; 

2. adeguamento ai requisiti della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
3. esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi previsti per il contenimento delle liste d’attesa, per i piani 

di riequilibrio strutturale e per i piani di sviluppo delle reti dei servizi di assistenza. 
Si specifica infine che l’analisi effettuata tiene conto delle prescrizioni  espresse con l’art. 20 della  Legge Regionale n. 
17/2011 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli 
obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di 
coordinamento dei servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

L’utilizzo prevalente sarà legato alla cura ed assistenza dei pazienti, con possibile utilizzo anche a scopi di 
monitoraggio nell’ambito di ricerca e sperimentazione di eventuali nuovi protocolli 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 
24 mesi, 36 mesi, oltre) 

Prossimi 24 mesi 

E. Numero di beni immobili/mobili ovvero tecnologie analoghe già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso 
ovvero marca/modello/anno d’istallazione/stato d’uso) 

Sono disponibili i dati relativi all’inventario aziendale 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni 
erogate 

L’incremento di produttività quantitativo è legato al potenziamento  delle attrezzature attualmente presenti. Un altro 
effetto di questo intervento è invece legato alla qualità del servizio che sarà erogato utilizzando nuove tecnologie e 
garantendo una maggiore tracciabilità delle attività sanitarie, una migliore gestione dei percorsi logici e dei processi 
lavorativi. Tutto ciò permetterà, riducendo i tempi necessari per le singole operazioni svolte, un aumento  indiretto 
ma generalizzato della produttività delle attività sanitarie. Ciò comporterà conseguentemente una riduzione dei 
tempi presenti nelle liste d’attesa 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

L’intervento è coerente sia con il piano regionale di riorganizzazione ospedaliera sia con quello dell’Emergenza 
Urgenza; agisce inoltre in  piena coerenza con l’input di informatizzazione, ottimizzazione ed integrazione dei servizi 
presenti negli ospedali e  nel territorio dato dagli organi regionali alle Direzioni Strategiche Aziendali 
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7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta 
(regionale ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

L’incremento di produttività quantitativo è legato al ripristino della funzionalità delle attrezzature attualmente fuori 
uso e delle prestazioni/attività attualmente sospese. Un altro effetto di questo intervento è invece legato alla qualità 
del servizio che sarà erogato utilizzando nuove tecnologie e garantendo una maggiore tracciabilità delle attività 
sanitarie, una migliore gestione dei percorsi logici e dei processi lavorativi. Tutto ciò permetterà, riducendo i tempi 
necessari per le singole operazioni svolte, un aumento  indiretto ma generalizzato della produttività delle attività 
sanitarie. Sono disponibili i dati relativi alla mobilità infraregionale ed extraregionale ambulatoriale anni 2010, 2011, 
2012 
B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 

dell’intervento 

Fruiranno delle nuove apparecchiature tutti gli assistiti dell’azienda e quelli provenienti dalle aree limitrofe 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Sono disponibili i dati di attività anno 2014. Il piano prevede un potenziamento delle prestazioni strumentali 
D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore 

(secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di 
istituzione di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

Sono disponibili i dati di attività anno 2014. Il piano prevede un potenziamento delle prestazioni strumentali.  
Trattasi di intervento prioritario collegato agli obiettivi strategici aziendali ed alla riorganizzazione dei servizi e delle 
prestazioni 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate 

La scelta delle caratteristiche tecniche è derivata dall’analisi dell’attività svolta nelle diverse UU.OO.  e dall’esame 
dell’ organizzazione aziendale attuale, ipotizzando anche delle variazioni e dei miglioramenti legati 
all’informatizzazione dei processi 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

Verifica prezzi di mercato praticati dalle principali case produttrici 

G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi 
e di tempi) 

Sistema facilmente implementabile 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

Non sembrano necessari altri interventi straordinari una-tantum; non sono previsti grossi costi aggiuntivi legati al 
personale o al materiale di consumo 
I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

Gli interventi proposti presentano la caratteristica di essere facilmente scalabili 
J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 

Non necessari 

 

Data 

 

 

Timbro 

 

 
 

il responsabile dell’intervento 
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1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “S. CARLO”- 85100 POTENZA 

Descrizione Intervento: REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIPARTIMENTO CHIRURGICO 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata POTENZA PZ 

Ubicazione PLESSO OSPEDALE SAN CARLO DI POTENZA 

  

Tipo intervento 
 a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  

 e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  
 A2) prevenzione collettiva - IZS 
 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  

 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  
 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 
 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 

 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 
 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 
 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 

 E4) servizi generali ospedalieri – altro 
 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 
 H) Hospice 

 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  
 3) potenziamento   4) aggiornamento 

 5) sostituzione, in tal caso specificare: 
valore residuo del bene sostituito __________________________ 
destinazione del bene sostituito   __________________________ 

Responsabile Intervento: Ing. Giuseppe Spera 

Recapito: 0971-613007 fax 0971-613006 

Note:   

 
2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista 06/2013 12/2013 12/2013 

 Data effettiva    

Soggetto Competente: appalto di progettazione ed esecuzione 

Note:   

 

AUT.NE ex DGR 1524/02  No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________ 
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DATI DI 

REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 07/2016 Effettiva:  Prevista: 12/2016 Effettiva:  

Note: 

2. Collaudo e messa 
in servizio 

Prevista: 12/2020 Effettiva:  Prevista: 01/2021 Effettiva:  

Note:  

Altre note:  

3 - Piano economico 

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

Anno 2017 - 2.250.000,00 2.250.000,00 

Anno 2018 - 7.150.000,00 7.150.000,00 

Anno 2019 - 8.964.197,00 8.964.197,00 

Totale (Euro) - 18.364.197,00 18.364.197,00 

 Avanzamento della Spesa: 0%

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: III integrativo APQ – (Art. 20 L. 67/88) 14.364.197,00

Fonte finanziaria 2 FSC (deliberazione CIPE del 3 agosto 2012) 4.000.000,00

Altre fonti finanziarie__  

4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Lo studio di vulnerabilità condotto sui padiglioni ospedalieri del Plesso di Macchia Romana, anche a seguito 
dell’approfondimento effettuato dal DiSGG dell’Università degli Studi della Basilicata, ha appalesato una 
condizione di inadeguatezza di molte delle strutture realizzate a cavallo degli anni settanta ed ottanta. 

L’Azienda Ospedaliera, al fine di attuare un programma di interventi finalizzati ad assicurare la piena 
funzionalità dei fabbricati anche nella fase di emergenza post-sisma, ha inteso procedere ad un 
adeguamento sismico dei padiglioni risultati maggiormente vulnerabili. 

In particolare, il Padiglione «A» presenta criticità strutturali tali da rendere necessario un intervento 
strutturale di demolizione e ricostruzione. In tale disegno, tuttavia, è necessario tener conto della presenza 
del Gruppo Operatorio Centrale, composto da n. 10 sale, per il quale va garantito il costante funzionamento. 

5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: (dati ISTAT gennaio 2010) – abitanti 588.879, relativi all’intero territorio regionale 

Posti letto interessati dall’intervento:  200 posti letto circa 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): Mq 29.500,00 – Mc. 118.000,00 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale): chirurgici 

 quantità conseguenti all’intervento: l’intervento potrà condurre ad un aumento delle performances di produzione 

connesso alla localizzazione in un’unica struttura di attività attualmente dislocate in più parti del plesso, anche 

distanti dal Gruppo Operatorio centrale, con conseguente risparmio dei costi di gestione 

miglioramento cfr prima dell’intervento: adeguamento sismico del padiglione e adeguamento normativo del Gruppo 

Operatorio 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 168 (utilizzo full time) 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): le prestazioni offerte non interesseranno l’attività ambulatoriale, ma 

consentiranno comunque una possibile gestione sinergica delle risorse umane e strumentale e con prevedibile miglioramento dei tempi 

di attesa 
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6 - Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti 

Le linee prioritarie nazionali interessate dall’intervento, pur se in maniera secondaria rispetto agli obiettivi alla 
base delle opere proposte, possono essere individuate nelle misure di efficienza energetica, nonché negli 
indirizzi per l’implementazione e l’ammodernamento dei sistemi informatici. 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti 

L’intervento di che trattasi si delinea come perfettamente coerente con le indicazioni di priorità fornite a 
livello regionale. L’opera proposta, infatti, da un lato si inserisce in un percorso avviato dall’Azienda 
Ospedaliera Regionale e finalizzato alla mitigazione del rischio sismico mediante la realizzazione di nuove 
strutture e l’adeguamento di quelle esistenti, dall’altro persegue il raggiungimento dei requisiti previsti dalla 
L.R. n. 28/2000 in relazione alle attività da inserire nei padiglioni adeguati. 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli 
obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di 
coordinamento dei servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

L’utilizzo prevalente dell’opera proposta, in linea con la missione aziendale, è rappresentato dall’assistenza. 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 
24 mesi, 36 mesi, oltre) 

La complessità dell’intervento richiede, obiettivamente, tempi congrui, quantificabili in circa 50 mesi 
complessivi, dall’avvio dei lavori al collaudo finale delle opere. 

E. numero di beni immobili/mobili ovvero tecnologie analoghe già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso 
ovvero marca/modello/anno d’istallazione/stato d’uso) 

Le attività che si intendono allocare e sviluppare nel padiglione, successivamente all’intervento di 
demolizione e ricostruzione, sono attualmente ospitate in differenti aree del plesso ospedaliero; le aree 
realizzate, tuttavia, non rappresentano una “duplicazione” degli spazi, attesa la necessità di intervenire sulle 
strutture maggiormente datate dell’Azienda e l’opportunità di razionalizzare il percorso terapeutico del 
paziente. 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni 
erogate 

Come già descritto, le attività alle quali il padiglione, una volta realizzato, sarà destinato potranno beneficiare 
di un aumento di performance connesso alla localizzazione in un’unica struttura di degenze e Gruppo 
Operatorio, con conseguente risparmio dei costi di gestione, e di un significativo miglioramento qualitativo e 
di confort, con possibilità di seguire il paziente con continuità nell’ambito del protocollo terapeutico. 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

Le attività da espletare all’interno del padiglione, successivamente alla realizzazione, saranno funzionali 
all’intero SSR, rappresentando l’Azienda Ospedaliera il riferimento regionale per alcune specialità che si 
intendono allocare negli spazi ristrutturati. 
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7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta 
(regionale ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

Il fabbisogno è connesso alla destinazione di posti letto nell’ambito della ripartizione regionale. Le attività da 
svolgere nel nuovo padiglione, infatti, rappresentano una razionalizzazione e ottimizzazione di quelle già 
espletate dall’Azienda Ospedaliera. 

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 

Non pertinente, in quanto l’intervento non è finalizzato all’acquisizione di apparecchiature. 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Le prestazioni, per tipologia, sono quelle già espletate dall’Azienda Ospedaliera. 

D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore 
(secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di 
istituzione di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

Come già chiarito, le prestazioni sanitarie da erogare nel padiglione oggetto di intervento rappresentano una 
razionalizzazione e ottimizzazione di quelle già espletate dall’Azienda Ospedaliera. 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate 

La scelta di adeguare strutturalmente i padiglioni inadeguati è connessa alla valutazione di vulnerabilità dei 
padiglioni esistenti, che ha dimostrato la necessità di intervenire in maniera significativa sugli stessi previa 
dislocazione delle attività ospitate. 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

La determinazione dei costi è stata effettuata sulla scorta di precedenti similari interventi progettati ed 
appaltati dall’Azienda Ospedaliera, nonché su una ipotesi preliminare di intervento. 

G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi 
e di tempi) 

L’utilizzo del padiglione potrà avvenire immediatamente a valle del collaudo dell’intervento, essendo nella 
disponibilità dell’Azienda Ospedaliera le risorse umane e strumentali per l’erogazione delle prestazioni 
sanitarie, come detto già in corso. 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

Attesa la tipologia di intervento, non risultano costi accessori e costi di esercizio. 

I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

Non sussistono forme di scalabilità dell’intervento. 

J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 
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Trattandosi di un intervento di nuova costruzione, l’avvio delle opere di realizzazione è connessa al rilascio 
delle autorizzazioni e pareri di rito (VV.F., ASL, etc.). 

 

Data 
05/12/2012 

 
 
 

Timbro 
 

Il responsabile dell’intervento 
Ing. Giuseppe Spera 
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1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “S, CARLO”- 85100 POTENZA 

Descrizione Intervento: 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PLESSO 
OSPEDALIERIO “S. CARLO” DI POTENZA 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata POTENZA PZ 

Ubicazione PLESSO OSPEDALE S. CARLO DI POTENZA 

  

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione  b) ristrutturazione  

 c) restauro e risanamento conservativo   d) manutenzione  

e) completamento f) acquisto immobili  g) acquisto attrezzature 
 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  

 A2) prevenzione collettiva - IZS 

 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  

 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  

 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 

 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 

 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 

 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 

 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 

 E4) servizi generali ospedalieri – altro 

 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 

 H) Hospice 

 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  

 3) potenziamento   4) aggiornamento 

 5) sostituzione, in tal caso specificare: 
valore residuo del bene sostituito __________________________ 
destinazione del bene sostituito   __________________________ 

Responsabile Intervento: Ing. Domenico Palermo 

Recapito: 0971-613007 fax 0971-613006 

Note:   

2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista 08/2012 10/2012  

 Data effettiva    

Soggetto Competente: U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale A.O.R. S. Carlo. 

Note:   

AUT.NE ex DGR 1524/02  No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________ 
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DATI DI 
REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 11/2016 Effettiva:  Prevista: 12/2016 Effettiva:  

Note: 

2. Collaudo e messa 
in servizio 

Prevista: 6/2018 Effettiva:  Prevista: 6/2018 Effettiva:  

Note:  

Altre note: 
  

 
3 - Piano economico 

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

2017 1.500.000,00 1.500.000,00

2018 799.000,00 799.000,00

 

 

Totale (Euro) 2.299.000,00 2.299.000,00

 Avanzamento della Spesa: 

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: Art. 20 – APQ – III Atto integrativo 2.299.000,00

Fonte finanziaria 2  

Altre fonti finanziarie__  

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

L’intervento previsto è necessario per adeguare gli impianti tecnologici del plesso ospedaliero “San Carlo” di 
Potenza alle normative vigenti e per completare alcuni lavori avviati in precedenza. In particolare si prevede: 

 la sostituzione dei tratti della rete idrica antincendio più vetusti; l’installazione di attacchi per immissione di 
acqua a valle di ciascun impianto o montante (tale intervento, oltre ad essere previsto dalle norme vigenti, 
ha lo scopo di garantire l’utilizzo delle diverse parti della rete anche in situazioni di guasto); la sostituzione 

dei tratti obsoleti per ridurre il rischio di rotture molto probabili nei casi di tubazioni installate da molti anni;
 il completamento dei lavori di realizzazione e adeguamento della centrale di distribuzione di aria 

medicale; 

 l’integrazione della rete dell’ossigeno necessaria per garantire maggiore sicurezza all’impianto 
accrescendo e migliorando le prestazioni dello stesso; 

 l’integrazione della rete del vuoto per conferire maggiore sicurezza all’impianto accrescendo e 

migliorando le prestazioni dello stesso; 
 la riqualificazione, l’adeguamento e l’aggiornamento alle normative vigenti delle ormai vetuste 

sottocentrali degli impianti tecnologici a servizio dei padiglioni “I4-I5” ed “M3”. 
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5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: (dati ISTAT gennaio 2010) – abitanti 588.879, relativi all’intero territorio regionale. 

Posti letto interessati dall’intervento: gli impianti sono a servizio dell’intero plesso ospitante complessivamente n. 760 posti letto. 

Superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): Mq 120.000,00 - Mc 365.000,00 

Prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) 

  quantità conseguenti all’intervento 

  miglioramento cfr prima dell’intervento 

Gli interventi sono necessari per garantire il funzionamento ottimale e in sicurezza degli impianti tecnologici, conservando le prestazioni attuali 

degli spazi. 

Numero ore di funzionamento a settimana (a regime): continuità delle prestazioni in condizioni di sicurezza. 

Effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): gli interventi di che trattasi non hanno effetto diretto sulle liste d’attesa ma sono 

necessari per l’espletamento in sicurezza delle prestazioni sanitarie attuali. 

Altro indicatore  (specificare) -- 

Altro indicatore (specificare) -- 

Altro indicatore (specificare) -- 
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6 - Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti 

Trattandosi di interventi di riqualificazione e non di nuova realizzazione, le opere non trovano diretta 
corrispondenza nelle priorità nazionali. 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti 

Adeguamento ai fini dei requisiti previsti dalla L.R. 28/2000 in materia di autorizzazione ed accreditamento 
delle strutture sanitarie. Gli interventi si inseriscono nell’ambito del programma di riqualificazione dei beni 
immobili dell’Azienda Ospedaliera costituendone una fase necessaria per il completamento dell’intero 
programma. Adeguamento ai requisiti della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli 
obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di 
coordinamento dei servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

Gli interventi riguardano la riqualificazione degli impianti tecnologici a servizio dell’intera struttura 
ospedaliera. 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 
24 mesi, 36 mesi, oltre) 

Priorità alta connessa alla necessità di garantire il funzionamento in caso di emergenza degli impianti. 
Tempistica di realizzazione: 18 mesi. 

E. numero di beni immobili/mobili ovvero tecnologie analoghe già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso 
ovvero marca/modello/anno d’istallazione/stato d’uso) 

Gli interventi di che trattasi riguardano gli impianti a servizio di tutti i corpi di fabbrica del plesso ospedaliero. 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni 
erogate 

Gli interventi di che trattasi non hanno effetto diretto sulle liste d’attesa ma sono necessari per 
l’espletamento in sicurezza delle prestazioni sanitarie. 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

Non trattandosi di interventi finalizzati all’avvio di nuove attività sanitarie, gli stessi non si inseriscono in 
servizi/reti del SSR. 
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7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta 
(regionale ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

Gli interventi di che trattasi non hanno effetto diretto sulle liste d’attesa ma sono necessari per 
l’espletamento in sicurezza delle prestazioni sanitarie. 

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 

Non pertinente in quanto non trattasi di apparecchiature. 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle 
evidenze scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Non pertinente in quanto non trattasi di apparecchiature. 

D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore 
(secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di 
istituzione di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

Le prestazioni rimarranno quelle già presenti nell’ambito delle diverse strutture. 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate 

Elemento non pertinente in quanto non trattasi di nuova realizzazione o acquisizione. 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

Tariffa di riferimento dei prezzi per l’esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata  - anno 2012 - 

G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi e 
di tempi) 

Gli interventi non richiedono alcuna implementazione. 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

Attesa la tipologia degli interventi non sono previsti costi accessori o di servizio. 

I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

Gli interventi riguardano l’intera rete. 

J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 

Trattandosi di interventi di riqualificazione la necessità di eventuali pareri e/o autorizzazioni sarà valutata in 
fase di esecuzione. 

 

 

Data 
 

 
 
 

Timbro 

 

 

Il responsabile dell’intervento 
Ing. Domenico Palermo
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1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “S. CARLO”- 85100 POTENZA 

Descrizione Intervento: 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI AMBIENTI SANITARI, DI 
MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO  DI 
ALCUNI PADIGLIONI DELL'OSPEDALE "S. CARLO" DI POTENZA" 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia 

Basilicata POTENZA  PZ 

Ubicazione PLESSO OSPEDALE “S. CARLO” DI POTENZA 

  

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione  b) ristrutturazione  

 c) restauro e risanamento conservativo   d) manutenzione  

e) completamento f) acquisto immobili  g) acquisto attrezzature 
 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  

 A2) prevenzione collettiva - IZS 

 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  

 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  

 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 

 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 

 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 

 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 

 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 

 E4) servizi generali ospedalieri – altro 

 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 

 H) Hospice 

 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  

 3) potenziamento   4) aggiornamento - manutenzione 

 5) sostituzione, in tal caso specificare: 
valore residuo del bene sostituito __________________________ 
destinazione del bene sostituito   __________________________ 

Responsabile Intervento: Ing. Giuseppe Spera 

Recapito: 0971-613007 fax 0971-613006 

Note:   

2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista 09/2012 11/2012  

 Data effettiva    

Soggetto Competente: U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale A.O.R. S. Carlo. 

