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Vista la L.R. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la “Riforma 
dell’Organizzazione Regionale”; 
 
Vista la D.G.R. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle 
competenze della Giunta Regionale; 
 
Vista la D.G.R. 2903/04  del 13.12.2004 con la quale è stato definito l’iter procedurale relativo 
alle proposte deliberative di Giunta Regionale e ai provvedimenti di impegno e liquidazione 
della spesa, così come modificata dalla D.G.R. n°637 del 03 maggio 2006; 
 
Vista la D.G.R. n°539/2008 di modifica alla D.G.R. 637/06 concernente la Disciplina dell’iter 
procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale – 
avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti; 
 
Viste le D.G.R. 1148/05 e la D.G.R. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei 
Dipartimenti Regionali; 
 
Vista la D.G.R. 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata 
stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati, così come modificata dalla 
D.G.R. 125/06; 
 
Vista la D.G.R. n°760 del 03.05.2010 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità; 
 

Vista la L.R. n° 43 dell’ 30.12.2009 “Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2010 e 
Bilancio Pluriennale per il Triennio 2010 -2012”; 

 

Vista la D.G.R. n° 03 del 07.01.2010 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli 
delle Unità Previsionali di Base del Bilancio di Previsione per l’esercizio  finanziario 2010 e del 
Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n°141 del 03.02.2009 che ha disposto 
l’adesione e la partecipazione al Progetto Nazionale “Sostegno alle iniziative di controllo del 
tabagismo: dalla pianificazione regionale alla pianificazione aziendale”, promosso e finanziato 
dal Ministero della Salute, per il quale è previsto un contributo economico alle Regioni 
aderenti all’iniziativa progettuale; 
 
Preso Atto che il Progetto di che trattasi si articola in specifiche aree di intervento rivolti ad 
utenti che richiedono particolari e/o differenziate cure rispetto ai programmi di dissuefazione 
ordinari quali: 

 Giovani fumatori; 

 pazienti con diagnosi psichiatriche; 

 Donne in gravidanza; pazienti esposti a più fattori di rischio (cardiopatici, obesi, 
diabetici, broncopneumopatici); 

 Prevenzione e cura del tabagismo nei luoghi di lavoro; 
 
Accertato che il contributo assegnato alla regione Basilicata per lo svolgimento del 
programma previsto dal Progetto è di € 30.000,00; 
 
Ravvisata l’opportunità che per la realizzazione delle azioni progettuali previste risulta 
maggiormente efficace  avvalersi delle Aziende Sanitarie della Regione, in quanto dotate di 
strumentazioni e professionalità necessarie occorrenti per la realizzazione di progettualità a 
livello nazionale; 
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Ritenuto: 
- di avvalersi della collaborazione dell’Azienda Sanitaria di Potenza e Matera, affidandone la 
realizzazione della sperimentazione in una delle aree di intervento sopra menzionate, e, 
prescelte, dalle stesse a seconda delle esigenze e necessità territoriali; 
 
- di assegnare all’ASP e all’ASM rispettivamente la somma di € 15.000,00 ciascuno per un 
importo complessivo di € 30.000,00; 
 
- di provvedere con atto successivo all’impegno e all’erogazione delle somme assegnate alle 
Aziende Sanitarie così come sopra definite, subordinatamente all’effettivo introito del 
finanziamento statale nelle casse regionali; 
 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono confermati 

 

Di affidare all’Azienda Sanitaria di Potenza e di Matera la realizzazione dello svolgimento di 
una delle attività sperimentali di seguito indicate e prescelte, in base alle esigenze e necessità 
territoriali: 

 Giovani fumatori; 

 pazienti con diagnosi psichiatriche; 

 Donne in gravidanza; pazienti esposti a più fattori di rischio (cardiopatici, obesi, 
diabetici, broncopneumopatici); 

 Prevenzione e cura del tabagismo nei luoghi di lavoro; 

 

Di assegnare all’ASP e all’ASM  la somma di € 15.000,00 ciascuna per un importo 
complessivo di € 30.000,00; 

 

Di provvedere con atto successivo all’impegno e all’erogazione delle somme assegnate 
all’ASP e all’ASM, subordinatamente all’effettivo introito del finanziamento statale nelle casse 
regionali; 

 

Di impegnare le Aziende Sanitarie a presentare all’Ufficio Regionale competente, una 
dettagliata relazione tecnica a conclusione delle attività progettuali. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anna Pasqualina Coluzzi

Pietro Quinto
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