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“Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire
la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare
riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione e alle cure
mediche e ai servizi sociali necessari.”
Art. 25 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

La salute è un bene prezioso.
Comporta, in quanto tale, l’assunzione di precise responsabilità.
In primo luogo da parte delle istituzioni politiche.
Queste ultime, in modo fattivo, devono adoperarsi per la sua tutela e
promozione.
La nostra stessa Costituzione, all’art. 32, “tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.
Si tratta di un diritto al quale i Padri costituenti hanno riservato, unico caso
in tutta la Carta Costituzionale, la qualificazione di diritto fondamentale.
È un diritto che, per la sua stessa complessità, racchiude in sé molteplici
significati e contenuti: il diritto all'integrità psico‐fisica ed a vivere in un
ambiente salubre, ma anche un diritto alle prestazioni sanitarie, alle cure
gratuite per gli indigenti e finanche a non ricevere trattamenti sanitari se
non quelli di carattere obbligatorio volti a tutelare non già solo il
destinatario, ma soprattutto la collettività, come avviene nel caso delle
vaccinazioni o degli interventi effettuati per la salute mentale.
Se queste sono le nobili enunciazioni di principio formulate dai nostri padri
costituenti, ben altra, invece, è la realtà.
Non ci si può macchiare di una colpevole indifferenza nell’ignorare che,
nonostante la sanità italiana nel complesso sia piuttosto virtuosa, a livello
regionale, si rilevano profonde diseguaglianze che rendono i principi di
equità e universalità, sui quali si fonda il nostro servizio sanitario nazionale,
un’enunciazione teorica priva di riscontri pratici.
I grandi nodi irrisolti della sanità lucana parlano chiaro.
La massiccia emigrazione sanitaria, le lunghe le liste di attesa, l’insufficiente
turn over del personale, posto sotto grande pressione, la mancata
integrazione fra filiera sanitaria e filiera sociale, declamata a livello
normativo nella L.R. 4/2007 ma mai realmente attuata, testimoniano, senza
se e senza ma, l’inadeguatezza del nostro Servizio sanitario regionale che
deve al più presto essere migliorato.
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Senza lasciarsi andare a sterili ed inutili recriminazioni per quanto finora non
è stato realizzato, bisogna farsi carico di coraggiose e lungimiranti scelte
politiche che diano risposte e soluzioni alle risultanze emerse, lo scorso
agosto, dal report pubblicato dall’Osservatorio Gimbe sui saldi di mobilità
sanitaria fatti registrare dalle regioni italiane nel 2017.
Il saldo pro capite negativo di mobilità sanitaria pari a 62 euro registrato nel
2017 per ciascun cittadino residente in Basilicata impone, infatti, un deciso
cambio di prospettiva che riconosca ai cittadini lucani il diritto di ricevere le
cure migliori a casa propria, senza essere costretti ad affrontare viaggi della
speranza in solitudine o con ulteriori sacrifici a carico dei propri congiunti.
Partendo dall'analisi puntuale dei bisogni della popolazione e delle attuali
criticità, bisognerà costruire un modello che si consolidi progressivamente,
con l’intento di implementare i servizi attualmente forniti allocando in modo
appropriato risorse e tecnologie e indirizzando la domanda di prestazioni
nelle strutture regionali deputate.
Consegno questo lavoro alla Regione Basilicata, sempre più convinto che la
qualità della Pubblica Amministrazione si misura nella capacità della stessa di
dare vita a processi di semplificazione che servono a rendere semplice ciò
che non lo è.
Mi piace affermare che, nel caso di specie, il lavoro espletato è anche utile
non in sé ma in quanto la chiarezza e la comprensibilità servono a rendere
più facile e veloce muoversi all’interno di un comparto, quello sanitario che,
comunque, rimane complesso.

Potenza, lì 13 novembre 2018

Avv. Michele Napoli
Vice Presidente del Consiglio regionale di Basilicata
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INTRODUZIONE
Il Codice si propone di rispondere all’esigenza di rendere quanto più agevole possibile la consultazione
della normativa regionale nel settore sanitario.