Note:   

AUT.NE ex DGR 1524/02  No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________ 
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DATI DI 
REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 11/2015 Effettiva:  Prevista: 12/2015 Effettiva:  

Note: 

2. Collaudo e messa 
in servizio 

Prevista: 12/2016 Effettiva:  Prevista: 12/2016 Effettiva:  

Note:  

Altre note: 
  

 
3 - Piano economico 

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

Anno 2016 1.284.000,00 1.284.000,00

 

 

 

Totale (Euro) 1.284.000,00 1.284.000,00

 Avanzamento della Spesa: 0%

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: Art. 20 – APQ – III Atto integrativo 1.284.000,00

Fonte finanziaria 2  

Altre fonti finanziarie__  

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Gli interventi previsti sono i seguenti: 

 riqualificazione e adeguamento del manto di copertura del padiglione “G” presso l’Ospedale “San Carlo” 
di Potenza per l’indispensabile miglioramento delle prestazioni tecniche di tenuta ed isolamento; 

 lavori di ristrutturazione e riqualificazione di alcune aree dell’Ospedale “San Carlo” di Potenza al fine di 

procedere al trasferimento delle unità operative presenti nell’ambito del padiglione “A” in modo da 
rendere possibile i successivi lavori di adeguamento sismico dello stesso edificio resisi necessari in 
conseguenza di quanto emerso a seguito dello studio di vulnerabilità sismica e dell’approfondimento 

effettuato dal DiSGG dell’Università degli Studi della Basilicata per i diversi padiglioni ospedalieri; 
 riqualificazione e adeguamento di pavimentazioni particolarmente ammalorate in vari padiglioni presso 

l’Ospedale “San Carlo” di Potenza per l’indispensabile miglioramento delle prestazioni tecniche e di 

sicurezza delle stesse. 
 lavori di riqualificazione della U.O. di Cardiochirurgia al padiglione “C” a quota 745,08 per la realizzazione 

di servizi igienici destinati al pubblico nella zona di attesa, allungamento della corsa degli ascensori 

destinati alle sale operatorie, adeguamento degli spogliatoi del personale e dei corridoi di accesso alle 
sale operatorie;  

  lavori di riqualificazione della zona di ingesso al padiglione “F1” a quota 752 per la creazione di una zona 

di accettazione ed osservazione ostetrica delle partorienti. 
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5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: (dati ISTAT gennaio 2010) – abitanti 588.879, relativi all’intero territorio regionale. 

Posti letto interessati dall’intervento: gli interventi interessano vari padiglioni - l’intero plesso ospita 760 posti letto 

Superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): Mq 120.000,00 - Mc 365.000,00 

Prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) 

  quantità conseguenti all’intervento 

  miglioramento cfr prima dell’intervento 

Gli interventi sono necessari per garantire l’utilizzazione  in igiene e sicurezza degli spazi riqualificando e adeguando gli stessi e sono 

finalizzati alla riqualificazione funzionale e normativa delle Unità Operative interessate. 

Numero ore di funzionamento a settimana (a regime): continuità delle prestazioni in condizioni di igiene e sicurezza. 

Effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): gli interventi di che trattasi non hanno effetto diretto sulle liste d’attesa ma 

sono necessari per l’espletamento delle prestazioni sanitarie 

Altro indicatore  (specificare) -- 

Altro indicatore (specificare) -- 

Altro indicatore (specificare) -- 
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6 - Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti 

Gli interventi di riqualificazione non trovano diretta corrispondenza nelle priorità nazionali. 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti 

Adeguamento ai fini dei requisiti previsti dalla L.R. 28/2000 in materia di autorizzazione ed accreditamento 
delle strutture sanitarie. Gli interventi si inseriscono nell’ambito del programma di riqualificazione e 
adeguamento dei beni immobili dell’Azienda Ospedaliera costituendone una fase necessaria per il 
completamento dell’intero programma. Adeguamento ai requisiti della normativa sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli 
obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di 
coordinamento dei servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

Gli interventi interessano vari padiglioni e, quindi, gli utilizzi prevalenti sono molteplici. 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 
24 mesi, 36 mesi, oltre) 

Priorità alta connessa alla necessità di risolvere tempestivamente disagi nella fruizione degli spazi da parte 
di personale e utenti e per garantire la continuità dei servizi erogati in condizioni di igiene e sicurezza, 
nonché alla necessità di adeguare le Unità Operative interessate e migliorare la qualità e la gamma dei 
servizi erogati.. Tempistica di realizzazione: 12 mesi. 

E. numero di beni immobili/mobili ovvero tecnologie analoghe già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso 
ovvero marca/modello/anno d’istallazione/stato d’uso) 

Trattasi di interventi di riqualificazione che permetteranno di ampliare qualità e gamma dei servizi erogati. In 
alcuni casi però non esistono attualmente altri immobili all’interno dei quali è possibile allocare le attività 
sanitarie oggetto degli interventi. 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni 
erogate 

Gli interventi in questione non hanno effetto diretto sulle liste d’attesa ma sono necessari per l’espletamento 
delle prestazioni sanitarie e nel breve/medio periodo, potrebbero apportare notevoli vantaggi in termini di 
qualità ampliando i servizi erogabili. 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

Trattasi in parte di interventi di riqualificazione che permetteranno di ampliare qualità e gamma dei servizi  
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7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta 
(regionale ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

Gli interventi in questione non hanno effetto diretto sulle liste d’attesa ma sono necessari per l’espletamento 
delle prestazioni sanitarie e nel breve/medio periodo, potrebbero apportare notevoli vantaggi in termini di 
qualità ampliando i servizi erogabili. 

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 

Non si tratta di apparecchiature. Gli interventi apporteranno, comunque, vantaggi in termini di qualità e 
gamma dei servizi erogati. 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle 
evidenze scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Gli interventi di riqualificazione avranno effetti positivi sulla qualità, tipologia e quantità dei servizi erogati. 

D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore 
(secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di 
istituzione di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

Gli interventi sono finalizzati al miglioramento della qualità e all’ampliamento della gamma dei servizi erogati. 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate 

Gli interventi di riqualificazione in questione hanno lo scopo di migliorare la qualità delle prestazioni erogabili 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

Tariffa di riferimento dei prezzi per l’esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata  - anno 2012 - 

G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi e 
di tempi) 

Gli interventi previsti non ha necessità di implementazione costituendo adeguamento e ampliamento di 
servizi già erogati. 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

Attesa la tipologia degli interventi non sono previsti costi accessori o di servizio. 

I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

La tipologia degli interventi è analoga a quella di altri già effettuati in situazioni simili. 

J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 

Non vi sono particolari annotazioni su pareri e/o autorizzazioni obbligatori.  

 

 

Data 
 

 
 

Timbro 
 

Il responsabile dell’intervento 
Ing. Giuseppe Spera
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1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “S, CARLO”- 85100 POTENZA 

Descrizione Intervento: 
LAVORI DI INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA RETE ELETTRICA DI 
EMERGENZA DEL  PLESSO OSPEDALIERIO “S. CARLO” DI POTENZA 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata POTENZA PZ 

Ubicazione PLESSO OSPEDALE S. CARLO DI POTENZA 

  

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione  b) ristrutturazione  

 c) restauro e risanamento conservativo   d) manutenzione  

e) completamento f) acquisto immobili  g) acquisto attrezzature 
 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  

 A2) prevenzione collettiva - IZS 

 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  

 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  

 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 

 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 

 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 

 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 

 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 

 E4) servizi generali ospedalieri – altro 

 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 

 H) Hospice 

 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  

 3) potenziamento   4) aggiornamento 

 5) sostituzione, in tal caso specificare: 
valore residuo del bene sostituito __________________________ 
destinazione del bene sostituito   __________________________ 

Responsabile Intervento: Ing. Donato Martino 

Recapito: 0971-613007 fax 0971-613006 

Note:   

2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista 01/2013 03/2013 04/2013 

 Data effettiva    

Soggetto Competente: U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale A.O.R. S. Carlo. 

Note:   

AUT.NE ex DGR 1524/02  No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________ 
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DATI DI 
REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 05/2016 Effettiva:  Prevista: 06/2016 Effettiva:  

Note: 

2. Collaudo e messa 
in servizio 

Prevista: 12/2017 Effettiva:  Prevista: 12/2017 Effettiva:  

Note:  

Altre note: 
  

 
3 - Piano economico 

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

2016 500.000,00 500.000,00

2017 1.000.000,00 1.000.000,00

 

 

Totale (Euro) 1.500.000,00 1.500.000,00

 Avanzamento della Spesa: 0%

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: Art. 20 – Legge 67/88 1.500.000,00

Fonte finanziaria 2  

Altre fonti finanziarie__  

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

L’intervento di adeguamento e integrazione della rete elettrica di emergenza si rende necessario per 
soddisfare il sempre crescente fabbisogno del plesso ospedaliero e per adeguare ed integrare i gruppi 

elettrogeni esistenti ormai obsoleti. Si prevede l’acquisto di tre nuovi gruppi elettrogeni e l’istallazione di un 
quadro comando in posizione centrale da cui diramare e controllare tutte le linee di emergenza a servizio dei 
vari padiglioni. 

 
5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: (dati ISTAT gennaio 2010) – abitanti 588.879, relativi all’intero territorio regionale. 

Posti letto interessati dall’intervento: la rete è a servizio dell’intero plesso ospitante complessivamente n. 760 posti letto. 

Superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): Mq 120.000,00 - Mc 365.000,00 

Prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) 

  quantità conseguenti all’intervento 

  miglioramento cfr prima dell’intervento 

L’intervento è necessario per garantire il funzionamento ottimale e in sicurezza della rete elettrica di emergenza, ampliando e migliorando 

le attuali  prestazioni della stessa. 

Numero ore di funzionamento a settimana (a regime): continuità delle prestazioni in condizioni di sicurezza. 

Effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): l’intervento di che trattasi non ha effetto diretto sulle liste d’attesa ma è  

necessario per l’espletamento in sicurezza delle prestazioni sanitarie. 

Altro indicatore  (specificare) -- 

Altro indicatore (specificare) -- 

Altro indicatore (specificare) -- 
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6 - Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti 

Trattandosi di intervento di integrazione e non di nuova realizzazione, le opere non trovano diretta 
corrispondenza nelle priorità nazionali. 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti 

Adeguamento ai fini dei requisiti previsti dalla L.R. 28/2000 in materia di autorizzazione ed accreditamento 
delle strutture sanitarie. L’intervento si inserisce nell’ambito del programma manutentivo dei beni immobili 
dell’Azienda Ospedaliera costituendone una fase necessaria per il completamento dell’intero programma. 
Adeguamento ai requisiti della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli 
obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di 
coordinamento dei servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

L’intervento riguarda la manutenzione della rete elettrica di emergenza a servizio dell’intera struttura 
ospedaliera. 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 
24 mesi, 36 mesi, oltre) 

Priorità alta connessa alla necessità di garantire sicurezza e maggiore fruibilità dell’impianto. Tempistica di 
realizzazione: 18 mesi. 

E. numero di beni immobili/mobili ovvero tecnologie analoghe già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso 
ovvero marca/modello/anno d’istallazione/stato d’uso) 

L’intervento di che trattasi riguarda la rete a servizio di tutti i corpi di fabbrica del plesso ospedaliero. 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni 
erogate 

L’intervento di che trattasi non ha effetto diretto sulle liste d’attesa ma è necessario per l’espletamento in 
sicurezza delle prestazioni sanitarie. 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

Non trattandosi di intervento finalizzato all’avvio di nuove attività sanitarie, lo stesso non si inserisce in 
servizi/reti del SSR. 
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7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta 
(regionale ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

L’intervento di che trattasi non ha effetto diretto sulle liste d’attesa ma è necessario per l’espletamento delle 
prestazioni sanitarie. 

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 

Non pertinente in quanto non trattasi di apparecchiature. 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle 
evidenze scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Non pertinente in quanto non trattasi di apparecchiature. 

D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore 
(secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di 
istituzione di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

Le prestazioni rimarranno quelle già presenti nell’ambito delle diverse strutture. 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate 

Elemento non pertinente in quanto non trattasi di nuova realizzazione o acquisizione. 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

Tariffa di riferimento dei prezzi per l’esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata  - anno 2012 - 
Analisi di mercato. 

G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi e 
di tempi) 

L’intervento non richiede alcuna implementazione. 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

Attesa la tipologia d’intervento non sono previsti costi accessori o di servizio. 

I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

L’intervento riguarda l’intera rete. 

J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 

Necessità di effettuazione di tutte le prove e le verifiche previste dalla normativa vigente. 

 

 

Data 
 

 
 
 

Timbro 
 

 

 

Il responsabile dell’intervento 
Ing. Donato Martino
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1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO”- 85100 POTENZA 

Descrizione Intervento: 
Lavori di costruzione di un nuovo padiglione per l’adeguamento delle degenze alle 

norme sull’accreditamento, presso l’Ospedale S. Carlo di Potenza (Padiglione D) 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata POTENZA PZ 

Ubicazione PLESSO OSPEDALE SAN CARLO DI POTENZA 

  

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  

 e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 
 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  

 A2) prevenzione collettiva - IZS 
 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  
 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  

 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 
 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 
 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 

 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 
 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 
 E4) servizi generali ospedalieri – altro 

 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 
 H) Hospice 
 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  
 3) potenziamento   4) aggiornamento 
 5) sostituzione, in tal caso specificare: 

valore residuo del bene sostituito __________________________ 
destinazione del bene sostituito   __________________________ 

Responsabile Intervento: Ing. Giuseppe Spera 

Recapito: 0971-613007 fax 0971-613006 

Note:   

 
2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista     

 Data effettiva 19.07.2003 14.12.07 – 12.01.07 19.04.2007 

Soggetto Competente: Progettisti esterni 

Note:  rimodulazione art. 20 delibera 806 del 15.06.2006 

 

AUT.NE ex DGR 1524/02  No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) 920 – 09-07-2007 
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DATI DI 
REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista:  Effettiva: 
11.11.20

08 
Prevista: 13/06/12 Effettiva:  

Note: Delibera di aggiudicazione n. 1466 del 11.11.08 

2. Collaudo e messa 
in servizio 

Prevista: 
01/04/

19 
Effettiva:  Prevista: 30/06/19 Effettiva:  

Note: 

Altre note: 
  

 

3 - Piano economico 

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

Anno 2015 e prec. 557.152,89  557.152,89  

Anno 2016  1.500.000,00  1.500.000,00  

Anno 2017  1.500.000,00  1.500.000,00  

Anno 2018  12.011.253,99 12.011.253,99  

Anno 2019  4.431.593,12  4.431.593,12  

Totale (Euro) 557.152,89  19.442.847,11  20.000.000,00  

 Avanzamento della Spesa:  2,8%

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: APQ Sanità – Quota a carico dello Stato (2000) 2.192.333,71

Fonte finanziaria 2: APQ 2000 – Quota a carico della Regione (2000) 115.385,98

Fonte finanziaria 3: II integrativo APQ – Quota a carico dello Stato (2010) 5.396.975,00

Fonte finanziaria 4: II integrativo APQ – Quota a carico della Regione (2010) 284.051,32

Fonte finanziaria 5: 
III integrativo APQ – Quota a carico dello Stato 
(Art. 20 L. 67/88) 

8.898.936,00

Fonte finanziaria 6: 
Risorse Regione (ovvero quota Regione – Riserva 
FAS art. 51 D.L. 296/2003 – L 326/04) 

3.112.317,99

Totale  20.000.000,00
 

4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

La destinazione del costruendo padiglione isolato alla base e adeguato alle norme sull’accreditamento, a 

valle di un programma di azioni approvato dall’Azienda per la mitigazione del rischio sismico, può essere 
ripensata nell’ottica della programmazione complessiva di adeguamento del plesso ospedaliero. In 
particolare, nel padiglione potrà trovare idonea collocazione il Dipartimento di Alta Specialità del Cuore, in 

maniera da mitigare il rischio sismico connesso all’utilizzo del Padiglione «C». 
 

5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: (dati ISTAT 2007) – abitanti 591.338 

Posti letto interessati dall’intervento: 150 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): Mq 7500 - Mc 26.048 

prestazioni : tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale): medici e chirurgici 

quantità conseguenti all’intervento: l’intervento potrà condurre ad un aumento delle performances di produzione connessa alla 

realizzazione di spazi adeguati e maggiormente coerenti con le attività del Dipartimento di Alta 

Specialità del Cuore 

miglioramento cfr prima dell’intervento: adeguamento sismico del padiglione e adeguamento normativo del Gruppo Operatorio 
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numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 168 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): le prestazioni offerte interesseranno anche l’attività ambulatoriale, per 

cui sarà possibile una gestione sinergica delle risorse umane e della strumentale, con prevedibile miglioramento dei tempi di attesa 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 
 

6 - Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti 

L’intervento di che trattasi è coerente con quanto stabilito nelle priorità del Piano Nazionale 2007-2013; in 
particolare si collocano all’interno della priorità 4 e cioè “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. 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti 

L’intervento di che trattasi si delinea come perfettamente coerente con le indicazioni di priorità fornite a 
livello regionale. L’opera proposta, infatti, da un lato si inserisce in un percorso avviato dall’Azienda 
Ospedaliera Regionale e finalizzato alla mitigazione del rischio sismico mediante la realizzazione di nuove 
strutture e l’adeguamento di quelle esistenti, dall’altro persegue il raggiungimento dei requisiti previsti dalla 
L.R. n. 28/2000 in relazione alle attività da inserire nei padiglioni adeguati. 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli 
obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di 
coordinamento dei servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

L’utilizzo prevalente dell’opera proposta, in linea con la missione aziendale, è rappresentato dall’assistenza. 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 
24 mesi, 36 mesi, oltre) 

40 mesi 

E. Numero di beni immobili/mobili ovvero tecnologie analoghe già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso 
ovvero marca/modello/anno d’istallazione/stato d’uso) 

Le attività che si intendono allocare e sviluppare nel padiglione, successivamente all’intervento di 
costruzione, sono attualmente ospitate nel padiglione C; le aree realizzate, tuttavia, non rappresentano una 
“duplicazione” degli spazi, attesa la necessità di intervenire sulle strutture maggiormente datate dell’Azienda 
e l’opportunità di razionalizzare il percorso terapeutico del paziente. 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni 
erogate 

Come già descritto, le attività alle quali il padiglione, una volta realizzato, sarà destinato potranno beneficiare 
di un aumento di performance connesso all’adeguamento degli spazi alle esigenze della disciplina 
specialistica, alla localizzazione in un’unica sede, con conseguente risparmio dei costi di gestione, e di un 
significativo miglioramento qualitativo e di confort, con possibilità di seguire il paziente con continuità 
nell’ambito del protocollo terapeutico. 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 
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Le attività da espletare all’interno del padiglione, successivamente alla realizzazione, saranno funzionali 
all’intero SSR, rappresentando l’Azienda Ospedaliera il riferimento regionale per l’alta specialità del cuore 
che si intende allocare negli spazi ristrutturati. 

 
7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta 
(regionale ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

Il fabbisogno è connesso alla destinazione di posti letto nell’ambito della ripartizione regionale. Le attività da 
svolgere nel nuovo padiglione, infatti, rappresentano una razionalizzazione e ottimizzazione di quelle già 
espletate dall’Azienda Ospedaliera. 

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 

Non pertinente, in quanto l’intervento non è finalizzato all’acquisizione di apparecchiature. 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Le prestazioni, per tipologia, sono quelle già espletate dall’Azienda Ospedaliera. 

