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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

-  il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;

-  la LR n. 12 del 2.3.1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

-  la DGR n. 637/06 modificata dalla DGR n. 539 del 23.4.2008 e ulteriormente

modificata dalla DGR n. 1340 del 11.12.2017;

-  la DGR n. 227 del 19.2.2014 relativa alla denominazione e configurazione dei
Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta

Regionale";

-  la DGR n. 693 del 10.6.2014, con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la
configurazione dei dipartimenti regionali relativi aUe Aree istituzionali "Presidenza della

Giunta" e "Giunta Regionale" a parziale modifica della DGR n. 227/2014;

-  la DGR n. 694 del 10.6.2014 di approvazione del "Dimensionamento ed articolazione

delle strutmre e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni
dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";

-  la DGR n. 689 del 22.5.2015 di approvazione del "Dimensionamento ed articolazione
delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della

Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14";

-  la DGR n. 691 del 26.5.2015 avente ad oggetto "DGR n. 689/2015 di ridefinizione
dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali "Presidenza della
Giunta" e "Giunta regionale". Affidamento incarichi dirigenziali";

-  la DGR n. 771 del 9.6.2015 avente ad oggetto "DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015.
Rettifica";

- la D.G.R. n. 624/2016, recante "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e

delle posizioni dirigenziali delle aree istimzionali della Presidenza della Giunta e della

Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 689/2015";

-  la DGR n.524 del 5.8.2019, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente
Generale del Dipartimento Politiche della Persona;

-  la DeKbera dell'Autorità Nazionale Andcormzione n.831 del 3.8.2016 di approvazione
del piano nazionale anticorruzione 2016;

PREMESSO

- che la D.G.R. n.920 del 19.5.2009, ai sensi dell'art.l8 della L.R. 6.8.2008 n.20, ha
approvato la proposta di Qualificazione della rete regionale di neuropschiatria infantile e
costituzione della Fondazione in partecipazione Stella Maris Mediterraneo Onlus;

- che con DGR n. 691 del 10.6.2014 è stato approvato un protocollo d'intesa tra la
Regione Basilicata e la Fondazione IRCCS Stella Maris di Calambrone per l'attuazione
del progetto sanitario di cui alla DGR n. 920/2009 e sono stati fissati gli indirizzi alle
Aziende Sanitarie di Potenza e di Matera per la sottoscrizione degli accordi aziendali
attuativi del protocollo d'intesa;

- che n medesimo protocollo è stato sottoscritto il 9/7/2014;
- che con la DGR n. 1553 del 12.12.2014, è stato approvato, nell'ambito del Protocollo

d intesa tra la Regione Basilicata e la Fondazione IRCCS Stella M^aris di Calambrone — il
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Progetto di sviluppo delle attività del Centro clinico per la Riabilitazione Precoce
Intensiva dei Disturbi dello Spettro Autistico presso la struttura di Chiaromonte (PZ).

- che con la DGR n. 1106 del 10.8.2015 sono state approvate Modifiche ed integrazioni al
Protocollo d'Intesa tra Regione Basilicata e la Fondazione Stella Maris IRCCS di
Calambrone, sottoscritto in data 9/7/2014, a seguito dell'emanazione del DM 2.4.2015,
n.70 ed in attuazione dall'articolo 15 comma 14 del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

-  la DGR n.l455 del 10/11/2015 con la quale è stato adottato il nuovo Schema di
Protocollo d'Intesa tra la Regione Basilicata e la Fondazione Stella Maris IRCCS di
Calambrone (PI) e relativi allegati, già in precedenza adottato con le DDGR n.691 del
10/6/2014 e n.ll06 del 10/8/2015, e sottoscritto in data 10 marzo 2016;