La complessità di tale materia, d’altronde, si connota per la compresenza di una molteplicità di attori
protagonisti nella definizione delle politiche di settore, in special modo nella sua declinazione di tutela
della salute umana.
Infatti, in primo luogo, occorre necessariamente focalizzare il nostro sguardo sulle fonti europee, ed
in particolar modo all’art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, secondo il quale:
«nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione
della salute umana».
Tale principio trovava propria autonomia e dignità all’interno della nostra Costituzione. Più
precisamente, la sanità, intesa come tutela della salute, assurge al ruolo di diritto costituzionale all’art. 32
Cost., in quanto: «la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti».
In seguito alla Riforma del Titolo V della Costituzione, sono state riscritte le norme che regolano le
competenze Stato – Regione anche in tema sanitario. Sul punto, l’art. 117, co. 2, l. m), riserva allo Stato
la competenza legislativa in materia di: «determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»; mentre l’art. 117, co 3, Cost., attribuisce alla competenza
concorrente Stato – Regione la tutela della salute.
A ciò fa eco lo Statuto della Regione Basilicata, che all’art. 5 assicura il diritto alla salute e all'assistenza,
promuovendo un regime di protezione sociale e l'accesso al sistema sanitario.
Attraverso un sistema così articolato, si corre il rischio di ingenerare confusione tra coloro i quali sono
chiamati ad avvalersi della legislazione regionale di settore.
Da tale esigenza muove la redazione di una raccolta normativa contenente esclusivamente le
disposizioni regionali in materia.
Dal Codice sono state espunte le leggi regionali abrogate, sia esplicitamente sia implicitamente, e le
leggi dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale. L’ordine cronologico prescelto
per la stesura del Testo permette all’utente di individuare in maniera adeguata la normativa in oggetto,
comprendendone la sua evoluzione.
Con la consapevolezza che la materia in esame è in costante sviluppo, e che per tale motivo risulterà
necessario realizzarne un costante aggiornamento negli anni a venire, di modo da rappresentare un utile
strumento per le Istituzioni ed i privati cittadini, porgiamo nelle mani della comunità lucana il Codice
Sanitario della Regione Basilicata.
Dott. Piergiuseppe Basile
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica
e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione
che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo
Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
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Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l'ordinamento giuridico Italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
L'ordinamento giuridico Italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione Italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della
Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie
ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore Italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo I. Rapporti civili
Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
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Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione
della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può
adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e,
se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo
le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati
da leggi speciali.
Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge.
Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni
che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata
da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla
legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
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Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di
farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume.
Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa
di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma
di attività.
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la
legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il
sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La
legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
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Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della
Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato.
Non è ammessa la pena di morte. (*)
NOTE:
(*) L'art. 27 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.»
Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici.
Titolo II. Rapporti etico–sociali
Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
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Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare.
Art. 30
È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri
della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento
dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse
piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso.
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Titolo III. Rapporti economici
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro
Italiano all'estero.
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le
condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla
parità di retribuzione.
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo
le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

10

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro
iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle
quali il contratto si riferisce.
Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i
limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse
generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di
imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
Art. 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi
e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove
ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la
piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art. 45
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La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione
privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art. 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica
riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del
credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto
e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
Titolo IV. Rapporti politici
Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura
l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati
seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. (*)
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile
o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
NOTE:
(*) Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:
“1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la
stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle
norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.”
Art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale.
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Art. 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni
necessità.
Art. 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. (*)
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli Italiani non
appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di
conservare il suo posto di lavoro.
NOTE:
L'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto, in fine, un periodo al primo comma dell'art. 51.
Il testo originario del primo comma era il seguente:
“Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo
i requisiti stabiliti dalla legge.”
Art. 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la
posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Art. 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE SECONDA. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I. Il Parlamento
Sezione I. Le Camere
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Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione
superiore a quarantamila.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».