D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore 
(secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di 
istituzione di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

Come già chiarito, le prestazioni sanitarie da erogare nel padiglione oggetto di intervento rappresentano una 
razionalizzazione e ottimizzazione di quelle già espletate dall’Azienda Ospedaliera. 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate 

La scelta di adeguare strutturalmente i padiglioni inadeguati è connessa alla valutazione di vulnerabilità dei 
padiglioni esistenti, che ha dimostrato la necessità di intervenire in maniera significativa sugli stessi previa 
dislocazione delle attività ospitate. 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

La determinazione dei costi è stata effettuata sulla scorta di precedenti similari interventi progettati ed 
appaltati dall’Azienda Ospedaliera, nonché su una ipotesi preliminare di intervento. 

G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi 
e di tempi) 

L’utilizzo del padiglione potrà avvenire immediatamente a valle del collaudo dell’intervento, essendo nella 
disponibilità dell’Azienda Ospedaliera le risorse umane e strumentali per l’erogazione delle prestazioni 
sanitarie, come detto già in corso. 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

Attesa la tipologia di intervento, non risultano costi accessori e costi di esercizio. 

I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 
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Non sussistono forme di scalabilità dell’intervento. 

J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 

Trattandosi di un intervento di nuova costruzione, l’avvio delle opere di realizzazione è connessa al rilascio 
delle autorizzazioni e pareri di rito (VV.F., ASL, etc.). 

 
 

 

Data 
 

 
 
 

Timbro 
 

 

 

il responsabile dell’intervento 
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1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: AOR S.Carlo 

Descrizione Intervento: 

Rinnovo e potenziamento tecnologico delle attrezzature per l’area “alta 
specialità del cuore”: 
attrezzatura per scompenso cardiaco: test cardiopolmonare e 

bioimpedenziometro; apparecchio defibrillatore esterno indossabile; 
aggiornamento tecnologico ecocardiografo per due Sonos 5.500 Philips e per 
ACUSON Sequoia; possibilità di esecuzione ECG 12 derivazioni a letto del 

paziente mediante  centrale di monitoraggio; elettrocardiografo a rapida 
esecuzione; ecocardiografo top di gamma con piattaforma digitale e con 
funzione 3 D LIVE transesofagea; n° 2 registratori ECG in telemetria; 

registratore  Holter cardiaco per  1 settimana (n°3 unità); lettino per tilt test 
completo di: misuratore di PA battito per battito, elettrocardiografo ad 
altissima frequenza di campionamento, sistema di misurazione non invasiva 

del volume sistolico; apparecchio doppler continuo direzionale portatile, 
completo di n°2 sonde (Da 4 e da 8 Mhz), monitor e stampante; ecodoppler 
vascolare portatile; colonna per videotoracoscopia; gruppo apparecchi 

pulsossimetro (nr.20 apparecchi); n. 2 elettrocardiografi 12 derivazioni + 
accessori (p.e. telemetria); sistema integrato di diagnostica cardiologica 
digitale, con valenza di intervento pilota regionale trasferibile alle altre 

AA.SS.. 
Rinnovo e potenziamento tecnologico delle attrezzature per chirurgia, 
con acquisto di attrezzature e sistemi come di seguito indicato: 

attrezzature per terapia intensiva post-operatoria, articolato indicativamente 
di seguito: ventilatori polmonari; monitor multiparametrici; centralina di 
monitoraggi; defibrillatore; apparecchio per ultarafiltrazione  con citrato 

ecografo portatile per posizionamento cvc; attrezzature per chirurgia spalla , 
piccole articolazioni, anca e ginocchio; sistema trattamento emorroidi THD e 
sistema colonproctologia; accessori per ecotomografo già in dotazione; 

apparecchiatura di video-urodinamica per la diagnostica delle basse vie 
urinarie ed accessori; apparecchiatura per ecoendoscopia; attrezzature per 
chirurgia prostatica articolate indicativamente come segue: carrello, fonte 

luminosa, sistema televisivo, unità di controllo, modulo di registrazione,  
monitor televisivo per bioimmagini,  insufflatore co2 per endoscopia; 
elettrobisturi ad alta frequenza. 

Rinnovo e potenziamento tecnologico per diagnostica e internistica, 
con acquisto di attrezzature e sistemi come di seguito indicato: 
attrezzature ecografiche - elastografo; attrezzature per laboratorio di 

ematologia, articolate in: centrifuga da banco; bilancia analitica da 
laboratorio; apparecchio blotting; sistema analisi proteine; modulo real time 
PCR; attrezzature per monitoraggio strutturate di seguito: monitor 

multiparametrici; elettrocardiografo; ecotomografo; pulsossimetro; 
attrezzature per terapia del dolore, hospice e cure palliative; apparecchiatura 
per termoablazione con microonde per neoplasie epatiche; attrezzature per 

pneumologia interventistica e disturbi del sonno; attrezzature varie per 
diagnostica cardiologica e allergologica. 
Rinnovo e potenziamento tecnologico per l’area dei servizi generali: 

Integrazione ed ampliamento della infrastruttura software finalizzata alla 
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gestione del Repository aziendale secondo le direttive e gli standard FSE; 
rinnovo, adeguamento ed ammodernamento delle attrezzature di lavanderia 

e cucina aziendale, con acquisti come di seguito descritti: quattro presse da 
stiro per colli e maniche; sistema elettronico di ammodernamento dei 
processi di lavaggio, controllo e gestione della lavanderia; affettacubettatrice 

(taglia legumi); quatto carrelli termici elevatori; quatto carrelli neutri elevatori; 
sistema di compattamento dei rifiuti umidi; quattro carrelli portateglie; quattro 
carrelli termici (2 a tre bacinelle, 2 a quattro bacinelle); omogeneizzatore 

emulsionatore per lavorazioni in pentole per la capacità massima di 500 litri; 
sistema di cottura multifunzionale a basso consumo energetico. 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata Potenza PZ 

Ubicazione Unità Operativa / Servizio 

Potenza 

Tutte le U.O. del Dip. Alta Specialità del Cuore 
Tutte le U.O. dei Dipartimenti Chirurgico e di Emergenza-Urgenza

Tutte le U.O. dei Dipartimenti Internistico ed Oncologico 

Tutte le UU.OO. Cliniche 

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  
  e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 

 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  
 A2) prevenzione collettiva - IZS 

 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  
 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  
 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 

 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 
 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 
 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 

 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 
 E4) servizi generali ospedalieri – altro 
 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 

 H) Hospice 
 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  

 3) potenziamento   4) aggiornamento 
 5) sostituzione, in tal caso specificare: 

valore residuo del bene sostituito __________________________ 

destinazione del bene sostituito 
____________________________________________ 

Responsabile Intervento: Direttore Amministrativo 

Recapito: Direzione Amministrativa 

Note: 
A seconda dell’area di pertinenza si farà riferimento al: 
Direttore dei Dipartimenti Chirurgico e di Emergenza-Urgenza 

Direttore dei Dipartimenti Internistico ed Oncologico 
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2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista 2014 2015  

 Data effettiva    

Soggetto Competente:  

Note:   

 

AUT.NE ex DGR 1524/02  No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________

 

DATI DI REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 Effettiva:  

Note:  

2. Collaudo e messa in 
servizio 

Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 Effettiva:  

Note:  

Altre note: 
  

 
3 - Piano economico  

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

Anno 2016 3.348.803,00 3.348.803,00 
Totale (Euro) 3.348.803,00 3.348.803,00 

 Avanzamento della Spesa:  

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: ART. 20 L.67/88 3.348.803,00 

Fonte finanziaria 2   

Altre fonti finanziarie__  

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Rinnovo e potenziamento tecnologico delle attrezzature ammonta complessivamente ad € 3.348.803,00 cosi 
suddiviso: 
Area alta specialità del cuore: € 875.400,00; 

Area chirurgica e di emergenza urgenza: € 1.060.400,00 
Area internistica ed oncologica: €389.600,00 
Area dei servizi generali: € 1.023.403,00 

 
5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: vedasi allegato  

posti letto interessati dall’intervento: vedasi allegato  

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): vedasi allegato  

prestazioni : vedasi allegato  

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): vedasi allegato    
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effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):   vedasi allegato  

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 
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6 - Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti 

Gli interventi proposti rispondono agli obiettivi previsti nelle intese Stato-Regioni n. 64/CSR del 28 febbraio 

2008, n. 181 /CSR del 18 settembre 2008 e n. 185 /CSR del 18 settembre 2008 di seguito elencati: 

1. innalzamento qualità del sistema; 

2. innovazione tecnologica; 

3. qualificazione reti ospedaliere. 

Rientrano, altresì, nelle seguenti priorità nazionali: 

 riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica; 

 implementazione ed ammodernamento dei sistemi informatici. 

 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti 

Gli interventi proposti mirano a potenziare l’offerta di prestazioni  in coerenza con i principali strumenti di 

programmazione strategica e sanitaria regionale attualmente operativi.  

Sono finalizzati al potenziamento tecnologico e al miglioramento delle prestazioni ospedaliere ed 

ambulatoriali. 

Sono diretti a migliorare le condizioni tecnologiche delle prestazioni sanitarie in regime di ricovero 

ospedaliero e ambulatoriale in termini tecnologici e professionali dei servizi sanitari. 

Rientrano nelle seguenti priorità regionali: 

adeguamento ai fini dei requisiti previsti dalla L.R. n. 28/2000 in materia di autorizzazione ed 

accreditamento; 

adeguamento ai requisiti della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi previsti per il contenimento delle liste d’attesa, per i piani 

di riequilibrio strutturale e per i piani di sviluppo delle reti dei servizi di assistenza. 

Si specifica infine che l’analisi effettuata tiene conto delle prescrizioni espresse con l’art. 20 della Legge 

Regionale n. 17/2011 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli obiettivi 
della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di coordinamento dei servizi 
(p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

L’utilizzo prevalente sarà legato alla cura ed assistenza dei pazienti, con possibile utilizzo anche a scopi di 

monitoraggio nell’ambito di ricerca e sperimentazione di eventuali nuovi protocolli. 

L’intervento si collega alle seguenti Reti: 

Rete Scompenso Cardiaco - PDTA  DDG 764/09; 

Rete Patologie Cardiovascolari – PDTA DDG 764/09; 

Rete Cardologica Regionale – PDTA DDG 764/09. 

Per quanto riguarda il completamento del sistema FSE, il progetto si pone a supporto dello sviluppo in rete, in 

quanto realizzerà tutte le componenti del FSE integrando il S.I. ospedaliero e rendendo le informazioni 

cliniche disponibili a tutti gli aventi diritto / titolo. 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 24 mesi, 
36 mesi, oltre) 

12 mesi 

E. Numero di beni immobili/mobili ovvero tecnologie analoghe già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso ovvero 
marca/modello/anno d’istallazione/stato d’uso) 

Tecnologie già in uso da sostituire o da integrare. 

Tutti i sistemi ospedalieri che già alimentano il repository creato a supporto della gestione del dossier 
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ospedaliero ed il sistema LUMIR regionale. 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni erogate 

Gli interventi proposti produrranno effetti di segnato rilievo sul contenimento delle liste di attesa, con la 

considerevole riduzione dei tempi necessari per le singole operazioni svolte, in ragione dell’incremento di 

produttività quantitativo legato al potenziamento del parco tecnologico delle attrezzature, al miglioramento 

ed alla completa funzionalità delle attrezzature attualmente in uso. Migliorerà, altresì, la qualità del servizio 

che sarà erogato, garantendo una maggiore tracciabilità delle attività sanitarie, una migliore gestione dei 

percorsi logici e dei processi lavorativi.  

Inoltre,  attraverso il miglioramento dei sistemi di gestione interni e con l’immediata reperibilità della 

documentazione clinica (in riguardo al FSE), si migliorerà la qualità delle prestazioni. 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

Gli interventi proposti sono coerenti con il piano regionale di riorganizzazione ospedaliera e si inseriscono a 

pieno nell’ambito degli indirizzi di programmazione legati alla realizzazione delle reti del SSR. 
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7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta (regionale ed 
extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

Gli interventi proposti, ampliando il parco tecnologico delle attrezzature, migliorando ed ampliando la 

funzionalità delle attrezzature attualmente in uso, consentono di meglio soddisfare il fabbisogno stimato e i 

flussi di domanda delle prestazioni interessate così come riportato nel quadro degli indicatori di sintesi in 

allegato ai singoli interventi.  

 

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 

Fruiranno delle nuove apparecchiature tutti gli assistiti dell’azienda e quelli provenienti dalle aree limitrofe 
così come riportato nel quadro degli indicatori di sintesi in allegato ai singoli interventi. 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Il piano prevede un potenziamento delle prestazioni strumentali. Inoltre , la costituzione di dossier sanitari 
digitali potrebbe incrementare la domanda di prestazioni dai territori limitrofi extraregionali. 

D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore (secondo le 
tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di istituzione di tariffe da 
applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

Il riferimento da utilizzare è quello indicato nel Piano triennale di esercizio. Il piano prevede un 
potenziamento delle prestazioni strumentali.  Trattasi di intervento prioritario collegato agli obiettivi 
strategici aziendali ed alla riorganizzazione dei servizi e delle prestazioni 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate 

La scelta delle caratteristiche tecniche è derivata dall’analisi dell’attività svolta nelle diverse UU.OO.  e 
dall’esame dell’ organizzazione aziendale attuale, ipotizzando anche delle variazioni e dei miglioramenti legati 
all’informatizzazione dei processi. In merito all’area dei servizi generali  la scelta degli interventi proposti 
risponde alle esigenze di ammodernamento, implementazione e completamento  aziendale. Essi  sono tarati in 
rapporto alle tipologie di beni e tecnologie in uso e sono gli unici che assicurano i migliori risultati nel più 
breve tempo. 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

Verifica prezzi di mercato praticati dalle principali case produttrici; verifica prezzi di aggiudicazione altre 
Amministrazioni pubbliche per tecnologie equivalenti 

G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi e di 
tempi) 

Sistema facilmente implementabile 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

Non sembrano necessari altri interventi straordinari una-tantum; non sono previsti grossi costi aggiuntivi 
legati al personale o al materiale di consumo 

I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 
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Come indicato in precedenza parte delle realizzazioni saranno estensibili alle altre aziende lucane mentre la 
modalità della realizzazione permetterà l’immediata scalabilità di quanto realizzato almeno con riferimento 
alle componenti comuni. 

J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 

 

 
 

 

Data 
 

 
 
 

Timbro 
 

 

 

Firma per istruttoria 
 

 



 
ALLEGATO – BAS_AORSC_T1 

 
 

ELENCO APPARECCHIATURE, REQUISITI TECNICI   

E  

INDICATORI DI SINTESI 

 
 

1. Attrezzatura per scompenso cardiaco: test cardiopolmonare e bioimpedenziometro 
 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Apparecchiatura per poter effettuare ultrafiltrazione veno-venosa lenta nei pazienti con scompenso cardiaco cronico refrattario

Apparecchiatura per poter effettuare test cardiopolmonari nei pazienti con scompenso cardiaco, collegabile con  

cicloergometro. 

Analisi vettoriale per valutazione delle alterazioni idro-elettrololitiche nei pazienti con scompenso cardiaco 

 

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: utenza interna    

posti letto interessati dall’intervento: 20/30/dipartimento 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale)     compreso nel DRG scompenso 

  quantità conseguenti all’intervento:   200 – 450 - 200 procedure / anno 

  miglioramento cfr prima dell’intervento:  miglioramento qualitativo del trattamento dei pz con scompenso cardiaco 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 10  ore 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):   miglioramento qualitativo 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 
2. Apparecchio defibrillatore esterno indossabile; aggiornamento tecnologico 

ecocardiografo per due Sonos 5.500 Philips e per ACUSON Sequoia; possibilità di 
esecuzione ECG 12 derivazioni a letto del paziente mediante  centrale di 
monitoraggio; elettrocardiografo a rapida esecuzione; ecocardiografo top di gamma 
con piattaforma digitale e con funzione 3 D LIVE transesofagea; n° 2 registratori 
ECG in telemetria; registratore  Holter cardiaco per  1 settimana (n°3 unità); lettino 
per tilt test completo di: misuratore di PA battito per battito, elettrocardiografo ad 
altissima frequenza di campionamento, sistema di misurazione non invasiva del 
volume sistolico 

  
Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Possibilità di trattare i pazienti a rischio di aritmie fatali con controindicazioni all’impianto di ICD oppure in attesa di trapianto 

Aggiornamento vecchio ecocardiografo per far fronte alla maggiore complessità delle procedure ecocardiografiche 

Esecuzione di tracciati ECG a letto del paziente mediante la centrale di monitoraggio, in particolare in urgenza 

Elettrocardiografo 12 derivazioni a rapida esecuzione per i pazienti in UTIC in situazioni di emergenza  

Attrezzatura indispensabile per diagnostica cardiovascolare complessa e nel post-operatorio i in cardiochirurgia. 

Monitoraggio  pazienti  mobilizzati in UTIC 

Registrazione ECG Holter per 1 settimana in ambulatorio Aritmologico 



Esecuzione Tilt test per pazienti con sospetta sincope cardioogenica in ambulatorio di aritmologia  

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: prevalente utenza interna   

posti letto interessati dall’intervento: 18/20/8/18/posti letto dipartimento/4/ 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc):   

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) 37,94/88.72/_/89.52/88.72/_/89.54/_ 

  quantità conseguenti all’intervento:  20/1000/continua/1500/1000/_/500/250  procedure / anno 

  miglioramento cfr prima dell’intervento: 1. miglioramento qualitativo  

                                                                                              2. risultati qualitativi e possibilità esecuzione procedure più complesse 

                                                                                              3. miglioramento qualitativo 

                                                                                              4. rapidità esecuzione 

                                                                                              5. miglioramento qualitativo indispensabile per procedure più complesse 

                                                                                              6. controllo giornaliero ricoverati 

                                                                                              7. migliore riconoscimento eventi (gli attuali holter registrano solo per 24 ore) 

                                                                                              8. miglioramento qualitativo nello studio di pazienti con sincope 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime):   ------ 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):   miglioramento qualitativo 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 

3. Apparecchio doppler continuo direzionale portatile, completo di n°2 sonde (Da 4 e 
da 8 Mhz), monitor e stampante; ecodoppler vascolare portatile 
 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Apparecchio doppler continuo direzionale portatile, completo di n°2 sonde  (Da 4 e da 8 Mhz), monitor e stampante. 

Doppler pulsato e continuo direzionale con frequenze da 2,5 a 15 Mhz completo di softwere per analisi spettrale, 

stampante  e masterizzatore. Sonde da 2,4 e 8 Mhz.        

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: utenza interna  

posti letto interessati dall’intervento: 10 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale)  compreso nel DRG chirurgico   

  quantità conseguenti all’intervento 700 procedure / anno 

  miglioramento cfr prima dell’intervento:  completamento diagnostico e controllo post-operatorio 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 10 ore 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):   miglioramento qualitativo e sui tempi di degenza 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 
4. Colonna per Videotoracoscopia 

 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Apparecchiatura per poter effettuate interventi di cardiochirurgia con tecnica mini invasiva e in videotoracoscopia 

 

 
 
 
 



Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: utenza interna  

posti letto interessati dall’intervento: 20 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale)     compreso nel DRG chirurgico 

  quantità conseguenti all’intervento:   50  procedure / anno 

  miglioramento cfr prima dell’intervento:  miglioramento qualitativo dell’intervento e del decorso post-operatorio 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 4  ore 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):   miglioramento qualitativo 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 

5. Gruppo apparecchi Pulsossimetro (nr.20 apparecchi) 
 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Valutazione saturazione ossigeno e frequenza cardiaca 

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: utenza interna  

posti letto interessati dall’intervento: tutte le UO del dipartimento 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale)    

  quantità conseguenti all’intervento  

  miglioramento cfr prima dell’intervento:  miglioramento qualittativo 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime):  

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):   miglioramento qualittativo 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 
6. N. 2 Elettrocardiografi 12 derivazioni + accessori (p.e. telemetria) 

 
Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Elettrocardiografo 12 derivazioni  

Monitoraggio pazienti ricoverati ed in ambulatorio 

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: utenza interna  

posti letto interessati dall’intervento: 4 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale)   89,52 

  quantità conseguenti all’intervento:   800  procedure / anno 

  miglioramento cfr prima dell’intervento:  controllo giornaliero  ricoverati  

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 8 ore 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):   miglioramento qualitativo 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 
7. Sistema integrato di diagnostica cardiologica digitale, con valenza di intervento 

pilota regionale trasferibile alle altre AA.SS. 



