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DELIBERAZIONE N° 202200105
SEDUTA DEL

14/03/2022

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO
Sperimentazione gestionale tra la Regione Basilicata e la Fondazione Stella Maris IRCCS di Calambrone (PI) . - Differimento termine
finale ed approvazione nuovo schema di Protocollo d'Intesa.

Relatore

ASSESSORE DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LE POLITICHE DELLA PERSONA

La Giunta, riunitasi il giorno

14/03/2022

alle ore

15:00

nella sede dell’Ente,
Presente

1.

Bardi Vito

Presidente

X

2.

Fanelli Francesco

Vice Presidente

X

3.

Baldassarre Vincenzo

Assessore

X

4.

Bellettieri Gerardo

Assessore

X

5.

Merra Donatella

Assessore

X

6.

Acito Vincenzo

Assessore

X

Assente

Segretario: Antonio Ferrara
ha deciso in merito all’argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.
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IL DIRIGENTE
Allegati N°

1

X integrale senza allegati O per oggetto O per oggetto e dispositivo
Atto soggetto a pubblicazione O integrale O
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
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LA GIUNTA REGIONALE

VISTI
- la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa
regionale”;
- il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;
- lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale
17/11/2016 n. 1 e successive modifiche e integrazioni
- la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della
Giunta”;
VISTA la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”;
VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017, ad oggetto: “Modifica della D.G.R. 539 del 23
aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni
dirigenziali della Giunta regionale”;
VISTI
- la L.R. 30/12/2019 n. 29, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della
Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29.
Regolamento di delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo
della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione” adottato ai sensi
dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale
- il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento
amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale;
VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5,
comma 2, del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture
amministrative della Giunta regionale;
VISTE
- la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n.
219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture
amministrative della Giunta regionale”;
- DGR n. 768 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto “Strutture amministrative della
Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli incarichi
dirigenziali”;
- la D.G.R. n. 775 del 06/10/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021
n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”.
- la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto:” Dirigenti regionali a tempo
indeterminato. Conferimento incarichi”;
PREMESSO
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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;
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).
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 si prendeva atto della nota prot. n. 254
dell'11aprile 2016, della Fondazione Stella Maris - IRCCS di Calambrone (PI),
che 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 qualiquantitativi cui si è impegnata la Fondazione Stella Maris - IRCCS di
Calambrone alla sottoscrizione del Protocollo medesimo;
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;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 55 del 24.2.2020 (e le successive
modifiche ed integrazioni)
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- che ridetermina la composizione della Commissione Regionale di Indirizzo e
Valutazione delle attività relative al Protocollo d’Intesa di che trattasi
stabilita all’epoca dalla Determinazione Dirigenziale n.358 del 12/6/2017;
- che al punto 2A del dispositivo stabilisce 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 scadenzale di cui al punto 2B del
dispositivo della medesima Determinazione; relativamente al Protocollo e al
Progetto, successivamente rinviato con DD n.111 del 26/3/2020;
DATO ATTO che 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 non ha consentito alla Commissione di
procedere alla valutazione del periodo di gestione straordinaria del Protocollo fino
al mese di agosto del 2021;
RILEVATO dal verbale della Commissione di indirizzo e valutazione del !7.8.2021 una
valutazione sostanzialmente positiva delle attività svolte e la necessità di un
potenziamento delle stesse allo scopo di aumentare l’offerta complessiva dei
servizi;
PRESO ATTO delle osservazioni in merito trasmesse dal Direttore generale dell’Irccs
Fondazione Stella Maris da cui si evince che nel periodo trascorso dall’inizio delle
attività sono emerse alcune difficoltà, ed in particolare il mancato finanziamento
previsto per l’attività di ricerca, il mancato trasferimento della gestione clinica
organizzativa del centro dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) di
Chiaromonte , la scarsità dei posti letto messi a disposizione dall’ASM rispetto a
quelli previsti, e più in generale il governo clinico delle attività;
CONSIDERATO che la regione Basilicata, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 18
agosto 2015, n. 134 recante “Norme in materia di diagnosi, cura ed abilitazione
delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, e
delle linee di indirizzo nazionali per la promozione ed il miglioramento della qualità
e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello
sviluppo, ha adottato con la LR 23 settembre 2021, n. 40, come modificata ed
integrata dalla LR 30 dicembre 2021, n. 61, norme finalizzate all’applicazione sul
territorio regionale di adeguati livelli d’assistenza in materia di disturbi pervasivi
dello sviluppo, con particolare riguardo ai disturbi dello spettro autistico;
RILEVATO che nell’ambito della rete dei servizi già dedicati alle persone con disturbi dello
spettro autistico (DSA), la norma in parola prevede, tra l’altro:
-

l’individuazione di un
Centro di Riferimento Regionale con compiti di
coordinamento della rete medesima;