In seguito, l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha modificato l'art. 56. Il testo dell'articolo 56, come sostituito
dalla legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era il seguente:
«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:
“1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la
stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle
norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.”
Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
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La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una prima volta
dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall'art. 2 dalla legge costituzionale 23
gennaio 2001, n. 1.
Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.»
Il testo dell'articolo 57 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 2 del 1963 così disponeva:
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti.»
Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è provveduto all'assegnazione di tre senatori ai comuni di
Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.
L'art. 57 è stato poi modificato dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Il testo dell'art. 57, come modificato dalla legge
costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, era il seguente:
«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.»
L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:
“1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la
stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle
norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.”
Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di
età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
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Art. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. (*)
NOTE:
(*) L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.»
Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha
luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della
Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera
dei deputati.
Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare
di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro
componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
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I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere
alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e
di incompatibilità.
Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o
mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma,
di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. (*)
NOTE:
(*) L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale;
né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia
colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una
sentenza anche irrevocabile.»
Art. 69
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.
Sezione II. La formazione delle leggi
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Art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia
conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un
progetto redatto in articoli.
Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una
commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni,
anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi,
fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla
Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere
una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75
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È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore
di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e
se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte,
sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni .
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
Art. 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna
Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del
disegno di legge. (*)
NOTE:
(*) L'art. 79 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.»
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Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle
fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa
autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi
eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e
le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con
legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princìpi definiti con
legge costituzionale. (*)
NOTE:
(*) L'art. 81 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.»
L'art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha, inoltre, disposto quanto segue:
“1. La legge di cui all’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge costituzionale,
disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
b) l’accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all’andamento del ciclo economico,
all’inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto
al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi
dell’articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei
quali sono consentiti il ricorso all’indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite
massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;
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e) l’introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito
pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
f) l’istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire
compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio;
g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera
d) del presente comma, anche in deroga all’articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri
livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.
2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:
a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di
ricorrere all’indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall’articolo 4
della presente legge costituzionale;
c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.
3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.
4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con
particolare riferimento all’equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all’efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.”
L’articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano
a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
Art. 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione
dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni della autorità giudiziaria.
Titolo II. Il Presidente della Repubblica
Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei
diritti civili e politici.
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L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il
Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni
dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal
Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della
Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte
con gli ultimi sei mesi della legislatura. (*)
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NOTE:
(*) Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.
Il testo originario del comma era il seguente:
«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.»
Art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne
assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
Art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che
per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Titolo III. Il Governo
Sezione I. Il Consiglio dei ministri
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani
del Presidente della Repubblica.
Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
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La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità
di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. (*)
NOTE:
(*) L'articolo è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
Il testo originario era il seguente:
«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni.»
Sezione II. La Pubblica Amministrazione
Art. 97
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei
bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.(*)
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
la imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
NOTE:
(*) Al primo comma dell'art. 97 è stato premesso un nuovo comma dall'art. 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
L’articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano
a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
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Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera
in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III. Gli organi ausiliari
Art. 99
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite
dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi
ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico–amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo
sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
Titolo IV. La magistratura
Sezione I. Ordinamento giurisdizionale
Art. 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi
giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
25

Art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della
pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e
per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati
dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un
Consiglio regionale.
Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le
funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di
cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici
anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o
funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
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Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli
estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Art. 109
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione
e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II. Norme sulla giurisdizione
Art. 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.
La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle
condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare
le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua
difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da
un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza
dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato
o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari
o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto
per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione. (*)
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NOTE:
(*) I primi cinque commi dell'art. 111 sono stati introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.
Si riporta di seguito l'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2:
«1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della
sua entrata in vigore.»
Art. 112
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Art. 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi
e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Titolo V. Le Regioni, le Province, i Comuni
Art. 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. (*)
NOTE:
(*) L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.»
Art. 115
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.»
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Art. 116
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino–Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge
costituzionale.
La Regione Trentino–Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo
117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della
Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle
Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. (*)
NOTE:
(*) L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino–Alto Adige, al Friuli–Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.»