 
 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

L’intervento prevede la costituzione e gestione di un archivio digitale di tutte le prestazioni diagnostiche cardiologiche 

(elettrocardiogrammi, holter, prova da sforzo, etc) ed i correlati referti. 

L’adeguamento tecnologico riferito alle apparecchiature è assolutamente marginale e le infrastrutture richieste,  per 

l’intervento (impianto WI-FI) sono già disponibili. 

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: popolazione incidente sul polo ospedaliero potentino. 

posti letto interessati dall’intervento: tutte le UU.OO.del Dipartimento 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) 37,94/88.72/_/89.52/88.72/_/89.54/ 

  quantità conseguenti all’intervento 

  miglioramento cfr prima dell’intervento 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): h 24/365 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): abbassamento tempi di attesa del 30%. 

Altro indicatore  (specificare):  

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 
8. Attrezzature per terapia intensiva post-operatoria, articolato indicativamente di 

seguito: ventilatori polmonari; monitor multiparametrici; centralina di 
monitoraggi; defibrillatore; apparecchio per ultarafiltrazione  con citrato 
ecografo portatile per posizionamento cvc; 

 
 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Intervento di riorganizzazione ed adeguamento della rianimazione e della terapia intensiva post-operatoria   

mediante potenziamento e rinnovo delle tecnologie principalmente a supporto del monitoraggio dei parametri 

vitali e della ventilazione 

 

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: DEA 2° livello 

posti letto interessati dall’intervento: 8 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) 

  quantità conseguenti all’intervento 400 pazienti annui 

  miglioramento cfr prima dell’intervento 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime):h 24 die 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 
9. Attrezzature per chirurgia spalla , piccole articolazioni, anca e ginocchio 
 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 



Completamento e potenziamento dotazione strumentale dell’ortopedia: sistema motorizzato per chirurgia delle piccole 

articolazioni, sistema per revisione protesi di ginocchio ed anca, sistema a cielo aperto e sistema reggibraccio per la chirurgia 

della spalla, accessori. 

 
 

Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: regionale ed extraregionale 

posti letto interessati dall’intervento:  dieci 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 100 mq 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale)  225-223-224-503 

  quantità conseguenti all’intervento 500 

  miglioramento cfr prima dell’intervento 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 3 h al di per 5 gg 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): diminuizione 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 
10. Sistema trattamento emorroidi THD e sistema colonproctologia 
 

4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

L’intervento si propone il potenziamento della dotazione strumentale per chirurgia  

 
5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: regionale ed extraregionale 

posti letto interessati dall’intervento:   

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc):  

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale)  158 

  quantità conseguenti all’intervento 

  miglioramento cfr prima dell’intervento 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): riduzione 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 
11. Accessori per ecotomografo già in dotazione 

 
Principali requisiti tecnici dell’intervento 

L’intervento si propone il potenziamento della dotazione strumentale dell’ecotomografo mediante  

l’acquisizione di sonde intraoperatorie 

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: regionale ed extraregionale 

posti letto interessati dall’intervento:  otto della UOC CHIRURGIA GENERALE 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) 192-191 

  quantità conseguenti all’intervento aggiornamento tecnologico per la chirurgia epatica 

  miglioramento cfr prima dell’intervento 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 



effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): riduzione 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 
 

 
12. Apparecchiatura di video-urodinamica per la diagnostica delle basse vie urinarie 

ed accessori 
 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Le apparecchiature di videourodinamica di ultima generazione consentono la contestuale valutazione morfologica e funzionale 

del basso apparato urinario. Tale peculiarità è garantita dal fatto che l'esame videourodinamico prevede la registrazione delle 

immagini radiologiche ed urodinamiche e la loro contemporanea visualizzazione su monitor. Questo tipo di esame rappresenta, 

in alcune condizioni più complesse, un requisito indispensabile per la diagnosi  di una disfunzione è considerata il gold standard 

per le disfunzioni vescico-sfinteriche in generale, ma in particolare rappresenta la metodica insostituibile per alcune condizioni 

disfunzionali più complesse. 

L’apparecchiatura deve essere in grado di eseguire i seguenti test urodinamici: uroflussimetria, cistomanometria, studio 

pressione flusso, profilo presso rio ureterale statico e dinamico, elettromiografia, urovisione contrastografica con collegamento 

ad amplificatore di brillanza, eurovisione ecografia. 

Nel sistema va considerato anche un fluoroscopio ed altri accessori essenziali. 

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: Paziente con alterazioni funzionali vescica-sfinteriche di più difficile inquadramento. 

posti letto interessati dall’intervento  6 D H 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 30 mq 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale): 8921-8923-8924-8925-8776-8875 

  quantità conseguenti all’intervento:5% in più 

  miglioramento cfr prima dell’intervento : diagnostico e archiviazione dati con interazione con altri centri accreditati 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 20 

effetto sulle liste di attesa :prestazione mirata con aumento della qualità  

Altro indicatore  (specificare) miglioramento qualitativo atteso da un apparecchiatura dedicata 

Altro indicatore (specificare)  

 
13. Apparecchiatura per ecoendoscopia 
 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

L’ecoendoscopia è una procedura diagnostica che integra l’approccio endoscopico classico con quello ecografico, 
arricchendo in tal modo l’esame endoscopico dell’ottima risoluzione di immagine fornita dagli ultrasuoni ad alta 
frequenza. 

Le apparecchiature endoscopiche di ultima generazione consentono di eseguire indagini esplorative del tratto 
gastroenterico e delle strutture parenchimali ad esso prossimali, consentendo la localizzazione e differenziazione 
dei tumori neuroendocrini, gastroduodenali e rettali, con definizione del grado di infiltrazione sottomucosa. 

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: Pz con patologie neoplastiche che devono approfondire lo stato di infiltrazione locale di malattia 

posti letto interessati dall’intervento: : 6 DH settimanale 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): sala attualmente utilizzata per diagnostica endoscopica 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale):  

  quantità conseguenti all’intervento: circa 100 esami annui 

  miglioramento cfr prima dell’intervento 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 6-8 



effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): riduzione delle liste d’attesa per esami eco endoscopici 

Altro indicatore  (specificare): abbattimento della migrazione sanitaria 

Altro indicatore (specificare): esecuzione biopsie eco guidate su organi profondi 

Altro indicatore (specificare) 

 
 
 
14. Attrezzature per chirurgia prostatica articolate indicativamente come segue: 

carrello, fonte luminosa, sistema televisivo, unità di controllo, modulo di 
registrazione,  monitor televisivo per bioimmagini,  insufflatore co2 per 
endoscopia; elettrobisturi ad alta frequenza. 

 
 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

L’intervento potenzia la dotazione strumentale per gli interventi in endoscopia e prevede l’introduzione di elettrobisturi 

dedicato per chirurgia prostatica  LAPAROSCOPIA UROLOGICA 

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: REGIONALE ED EXTRAREGIONALE 

posti letto interessati dall’intervento: DUE 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 40mq 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) 605-604/ 5421 

  quantità conseguenti all’intervento 

  miglioramento cfr prima dell’intervento 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 6-24 h 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): riduzione 

Altro indicatore  (specificare) alta specialità,innovazione 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 
 
15. Attrezzature ecografiche - elastografo. 
 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

L’intervento prevede l’acquisizione di un apparecchio per elastografia: FIBROSCAN  

 

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: Pazienti ricoverati ed afferenti al day hospital/ambulatorio della U.O.C. di Malattie Infettive 

posti letto interessati dall’intervento: 39+2 day hospital 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) 5715 

  quantità conseguenti all’intervento 3000 esami annui 

  miglioramento cfr prima dell’intervento: consente di evitare biopsia epatica, esame invasivo con rischi connessi. 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime):24 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): evitandosi la biopsia epatica ridotti i tempi di attesa di diagnosi al 50%. 

Altro indicatore: soddisfazione dell'utenza. 

Altro indicatore: riduzione di ricoveri per biopsia epatica. 

Altro indicatore (specificare) 

 



16. Attrezzature per laboratorio di ematologia, articolate in maniera indicative di 
seguito: centrifuga da banco; bilancia analitica da laboratorio; apparecchio 
blotting; sistema analisi proteine; modulo real time PCR 

 
Principali requisiti tecnici dell’intervento 

L’intervento prevede il potenziamento della dotazione strumentale del laboratorio della U.O.C. di ematologia. 

1) Centrifuga da banco con rotore oscillante (Tipo “Thermo scientific CL10”) 

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: Pazienti ricoverati ed afferenti al day hospital/ambulatorio della U.O.C. di Ematologia. 

posti letto interessati dall’intervento: 13 +4 day hospital 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc):  

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale): 20500-20510-20400-20410 

  quantità conseguenti all’intervento: 1500 

  miglioramento cfr prima dell’intervento: maggiore velocità nella processamento dei campioni biologici. 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 36 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): maggiore rapidità nella consegna dei referti. 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

L’intervento prevede il potenziamento della dotazione strumentale del laboratorio della U.O.C. di ematologia. 

2) Bilancia analitica da laboratorio. 

Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: Pazienti ricoverati ed afferenti al day hospital/ambulatorio della U.O.C. di Ematologia. 

posti letto interessati dall’intervento: 13 +4 day hospital 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc):  

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale): 20500-20510-20400-20410 

  quantità conseguenti all’intervento:  

  miglioramento cfr prima dell’intervento: misurazione di precisione di polveri. 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 36 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): migliore qualità nell'esecuzione degli esami di laboratorio. 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

L’intervento prevede il potenziamento della dotazione strumentale del laboratorio della U.O.C. di ematologia. 

3) Apparecchiatura completa per la separazione elettroforetica di proteine e western blot. 

Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: Pazienti ricoverati ed afferenti al day hospital/ambulatorio della U.O.C. di Ematologia. 

posti letto interessati dall’intervento: 13 +4 day hospital 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc):  

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale): V4281- V4282-99685. 

  quantità conseguenti all’intervento: 300 

  miglioramento cfr prima dell’intervento: miglioramento nella diagnostica e nella terapia dei pazienti sottoposti a trapianto 

allogenico che sviluppano cGVHD. 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 36 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso) 

Altro indicatore: ottimizzazione della terapia delle complicanze da trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche. 

Altro indicatore (specificare) 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

L’intervento prevede il potenziamento della dotazione strumentale del laboratorio della U.O.C. di ematologia. 



4) Sistema analisi proteine: Sistema multifunzionale completamente automatizzato e completo di software per Imaging in 

Chemiluminescenza, Fluorescenza, Colorimetria, per l'analisi di proteine separate du gel di poliacrilammide e trasferite su 

membrana mediante Western-blotting. 

Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: Pazienti ricoverati ed afferenti al day hospital/ambulatorio della U.O.C. di Ematologia. 

posti letto interessati dall’intervento: 13 +4 day hospital 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc):  

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale): 20500-20510-20400-20410- V4281- V4282-99685 

  quantità conseguenti all’intervento: 300 

  miglioramento cfr prima dell’intervento: rilevazione della presenza di proteine patologiche in campioni biologici. 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 36 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):  

Altro indicatore: ottimizzazione della diagnostica delle emopatie acute e croniche e del monitoraggio delle complicanze da trapianto allogenico 

di cellule staminali emopoietiche. 

Altro indicatore (specificare) 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

L’intervento prevede il potenziamento della dotazione strumentale del laboratorio della U.O.C. di ematologia. 

5) Modulo smart cycler (real time PCR). 

Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: Pazienti ricoverati ed afferenti al day hospital/ambulatorio della U.O.C. di Ematologia. 

posti letto interessati dall’intervento: 13 +4 day hospital 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc):  

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale): 20500-20510-20400-20410- V4281- V4282-99685 

  quantità conseguenti all’intervento: 800 

  miglioramento cfr prima dell’intervento: monitoraggio molecolare della malattia minima residua. 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 36 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):  

Altro indicatore: ottimizzazione del monitoraggio della risposta alla chemioterapia in pazienti affetti da emopatie acute e croniche e sottoposti a 

trapianto autologo e allogenico di cellule staminali emopoietiche. 

Altro indicatore (specificare) 

 
17. Attrezzature per terapia del dolore, hospice e cure palliative 
 

Attrezzature: 1) monitor ECG intracavitario; 2) apparecchio per ozonoterapia. 
Principali requisiti tecnici dell’intervento 

L’intervento prevede il potenziamento della dotazione strumentale dedicata all’area U.O.S.D. hospice-terapia del dolore. 

1)Sistema per il monitoraggio ECG intracavitario durante il posizionamento di CVC tipo SAPIENS. 

 

Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: 230 ricoveri in Hospice; 1700 prestazioni esterne e in consulenza. 

posti letto interessati dall’intervento: 12 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 500 mq 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale): 3983-8607. 

  quantità conseguenti all’intervento: 500. 

  miglioramento cfr prima dell’intervento: miglioramento qualitativo. 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 30 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):  

Altro indicatore: consente di evitare rx torace per controllo CVC- numero esami diminuito. 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

L’intervento prevede il potenziamento della dotazione strumentale dedicata all’area U.O.S.D. hospice-terapia del dolore. 



2) Apparecchio per ozonoterapia. 

 

Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: 230 ricoveri in Hospice; 1700 prestazioni esterne e in consulenza. 

posti letto interessati dall’intervento: 12 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 500 mq 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale): 0392 

  quantità conseguenti all’intervento: 250. 

  miglioramento cfr prima dell’intervento: 250. 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 30 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): riduzione lista di attesa analgesia per diminuizione numero sedute. 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 
18. Apparecchiatura per termoablazione con microonde per neoplasie epatiche 
 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Potenziamento delle tecnologie a supporto dell’oncologia epatica  

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: 

posti letto interessati dall’intervento:  otto 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) 

  quantità conseguenti all’intervento 

  miglioramento cfr prima dell’intervento 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 
19. Attrezzature per pneumologia interventistica e disturbi del sonno 

 
Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Completamento e potenziamento dotazione strumentale dedicata a procedure di pneumologia interventistica e allo 

studio dei disturbi del sonno 

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: 

posti letto interessati dall’intervento:  otto 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) 

  quantità conseguenti all’intervento 

  miglioramento cfr prima dell’intervento 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 



20. Attrezzature varie per diagnostica cardiologica e allergologica 
 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Completamento e potenziamento dotazione strumentale dell’U.O. di Medicina Interna (elettrocardiografo, 

apparecchiature per prove allergometriche alimentari, test IgG) 

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: 

posti letto interessati dall’intervento:  otto 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) 

  quantità conseguenti all’intervento 

  miglioramento cfr prima dell’intervento 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 
 
21. Integrazione ed ampliamento della infrastruttura software finalizzata alla 

gestione del Repository aziendale secondo le direttive e gli standard FSE 
 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Riuso, consolidamento ed integrazione dei sistemi in uso che siano già FSE compliant, in conformità ai 

dettami del FSE nazionale,in particolare alle linee guida emanate nel novembre 2010.  

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: Tutta la popolazione che gravita nel bacino di utenza dell’AOR San Carlo e stimabile in  

300.000 abitanti 

posti letto interessati dall’intervento:  tutti 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): tutte quelle presenti nelle UU.OO.cliniche 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale): tutte 

  quantità conseguenti all’intervento:  

  miglioramento cfr prima dell’intervento 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime):36 ore 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):  

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 
 
22. Rinnovo, adeguamento e ammodernamento delle attrezzature di lavanderia e 

cucina aziendale, con acquisti come di seguito descritti: quattro presse da stiro 
per colli e maniche; sistema elettronico di ammodernamento dei processi di 
lavaggio, controllo e gestione della lavanderia; affettacubettatrice (taglia legumi); 
quatto carrelli termici elevatori; quatto carrelli neutri elevatori; sistema di 
compattamento dei rifiuti umidi; quattro carrelli portateglie; quattro carrelli 
termici (2 a tre bacinelle, 2 a quattro bacinelle); omogeneizzatore emulsionatore 
per lavorazioni in pentole per la capacità massima di 500 litri; sistema di cottura 
multifunzionale a basso consumo energetico. 

 



 
Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Sistema di radiofrequenza (RFID) per l’identificazione automatica di oggetti e tracciabilità  degli stessi per la 

gestione della lavanderia. Il sistema si basa sulla lettura a distanza di informazioni contenute in un TAG 

RFID usando dei lettori RFID. 

Completamento strutturale delle attrezzature delle cucine e del sistema di gestione integrata informatizzata del 

vitto Dieteweb 

 
 

Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: utenti dei servizi dell’AOR San Carlo 

posti letto interessati dall’intervento:  tutti 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) sono coinvolte tutte le UU.OO. cliniche 

  quantità conseguenti all’intervento: esecuzione esami in digitale diretto 

  miglioramento cfr prima dell’intervento 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime):36 ore 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): tempi di attesa max 3 gg. 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 
 
 
 
 
 



Allegato 3 
SCHEDA INTERVENTO  

TITOLO 

Num. progressivo 

scheda 
Soggetto attuatore 

AREA DEI SERVIZI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI BAS_AORSC_T2 AOR S.Carlo 
 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 1 

1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: AOR S.Carlo 

Descrizione Intervento: 

Rinnovo e potenziamento tecnologico, con acquisto di attrezzature e 
sistemi come di seguito indicato: 
attrezzature per terapia riabilitativa articolate in: gruppo attrezzatura sanitaria 

per ultrasuonoterapia; gruppo attrezzatura sanitaria per elettroterapia a bassa e 
media frequenza; 
attrezzatura ecografia per ostetricia e ginecologia; 

acquisto di apparecchiatura di Risonanza Magnetica ad alto campo di fascia 
alta ( 1,5 Tesla)  in sostituzione dell’attuale apparecchio obsoleto + carrello per 
anestesia e strumenti per i controlli di qualità e verifiche di sicurezza; 

apparecchio ortopantomografo digitale diretto; 
apparecchio radiografico portatile; 
congelatore a due ante con registrazione di temperatura  per il congelamento 

del plasma. 

 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata Potenza PZ 

Ubicazione Unità Operativa / Servizio 

Potenza 
Tutte le U.O. Ostetricia e Ginecologia –  

Radiologia – Riabilitazione – Trasfusionale 

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  
  e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 

 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  
 A2) prevenzione collettiva - IZS 

 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  
 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  
 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 

 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 
 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 
 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 

 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 
 E4) servizi generali ospedalieri – altro 
 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 

 H) Hospice 
 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  

 3) potenziamento   4) aggiornamento 

valore residuo del bene sostituito :RM GE Signa LX 1,5 T del 1997 da valutare 
destinazione del bene sostituito : permuta                               

Responsabile Intervento: Direttori delle UU.OO. Ostetricia e Ginecologia – Radiologia – Riabilitazione – Trasfusionale

Recapito: Sede dei Dipartimenti 

Note:  

 
2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso



Allegato 3 
SCHEDA INTERVENTO  

TITOLO 

Num. progressivo 

scheda 
Soggetto attuatore 

AREA DEI SERVIZI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI BAS_AORSC_T2 AOR S.Carlo 
 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 2 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista 2011 2012  

 Data effettiva    

Soggetto Competente:  

Note:   

 

AUT.NE ex DGR 1524/02  No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________

 

DATI DI REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 2015 Effettiva:  Prevista: 2015 Effettiva:  

Note:  

2. Collaudo e messa in 
servizio 

Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 Effettiva:  

Note:  

Altre note: 
  

 
3 - Piano economico  

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

Anno 2016 1.704.000,00 1.704.000,00 

Totale (Euro) 1.704.000,00 1.704.000,00 

 Avanzamento della Spesa:  

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: ART. 20 L.67/88 1.704.000,00 

Fonte finanziaria 2   

Altre fonti finanziarie__  

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Rinnovo e potenziamento tecnologico delle attrezzature per ostetricia e ginecologia, radiologia, riabilitazione 

e laboratorio analisi come da descrizione riportata in Allegato, per complessivi € 1.704.000,00 

 
5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: vedasi allegato  

posti letto interessati dall’intervento: vedasi allegato  

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): vedasi allegato  

prestazioni : vedasi allegato  

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): vedasi allegato    

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):   vedasi allegato  

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 
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TITOLO 

Num. progressivo 

scheda 
Soggetto attuatore 

AREA DEI SERVIZI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI BAS_AORSC_T2 AOR S.Carlo 
 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 3 

 
6 - Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti 

Gli interventi proposti rispondono agli obiettivi previsti nelle intese Stato-Regioni n. 64/CSR del 28 febbraio 

2008, n. 181 /CSR del 18 settembre 2008 e n. 185 /CSR del 18 settembre 2008 di seguito elencati: 

1. innalzamento qualità del sistema; 

2. innovazione tecnologica; 

3. qualificazione reti ospedaliere. 