-

la costituzione, per ambiti territoriali distrettuali o interdistrettuali, di equipe
multidisciplinari dedicate alla diagnosi, alla cura ed all’abilitazione delle persone
con disturbi dello spettro autistico;
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-

la realizzazione di strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e/o private
accreditate con competenze specifiche dedicate alle persone con disturbi dello
spettro autistico (DSA);

CONSIDERATO, a tal proposito, che già nella fase d’avvio del protocollo d’intesa con la
Fondazione Stella Maris di Calambrone, era previsto, al termine del periodo di
sperimentazione gestionale, la necessità di prevedere a conclusione di essa il
trasferimento al regime di autorizzazione e accreditamento per la gestione in
autonomia delle strutture sanitarie socio-sanitarie, sia in riferimento al centro di
diagnosi, cura e riabilitazione precoce dell’autismo, sia in riferimento al centro dei
disturbi del comportamento alimentare;
CONSIDERATO che il completamento del periodo sperimentale del protocollo in essere
con l’integrazione delle attività diagnostico-terapeutiche ed assistenziali con quelle
della ricerca e sperimentazione clinica richiede la continuazione del periodo di
sperimentazione per ulteriori anni due, nelle more della definizione di procedure
amministrative che disciplinino compitamente il sistema regionale di
autorizzazione ed accreditamento per le strutture e i servizi inerenti l’assistenza
sanitaria e sociosanitaria in materia di DSA e DCA;
RILEVATO che la Fondazione Stella Maris IRCCS di Calambrone costituisce l’unico
Istituto di ricerca e cura riconosciuto dal Ministero della Salute con una
specializzazione tematica nella branca disciplinare della neuropsichiatria infantile;
RITENUTO pertanto necessario differire il termine di scadenza di anni due, decorrenti
dall’approvazione del presente provvedimento, della sperimentazione gestionale
avviata con il 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
nonché 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;
RAVVISATA pertanto la necessità di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra la
Regione Basilicata e la Fondazione Stella Maris IRCCS di Calambrone (PI)
Allegato n.1 alla presente deliberazione, unitamente agli allegati 1-A e 1-B in esso
richiamati, di cui è parte integrante e sostanziale e che copre una durata
temporale di due anni, che sostituisce in tutti gli effetti lo schema (Allegato 1) già
approvato con la DGR. n.1455 del 10/11/2015;
RICONOSCIUTA altresì la necessità di fornire alle Aziende Sanitarie di Potenza - ASP e
di Matera - ASM gli indirizzi per sottoscrivere gli accordi aziendali attuativi del
protocollo d’intesa tra la Regione Basilicata e la Fondazione Stella Maris IRCCS di
Calambrone (PI), come riportati nell’Allegato n. 1C, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, che sostituisce in tutti gli effetti le direttive già
approvate con la D.G.R. n.1455 del 10/11/2015 all’allegato 2;
PRESO ATTO, infine, che la spesa connessa all’attuazione del Protocollo d’Intesa non
graverà su stanziamenti propri del bilancio regionale ma sul fondo sanitario
regionale e precisamente a valere sui trasferimenti ordinari alle Aziende Sanitarie;
Ad unanimità di voti

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui richiamati:
1. DI APPROVARE lo Schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Basilicata e la
Fondazione Stella Maris IRCCS di Calambrone (PI), Allegato n.1, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione al fine di consentire il completamento
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alla sperimentazione gestionale di cui alla D.G.R n.920/2009, che sostituisce
l’omologo Allegato n.1 di cui alla D.G.R. n.1455 del 10/11/2015;
2. DI AUTORIZZARE il Presidente della Giunta regionale a sottoscrivere il Protocollo
d’Intesa di cui al precedente punto 1 tra la Regione Basilicata e Fondazione Stella
Maris IRCCS di Calambrone (PI);
3. DI APPROVARE altresì l’Allegato n.1C alla presente deliberazione, di cui è parte
integrante e sostanziale, che definisce gli indirizzi alle Aziende Sanitarie di Potenza
-ASP e di Matera – ASM per sottoscrivere gli accordi aziendali, attuativi del
sopracitato protocollo d’intesa che sostituisce l’omologo Allegato n.2 di cui alla
D.G.R. n.1455 del 10/11/2015;
4. DI PRENDERE ATTO, per quanto espresso in premessa, che le spese connesse al
presente provvedimento non gravano sul bilancio regionale;

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Nicola Coviello

.

IL DIRETTORE GENERALE Domenico Tripaldi

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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.

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

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della
Segreteria della Giunta
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