-  la DGR n.407 del 13 aprile 2016 di presa d'atto della nota prot. n. 254 deU'llaprile 2016,
con la quale la Fondazione Stella Maris - IRCCS di Calambrone (PI), comunica, ai sensi
dell'articolo 1 del Protocollo d'Intesa tra la Regione Basilicata e la Fondazione Stella
Maris - IRCCS di Calambrone (PI), approvato con la succitata DGR n. 1455 del
10.11.2015 e sottoscritto in data 10.3.2016, che il Protocollo medesimo sarà atmato dalla
Fondazione Stella Maris Mediterraneo, propria partecipata unica, con sede in
Chiaromonte (PZ) al Rione Santa Lucia, fermo restando il rispetto dei requisiti e degli
standard quali-quantitativi cui si è impegnata la Fondazione Stella Maris - IRCCS di
Calambrone la sottoscrizione del Protocollo;

RICHIAMATE

-  la DGR n.l035 deU'll.10.2018 con la quale si stabiliva l'unitario termine di scadenza
dell'efficacia del Protocollo con la Fondazione Stella Maris IRCCS di Calambrone

approvato con la DGR n.l455 del 10/11/2015 e sottoscritto in data 10 marzo 2016 e
del Progetto di sviluppo delle attività del Centro cUnico per la Riabilitazione Precoce
Intensiva dei Dismrbi dello Spettro Autistico presso la strutmra di Chiaromonte (PZ),
di cui aUa DGR n. 1553 del 12.12.2014, alla data del 30/6/2019;

-  la DGR n.394 del 28.6.2019 con la quale si prorogava al 31 dicembre 2019 la data fissata
con la DGR n.1035/2018 per la cadenza dell'efficacia del Protocollo con la Fondazione
Stella Maris IRCCS di Calambrone approvato con la DGR n.l455 del 10/11/2015 e
sottoscritto in data 10 marzo 2016 e del Progetto di sviluppo delle attività del Centro
clinico per la Riabilitazione Precoce Intensiva dei Disturbi dello Spettro Autistico presso
la strutmra di Chiaromonte (PZ), di cui alla DGR n. 1553 del 12.12.2014;

-  la corrispondenza intercorsa con il Dipartimento Politiche del Personale e da ultimo la
nota 16925/13A2 con la quale si stabiliva la data del 28 febbraio 2020 quale termine
finale di scadenza dei protocolli di cui alle DDGR n.1455/2015 e n. 1553/2014;

RILEVATO che l'art. 11 del Protocollo espressamente prevede: "È istituita presso il Dipartimento
Politiche della Persona una Commissione Pigionale di Indiri^go e Valutazione delle attività previste dal
presente Protocollo d'Intesa. Essa è composta da personale regionale e delle Aziende Sanitarie Vocali nominato
con apposito atto del Dipartimento Politiche della Persona ed è competente in materia di valutazione delle
attività relative al biennio di validità del presente Protocollo da effettuare sulla base dei criteri stabiliti al
precedente articolo 8. Ea Commissione, successivamente integrata con due rappresentanti nominati dalla
Fondazione stessa, potrà altresì proporre indirizzi operativi per la eventuale fase successiva a quella di cut al
precedente punto 7 del presente protocollo, da recepire da parte della Giunta Regionale e formare ometto di un
nuovo Protocollo di Intesa!'

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n.l3A2.2017/D.00358 del 12/6/2017 si
era proceduto a costituire, ad invarianza di spesa regionale, presso il Dipartimento Politiche
della Persona, la Commissione Regionale di Indirizzo e Valutazione delle attività previste dal
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Protocollo d'Intesa Regione Basilicata IRCCS Stella Maris di Calambrone nella seguente
composizione:

RILEVATO che, per alcuni versi, è necessario sostituire il dott. Isidoro GoUo, non più in servizio
presso il SSR di Basilicata, con personale dirigenziale specializzato nelle materie del protocollo,
nella persona del direttore dell'Unità Operativa Complessa "Neuropsichiatria Infantile"
dell'Azienda sanitaria Locale ASM dr. Andrea Gemma, e per altro modificarne la composizione
con la nomina di un nuovo coordinatore nella persona del Direttore Sanitario dell'ASF di
Potenza. Dr. Luigi DAngola, al posto del Dr. Giuseppe Montagano, a causa di sopraggiunti
ulteriori impegni istituzionali di quest'ultimo;