Rientrano, altresì, nelle seguenti priorità nazionali: 

 riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica. 

 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti 

Gli interventi proposti mirano a potenziare l’offerta di prestazioni  in coerenza con i principali strumenti di 

programmazione strategica e sanitaria regionale attualmente operativi.  

Sono finalizzati al potenziamento tecnologico e al miglioramento delle prestazioni ospedaliere ed 

ambulatoriali. 

Sono diretti a migliorare le condizioni tecnologiche delle prestazioni sanitarie in regime di ricovero 

ospedaliero e ambulatoriale in termini tecnologici e professionali dei servizi sanitari. 

Rientrano nelle seguenti priorità regionali: 

adeguamento ai fini dei requisiti previsti dalla L.R. n. 28/2000 in materia di autorizzazione ed 

accreditamento; 

adeguamento ai requisiti della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi previsti per il contenimento delle liste d’attesa, per i piani 

di riequilibrio strutturale e per i piani di sviluppo delle reti dei servizi di assistenza. 

In particolare, sono collegati al DAP 2010: implementazione delle attività di Riabilitazione svolte dall'A.O.R.. 

Si specifica infine che l’analisi effettuata tiene conto delle prescrizioni espresse con l’art. 20 della  Legge 

Regionale n. 17/2011 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli obiettivi 
della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di coordinamento dei servizi 
(p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

L’utilizzo prevalente sarà legato alla cura ed assistenza dei pazienti, con possibile utilizzo anche a scopi di 

monitoraggio nell’ambito di ricerca e sperimentazione di eventuali nuovi protocolli. 

L’intervento si collega ai seguenti percorsi: 

percorso nascita – PDTA – piani DDG n.442/2010 e n.671/2010; 

percorsi diagnostici terapeutici interaziendali PDTA (DDG 764/2009) 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 24 mesi, 
36 mesi, oltre) 

12 mesi 
 

E. Numero di beni immobili/mobili ovvero tecnologie analoghe già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso ovvero 
marca/modello/anno d’istallazione/stato d’uso) 

Tecnologie già in uso da integrare o sostituire. Già in uso: n° 3 moduli combinati per ultrasuonoterapia ed 
elettroterapia; uso n° 1 apparecchio di laserterapia ad IR; n° 3 moduli combinati per ultrasuonoterapia ed 
elettroterapia–  fabbricati nel 1998-2000 e in attivazione  al secondo semestre 2002 – stato d'uso: obsoleto – 
ENRAF Nonius Sonoplus 992 - VIDA Elettronica mod. VEN 6000 -Digital laser – ENRAF Nonius Sonoplus 992 
- Risonanza Magnetica. 
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F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni erogate 

Gli interventi proposti produrranno effetti di segnato rilievo sul contenimento delle liste di attesa, con la 

considerevole riduzione dei tempi necessari per le singole operazioni svolte, in ragione dell’incremento di 

produttività quantitativo legato al potenziamento del parco tecnologico delle attrezzature, al miglioramento 

ed alla completa funzionalità delle attrezzature attualmente in uso. Migliorerà, altresì, la qualità del servizio 

che sarà erogato, garantendo una maggiore tracciabilità delle attività sanitarie, una migliore gestione dei 

percorsi logici e dei processi lavorativi.  

 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

Gli interventi proposti sono coerenti con il piano regionale di riorganizzazione ospedaliera e si inseriscono a 

pieno nell’ambito degli indirizzi di programmazione legati alla realizzazione delle reti del SSR. 
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7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta (regionale ed 
extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

Gli interventi proposti, ampliando il parco tecnologico delle attrezzature, migliorando ed ampliando la 

funzionalità delle attrezzature attualmente in uso, consentono di meglio soddisfare il fabbisogno stimato e i 

flussi di domanda delle prestazioni interessate così come riportato nel quadro degli indicatori di sintesi in 

allegato ai singoli interventi.  

 

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 

Fruiranno delle nuove apparecchiature tutti gli assistiti dell’azienda e quelli provenienti dalle aree limitrofe 
così come riportato nel quadro degli indicatori di sintesi in allegato ai singoli interventi. 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Il piano prevede un potenziamento delle prestazioni strumentali 

D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore (secondo le 
tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di istituzione di tariffe da 
applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

Il riferimento da utilizzare è quello indicato nel Piano triennale di esercizio. Il piano prevede un 
potenziamento delle prestazioni strumentali.  Trattasi di intervento prioritario collegato agli obiettivi 
strategici aziendali ed alla riorganizzazione dei servizi e delle prestazioni 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate 

La scelta delle caratteristiche tecniche è derivata dall’analisi dell’attività svolta nelle diverse UU.OO.  e 
dall’esame dell’ organizzazione aziendale attuale, ipotizzando anche delle variazioni e dei miglioramenti legati 
all’informatizzazione dei processi. 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

Verifica prezzi di mercato praticati dalle principali case produttrici; verifica prezzi di aggiudicazione altre 
Amministrazioni pubbliche per tecnologie equivalenti 

G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi e di 
tempi) 

Sistema facilmente implementabile 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

Non sembrano necessari altri interventi straordinari una-tantum; non sono previsti grossi costi aggiuntivi 
legati al personale o al materiale di consumo 

I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

Gli interventi proposti presentano la caratteristica di essere facilmente scalabili 

J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 
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Data 
 

 
 
 

Timbro 
 

 

 

Firma per istruttoria 
 

 



 
ALLEGATO – BAS_AORSC_T2 – AREA DEI SERVIZI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI 

 
 

ELENCO APPARECCHIATURE, REQUISITI TECNICI   

E  

INDICATORI DI SINTESI 

 
 

1. Attrezzature per terapia riabilitativa articolate in: gruppo attrezzatura sanitaria per 
ultrasuonoterapia; gruppo attrezzatura sanitaria per elettroterapia a bassa e media 
frequenza 
 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Unità portatile generatrice di ultrasuoni ad uso terapeutico con emissione a frequenza di 1 e 3 MHz . Frequenza delle 
pulsazioni: 100 Hz. Modo di emissione: continuo e pulsato con potenza massima di 3W/ cm2. Teste emittenti 
1MHz/3MHz di diverso diametro : da 1 cm2 – da  5 cm2  e da  10 cm2 in rapporto alle superficie corporee da trattare, con 
indicazione luminosa di non contatto e adatte per trattamenti subacqueo Dispositivo visivo ed acustico di non contatto e 
timer reale di trattamento Timer:  0 ÷ 30 min con segnalazione acustica di fine trattamento e interruzione automatica del 
trattamentoPossibilità di erogare con più uscite indipendenti: corrente Tens  - corrente ad impulsi bidirezionali simmetrici -
corrente interferenziale bipolare e tetrapolare - correnti di Kotz - corrente di Traebert - corrente Faradica - corrente 
continua: corrente monodirezionale a media frequenza - Correnti diadinamiche - corrente ad Impulsi (rettangolare e 
triangolare monodirezionali)  Ampio display grafico LCD per la visualizzazione dei parametri di Possibilità di memorizzare 
protocolli per ciascuna  delle modalità di erogazione erogazione Presenza di protocolli di trattamento pre-programmati 
semplici o composti per le più comuni patologie, Possibilità di creare un da base pazienti per memorizzare:  dati del 
paziente, patologia, descrizione del trattamento, personalizzazione del trattamento, valutazione del livello del dolore 
iniziale, intermedio e a fine terapia 

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: Popolazione 150.000 ab. (Potenza e paesi limitrofi)  e pz ospedalizzati 

posti letto interessati dall’intervento: 4 pl di DH 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) 93.39.9 – 99.99.1 - 93.39.4 +93.39.5 + 93.39.6+93.39.7 
  quantità conseguenti all’intervento 
  miglioramento cfr prima dell’intervento 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 30 ore per apparecchio 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): riduzione 

Altro indicatore (specificare) 

 
 

2. Attrezzatura ecografia per ostetricia e ginecologia 
 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Intervento di turn over delle tecnologie obsolete al fine di garantire un elevato mantenimento dei livelli qualitativi 

diagnostici 

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: Popolazione 150.000 ab. (Potenza e paesi limitrofi)  e pz ospedalizzati 

posti letto interessati dall’intervento:  28 + 2(DH) 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale): rif. pronto soccorso 

  quantità conseguenti all’intervento: ripristino livelli diagnostici 



  miglioramento cfr prima dell’intervento 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 24 h/g * 7 gg 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): abbattimento 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 
3. Apparecchiatura di Risonanza Magnetica ad alto campo di fascia alta ( 1,5 Tesla)  in 

sostituzione dell’attuale apparecchio obsoleto + carrello per anestesia e strumenti 
per i controlli di qualità e verifiche di sicurezza 
 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

 
Gli apparecchi di RM ad alto campo di fascia alta a 32 canali consentono di effettuare imaging  spettroscopico, funzionale 
(fMRI), imaging in diffusione e trattografia, interventistica in RM ( biopsie RM guidate, trattamento con US sottoguida RM di 
metastasi, fibromi uterini e lesioni focali epatiche). Inoltre si ha un'elevata risoluzione negli esami di angio-RM. La soluzione 
con gantry ampio e di lunghezza ridotta consente di effettuare esami a pazienti obesi e claustrofobici, inoltre sono possibili 
esami su pazienti pediatrici in anestesia con  migliore accessibilità al piccolo paziente, minore durata dell'esame e maggiore 
qualità.Possibilità di effettuare l'elastografia di RM per lo studio del fegato, della mammella e del pancreas. Significativo 
miglioramento del contenuto informativo delle immagini RM, che passa dalla semplice rappresentazione morfologica, ad 
un'analisi delle funzioni (normali od alterate) che può essere spinta fino al livello molecolare, indagando il substrato 
biochimico delle funzioni.  
Sostituzione non piu’ procrastinabile dell’apparecchio ad alto campo chiuso RM GE Signa LX 1,5 T del 1997 obsoleto che
richiede ormai numerosi interventi di manutenzione che la ditta GE non garantisce nei tempi ottimali, causando troppi fermi
macchina sull’attività annuale. 
 

Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: Pz con patologie neurologiche che devono eseguire spettroscopia-RM, RM funzionale, trattografia; 

pz con necessità di eseguire esami interventistici,  bambini  o adulti che devono eseguire l’RM in anestesia  o angio-RM. 

posti letto interessati dall’intervento: 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): i locali dall’attuale sito della RM da sostituire. 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale): richieste di esami di RM per lo studio spettroscopico, 

funzionale, trattografico, angiografico, interventistico ed  in anestesia  

  quantità conseguenti all’intervento:circa 240 esami al mese che oggi vengono effettuati sul vecchio apparecchio 

  miglioramento cfr prima dell’intervento : il n° di esami eseguiti sarà circa lo stesso del vecchio apparecchio, ma vi sarà 

un netto miglioramento qualitativo e si potranno effettuare esami che oggi non vengono eseguiti 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 60 ore 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):riduzione delle liste d’attesa per esami RM  

Altro indicatore  (specificare) miglioramento qualitativo atteso da un apparecchiatura dedicata 

Altro indicatore (specificare) sarà possibile eseguire esami RM a bambini in anestesia con minor durata e maggiore qualità informativa  

 
 
 

4. Apparecchio ortopantomografo digitale diretto 
 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Apparecchio digitale diretto per l’esecuzione di ortopantomografie e telecranio 

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: 200.000 abitanti – 8.000/annuo 

posti letto interessati dall’intervento:   

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): Pz che richiedono panoramiche dentarie e rx cranio-laterali – Popolazione  

regionale ed extraregionale 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) 

  quantità conseguenti all’intervento: esecuzione esami in digitale diretto 



  miglioramento cfr prima dell’intervento 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime):36 ore 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): tempi di attesa max 3 gg. 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 
5. Apparecchio radiografico portatile 

 
Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Apparecchio digitale diretto per l’esecuzione di radiografie al letto del paziente con connessione al sistema  

RIS-PACS 

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: Pz che necessitano di radiografie con connesione al sistema RIS-Pacs  – Utenza  

regionale ed extraregionale 

posti letto interessati dall’intervento: 500 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) 

  quantità conseguenti all’intervento: 1.000 

  miglioramento cfr prima dell’intervento 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): h 24 tutti i giorni dell’anno 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 
6. Congelatore a due ante con registrazione di temperatura  per il congelamento del 

plasma 
 

Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Completamento e potenziamento dotazione strumentale del Laboratorio Analisi – Settore Coagulazione 

 
Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: Utenza regionale ed extraregionale 

posti letto interessati dall’intervento:  

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): 

prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale) 

  quantità conseguenti all’intervento 

  miglioramento cfr prima dell’intervento 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 
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1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: AOR S.Carlo 

Descrizione Intervento: Rinnovamento e potenziamento tecnologico attrezzature per varie Specialità   

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata Potenza PZ 

Ubicazione Unità Operativa / Servizio 

Potenza Varie U.O. 

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione    b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  
  e) completamento  f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 

 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  
 A2) prevenzione collettiva - IZS 

 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  
 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  
 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 

 D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 
 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 
 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 

 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 
 E4) servizi generali ospedalieri – altro 
 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 

 H) Hospice 
 

Motivazione 

 1) nuova funzione   2) completamento  

 3) potenziamento   4) aggiornamento 
 5) sostituzione, in tal caso specificare: 

valore residuo del bene sostituito __________________________ 

destinazione del bene sostituito  

Responsabile Intervento: Dirigente Responsabile U.O. Provveditorato Economato Dr.ssa Patrizia Vinci 

Recapito: A.O.R. “San Carlo” Via Potito Petrone Potenza 

Note:  

 
2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:  Studio fattibilità  Progettazione  Attivo   Sospeso  Concluso 

 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista 2012  2012  

 Data effettiva    

Soggetto Competente:  

Note:   

 

AUT.NE ex DGR 1524/02  No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) ___________________

 

DATI DI REALIZZAZIONE Data Inizio Data Fine 
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1. Aggiudicazione Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 Effettiva:  

Note:  

2. Collaudo e messa in 
servizio 

Prevista: 2016 Effettiva:  Prevista: 2016 Effettiva:  

Note:  

Altre note: 
  

 
3 - Piano economico  

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

Anno 2016 1.590.411,60 1.590.411,60 

Totale (Euro) 1.590.411,60 1.590.411,60 

 Avanzamento della Spesa:  

Fonti descrizione Importo 

Fonte finanziaria 1: 
ART. 20 L.67/88  
(Intervento finanziato interamente con Fondi Regionali) 

1.590.411,60 

Fonte finanziaria 2   

Altre fonti finanziarie__  

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

 

Rinnovo e potenziamento tecnologico delle attrezzature per endoscopia, cardiologia e pediatria 

 

 
5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: popolazione regionale ed extraregionale 

posti letto interessati dall’intervento: posti letto di varie U.O. 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc):  

prestazioni: procedure di laparoscopia urologica, ecocolor doppler, test cardiopolmonari, diagnostica prenatale 

numero ore di funzionamento a settimana (a regime):  

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso):   abbattimento liste d’attesa e miglioramento qualitativo delle prestazioni 

Altro indicatore  (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 
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6 - Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione degli investimenti 

Gli interventi proposti rispondono agli obiettivi previsti nelle intese Stato-Regioni n. 64/CSR del 28 febbraio 

2008, n. 181 /CSR del 18 settembre 2008 e n. 185 /CSR del 18 settembre 2008 di seguito elencati: 

1. innalzamento qualità del sistema; 

2. innovazione tecnologica; 

3. qualificazione reti ospedaliere. 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione degli investimenti 

Gli interventi proposti mirano a potenziare l’offerta di prestazioni  in coerenza con i principali strumenti di 

programmazione strategica e sanitaria regionale attualmente operativi.  

Sono finalizzati al potenziamento tecnologico e al miglioramento delle prestazioni ospedaliere ed 

ambulatoriali. 

Sono diretti a migliorare le condizioni tecnologiche delle prestazioni sanitarie in regime di ricovero 

ospedaliero e ambulatoriale in termini tecnologici e professionali dei servizi sanitari. 

Rientrano nelle seguenti priorità regionali: 

 adeguamento ai fini dei requisiti previsti dalla L.R. n. 28/2000 in materia di autorizzazione ed 

accreditamento; 

 adeguamento ai requisiti della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 esigenze connesse al conseguimento degli obiettivi previsti per il contenimento delle liste d’attesa, per i 

piani di riequilibrio strutturale e per i piani di sviluppo delle reti dei servizi di assistenza. 

Si specifica infine che l’analisi effettuata tiene conto delle prescrizioni espresse con l’art. 20 della Legge 

Regionale n. 17/2011 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e collegamento con gli obiettivi 
della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento alle reti ed agli altri strumenti di coordinamento dei servizi 
(p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti interaziendali, etc.) 

L’utilizzo prevalente sarà legato alla cura ed assistenza dei pazienti, con possibile utilizzo anche a scopi di 

monitoraggio nell’ambito di ricerca e sperimentazione di eventuali nuovi protocolli. 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione (prossimi 12 mesi, 24 mesi, 
36 mesi, oltre) 

12 mesi 
 

E. Numero di beni immobili/mobili ovvero tecnologie analoghe già in uso (strutture/servizi/anno attivazione/stato d’uso ovvero 
marca/modello/anno d’istallazione/stato d’uso) 

Tecnologie già in uso da sostituire o da integrare. 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla qualità delle prestazioni erogate 

Gli interventi proposti produrranno effetti di segnato rilievo sul contenimento delle liste di attesa, con la 

considerevole riduzione dei tempi necessari per le singole operazioni svolte, in ragione dell’incremento di 

produttività quantitativo legato al potenziamento del parco tecnologico delle attrezzature, al miglioramento 

ed alla completa funzionalità delle attrezzature attualmente in uso. Migliorerà, altresì, la qualità del servizio 

che sarà erogato, garantendo una maggiore tracciabilità delle attività sanitarie, una migliore gestione dei 

percorsi logici e dei processi lavorativi.  

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

Gli interventi proposti sono coerenti con il piano regionale di riorganizzazione ospedaliera e si inseriscono a 

pieno nell’ambito degli indirizzi di programmazione legati alla realizzazione delle reti del SSR. 



Allegato 3 
SCHEDA INTERVENTO  

TITOLO 

Num. progressivo 

scheda 
Soggetto attuatore 

Rinnovamento e potenziamento tecnologico attrezzature per varie Specialità 

 
BAS_AORSC_T3 AOR S.Carlo 

 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 4 

 
7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non soddisfatta (regionale ed 
extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

Gli interventi proposti, ampliando il parco tecnologico delle attrezzature, migliorando ed ampliando la 

funzionalità delle attrezzature attualmente in uso, consentono di meglio soddisfare il fabbisogno stimato e i 

flussi di domanda delle prestazioni interessate così come riportato nel quadro degli indicatori di sintesi in 

allegato ai singoli interventi.  

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e specificazione degli effetti 
dell’intervento 

Fruiranno delle nuove apparecchiature tutti gli assistiti dell’azienda e quelli provenienti dalle aree limitrofe 
così come riportato nel quadro degli indicatori di sintesi in allegato ai singoli interventi. 

