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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

•  ilD.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 istimzionali "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 istimzionali "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 istimzionali 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 deUe posizioni dirigenziaU delle aree istimzionaU deUa Presidenza della Giunta e deUa
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 istimzionali "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 stmtture 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 DeUbera deU'Autorità Nazionale Anticorruzione 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 deU'art.l8 deUa L.R. 6.8.2008 n.20, ha approvato
la proposta di Qualificazione della rete regionale di neuropschiatria infantile e costimzione
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'atmazione del progetto
samtario di cm aUa DGR n. 920/2009 e sono stati fissati gli indirizzi aUe Aziende Sanitarie
di Potenza e di Matera per la sottoscrizione degH accordi aziendali armativi del protocollo
d'intesa; che il medesimo protocollo è stato sottoscritto Ì1 9/7/2014;
che con la DGR n. 1553 del 12.12.2014, è stato approvato, nell'ambito del Protocollo
dmtesa tra la Regione Basilicata e la Fondazione IRCCS SteUa Maris di Calambrone -
Progetto di sviluppo delle attività del Centro clinico per la Riabilitazione Precoce Intensiva
dei Dismrbi dello Spettro Autistico presso la struttura di Chiaromonte (PZ).

•  che con la DGR n. 1106 del 10.8.2015 sono state approvate Modifiche ed integraziom al
Protocollo d Intesa tra Regione Basilicata e la Fondazione Stella Maris IRCCS di
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Cakmbrone, sottoscritto in data 9lll2Q\A, 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.l455 del 10/11/2015 è stato adottato il nuovo Schema di Protocollo
d'Intesa tra la Regione Basihcata e la Fondazione Stella Maris IRCCS di Calamhrone (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'I laprile
2016, la Fondazione Stella Maris - IRCCS di Calamhrone (PI), comunicava, ai sensi
dell'articolo 1 del Protocollo d'Intesa tra la Regione Basihcata e la Fondazione Stella Maris -
IRCCS di Calamhrone (PI), approvato con la succitata DGR n. 1455 del 10.11.2015 e
sottoscritto in data 10.3.2016, come il Protocollo medesimo sarehhe stato 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 degh standard quah-
quantitativi cui si è impegnata la Fondazione Stella Maris - IRCCS di Calamhrone alla
sottoscrizione del Protocollo;

RICHIAMATE

•  la DGR n.l035 deU'11.10.2018 con la quale si stahihva l'unitario termine di scadenza
deh'efficacia del Protocollo con la Fondazione Stella Maris IRCCS di Calamhrone
approvato con la DGR n.l455 del 10/11/2015 e sottoscritto in data 10 marzo 2016 e del
Progetto di sviluppo deUe attività del Centro clinico per la RiahiHtazione 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 deU'efficacia del Protocollo con la Fondazione
Stella Maris IRCCS di Calamhrone approvato con la DGR n.l455 del 10/11/2015 e
sottoscritto in data 10 marzo 2016 e del Progetto di sviluppo dehe attività del Centro clinico
per la Riahhitazione 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 Pohtiche del Personale e da ultimo la nota
16925/13A2 con la quale si stahihva la data del 28 febbraio 2020 quale termine finale di
scadenza dei protocolli di cui aUe DDGR n.1455/2015 e n. 1553/2014;

RICHIAMATA da ultimo la Determinazione Dirigenziale n. 55 del 24.2.2020 neUa quale al punto
2A del dispositivo veniva stahihto un termine per l'effetmazione deha valutazione del periodo di
gestione straordiuaria del Protocoho con la Fondazione Steha Maris IRCCS di Calamhrone
approvato con la DGR n.l455 del 10/11/2015 e sottoscritto in data 10 marzo 2016 e del Progetto
di sviluppo deUe attività del Centro clinico per la Riahihtazione Precoce Intensiva dei Disturbi deho
Spettro Autistico presso la struttura di Chiaromonte (PZ), di cui aUa DGR n. 1553 del 12.12.2014;
termine dal quale discende anche il termine scadenziale di cui al punto 2B del dispositivo deUa
medesima Determinazione; relativamente al Protocoho e al Progetto ;

CONSIDERATO

•  che con la debberà del Consigho dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei
mesi (fmo al 31 lugho 2020), lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso ah'insorgenza di patologie derivanti da agenti virah trasmissibhi,

•  che con h decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione deU'emergenza epidemiologica da COVID-19» e con successivi
DPCM da esso nascenti sono state poste misure stringenti di distanziamento sociale, lavoro
agile neUe PA e sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi m corso;
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RITENUTO pertanto necessario far decorrere dal 1° settembre 2020 il termine previsto al punto
2A del dispositivo deUa DD n.55/2020 e smi per l'effetmazione deUa valutazione del periodo di
gestione straordinaria 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 struttura di Chiaromonte (PZ), di cui alla DGR n. 1553 del 12.12.2014;
termme dal quale discende anche il termine scadenziale di cui al punto 2B del dispositivo della
medesima Determinazione; relativamente al Protocollo e al Progetto ;

DETERMINA

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

FAR DECORRERE dal 1° settembre 2020 il termine previsto al punto 2A del
dispositivo deUa DD n.55/2020 e smi per l'effettuazione deUa valutazione del periodo di
gestione straordinaria del ProtocoUo con la Fondazione SteUa 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 Riabihtazione 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.

2. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla Fondazione Stella Maris di
Calambrone, aU Azienda Sanitaria ASM di Matera ed ASP di Potenza, per l'adozione degh
atti conseguenziaU.

l'istruttore

dirigente generale Esposito

La presente determinazione è firmata con firma digitate certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella
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Oggetto

DD n. 55 del lAIUlGifì in materia di protocollo con la Fondazione Stella Maris di Calambrone. pimti 2A e 2B del dispositivo:
differimento termine iniziale di decorrenza.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

La D G R. n. 407 avente ad oggetto: "Presa d'atto della individuazione della Fondazione Stella Maris Mediterraneo per l'attuazione del
ProtocoUo d'Intek di cui alla^R n. 1455 del 10.11.2015" è del 19.4.2016 e non del 13.4.2016 come, per mero errore, mdicato a pag.3
delle premesse.

Visto di regolarità amministrativa IL niRiGFNTE Assupta Paiamone

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete Intranet della Regione Basilicata all'indirizzo
http://attidigitali.regione.basillcata.it/AttiDigitali
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