Si riporta di seguito l'art. 10, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle
già attribuite.»
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e
contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
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m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e
tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La
potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni,
anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni
ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. (*)
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NOTE:
(*) L'art. 117 è stato sostituito dapprima dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè
le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.»
Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione
contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha
svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.»
In seguito, l’art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l’art. 117 come segue:
a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti: «armonizzazione
dei bilanci pubblici;»;
b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse.
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L’articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano
a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite
a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite
con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del
secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. (*)
NOTE:
(*) L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente
locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi
dei loro uffici.»
Art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel
rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari
derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi
ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità
fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
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esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati
Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese
di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli
enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli
stessi contratti. (*)
NOTE:
(*) L'art. 119 è stato sostituito dapprima dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza
dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad
adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole
Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.»
Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione
contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha
svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.»
In seguito, l’art. 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato i commi primo e sesto dell’art. 119. Il testo del primo
comma dell’art. 119, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, era il seguente:
«I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.»
Il testo del sesto comma dell’art. 119, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, era il seguente:
«I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia
dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.»
L’articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano
a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
Art. 120
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La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè
limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso
di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica
e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai
confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano
esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. (*)
NOTE:
(*) L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.»
Art. 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le
leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. (*)
NOTE:
(*) L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione
e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate
dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.»
Art. 122
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Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta
regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere
del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio
universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. (*)
NOTE:
(*) L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della
Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio
regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.»
Si riporta di seguito l'art. 5, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1:
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122
della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è
contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in
materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È
proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato
eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali
collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo
comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n.
43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico
regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con
quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve
tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio
regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:
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a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un
Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla
presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti
a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del
Presidente.»
Art. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum
su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è
richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può
promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto
a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la
Regione e gli enti locali. (*)
NOTE:
(*) L'art. 123 è stato sostituito dapprima dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative
all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.»
In seguito, l'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha aggiunto, in fine, un comma.
Art. 124
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
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«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e
le coordina con quelle esercitate dalla Regione.»
Art. 125
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da
legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. (*)
NOTE:
(*) Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi
e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di
promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica.
Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.»
Art. 126
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la
rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di
legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto
è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza
assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e
diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso
comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono
alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. (*)
NOTE:
(*) L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda
all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
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Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre
mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo
Consiglio.»
Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3:
«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione
contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha
svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.»
Art. 127
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la
sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. (*)
NOTE:
(*) L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve
vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.
Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in
vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o
contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione
del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei
quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per
contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.»
Art. 128
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(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le
funzioni.»
Art. 129
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore
decentramento.»
Art. 130
(Abrogato) (*)
NOTE:
(*) L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di
legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di
riesaminare la loro deliberazione.»
Art. 131
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino–Alto Adige;
Veneto;
Friuli–Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia–Romagna;
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Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna. (*)
NOTE:
(*) L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del Molise come
regione a sé stante.
Art. 132
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di
nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla
maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del
Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli
regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati
ad un'altra. (*)
NOTE:
(*) L'art. 132 è stato modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il testo originario dell'articolo era il seguente:
«Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con
un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.»
Art. 133
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Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono
stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Titolo VI. Garanzie costituzionali
Sezione I. La Corte costituzionale
Art. 134
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e
delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. (*)
NOTE:
(*) L'ultimo capoverso è stato così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
Il testo originario era il seguente: «sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione».
Art. 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per
un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria
ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per
un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall' ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,
con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila
ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. (*)
NOTE:
(*) L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è stato
modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
41

Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:
«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative,
i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente
rieleggibili.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della
professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.»
Il testo dell'articolo 135 come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, identico per i primi sei commi al testo
vigente, all'ultimo comma così disponeva:
«Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni
mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.»
Art. 136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la
norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo
ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II. Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
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Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano
domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della
Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano
alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale
fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che
hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della
candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che
gli compete in base alla sua popolazione.