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con specificazione delle evidenze 
scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni su base regionale) 

Il piano prevede un potenziamento delle prestazioni strumentali 

D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di quantità e valore (secondo le 
tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere specificata l’eventuale necessità di istituzione di tariffe da 
applicare se non previste nel tariffario nazionale o regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte 

Il riferimento da utilizzare è quello indicato nel Piano triennale di esercizio. Il piano prevede un 
potenziamento delle prestazioni strumentali.  Trattasi di intervento prioritario collegato agli obiettivi 
strategici aziendali ed alla riorganizzazione dei servizi e delle prestazioni 

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le caratteristiche indicate 

La scelta delle caratteristiche tecniche è derivata dall’analisi dell’attività svolta nelle diverse UU.OO.  e 
dall’esame dell’ organizzazione aziendale attuale, ipotizzando anche delle variazioni e dei miglioramenti legati 
all’informatizzazione dei processi. 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

Verifica prezzi di mercato praticati dalle principali case produttrici; verifica prezzi di aggiudicazione altre 
Amministrazioni pubbliche per tecnologie equivalenti 

G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche in termini di costi e di 
tempi) 

Sistemi facilmente implementabili 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, impiantistica, manutenzioni 
straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

Non sembrano necessari altri interventi straordinari una-tantum; non sono previsti grossi costi aggiuntivi 
legati al personale o al materiale di consumo 

I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

Gli interventi proposti presentano la caratteristica di essere facilmente scalabili 

J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 
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SCHEDA INTERVENTO  

TITOLO 

Num. progressivo 

scheda 
Soggetto attuatore 

Rinnovamento e potenziamento tecnologico attrezzature per varie Specialità 

 
BAS_AORSC_T3 AOR S.Carlo 

 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 5 

 

 

Data 
 

 
 
 

Timbro 
 

 

 

Firma per istruttoria 
 

 



Allegato 2 

SCHEDA INTERVENTO  

TITOLO 

Num. progressivo 

scheda 
Soggetto attuatore 

Completamento delle ristrutturazioni dei reparti dell’Ospedale per 

adeguamento alle norme di sicurezza, per efficientamento 

energetico e risparmio idrico. 

BAS_CROB_S1 IRCCS-CROB 

 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 1 

 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB  

Descrizione Intervento: 

Completamento degli interventi di ristrutturazione in corso di 

esecuzione finalizzati all’ottimizzazione dei requisiti strutturali ed 
organizzativi, richiesti dalle norme regionali in materia di 
accreditamento istituzionale in corso di acquisizione presso la 

Regione Basilicata, nonché dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia

Basilicata Rionero in Vulture PZ 

Ubicazione Unità Operativa / Servizio 

Via San Pio nr.1 Radioterapia 

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione   x b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  
 e) completamento   f) acquisto immobili    g) acquisto attrezzature 

 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  
 A2) prevenzione collettiva - IZS 
 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  

 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  
 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 
X D1) ospedali - opere     D2) ospedali - tecnologie 

 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 
 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 
 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 

 E4) servizi generali ospedalieri – altro 
 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 
 H) Hospice 

 

Motivazione 

 1) nuova funzione  X 2) completamento  

 3) potenziamento   4) aggiornamento 
 5) sostituzione, in tal caso specificare: 

valore residuo del bene sostituito __________________________ 

destinazione del bene sostituito 
____________________________________________ 

Responsabile Intervento:  

Recapito:  

Note:  

2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale: X Studio fattibilità   Progettazione   Attivo   Sospeso  Concluso 

 

PROGETTO ESECUTIVO Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista 01-06-2015 01-10-2015 01-12-2015 

 Data effettiva    

Soggetto Competente: IRCCS_CROB 
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SCHEDA INTERVENTO  

TITOLO 

Num. progressivo 

scheda 
Soggetto attuatore 

Completamento delle ristrutturazioni dei reparti dell’Ospedale per 

adeguamento alle norme di sicurezza, per efficientamento 

energetico e risparmio idrico. 

BAS_CROB_S1 IRCCS-CROB 

 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 2 

Note:   

 

AUT.NE ex DGR 1524/02 X No  Si – da richiedere  Si – acquisita; estremi (nr.-data) _________________ 

 

DATI DI 

REALIZZAZIONE 
Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 01/02/2016 Effettiva:  Prevista: 01/04/2016 Effettiva:  

Note:  

2. Collaudo e messa 

in servizio 
Prevista: 01/06/2017 Effettiva:  Prevista: 01/06/2017 Effettiva:  

Note:  

Altre note: 
 

 

 
3 - Piano economico 

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

Anno 2016  3.700.000,00 3.700.000,00 

Anno 2017  2.000.000,00 2.000.000,00 

Anno 2018 e succ.    

Totale (Euro)   5.700.000,00 

 Avanzamento della Spesa: 100% 

Fonti descrizione  

Fonte finanziaria 1: Art. 20 APQ – III° Atto Integrativo   

Fonte finanziaria 2   

Altre fonti finanziarie__ 

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

Ottimizzazione dei requisiti strutturali ai fini dell’accreditamento istituzionale e del miglioramento delle 

condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro: 
 Ristrutturazione reparti al primo piano lato sud – primo piano lato ovest – terzo piano lato ovest; 
 Ristrutturazione area poliambulatoriale con rifacimento degli impianti idrici, termici ed elettrici; 

 Rifacimento rete idrica di adduzione acqua e ristrutturazione del sistema di riserva idrica; 
 Ristrutturazione area da annettere alla Radioterapia-Medicina Nucleare; 
 Ristrutturazione locali farmacia ed hospice. 

 
 

5 – Indicatori di sintesi 

Popolazione e domanda di riferimento: i fruitori dell’Istituto. 

posti letto interessati dall’intervento:34.  

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): c.a mq 3.300 lordi, c.a mc 10230. 
prestazioni :  tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale): tutti DRG oncologici. 
  quantità conseguenti all’intervento: 
  miglioramento cfr prima dell’intervento:  

numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 84 ore settimanali. 

effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): non attinente. 

Altro indicatore (specificare) 
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SCHEDA INTERVENTO  

TITOLO 

Num. progressivo 

scheda 
Soggetto attuatore 

Completamento delle ristrutturazioni dei reparti dell’Ospedale per 

adeguamento alle norme di sicurezza, per efficientamento 

energetico e risparmio idrico. 

BAS_CROB_S1 IRCCS-CROB 

 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 3 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

6 - Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione 
degli investimenti 

L’intervento di che trattasi è coerente con quanto previsto dal QSN 2007/2013, alla Priorità 4 – “Inclusione sociale e servizi per la 
qualità della vita e l’attrattività territoriale” la quale definisce come obiettivo la promozione di 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. 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione 
degli investimenti 

L’intervento di che trattasi è stato programmato coerentemente con le linee generali descritte nel Documento Strategico Regionale, 
che in materia di welfare e di politiche sanitarie ha individuato policy fields specifici con cui elaborare sinergie virtuose tra le 
diverse fonti di finanziamento, esprimibili in termini di 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 e delle strutture di erogazione. 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e 
collegamento con gli obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento 
alle reti ed agli altri strumenti di coordinamento dei servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti 
interaziendali, etc.) 

Utilizzo: -. L’intervento è a completamento del  programma aziendale di riorganizzazione funzionale  degli spazi del presidio e 
miglioramento degli standard strutturali dei servizi  obiettivo prioritario della strategia aziendale- collegamento alla rete 
oncologica regionale- 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione 
(prossimi 12 mesi, 24 mesi, 36 mesi, oltre) 

La realizzazione dell’intervento di che trattasi è altamente prioritaria ai fini del perseguimento degli obiettivi aziendali di 
riorganizzazione funzionale, adeguamento e potenziamento tecnologico dell’Istituto, i quali dovranno attuarsi mediante l’utilizzo di 
componenti edilizi ed impiantistici dotati di elevata manutenibilità, affidabilità, durabilità, oltre che di soluzioni tecniche 
finalizzate al contenimento dei consumi energetici, all’ottenimento dell’efficacia energetica, al rispetto della normativa di cui al 
D.Lgs. n. 81/2008 e della L.R. n. 28/2000. A tal fine è necessario che l’intervento di che trattasi venga concluso entro i prossimi 36 
mesi. 

E. Numero di beni immobili/mobili ovvero tecnologie analoghe già in uso (strutture/servizi/anno 
attivazione/stato d’uso ovvero marca/modello/anno d’istallazione/stato d’uso) 

Trattasi di ristrutturazione di spazi esistenti. 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla 
qualità delle prestazioni erogate. 

Non attinente. 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

L’intervento di che trattasi è finalizzato a rafforzare, nell’ambito del contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR, attraverso il 
potenziamento strutturale ed impiantistico del nosocomio, le peculiarità di eccellenza proprie di un Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico . 
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TITOLO 
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scheda 
Soggetto attuatore 

Completamento delle ristrutturazioni dei reparti dell’Ospedale per 

adeguamento alle norme di sicurezza, per efficientamento 

energetico e risparmio idrico. 

BAS_CROB_S1 IRCCS-CROB 

 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 4 

7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non 
soddisfatta (regionale ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

I nuovi reparti di degenza assicureranno la dotazione di n° 34 posti letto consentendo di completare da un punto di vista strutturale 
l’assegnazione dei posti letto di cui al Paino Sanitario Regionale.  

B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e 
specificazione degli effetti dell’intervento 

L'intervento eleverà gli standards dimensionali, strutturali e qualitativi del presidio.   

C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con 
specificazione delle evidenze scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni 
su base regionale) 

Mantenimento degli standards attuali. 

D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di 
quantità e valore (secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere 
specificata l’eventuale necessità di istituzione di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o 
regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte. 

Nelle strutture destinate a ricovero verranno assicurate l’assistenza e ricovero di pazienti oncologici e chirurgici. L’adeguamento 
impiantistico assicurerà il rispetto alle norme di sicurezza vigenti.  

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le 
caratteristiche indicate 

Esigenza di razionalizzare gli spazi dedicati alle attività di ricovero e di migliorare il confort alberghiero, potenziamento delle 
attività dei servizi e completamento del percorso di accreditamento istituzionale della struttura. 

F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

Stima del costo di ristrutturazione desunto dal quadro economico riferito a lavori di ristrutturazione similari effettuati presso 
l’IRCCS-CROB. 

G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche 
in termini di costi e di tempi) 

Implementabilità immediata. 

H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, 
impiantistica, manutenzioni straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e 
servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

Invarianza di costi di esercizio per prestazione erogata. 

I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

Non attinente. 

J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 

Quelli previsti dalla normativa vigente. 

 

Data 
 

 
Timbro 
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SCHEDA INTERVENTO  

TITOLO 

Num. progressivo 

scheda 
Soggetto attuatore 

Interventi per l’adeguamento ed il miglioramento dell’assetto 

tecnologico ed impiantistico della struttura. 
BAS_CROB_T1 IRCCS-CROB 

 

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 1 

1 - Dati Identificativi 

Soggetto Attuatore: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB  

Descrizione Intervento: 
Interventi per l’adeguamento ed il miglioramento dell’assetto 
tecnologico ed impiantistico della struttura.  

 

Localizzazione: 

Regione Comune Provincia 

Basilicata Rionero in Vulture PZ 

Ubicazione Unità Operativa / Servizio 

Via San Pio nr.1 
 Laboratorio di Ricerca ed di Anatomia Patologica; 
Fisica sanitaria per Radiodiagnosrica,Radioterapia, Medicina 
Nucleare; Medicina Nucleare; Chirurgia. 

Tipo intervento 

 a) nuova costruzione     b) ristrutturazione  
 c) restauro e risanamento conservativo    d) manutenzione  
X e) completamento   f) acquisto immobili   X g) acquisto attrezzature 

 

Categoria 

 A1) prevenzione collettiva - igiene pubblica  
 A2) prevenzione collettiva - IZS 
 B1) servizi territoriali - distretti   B2) servizi territoriali - poliambulatori  

 B3) servizi territoriali – altre strutture   B4) servizi territoriali - tecnologie  
 C1) RSA – per anziani   C2) RSA – per disabili 
 D1) ospedali - opere    X D2) ospedali - tecnologie 

 E1) servizi generali ospedalieri – messa a norma 
 E2) servizi generali ospedalieri – sistema informativo 
 E3) servizi generali ospedalieri – umanizzazione confort 

X E4) servizi generali ospedalieri – altro 
 F) progetto rilievo nazionale   G) progetto rilievo regionale 
 H) Hospice 

 

Motivazione 

 1) nuova funzione  X 2) completamento  

X 3) potenziamento   4) aggiornamento 
 5) sostituzione, in tal caso specificare: 

valore residuo del bene sostituito __________________________ 

destinazione del bene sostituito 
____________________________________________ 

Responsabile Intervento:  

Recapito:  

Note:  

2 - Cronoprogramma dell'intervento 

Stato di Avanzamento Procedurale:   Studio fattibilità  X Progettazione   Attivo   Sospeso  Concluso

 

PROGETTO ESECUTIVO Inizio Fase Fine Fase Approvazione 

 Data prevista    

 Data effettiva    

Soggetto Competente: IRCCS_CROB 
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REGIONE BASILICATA – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, SPC 2 

Note:   

 

AUT.NE ex DGR 1524/02   No X Si – da richiedere   Si – acquisita; estremi (nr.-data) _________________ 

 

DATI DI 

REALIZZAZIONE 
Data Inizio Data Fine 

1. Aggiudicazione Prevista: 30/09/2015 Effettiva:  Prevista: 31/10/2015 Effettiva:  

Note:  

2. Collaudo e messa 

in servizio 
Prevista: 01/03/2016 Effettiva:  Prevista: 30/03/2016 Effettiva:  

Note:  

Altre note: 
 

 

 
3 - Piano economico 

SPESA E FONTI   

Cronoprogramma fin. realizzato (Euro) da realizzare (Euro) Totale (Euro) 

Anno 2016  594.000,00 594.000,00 

Anno 2017  500.000,00 500.000,00 

Totale (Euro)  1.094.000,00 1.094.000,00 

 Avanzamento della Spesa: 100% 

Fonti descrizione  

Fonte finanziaria 1: Art. 20 APQ – III° Atto Integrativo  1.094.000,00  

Fonte finanziaria 2   

Altre fonti finanziarie__ 

 
4 – Principali requisiti tecnici dell’intervento 

L’intervento proposto si articola in 7 linee di attività, finalizzate a dotare alcune Unità Operative di sistema 
e  di impianti necessari per ampliare l’operatività già in essere.  

Si riportano le caratteristiche di ciascuna linea di attività: 
1. Acquisto di un piroseguenziatore, di ultima generazione, del valore di € 155.000,00, per  

impiego in attività diagnostica e ricerca nell’ambito oncologico e oncoematologico. 

2. Acquisto di un sistema di taglio e resezione ad ultrasuoni, del valore di € 48.000,00: sistema di 
taglio, emostasi, e di sezione ad ultrasuoni, che consenta di effettuare con un unico strumento 
tutte e tre le operazioni, così da aumentare il più possibile il grado di sicurezza intrinseca dei 

tempi chirurgici e diminuire i tempi di esecuzione. Il sistema sarà completo del corpo macchina e 
del manipolo. 

3. Completamento del sistema di videosorveglianza interna ed esterna, del valore di € 46.000,00: 

implementazione del sistema di televigilanza preesistente per rispondere alle condizioni di 
maggior rischio cui la struttura è esposta a seguito della crescita di volumi di attività e dungue di 
utenti di passaggio. 

4. Acquisto di attrezzature per la chirurgia testa collo del valore di € 200.000,00: la linea di 
intervento è a sua volta disagreggabile nei termini seguenti: 
4.1 Un microscopio per chirurgia otologica con stativo; testa inclinabile; Tubo binoculare 
inclinabile; 
Oculare aggiuntivo; sorgente luminosa 180-300 w; Illuminazione coassiale a fibra ottica; 
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Regolazione 
motorizzata manuale della distanza di lavoro (200-400mm); 
4.2.Un apparecchio laser C02, inizialmente utilizzato nel trattamento di piccoli noduli e polipi delle 
corde 
vocali in microchirurgia laringea, viene ora ampiamente usato - nella tecnologia ad anidride 
carbonica - 
per la chirurgia delle tonsille, di piccole neoformazioni o neoplasie della bocca e in alcuni 
interventi di 
microchirurgia dell'orecchio. Si ipotizza l'acquisto di una tecnologia di ultima generazione,con 
LASER 
CO2 ed il LASER A DIODI, per consentire il trattamento di gran parte delle patologie ostruttive 
nasali: 
creste e speroni del setto nasale, cosi come l'ipertrofia dei turbinati, anche in sede di trattamento 
ambulatoriale; 
4.3.Una Colonna endoscopia ambulatoriale composta da: Telecamera 3CCD per endoscopia; 
Monitor 
display 19-21" Sorgente luminosa di almeno 25oW, Carrello con 4-5 scaffali, completo di 
accessori e 
sistema digitale per acquisizione e masterizzazione delle immagini; 
4.4.Altre attrezzature per la detta chirurgia, quali un trapano, un sistema di ottiche, ed un 
rinofibrolaringoscopio. 
 

5. Complesso di attrezzature di fisica sanitaria per utilizzo radiodiagnostica e radioterapia, del valore 
di  € 180.000 così composto: n. 1 fantoccio ad acqua motorizzato da utilizzarsi per le dosimetrie 
in radioterapia a fasci esterni (€ 50.000); . 1 fantoccio ad acqua motorizzato da utilizzarsi per le 
dosimetrie IORT (€ 50.000); n. 1 camera a ionizzazione per misure di dose ambientale (€ 6.000); 
strumentazione per controllo di qualità delle sorgenti laser (power/energy meter portatile); n. 1 
multimetro per la misura della dose in radiologia (€ 10.000); n. 1 microcamera a diamante per 
dosimetria dei campi stereotassici (€ 6.000); fantocci per controlli di qualità in radiologia digitale:: 
contrasto e risoluzione (€ 10.000); n. 1 fantoccio motorizzato per misure in gating respiratorio (€ 
20.000);n. 1 fantoccio per controllo di qualità immagini in risonanza magnetica, gaussometro per 
la valutazione delle curve isomagnetiche del campo statico (€ 10.000); strumento per la 
valutazione del campo statico in sala magnete (€ 1.300,00). 

6. Microscopio confocale per laboratorio ricerca, indispensabile per la localizzazione intracellulare di 
antigeni ed altre molecole, del valore di € 350.000,00. 

7. Sistema di imaging microscopica automatizzato per analisi diretta in incubatore di colture 
cellulari, del valore di € 100.00,00 

8. Sistema prova da sforzo su pazienti a cui è stato somministrato farmaco ( utilizzo in medicina 
nucleare) , del valore di € 50.000,00. 

 
 

5 – Indicatori di sintesi 
Popolazione e domanda di riferimento: Tutta quella potenzialmente interessata da patologie neoplastiche, 
residente nella Regione Basilicata e nelle regioni limitrofe (eventualmente anche soggetti sani in sede di 
controllo).. 
Posti letto interessati dall’intervento: tutti gli 88 di cui alla DGR 2192/2005. 

superficie e volume interessati dall’intervento (Mq e Mc): c.a mq 3.300 lordi, c.a mc 10230. 

prestazioni :  Prestazioni : tipologie (DRG oppure codice di prestazione ambulatoriale): tutte quelle 
inerenti le prestazioni chirurgiche (sistema di taglio e resezione ad ultrasuoni) , i cicli di radioterapia, la 
radiodiagnostica,  i  DRG oncologici derivanti dai trattamenti di tumori primitivi e secondari del distretto 
testa e collo (chirurgia testa - collo); DRG oncologici pazienti trattati in medicina nucleare. 
numero ore di funzionamento a settimana (a regime): 40 ore settimanali (quale media) 
Effetto sulle liste di attesa (tipo prestazione ed effetto atteso): l’ammodernamento proposto del parco 
tecnologico consentirà, direttamente in alcuni casi, indirettamente in altri, a migliorare i tempi di attesa. 
Le azioni sugli impianti e quelle sui laboratori di anatomia patologica, evidentemente, non avranno invece 
alcun feedback. 
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Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

Altro indicatore (specificare) 

 

 

6 - Coerenza programmatica, utilizzo prevalente e priorità 

A. descrizione dell’eventuale collegamento con gli indirizzi e le priorità statali per la programmazione 
degli investimenti 

L'intervento rientra nel programma di innovazione tecnologica avviato dall'Istituto e risponde 
prevalentemente 
all'indirizzo più generale del potenziamento delle aree assistenziali interessate  delle attività laboratoristiche. 

