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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 alle 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 
strutture 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 istituzionali 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;  
 

PREMESSO  

 che la D.G.R. n.920 del 19.5.2009, ai sensi dell’art.18 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 il 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 Maris di Calambrone –
Progetto di sviluppo delle attività del Centro clinico per la Riabilitazione Precoce 
Intensiva dei Disturbi dello Spettro Autistico presso la struttura di Chiaromonte (PZ).  
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 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;  

 che con la DGR n.1455 del 10/11/2015 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.1106 
del 10/8/2015, e sottoscritto in data 10 marzo 2016;  

 che con la DGR n.407 del 13 aprile 2016 di presa d’atto della nota prot. n. 254 
dell'11aprile 2016, la Fondazione Stella Maris - IRCCS di Calambrone (PI), comunicava, 
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, come il Protocollo medesimo sarebbe stato 
attuato 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 alla sottoscrizione del Protocollo;  

 
RICHIAMATE  

 la DGR n.1035 dell’11.10.2018 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.1455 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 struttura di Chiaromonte (PZ), di 
cui alla 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 scadenza dell’efficacia del Protocollo con la 
Fondazione Stella Maris IRCCS di Calambrone approvato con la DGR n.1455 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 struttura 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; 

 
RICHIAMATE 

 la Determinazione Dirigenziale n. 55 del 24.2.2020 nella quale al punto 2A del 
dispositivo veniva stabilito un termine per l’effettuazione della valutazione del periodo 
di gestione straordinaria del Protocollo con la Fondazione Stella Maris IRCCS di 
Calambrone approvato con la DGR n.1455 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 struttura 
di Chiaromonte (PZ), di cui alla DGR n. 1553 del 12.12.2014; termine dal quale discende 
anche il termine scadenziale di cui al punto 2B del dispositivo della medesima 
Determinazione; relativamente al Protocollo e al Progetto ; 
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 la Determinazione Dirigenziale n.111 del 26/3/2020 con la quale si stabiliva di  far 
decorrere dal 1° settembre 2020 il termine previsto al punto 2A del dispositivo della DD 
n.55/2020 e smi per l’effettuazione della valutazione del periodo di gestione 
straordinaria del Protocollo con la Fondazione Stella Maris IRCCS di Calambrone 
approvato con la DGR n.1455 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 struttura di Chiaromonte (PZ), di 
cui alla DGR n. 1553 del 12.12.2014; termine dal quale discende anche il termine 
scadenziale di cui al punto 2B del dispositivo della medesima Determinazione; 
relativamente al Protocollo e al Progetto 

 
CONSIDERATO il permanere dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da COVID-
19 e delle connesse misure stringenti di distanziamento sociale, di lavoro agile nelle PA e di 
tutte le altre restrizioni derivanti dall’andamento della curva epidemiologica; 
 
RITENUTO pertanto necessario far decorrere dal 1° maggio 2021 il termine previsto al punto 2A 
del dispositivo della DD n.55/2020 e smi per l’effettuazione della valutazione del periodo di 
gestione straordinaria del Protocollo con la Fondazione Stella Maris IRCCS di Calambrone 
approvato con la DGR n.1455 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 struttura di Chiaromonte (PZ), di cui alla DGR n. 1553 
del 12.12.2014; termine dal quale discende anche il termine scadenziale di cui al punto 2B del 
dispositivo della medesima Determinazione; relativamente al Protocollo e al Progetto ; 
 
VISTA la nota del 24/11/2020 n. 205 della Fondazione Stella Maris Mediterraneo con la quale 
si metteva a conoscenza della Regione Basilicata della necessità di aggiornare il trattamento 
del personale alla luce dei rinnovi contrattuali del 7 e 8 ottobre per il personale sanitario 
medico e non; 

 
 

D E T E R M I N A  
 
 

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente trascritte e confermate, 
 
 

1. DI FAR DECORRERE dal 1° maggio 2021 il termine previsto al punto 2A del dispositivo 
della DD n.55/2020 e smi per l’effettuazione della valutazione del periodo di gestione 
straordinaria del Protocollo con la Fondazione Stella Maris IRCCS di Calambrone 
approvato con la DGR n.1455 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 struttura di Chiaromonte (PZ), di 
cui alla DGR n. 1553 del 12.12.2014; termine dal quale discende anche il termine 
scadenziale di cui al punto 2B del dispositivo della medesima Determinazione; 
relativamente al Protocollo e al Progetto  
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2. DI PRENDERE ATTO della nota del 24/11/2020 n. 205 della Fondazione Stella Maris 
Mediterraneo con la quale si mette a conoscenza della Regione Basilicata della 
necessità di aggiornare il trattamento del personale alla luce dei rinnovi contrattuali del 
7 e 8 ottobre per il personale sanitario medico e non medico. 

 

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Fondazione Stella Maris di 
Calambrone, all’Azienda Sanitaria ASM di Matera ed ASP di Potenza, per l’adozione 
degli atti conseguenziali. 

 

 

 

 

 

 

Nicola Coviello Ernesto Esposito



 

Pagina 6 di 6 

 

 

DD.D n.55/2020 e n.111/2020 in materia di protocollo con la Fondazione Stella Maris di Calambrone. punti 2A e 2B del dispositivo- -
Differimento termini.

La D.G.R. n. 407, avente ad oggetto: “Presa d’atto della individuazione della Fondazione Stella Maris Mediterraneo per l’attuazione del
Protocollo d’Intesa di cui alla DGR n. 1455 del 10.11.2015” è del 19.4.2016 e non del 13.4.2016 come, per mero errore, indicato a pag.3
delle premesse.

Assunta Palamone 02/12/2020