V
La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri
alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
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Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali
militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione
all'articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione,
continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo
134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione. (*)
NOTE:
(*) L'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, ha abrogato l'ultimo comma della VII disposizione transitoria e finale
che così recitava: «I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte stessa non sono soggetti alla
parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.»
VIII
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno
dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali
attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni
amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le
altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle
amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni
devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle
autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del Friuli–Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del
Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.
XI
Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre
Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal
primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. (*)
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NOTE:
(*) Il termine di cui alla XI disposizione transitoria e finale è stato prorogato al 31 dicembre 1963 dalla legge costituzionale 18 marzo
1958, n. 1.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.In deroga all'articolo 48, sono
stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee
al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel
territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi,
sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2
giugno 1946, sono nulli. (*)
NOTE:
(*) La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 ha stabilito che i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale
della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge costituzionale (10 novembre
2002).
XIV
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenziale 25 giugno
1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle
precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per
la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia
necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3,
comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
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In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di
legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente
su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione
da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi
esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e
dagli organi dello Stato.
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STATUTO DELLA REGIONE BASILICATA
Articolo 5
La persona, l'eguaglianza e la solidarietà
1.La Regione riconosce la persona come centro di valore, soggetto di diritti e doveri senza distinzione alcuna e
considera l'identità personale di ogni individuo come una qualità assoluta, unica e irripetibile.
2. La Regione concorre alla tutela dei diritti della persona e opera per superare le discriminazioni legate ad ogni
aspetto della condizione umana e sociale.
3. Nell'ambito delle sue attribuzioni, e nei limiti delle risorse disponibili, svolge e sostiene iniziative rivolte:
a) ad assicurare il diritto alla salute e all'assistenza, promuovendo un regime di protezione sociale e l'accesso al
sistema sanitario;
b) ad intervenire a favore delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause, anche
temporanee, che ne determinano la diseguaglianza e l'esclusione sociale, riconoscendo e sostenendo il ruolo del
terzo settore;
c) a favorire l'accesso all'abitazione;
d) a curare i diritti dei bambini e degli adolescenti, favorendo il godimento dei diritti di cittadinanza delle giovani
generazioni e facendosi garante della loro partecipazione alla vita della comunità regionale;
e) a tutelare i diritti delle persone anziane come risorsa e memoria umana, storica e culturale della comunità
regionale, intervenendo per rimuovere situazioni di disagio, difficoltà ed esclusione;
f) ad assicurare il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e favorirne la piena partecipazione alla vita della
comunità regionale, l'autonomia, l'inclusione sociale e l'inserimento nelle attività professionali e produttive;
g) a mantenere e consolidare i legami con le comunità di emigrati dalla Basilicata;
h) a riconoscere e promuovere i diritti dei detenuti, degli immigrati, degli apolidi, dei profughi e dei rifugiati anche
per favorirne l'effettiva integrazione; i) ad attivare politiche di conciliazione tra tempi della vita e del lavoro.
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4. La Regione rifiuta ogni forma di violenza e discriminazione, opera per prevenirne e rimuoverne le cause ed
assicura la protezione e l'assistenza alle vittime.
5. La Regione considera la pace diritto supremo della collettività ed interesse di ogni individuo.
6. La Regione riconosce, tutela e valorizza lo specifico ruolo sociale della famiglia; tutela la maternità e l'infanzia.
7. È istituito con legge, presso il Consiglio regionale della Basilicata, il Garante regionale dell'infanzia e
dell'adolescenza.