B. descrizione dell’eventuale collegamento con le esigenze prioritarie regionali per la programmazione 
degli investimenti 

L'intero programma di investimenti da proporre ai sensi del DGR 1190/08 e dell'art. 20 della L. 67/88, 
risponde al principio più generale di elevare lo standard delle attività di ricerca in ambito oncologico cui è 
deputato l'IRCCS e che conseguentemente connotano il suo inserimento nella rete del SSR e del territorio di
riferimento 

C. specificazione e descrizione dell’utilizzo prevalente (assistenza ovvero ricerca/sperimentazione) e 
collegamento con gli obiettivi della programmazione regionale ed aziendale, con particolare riferimento 
alle reti ed agli altri strumenti di coordinamento dei servizi (p.e. rete oncologica regionale, dipartimenti 
interaziendali, etc.) 

Le linee di attività in cui si articola l'intervento si riferiscono prevalentemente all'attività assistenziale ed, in 
misura inferiore, a quella di ricerca. 

D. grado di priorità, in termini di collegamento con specifici obiettivi e con la tempistica di realizzazione 
(prossimi 12 mesi, 24 mesi, 36 mesi, oltre) 

E’  necessario che le procedure di spesa per l'esecuzione degli interventi vengano avviate quanto prima, e 
comunque non oltre i prossimi 6-8 mesi 

E. Numero di beni immobili/mobili ovvero tecnologie analoghe già in uso (strutture/servizi/anno 
attivazione/stato d’uso ovvero marca/modello/anno d’istallazione/stato d’uso) 

Le tecnologie richieste (sono indispensabili ad elevare gli standard di funzionamento dell'intera struttura e 
delle sue UU.OO, nonché a consentire l’utilizzo di esse nel rispetto della sicurezza degli operatori e dei 
pazienti. 

F. effetti dell’intervento sulle liste d’attesa (specificare l’incremento di produttività) ed effetto sulla 
qualità delle prestazioni erogate. 

Ancorché non direttamente collegati alle liste d'attesa, gli aggiornamenti tecnologici proposti consentiranno 
senz'altro una generale velocizzazione delle connesse attività sanitarie. 

G. descrizione degli effetti dell’intervento rispetto al contesto regionale dei servizi e delle reti del SSR 

 Il feedback più positivo atteso a livello di nuove dotazioni è quello che potrà venire  dall'avvio della chirurgia 
testa-collo, dipendente, quest'ultimo, dalle acquisizioni delle correlate attrezzature. Per quanto attiene il 
sistema di taglio, invece, va detto che si tratta di un investimento già presente in altri nosocomi regionali, e 
perciò indispensabile per garantire un livello di attività consono a quello dell'istituto di ricerca. 
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7. specifiche sulle condizioni di utilizzo: 

A. esplicitazione del fabbisogno stimato, dei flussi di domanda per le prestazioni interessate e della domanda non 
soddisfatta (regionale ed extraregionale), tenendo conto della dotazione strutturale e tecnologica esistente  

Sistema di taglio e resezione 
La domanda non e direttamente quantificabile, potendosi invece inquadrare in tutta quella esprimibile dalla 
popolazione - residente in regione e non - interessata da interventi chirurgici sia in open, che in video scopia. 
Lo strumento non e al momento presente nelle dotazioni tecnologiche del gruppo operatorio. 
Pirosequenziatore 
L'apparecchiatura verrà prevalentemente utilizzata in anatomia patologica ed e legata alle tipologie di 
pazienti tipicamente trattati presso l'IRCCS CROB; si può stimare un utilizzo per i pazienti oncologici 
afferenti al CROB con l'esecuzione di ca. 20 procedure mensili. 
Attrezzature per la chirurgia testa - collo 
La colonna per la videorinolaringoscopia viene impiegata per la diagnosi delle affezioni dei seni paranasali, 
della laringe, dell'orecchio, delle lesioni del rinofaringee dell'orofaringe. Trattandosi di una tecnica 
diagnostica diffusa ed avanzata si registra una sempre maggiore richiesta da parte dei medici di base e dei 
pazienti stessi; il trapano multiuso viene impiegato per il trattamento chirurgico di patologie tumorali a carico 
dei seni paranasali e dell'orecchio medio, lesioni del distretto maxillo-facciale, attualmente non operabili 
secondo gli standard previsti. Ciò comporterà una riduzione della migrazione extraregionale verso strutture 
provviste di tali strumentazioni. 
le ottiche per la chirurgia endoscopica dei seni paranasali , dell'orecchio medio e della laringe vengono 
impiegate per il trattamento chirurgico di patologie oncologiche a carico dei seni paranasali, dell'orecchio 
medio e della laringe, attualmente non operabili secondo gli standard previsti. Anche questo intervento 
comporterà una riduzione della migrazione extraregionale verso strutture provviste di tali strumentazioni; 
il rinofibrolaringoscopio viene impiegato per la diagnosi delle affezioni dei seni paranasali, della 
laringe, del rinofaringe. Trattandosi di una tecnica diagnostica diffusa ed avanzata si registra una sempre 
maggiore richiesta da parte dei medici di base e dei pazienti stessi. 
B. indicazione dei pazienti riferiti a percorsi diagnostico-terapeutici che fruiranno dell’apparecchiatura e 

specificazione degli effetti dell’intervento 

Si riporta l'analisi relativa alle principali articolazioni dell'intervento: 
pirosequenziatore: tutti i pazienti con neoplasie  
Attrezzature per la chirurgia testa-collo: tutti i pazienti affetti da patologia neoplastica del distretto 
maxillo facciale , seni paranasali, orecchio medio e, piu in generale, da neoplasie localizzate a livello 
di testa- collo; 
Sistema di taglio e resezione: tutta la popolazione - residente in regione e non - interessata da 
interventi chirurgici sia in open, che in video scopia; 
Complesso apparecchiature per fisica sanitaria: piu in generale, tutta la popolazione interessata esami di 
radiodagnostica, cure radioterapiche e trattamenti in medicina nucleare. 
C. indicazione della previsione di tipologia e numerosità di prestazioni da eseguire (per le tecnologie: con 

specificazione delle evidenze scientifiche di riferimento nonché delle modificazioni sulla domanda di prestazioni 
su base regionale) 

Si riporta l'analisi relativa alle principali articolazioni dell'intervento: 
Pirosequnziatore: mediamente verranno eseguite 20 procedure mensili; 
Attrezzature per la chirurgia testa-collo: trattandosi di una strumentazione attualmente non presente 
presso l'Istituto, la qualità e quindi il numero delle prestazioni no e definibile in questa sede; 
sistema di taglio e resezione: si stima l'utilizzo dell'apparecchio in almeno 200 casi 
per anno. 
 
D. indicazione delle prestazioni sanitarie da erogare nella struttura a seguito dell’intervento, con specificazione di 

quantità e valore (secondo le tariffe vigenti) con riferimento almeno al primo triennio di esercizio; dovrà essere 
specificata l’eventuale necessità di istituzione di tariffe da applicare se non previste nel tariffario nazionale o 
regionale vigente, ed i valori stimati citandone la fonte. 
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Ad eccezione delle prestazioni di chirurgia testa-collo, non vi sono, come spiegato, nuove prestazioni da 
erogare, ma indiscutibili miglioramenti derivanti dalla maggior sicurezza e maggior continuità nell'uso delle 
tecnologie sanitarie, e qualificazione delle attività laboratoristiche..  

E. motivazione della scelta della tipologia di bene immobile/mobile ovvero di tecnologia proposta con le 
caratteristiche indicate 

Non si necessita di specifiche tipologie di attrezzature o impianti Nessuna delle altre attrezzature oggetto 
dell'intervento possiede specifici requisiti o caratteristiche, essendo destinate in via generica al 
miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate, mediante l'adozione delle più recenti tecnologie esistenti 
sul mercato. 
F. specificazione delle fonti utilizzate per la stima del costo di costruzione o d’acquisto 

Il costo ipotizzato e complessivamente pari a 1.094.000 euro, di cui ca. 500 mila già ben quantificati in base 
ad un preventivo e ad indagini esplorative presso i fornitori; la restante parte e frutto di una veloce 
consultazione di mercato. 
G. specificazione dell’implementabilità immediata ovvero delle condizioni necessarie per l’implementazione (anche 

in termini di costi e di tempi) 

Non si rilevano problemi particolari legato ai maggiori tempi richiesti per la specifica tipologia di intervento di 
cui trattasi. 
H. specificazione dei costi accessori  con riferimento agli interventi straordinari una-tantum (lavori edili, 

impiantistica, manutenzioni straordinarie, etc.) ed ai costi di esercizio (personale aggiuntivo, farmaci, beni e 
servizi sanitari e non sanitari, etc.), ecc. 

Si ipotizza un maggior costo, per il materiale di consumo destinato agli interventi, di non oltre 70 mila euro 
l’anno. 

I. Altre annotazioni su scalabilità dell’investimento 

Non attinente. 

J. Altre annotazioni su pareri obbligatori (Enti Locali, Comitati Etici, etc.) 

Quelli previsti dalla normativa vigente. 

 

Data 
 

 
 
 

Timbro 
 

 

 

 
 

 



BASILICATA - III ATTO INTEGRATIVO APQ SANITA'
2000

Programma di Riferimento: III ATTO INTEGRATIVO APQ SANITA' 2000

Tipo Atto: ACCORDO DI PROGRAMMA (ART. 5 BIS L.502/92)

Numero Interventi: 29

Costo Complessivo Atto: 78.783.347,60

Costo a Carico dello stato dell'atto: 73.494.124,70

Costo Complessivo degli interventi: 78.783.347,60

Costo a Carico dello Stato Interventi: 73.494.124,70

Piano Finanziario dell'atto

Anno Importo Fonte

2016 3.024.752,05 REGIONE

2017 812.200,00 REGIONE

2018 449.950,00 REGIONE

2019 1.002.320,85 REGIONE

2016 33.646.462,55 STATO

2017 15.287.800,00 STATO

2018 20.597.986,00 STATO

2019 3.961.876,15 STATO
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Lista Interventi
Titolo: ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DEL P.S.A. DI
MELFI IN CONFORMITÀ ALLA L.R. 17/2011 IN ADEMPIMENTO ANCHE A
SPECIFICHE PRESCRIZIONI IMPARTITE DAI VV.FF. ADEGUAMENTO AI
FINI DEI REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Descrizione: ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DEL P.S.A. DI MELFI IN
CONFORMITÀ ALLA L.R. 17/2011 IN ADEMPIMENTO ANCHE A SPECIFICHE
PRESCRIZIONI IMPARTITE DAI VV.FF. ADEGUAMENTO AI FINI DEI REQUISITI PER
L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Codice Intervento: 170.170101.U.078

Codice Cup:

Tipo: RISTRUTTURAZIONE

Categoria: SERVIZI GENERALI OSPEDALIERI MESSA A NORMA

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: MELFI

Stazione Appaltante: ASL VENOSA

Ente Responsabile: 170101 - VENOSA

Sede Erogazione: MELFI

Soggetto Responsabile: ING. GIUSEPPE NOLÈ

Costo Complessivo: 2.000.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.900.000,00

Finanziamento Statale

Codice Linea
Investimento

Importo Provvedimento Importo

Riepilogo Finanziamenti Statali

A20 73.494.124,70 Deliberazione CIPE n. 97 del
18/12/2008 - Riparto Risorse
Finanziaria 2008

40.226.909,22

Deliberazione CIPE n. 98 del
18/12/2008 - Riparto Risorse
Finanziaria 2007

33.267.215,48
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Codice Quota: 170.170101.U.078.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.900.000,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 97 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2008

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2017 100.000,00 REGIONE
2016 1.000.000,00 STATO
2017 900.000,00 STATO
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Titolo: ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DEL
PRESIDIO DI VENOSA IN CONFORMITÀ ALLA L.R. 17/2011:
AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI DIALISI, POTENZIAMENTO DELLA
LUNGODEGENZA E REALIZZAZIONE DELLA LAIC.
Descrizione: ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DEL PRESIDIO DI
VENOSA IN CONFORMITÀ ALLA L.R. 17/2011: AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI DIALISI,
POTENZIAMENTO DELLA LUNGODEGENZA E REALIZZAZIONE DELLA LAIC.

Codice Intervento: 170.170101.U.079

Codice Cup:

Tipo: COMPLETAMENTO

Categoria: OSPEDALI OPERE

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: VENOSA

Stazione Appaltante: ASL VENOSA

Ente Responsabile: 170101 - VENOSA

Sede Erogazione: VENOSA

Soggetto Responsabile: ING. GIUSEPPE NOLÈ

Costo Complessivo: 2.150.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 2.042.500,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170101.U.079.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 2.042.500,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 97 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2008

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2017 107.500,00 REGIONE
2017 2.042.500,00 STATO
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Titolo: REALIZZAZIONE DI POSTI LETTO RSA PRESSO IL PRESIDIO DI
VENOSA

Descrizione: REALIZZAZIONE DI POSTI LETTO RSA PRESSO IL PRESIDIO DI VENOSA

Codice Intervento: 170.170101.U.080

Codice Cup:

Tipo: RISTRUTTURAZIONE

Categoria: RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI RSA PER ANZIANI

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: VENOSA

Stazione Appaltante: ASL VENOSA

Ente Responsabile: 170101 - VENOSA

Sede Erogazione: VENOSA

Soggetto Responsabile: ING. GIUSEPPE NOLÈ

Costo Complessivo: 1.000.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 950.000,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170101.U.080.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 950.000,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 97 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2008

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2018 50.000,00 REGIONE
2017 500.000,00 STATO
2018 450.000,00 STATO
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Titolo: LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ED
AMPLIAMENTO DEL P.O. DI VILLA D'AGRI - I STRALCIO FUNZIONALE.
ADEGUAMENTO AI FINI DEI REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO
ISTITUZIONALE
Descrizione: LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO
DEL P.O. DI VILLA D'AGRI - I STRALCIO FUNZIONALE. ADEGUAMENTO AI FINI DEI
REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Codice Intervento: 170.170102.U.086

Codice Cup:

Tipo: COMPLETAMENTO

Categoria: OSPEDALI OPERE

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: MARSICOVETERE

Stazione Appaltante: ASL POTENZA

Ente Responsabile: 170102 - POTENZA

Sede Erogazione: OSPEDALE CIVILE VILLA D'AGRI - VIA PROVINCIALE -
MARSICOVETERE MARSICOVETERE - PZ

Soggetto Responsabile: ARCH. FRANCA CICALE

Costo Complessivo: 4.000.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 3.800.000,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170102.U.086.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 3.800.000,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 97 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2008

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2017 200.000,00 REGIONE
2016 2.000.000,00 STATO
2017 1.800.000,00 STATO
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Titolo: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA DELL'EX PMIP DI
POTENZA - 2° LOTTO

Descrizione: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA DELL'EX PMIP DI POTENZA - 2° LOTTO

Codice Intervento: 170.170102.U.087

Codice Cup:

Tipo: COMPLETAMENTO

Categoria: SERVIZI TERRITORIALI DISTRETTI

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: POTENZA

Stazione Appaltante: ASL POTENZA

Ente Responsabile: 170102 - POTENZA

Sede Erogazione: POTENZA

Soggetto Responsabile: ARCH. FRANCA CICALE

Costo Complessivo: 2.000.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.900.000,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170102.U.087.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.900.000,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2017 100.000,00 REGIONE
2016 1.000.000,00 STATO
2017 900.000,00 STATO
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Titolo: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AMBIENTI
PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER IL
TRATTAMENTO DELLE POST-ACUZIE E DELLA CRONICITÀ PRESSO IL
P.O. DI VILLA D'AGRI
Descrizione: COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AMBIENTI PER
L'IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER IL TRATTAMENTO DELLE POST
-ACUZIE E DELLA CRONICITÀ PRESSO IL P.O. DI VILLA D'AGRI

Codice Intervento: 170.170102.U.088

Codice Cup:

Tipo: COMPLETAMENTO

Categoria: SERVIZI GENERALI OSPEDALIERI ALTRO

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: MARSICOVETERE

Stazione Appaltante: ASL POTENZA

Ente Responsabile: 170102 - POTENZA

Sede Erogazione: OSPEDALE CIVILE VILLA D'AGRI - VIA PROVINCIALE -
MARSICOVETERE MARSICOVETERE - PZ

Soggetto Responsabile: ARCH. FRANCA CICALE

Costo Complessivo: 1.000.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 950.000,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170102.U.088.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 950.000,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2017 50.000,00 REGIONE
2016 500.000,00 STATO
2017 450.000,00 STATO
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Titolo: INNOVAZIONE TECNOLOGICA AREA CHIRURGICA,
EMERGENZA/URGENZA E DIPARTIMENTO MEDICO, PNEUMOLOGIA E
STRUTTURE OMOGENEE POST-ACUZIE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E
POLIAMBULATORI ASP
Descrizione: INNOVAZIONE TECNOLOGICA AREA CHIRURGICA, EMERGENZA/URGENZA
E DIPARTIMENTO MEDICO, PNEUMOLOGIA E STRUTTURE OMOGENEE POST-ACUZIE
DEI PRESIDI OSPEDALIERI E POLIAMBULATORI ASP

Codice Intervento: 170.170102.U.089

Codice Cup:

Tipo: ACQUISTO DI ATTREZZATURE

Categoria: OSPEDALI TECNOLOGIE

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: POTENZA

Stazione Appaltante: ASL POTENZA

Ente Responsabile: 170102 - POTENZA

Sede Erogazione: POTENZA

Soggetto Responsabile: DOTT. ANTONIO PENNACCHIO

Costo Complessivo: 1.905.825,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.810.533,62

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170102.U.089.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.269.934,22

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 97 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2008

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 95.291,38 REGIONE
2016 1.269.934,22 STATO
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Codice Quota: 170.170102.U.089.02

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 540.599,40

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 540.599,40 STATO
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Titolo: INNOVAZIONE TECNOLOGICA SERVIZI DI RADIOLOGIA PRESIDI E
POLIAMBULATORI ASP

Descrizione: INNOVAZIONE TECNOLOGICA SERVIZI DI RADIOLOGIA PRESIDI E
POLIAMBULATORI ASP

Codice Intervento: 170.170102.U.090

Codice Cup:

Tipo: ACQUISTO DI ATTREZZATURE

Categoria: SERVIZI TERRITORIALI POLIAMBULATORI

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: POTENZA

Stazione Appaltante: ASL POTENZA

Ente Responsabile: 170102 - POTENZA

Sede Erogazione: POTENZA

Soggetto Responsabile: DOTT. ANTONIO PENACCHIO

Costo Complessivo: 1.944.175,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.846.966,25

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170102.U.090.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.846.966,25

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 97.208,75 REGIONE
2016 1.846.966,25 STATO
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Titolo: ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DEL PSA DI
LAGONEGRO IN CONFORMITÀ DELLA L.R. 17/2011. ADEGUAMENTO AI
FINI DEI REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
Descrizione: ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DEL PSA DI
LAGONEGRO IN CONFORMITÀ DELLA L.R. 17/2011. ADEGUAMENTO AI FINI DEI
REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Codice Intervento: 170.170103.U.070

Codice Cup:

Tipo: COMPLETAMENTO

Categoria: SERVIZI GENERALI OSPEDALIERI ALTRO

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: LAGONEGRO

Stazione Appaltante: ASL LAGONEGRO

Ente Responsabile: 170103 - LAGONEGRO

Sede Erogazione: LAGONEGRO

Soggetto Responsabile: ARCH. FRANCA CICALE

Costo Complessivo: 1.500.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.425.000,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170103.U.070.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 950.000,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 75.000,00 REGIONE
2016 950.000,00 STATO
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Codice Quota: 170.170103.U.070.02