RITENUTO necessario

- assegnare il termine di giorni sessanta dall'adozione del presente atto per il
pronunciamento da parte della Commissione Regionale di Indirizzo e Valutazione delle
attività previste dal Protocollo d'Intesa di cui alla DGR n.1455/2015, nei modi e nelle
forme previste dal art. 11 del succitato Protocollo per gli effetti del combinato disposto
dell'art. 8 e 13 del medesimo Protocollo;

- assegnare un ulteriore termine di giorni sessanta, decorrenti da detto pronunciamento
della Commissione Regionale di Indirizzo e Valutazione, per l'adozione degli atti
conseguenti alla valutazione eseguita, al termine dei quali giorni debba considerarsi
esaurita la fase sperimentale del protocollo in parola e del collegato progetto di sviluppo
delle attività del Centro clinico per la Riabilitazione Precoce Intensiva dei Disturbi dello
Spettro Autistico di Chiaromonte;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. DI MODIFICARE ED INTEGRARE la Determinazione Dirigenziale
n.l3A2.2017/D.00358 del 12/6/2017 e per effetto la composizione della
Commissione Regionale di Indirizzo e Valutazione delle attività relative al
Protocollo d'Intesa previsto dalla DGR n.1455/2015, di cui all'art. 11 del medesimo
Protocollo, nella maniera seguente:

a. Dott. Luigi DAngola Direttore Sanitario dell'ASF di Potenza, con funzioni di
coordinatore:

b. Dott.ssa Rocchina Giacoia Dirigente del Dipartimento Politiche della Persona;
c. Dott.ssa Gabriella Sabino Funzionario apicale del Dipartimento Politiche della

Persona anche con funzioni di segreteria.
d. Dottor Rocco Orofino, in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Locale di

Potenza ASF;

e. Dottor Giacomo Chiarelli, in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Locale di
Potenza ASF;

f. Dottor Andrea Gemma, direttore dell'Unità Operativa Complessa
"Neuropsichiatria Infantile" dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera ASM;

g. Dottoressa Angela A.M. Montesano, in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria
Locale di Matera ASM;
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2. DI ASSEGNARE:

a. il termine di giorni sessanta dall'adozione del presente atto per il
pronunciamento da parte della Commissione Regionale di Indirizzo e
Valutazione delle attività previste dal Protocollo d'Intesa di cui alla DGR
n.1455/2015, nei modi e nelle forme previste dal art. 11 del succitato
Protocollo per gli effetti del combinato disposto dell'art. 8 e 13 del
medesimo Protocollo.

b. l'ulteriore termine di giorni sessanta, decorrenti da detto pronunciamento
della Commissione Regionale di Indirizzo e Valutazione, per l'adozione degli
atti conseguenti alla valutazione eseguita, al termine dei quali giorni è da
considerarsi esaurita la fase sperimentale del protocollo in parola e del
collegato progetto di sviluppo delle attività del Centro clinico per la
Riabilitazione Precoce Intensiva dei Disturbi dello Spettro Autistico di
Chiaromonte.

3. DI CONFERMARE quanto stabilito nella citata DD n. 358/2017 in ordine alla
partecipazione ai lavori della succitata Commissione Regionale di Indirizzo e
Valutazione delle attività previste dal Protocollo d'Intesa senza che ciò dia diritto
alla percezione di alcun compenso di qualsiasi genere.

l'istruttore

Nicola Covieiio „ . Ernesto Esposito
IL RESPONSABILE P.O. IL DIRIGENTE GENERALE

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella
premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà
la conservazione nei termini di legge.
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Determinazione dirigenziale

Oggetto

Modifica ed integrazione alla Determinazione Dirigenziale n.l3A2.2017/D.00358 del 12/6/2017. - Nuova composizione
Commissione Rionale di Indirizzo e Valutazione delle attività relative al Protocollo d'Intesa previsto Halla DGR a1455/2015, di cui
all'art 11 del medesimo Protocollo.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa ii dirigente Assunta Paiamone data 24/02/2020

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete Intranet della Regione Basilicata all'Indirizzo

http://attidigitali.regione.b3slllcata.it/AttiDlgitali
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