8. La Regione sostiene il diritto allo studio, anche al fine di rimuovere le nuove forme di analfabetismo e promuove
la valorizzazione del merito nello studio e nell'accesso al lavoro

48

INDICE CRONOLOGICO NORMATIVA REGIONALE
Legge regionale (Basilicata) - 15/01/1975, n.4 - Gazzetta Uff. 18/01/1975, n.4
Norme per la costituzione e la ripartizione del fondo regionale per l' assistenza ospedaliera e per le predisposizioni
dei bilanci degli enti ospedalieri………………………………………………………………………...…….p. 55
Legge regionale (Basilicata) - 24/01/1977, n.7 - Gazzetta Uff. 01/02/1977, n.2
Istituzione dei consultori familiari……………………………………………………………………..……..p. 62
Legge regionale (Basilicata) - 18/12/1981, n.54 - Gazzetta Uff. 22/12/1981, n.40
Norme per l' esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica e in materia farmaceutica……….p. 68
Legge regionale (Basilicata) - 18/12/1981, n.55 - Gazzetta Uff. 22/12/1981, n.40
Norme per l' incentivazione della raccolta e distribuzione del sangue……………………………...…………p. 75
Legge regionale (Basilicata) - 11/08/1982, n.25 - Gazzetta Uff. 16/08/1982, n.20
Norme di attuazione artt. 25 e 43 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 - riesame ………………...…………..p. 76
Legge regionale (Basilicata) - 06/01/1983, n.1 - Gazzetta Uff. 10/01/1983, n.2
Organi sanitari collegiali…………………………………………………………………………..………….p. 82
Legge regionale (Basilicata) - 22/03/1985, n.11 - Gazzetta Uff. 27/03/1985, n.12
Disciplina provvisoria delle funzioni e degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale
dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool……………………………………..………..p. 92
Legge regionale (Basilicata) - 30/03/1985, n.14 - Gazzetta Uff. 04/04/1985, n.14
Istituzione in ciascuna usl del dipartimento di salute mentale disciplina ed organizzazione delle relative
funzioni…………………………………………………………………………………………..…………..p.98
Legge regionale (Basilicata) - 20/01/1988, n.1 - Gazzetta Uff. 25/01/1988, n.2
Tutela della salute psico - fisica della donna e del nascituro………………………………………...………p. 107
Legge regionale (Basilicata) - 11/08/1988, n.30 - Gazzetta Uff. 20/08/1988, n.35
Norme per il completamento degli ospedali…………………………………………………………...……p. 110
Legge regionale (Basilicata) - 23/05/1989, n.13 - Gazzetta Uff. 25/05/1989, n.19
Istituzione dell' ente regionale centro di riferimento oncologico della regione Basilicata con sede presso lo
stabilimento ospedaliero di rionero in vulture………………………………………………………………p. 113
49

Legge regionale (Basilicata) - 13/11/1989, n.30 - Gazzetta Uff. 18/11/1989, n.42
Disciplina dell' assistenza sanitaria in forma indiretta in Italia ed all' estero……………………………..……p. 115
Legge regionale (Basilicata) - 29/03/1991, n.6 - Gazzetta Uff. 06/04/1991, n.16
Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del ssr o con esso convenzionate
……………………………………………………………………………………………………………..p. 118
Legge regionale (Basilicata) - 10/08/1991, n.13 - Gazzetta Uff. 16/08/1991, n.32
Interventi a favore degli uremici…………………………………………………………………………….p. 126
Legge regionale (Basilicata) - 27/03/1995, n.34 - Gazzetta Uff. 03/04/1995, n.25
Norme per la disciplina della contabilita' della utilizzazione e gestione del patrimonio e del controllo delle aziende
sanitarie unita' sanitarie locali e ospedaliere…………………………………………………………….……p. 127
Legge regionale (Basilicata) - 14/04/1995, n.49 - Gazzetta Uff. 19/04/1995, n.28
Norme per la prevenzione delle neoplasie cervico - vaginali e della mammella………………………………p. 146
Legge regionale (Basilicata) - 02/12/1996, n.59 - Gazzetta Uff. 03/12/1996, n.58
Norme per la tutela sanitaria delle attivita' sportive………………………………………………………….p. 148
Legge regionale (Basilicata) - 08/07/1997, n.32 - Gazzetta Uff. 10/07/1997, n.35
Norme attuative della sperimentazione gestionale fra il centro di riferimento oncologico regionale e l' istituto