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 475.000,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 97 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2008

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 475.000,00 STATO
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Titolo: REALIZZAZIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI DEDICATE ALLE
CURE PALLIATIVE PRESSO IL PRESIDIO DI LAURIA. REALIZZAZIONE
DELLA LAIC E SPAZI DA DEDICARE ALLE ATTIVITÀ TERRITORIALI E
MEDICINA PALLIATIVA PER LA CURA DELL'INFANZIA

Descrizione: REALIZZAZIONE DI STRUTTURE RESIDENZIALI DEDICATE ALLE CURE
PALLIATIVE PRESSO IL PRESIDIO DI LAURIA. REALIZZAZIONE DELLA LAIC E SPAZI DA
DEDICARE ALLE ATTIVITÀ TERRITORIALI E MEDICINA PALLIATIVA PER LA CURA
DELL'INFANZIA

Codice Intervento: 170.170103.U.071

Codice Cup:

Tipo: COMPLETAMENTO

Categoria: SERVIZI GENERALI OSPEDALIERI ALTRO

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: LAURIA

Stazione Appaltante: ASL LAGONEGRO

Ente Responsabile: 170103 - LAGONEGRO

Sede Erogazione: LAURIA

Soggetto Responsabile: ARCH. FRANCA CICALE

Costo Complessivo: 1.500.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.425.000,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170103.U.071.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.425.000,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 97 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2008

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2017 75.000,00 REGIONE
2016 400.000,00 STATO
2017 1.025.000,00 STATO
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Titolo: ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA CASA DELLA SALUTE DI
SENISE

Descrizione: ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA CASA DELLA SALUTE DI SENISE

Codice Intervento: 170.170103.U.072

Codice Cup:

Tipo: COMPLETAMENTO

Categoria: SERVIZI TERRITORIALI ALTRE STRUTTURE

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: SENISE

Stazione Appaltante: ASL LAGONEGRO

Ente Responsabile: 170103 - LAGONEGRO

Sede Erogazione: SENISE

Soggetto Responsabile: ARCH. FRANCA CICALE

Costo Complessivo: 1.000.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 950.000,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170103.U.072.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 950.000,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 50.000,00 REGIONE
2016 950.000,00 STATO
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Titolo: REALIZZAZIONE DI RESIDENZE PER BAMBINI ED ADOLESCENTI
CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO E SPAZI PER L'ALCOLOGIA
PRESSO IL PRESIDIO DI CHIAROMONTE
Descrizione: REALIZZAZIONE DI RESIDENZE PER BAMBINI ED ADOLESCENTI  CON
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO E SPAZI PER L'ALCOLOGIA PRESSO IL
PRESIDIO DI CHIAROMONTE

Codice Intervento: 170.170103.U.073

Codice Cup:

Tipo: RISTRUTTURAZIONE

Categoria: SERVIZI TERRITORIALI DISTRETTI

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: CHIAROMONTE

Stazione Appaltante: ASL LAGONEGRO

Ente Responsabile: 170103 - LAGONEGRO

Sede Erogazione: CHIAROMONTE

Soggetto Responsabile: ARCH. FRANCA CICALE

Costo Complessivo: 1.000.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 950.000,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170103.U.073.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 950.000,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 97 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2008

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2017 50.000,00 REGIONE
2016 400.000,00 STATO
2017 550.000,00 STATO
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Titolo: RISTRUTTURAZIONE EDILE/IMPIANTISTICA PER
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE CON MIGLIORAMENTO
DELL¿EFFICIENZA ENERGETICA - P.O. DI MATERA
Descrizione: RISTRUTTURAZIONE EDILE/IMPIANTISTICA PER ACCREDITAMENTO
ISTITUZIONALE CON MIGLIORAMENTO DELL¿EFFICIENZA ENERGETICA - P.O. DI
MATERA

Codice Intervento: 170.170104.U.077

Codice Cup:

Tipo: COMPLETAMENTO

Categoria: OSPEDALI OPERE

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: MATERA

Stazione Appaltante: ASL MATERA

Ente Responsabile: 170104 - MATERA

Sede Erogazione: MATERA

Soggetto Responsabile: ING. NICOLA SANNICOLA

Costo Complessivo: 2.400.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 2.280.000,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170104.U.077.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 2.280.000,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 97 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2008

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 120.000,00 REGIONE
2016 2.280.000,00 STATO
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Titolo: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI
RISTRUTTURAZIONE CON INCREMENTO DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA - PRESIDIO DI TRICARICO

Descrizione: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE
CON INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA - PRESIDIO DI TRICARICO

Codice Intervento: 170.170104.U.078

Codice Cup:

Tipo: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Categoria: OSPEDALI OPERE

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: TRICARICO

Stazione Appaltante: ASL MATERA

Ente Responsabile: 170104 - MATERA

Sede Erogazione: TRICARICO

Soggetto Responsabile: ING. NICOLA SANNICOLA

Costo Complessivo: 600.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 570.000,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170104.U.078.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 570.000,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 97 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2008

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 30.000,00 REGIONE
2016 570.000,00 STATO

Pagina 18 di 38



Titolo: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL FABBRICATO PER IL
DISTRETTO SANITARIO DI BASE NEL COMUNE DI POLICORO ED
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON OPERE NECESSARIE PER
L'ACCREDITAMENTO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEL SERT E CIM DI
VIA L. BATTISTI

Descrizione: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL FABBRICATO PER IL DISTRETTO
SANITARIO DI BASE NEL COMUNE DI POLICORO ED INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE CON OPERE NECESSARIE PER L'ACCREDITAMENTO E
L'EFFICIENZA ENERGETICA DEL SERT E CIM DI VIA L. BATTISTI

Codice Intervento: 170.170104.U.079

Codice Cup:

Tipo: COMPLETAMENTO

Categoria: SERVIZI TERRITORIALI DISTRETTI

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: MATERA

Stazione Appaltante: ASL MATERA

Ente Responsabile: 170104 - MATERA

Sede Erogazione: MATERA

Soggetto Responsabile: ING. NICOLA SANNICOLA

Costo Complessivo: 1.000.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 950.000,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170104.U.079.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 475.000,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 97 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2008

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 475.000,00 STATO
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Codice Quota: 170.170104.U.079.02

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 475.000,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 50.000,00 REGIONE
2016 475.000,00 STATO
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Titolo: INNOVAZIONE TECNOLOGICA PATRIMONIO P.O. 'MADONNA
DELLE GRAZIE' DI MATERA

Descrizione: INNOVAZIONE TECNOLOGICA PATRIMONIO P.O. 'MADONNA DELLE
GRAZIE' DI MATERA

Codice Intervento: 170.170104.U.081

Codice Cup:

Tipo: ACQUISTO DI ATTREZZATURE

Categoria: OSPEDALI TECNOLOGIE

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: MATERA

Stazione Appaltante: ASL MATERA

Ente Responsabile: 170104 - MATERA

Sede Erogazione: MATERA

Soggetto Responsabile: DOTT. DAVIDE FALASCA

Costo Complessivo: 7.050.074,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 6.697.570,30

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170104.U.081.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 6.118.229,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 97 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2008

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 6.118.229,00 STATO
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Codice Quota: 170.170104.U.081.02

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 579.341,30

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 352.503,70 REGIONE
2016 579.341,30 STATO
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Titolo: COMPLETAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO E
RISTRUTTURAZIONE TECNOLOGICO-IMPIANTISTICA ED
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL P.O. DI POLICORO
Descrizione: COMPLETAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE
TECNOLOGICO-IMPIANTISTICA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL
P.O. DI POLICORO

Codice Intervento: 170.170105.U.077

Codice Cup:

Tipo: COMPLETAMENTO

Categoria: OSPEDALI OPERE

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: POLICORO

Stazione Appaltante: ASL MONTALBANO JONICO

Ente Responsabile: 170105 - MONTALBANO JONICO

Sede Erogazione: POLICORO

Soggetto Responsabile: ING. NICOLA SANNICOLA

Costo Complessivo: 2.200.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 2.090.000,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170105.U.077.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.425.000,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 97 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2008

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 1.425.000,00 STATO
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Codice Quota: 170.170105.U.077.02

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 665.000,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 110.000,00 REGIONE
2016 665.000,00 STATO
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Titolo: COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
SICUREZZA DEI PRESIDI STIGLIANO E TINCHI DI PISTICCI

Descrizione: COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEI
PRESIDI STIGLIANO E TINCHI DI PISTICCI

Codice Intervento: 170.170105.U.078

Codice Cup:

Tipo: COMPLETAMENTO

Categoria: SERVIZI GENERALI OSPEDALIERI MESSA A NORMA

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: STIGLIANO

Stazione Appaltante: ASL MONTALBANO JONICO

Ente Responsabile: 170105 - MONTALBANO JONICO

Sede Erogazione: STIGLIANO

Soggetto Responsabile: ING. NICOLA SANNNICOLA

Costo Complessivo: 800.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 760.000,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170105.U.078.01

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 N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 40.000,00 REGIONE
2016 760.000,00 STATO
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Titolo: INNOVAZIONE TECNOLOGICA PATRIMONIO P.O. "GIOVANNI
PAOLO II" DI POLICORO E PRESIDI DISTRETTUALI DI STIGLIANO, TINCHI
E TRICARICO

Descrizione: INNOVAZIONE TECNOLOGICA PATRIMONIO P.O. "GIOVANNI PAOLO II" DI
POLICORO E PRESIDI DISTRETTUALI DI STIGLIANO, TINCHI E TRICARICO

Codice Intervento: 170.170105.U.079

Codice Cup:

Tipo: ACQUISTO DI ATTREZZATURE

Categoria: SERVIZI TERRITORIALI TECNOLOGIE

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: POLICORO

Stazione Appaltante: ASL MONTALBANO JONICO

Ente Responsabile: 170105 - MONTALBANO JONICO

Sede Erogazione: POLICORO

Soggetto Responsabile: DOTT. DAVIDE FALASCA

Costo Complessivo: 1.949.926,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.852.429,70

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170105.U.079.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.459.129,70

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 97.496,30 REGIONE
2016 1.459.129,70 STATO
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Codice Quota: 170.170105.U.079.02

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 393.300,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 97 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2008

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 393.300,00 STATO
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Titolo: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO PADIGLIONE M7 DA
ADIBIRE A NUOVO DIPARTIMENTO CHIRURGICO ED ADEGUAMENTO
SISMICO DEI PADIGLIONI MAGGIORMENTE VULNERABILI
Descrizione: LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO PADIGLIONE M7 DA ADIBIRE A
NUOVO DIPARTIMENTO CHIRURGICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DEI PADIGLIONI
MAGGIORMENTE VULNERABILI

Codice Intervento: 170.170901.H.097

Codice Cup:

Tipo: NUOVA COSTRUZIONE

Categoria: OSPEDALI OPERE

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: POTENZA

Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
"S.CARLO"

Ente Responsabile: 170901 - AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "S.CARLO"

Sede Erogazione: POTENZA

Soggetto Responsabile: ING. GIUSEPPE SPERA

Costo Complessivo: 14.364.197,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 13.361.876,15

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170901.H.097.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 13.361.876,15

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2019 1.002.320,85 REGIONE
2017 2.250.000,00 STATO
2018 7.150.000,00 STATO
2019 3.961.876,15 STATO
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Titolo: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL
PLESSO OSPEDALIERO "S. CARLO" DI POTENZA

Descrizione: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL PLESSO
OSPEDALIERO "S. CARLO" DI POTENZA

Codice Intervento: 170.170901.H.105

Codice Cup:

Tipo: RISTRUTTURAZIONE

Categoria: SERVIZI GENERALI OSPEDALIERI MESSA A NORMA

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: POTENZA

Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
"S.CARLO"

Ente Responsabile: 170901 - AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "S.CARLO"

Sede Erogazione: POTENZA

Soggetto Responsabile: ING. GIUSEPPE SPERA

Costo Complessivo: 2.299.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 2.184.050,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170901.H.105.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 2.184.050,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2018 114.950,00 REGIONE
2017 1.500.000,00 STATO
2018 684.050,00 STATO
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Titolo: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI AMBIENTI
SANITARI, DI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE E MITIGAZIONE DEL
RISCHIO SISMICO  DI ALCUNI PADIGLIONI DELL'OSPEDALE "S. CARLO"
DI POTENZA
Descrizione: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI AMBIENTI SANITARI, DI
MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO  DI ALCUNI
PADIGLIONI DELL'OSPEDALE "S. CARLO" DI POTENZA

Codice Intervento: 170.170901.H.106

Codice Cup:

Tipo: RISTRUTTURAZIONE

Categoria: OSPEDALI OPERE

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: POTENZA

Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
"S.CARLO"

Ente Responsabile: 170901 - AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "S.CARLO"

Sede Erogazione: POTENZA

Soggetto Responsabile: ING. GIUSEPPE SPERA

Costo Complessivo: 1.284.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.219.800,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170901.H.106.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.219.800,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 64.200,00 REGIONE
2016 1.219.800,00 STATO
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Titolo: LAVORI DI INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA RETE
ELETTRICA DI EMERGENZA DEL PLESSO OSPEDALIERO "S. CARLO" DI
POTENZA

Descrizione: LAVORI DI INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA RETE ELETTRICA DI
EMERGENZA DEL PLESSO OSPEDALIERO "S. CARLO" DI POTENZA

Codice Intervento: 170.170901.H.107

Codice Cup:

Tipo: COMPLETAMENTO

Categoria: OSPEDALI OPERE

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: POTENZA

Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
"S.CARLO"

Ente Responsabile: 170901 - AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "S.CARLO"

Sede Erogazione: POTENZA

Soggetto Responsabile: ING. GIUSEPPE SPERA

Costo Complessivo: 1.500.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.425.000,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170901.H.107.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.425.000,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2017 75.000,00 REGIONE
2016 500.000,00 STATO
2017 925.000,00 STATO
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Titolo: LAVORI COSTRUZIONE NUOVO PADIGLIONE PER
L'ADEGUAMENTO DELLE DEGENZE ALLE NORME
SULL'ACCREDITAMENTO

Descrizione: LAVORI COSTRUZIONE NUOVO PADIGLIONE PER L'ADEGUAMENTO DELLE
DEGENZE ALLE NORME SULL'ACCREDITAMENTO

Codice Intervento: 170.170901.H.108

Codice Cup:

Tipo: NUOVA COSTRUZIONE

Categoria: SERVIZI GENERALI OSPEDALIERI MESSA A NORMA

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: POTENZA

Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
"S.CARLO"

Ente Responsabile: 170901 - AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "S.CARLO"

Sede Erogazione: POTENZA

Soggetto Responsabile: ING. GIUSEPPE SPERA

Costo Complessivo: 8.898.936,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 8.898.936,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170901.H.108.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 8.898.936,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 97 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2008

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2015 8.898.936,00 STATO
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Titolo: RINNOVAMENTO E POTENZIAMENTO PARCO TECNOLOGICO -
AREA ALTA SPECIALITÀ DEL CUORE - AREA CHIRURGICA E DI
EMERGENZA URGENZA - AREA INTERNISTICA ED ONCOLOGICA - AREA
DEI SERVIZI GENERALI
Descrizione: RINNOVAMENTO E POTENZIAMENTO PARCO TECNOLOGICO - AREA ALTA
SPECIALITÀ DEL CUORE - AREA CHIRURGICA E DI EMERGENZA URGENZA - AREA
INTERNISTICA ED ONCOLOGICA - AREA DEI SERVIZI GENERALI

Codice Intervento: 170.170901.H.109

Codice Cup:

Tipo: ACQUISTO DI ATTREZZATURE

Categoria: OSPEDALI TECNOLOGIE

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: POTENZA

Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
"S.CARLO"

Ente Responsabile: 170901 - AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "S.CARLO"

Sede Erogazione: POTENZA

Soggetto Responsabile: ING. GIUSEPPE SPERA

Costo Complessivo: 3.348.803,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 3.181.362,68

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170901.H.109.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.839.010,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 97 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2008

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 1.839.010,00 STATO
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Codice Quota: 170.170901.H.109.02

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.342.352,68

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 167.440,32 REGIONE
2016 1.342.352,68 STATO
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Titolo: RINNOVAMENTO E POTENZIAMENTO PARCO TECNOLOGICO -
AREA DEI SERVIZI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI

Descrizione: RINNOVAMENTO E POTENZIAMENTO PARCO TECNOLOGICO - AREA DEI
SERVIZI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI

Codice Intervento: 170.170901.H.110

Codice Cup:

Tipo: ACQUISTO DI ATTREZZATURE

Categoria: OSPEDALI TECNOLOGIE

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: POTENZA

Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
"S.CARLO"

Ente Responsabile: 170901 - AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "S.CARLO"

Sede Erogazione: POTENZA

Soggetto Responsabile: ING. GIUSEPPE SPERA

Costo Complessivo: 1.704.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.618.800,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170901.H.110.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.618.800,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 85.200,00 REGIONE
2016 1.618.800,00 STATO

Pagina 35 di 38



Titolo: RINNOVAMENTO E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO
ATTREZZATURE PER VARIE SPECIALITÀ

Descrizione: RINNOVAMENTO E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO ATTREZZATURE PER
VARIE SPECIALITÀ

Codice Intervento: 170.170901.H.111

Codice Cup:

Tipo: ACQUISTO DI ATTREZZATURE

Categoria: OSPEDALI TECNOLOGIE

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: POTENZA

Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
"S.CARLO"

Ente Responsabile: 170901 - AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "S.CARLO"

Sede Erogazione: POTENZA

Soggetto Responsabile: ING. GIUSEPPE SPERA

Costo Complessivo: 1.590.411,60

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 0,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170901.H.111.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 0,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2016 1.590.411,60 REGIONE
2016 0,00 STATO
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Titolo: COMPLETAMENTO DELLE RISTRUTTURAZIONI DEI REPARTI
DELL¿OSPEDALE PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E
PER L¿ADEGUAMENTO ENERGETICO
Descrizione: COMPLETAMENTO DELLE RISTRUTTURAZIONI DEI REPARTI
DELL¿OSPEDALE PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PER
L¿ADEGUAMENTO ENERGETICO

Codice Intervento: 170.170902.H.063

Codice Cup:

Tipo: RISTRUTTURAZIONE

Categoria: OSPEDALI OPERE

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: RIONERO IN VULTURE

Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE ONCOLOGICO REGIONALE

Ente Responsabile: 170902 - OSPEDALE ONCOLOGICO REGIONALE

Sede Erogazione: RIONERO IN VULTURE

Soggetto Responsabile: DOTT.SSA MARIA MARIANI

Costo Complessivo: 5.700.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 5.415.000,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170902.H.063.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 5.415.000,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 97 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2008

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2018 285.000,00 REGIONE
2017 2.000.000,00 STATO
2018 3.415.000,00 STATO
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Titolo: INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO
DELL'ASSETTO TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DELLA STRUTTURA

Descrizione: INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO
DELL'ASSETTO TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DELLA STRUTTURA

Codice Intervento: 170.170902.H.064

Codice Cup:

Tipo: ACQUISTO DI ATTREZZATURE

Categoria: OSPEDALI TECNOLOGIE

Posti Letto:

Superficie Lorda interessata(mq):

Comune: RIONERO IN VULTURE

Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE ONCOLOGICO REGIONALE

Ente Responsabile: 170902 - OSPEDALE ONCOLOGICO REGIONALE

Sede Erogazione: RIONERO IN VULTURE

Soggetto Responsabile: ING. ANGELO LA NOTTE

Costo Complessivo: 1.094.000,00

Importo Finanziamenti Pregressi: 0,00

Tot. Importo a Carico dello Stato: 1.039.300,00

Finanziamento Statale

Codice Quota: 170.170902.H.064.01

Linea di Investimento: PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67 / 1988

Importo a carico dello Stato: 1.039.300,00

Provvedimento Assegnazione Risorse: DELIBERAZIONE CIPE N. 98 DEL
18/12/2008 - RIPARTO RISORSE
FINANZIARIA 2007

Piano Finanziario della Quota

Anno Importo Fonte

2017 54.700,00 REGIONE
2016 594.000,00 STATO
2017 445.300,00 STATO
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