nazionale tumori di milano dell' ospedale oncologico di rionero in vulture………………………………....p. 152
Legge regionale (Basilicata) - 01/02/1999, n.3 - Gazzetta Uff. 05/02/1999, n.8
Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al servizio sanitario
regionale……………………………………………………………………………………………...…….p. 158
Delibera della Giunta regionale (Basilicata) - 29/03/1999, n.575 - Gazzetta Uff. 01/05/1999, n.27
Attività di accertamento di morte cerebrale e prelievo di organi: linee-guida e modalità operative……...……p. 174
Legge regionale (Basilicata) - 03/08/1999, n.21 - Gazzetta Uff. 08/08/1999, n.44
Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza…………………………………………………….…..p. 177
Legge regionale (Basilicata) - 27/03/2000, n.22 - Gazzetta Uff. 04/04/2000, n.22
Provvidenze a favore di soggetti residenti in Basilicata, sottoposti a trapianto di organi in Italia…………..…p. 193

50

Legge regionale (Basilicata) - 05/04/2000, n.28 - Gazzetta Uff. 10/04/2000, n.25
Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private……………………………..p. 197
Legge regionale (Basilicata) - 31/10/2001, n.39 - Gazzetta Uff. 05/11/2001, n.73
Riordino e razionalizzazione del servizio sanitario regionale……………………………………………...…p. 225
Legge regionale (Basilicata) - 22/02/2005, n.11 - Gazzetta Uff. 23/02/2005, n.14
Norme per il rilascio del nulla-osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria "b", per le attivita'
comportanti esposizioni a scopo medico……………………………………………………………………p. 261
Delibera della Giunta regionale (Basilicata) - 12/07/2005, n.1488 - Gazzetta Uff. 01/08/2005, n.51
Legge 19 febbraio 2004 n. 40: "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita". Procedure di
autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie che erogano prestazioni di procreazione medicalmente
assistita (p.m.a.)………………………………………………………………………………………….…p. 266
Delibera della Giunta regionale (Basilicata) - 27/06/2005, n.1338 - Gazzetta Uff. 18/07/2005, n.47
Procedure di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie che erogano prestazioni termali e
attribuzione di livelli tariffari differenziati. Approvazione modelli di autocertificazione relativi al possesso dei
requisiti in materia di autorizzazione, accreditamento e attribuzione livelli tariffari differenziati…………......p. 274
Legge regionale (Basilicata) - 30/01/2007, n.1 - Gazzetta Uff. 02/02/2007, n.7
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della regione Basilicata - legge
finanziaria 2007………………………………………………………………………………………….…p. 294
Legge regionale (Basilicata) - 12/11/2007, n.20 - Gazzetta Uff. 23/11/2007, n.54
Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento……...…..p. 295
Legge regionale (Basilicata) - 18/12/2007, n.23 - Gazzetta Uff. 19/12/2007, n.58
Istituzione del registro dei donatori di cellule staminali emopoietiche regolamentazione e organizzazione della rete
di raccolta………………………………………….……………………………………………………….p. 297
Legge regionale (Basilicata) - 01/07/2008, n.12 - Gazzetta Uff. 02/07/2008, n.28
Riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale…………………………………………p. 302
Legge regionale (Basilicata) - 14/10/2008, n.25 - Gazzetta Uff. 16/10/2008, n.50
Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private………………………..p. 312
Legge regionale (Basilicata) - 14/10/2008, n.27 - Gazzetta Uff. 16/10/2008, n.50
51

Istituzione di Centri di educazione e sicurezza alimentare………………………………………….………...p. 313
Legge regionale (Basilicata) - 24/12/2008, n.33 - Gazzetta Uff. 31/12/2008, n.62
Contributo ai cittadini lucani che si avvalgono dei metodi doman, vojta, fay e aba…………………………..p. 316
Legge regionale (Basilicata) - 09/07/2009, n.19 - Gazzetta Uff. 22/07/2009, n.31
Promozione della donazione di sangue intero ed emocomponenti, midollo osseo, staminali, organi ed interventi a
favore dei donatori…………………………………………………………………………………………p. 317
Legge regionale (Basilicata) - 30/12/2009, n.42 - Gazzetta Uff. 31/12/2009, n.57
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della regione Basilicata legge
finanziaria 2010…………………………………………………………………………………………….p. 320
Legge regionale (Basilicata) - 29/01/2010, n.9 - Gazzetta Uff. 05/02/2010, n.7
Assistenza in rete integrata ospedale - territorio della patologia diabetica e delle patologie endocrinometaboliche………………………………………………………………………………………………...p. 320
Legge regionale (Basilicata) - 05/02/2010, n.13 - Gazzetta Uff. 05/02/2010, n.13
Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e tecniche
della prevenzione e delle professioni sociali…………………………………………………………………p. 327
Legge regionale (Basilicata) - 05/02/2010, n.17 - Gazzetta Uff. 05/02/2010, n.7
Interventi per l’inserimento e l’integrazione sociale a favore dei sordi………………………………………..p. 332
Delibera della Giunta regionale (Basilicata) - 12/03/2010, n.460 - Gazzetta Uff. 01/04/2010, n.17
L.r. n. 42/2009 art. 29 - approvazione schema di regolamento di servizio per la consultazione telematica dei
documenti clinici: istituzione e gestione del fascicolo sanitario elettronico e del dossier sanitario elettronico nel
servizio sanitario regionale” ed adempimenti conseguenti…………………………………………………p. 334
Legge regionale (Basilicata) - 05/07/2011, n.14 - Gazzetta Uff. 09/07/2011, n.20
Istituzione dei registri di rilevante interesse sanitario e di particolare complessità……………………………p. 336
Legge regionale (Basilicata) - 11/07/2014, n.16 - Gazzetta Uff. 14/07/2014, n.25
Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale
(S.S.R.)……………………………………………………………………………………………………..p. 337
Legge regionale (Basilicata) - 27/10/2014, n.30 - Gazzetta Uff. 28/10/2014, n.41
Misure per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo patologico (g.a.p.)…………………………….p. 340
52

Legge regionale (Basilicata) - 27/10/2014, n.31 - Gazzetta Uff. 28/10/2014, n.41
Istituzione del servizio di odontoiatria speciale per disabili e pazienti a rischio del servizio di pronto soccorso
odontoiatrico………………………………………...........................................................................……………p.344
Legge regionale (Basilicata) - 12/12/2014, n.38 - Gazzetta Uff. 16/12/2014, n.47
Istituzione dell'osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità……………...……...……p. 346
Legge regionale (Basilicata) - 27/01/2015, n.5 - Gazzetta Uff. 31/01/2014, n.3
Legge di stabilità regionale 2015……………………………………………………………………………..p.347
Legge regionale (Basilicata) - 06/08/2015, n.25 - Gazzetta Uff. 10/08/2015, n.29
Legge regionale “provvidenze a favore di familiari o accompagnatori residenti in Basilicata di soggetti affetti da
patologie particolarmente gravi e/o invalidanti, tali da richiedere cure presso strutture non regionali……….p. 349
Legge regionale (Basilicata) - 13/08/2015, n.36 - Gazzetta Uff. 14/08/2015, n.34
Legge regionale “norme in materia di sanità”……………………………………………………….……….p. 351
Legge regionale (Basilicata) - 30/09/2015, n.43 - Gazzetta Uff. 01/10/2015, n.41
Norme in materia di controllo sul bilancio degli enti, delle aziende sanitarie e delle società partecipate della regione
e delle fondazioni promosse dalla regione………………………………………………………………...…p. 354
Legge regionale (Basilicata) - 07/11/2015, n.51 - Gazzetta Uff. 08/11/2015, n.46
Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture sanitarie private…………………………...…………p. 356
Legge regionale (Basilicata) - 26/11/2015, n.53 - Gazzetta Uff. 26/11/2015, n.49
Disposizioni urgenti per l’applicazione dell’articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161………….………..p. 357
Legge regionale (Basilicata) - 02/12/2016, n.25 - Gazzetta Uff. 02/12/2016, n.46
Disposizioni a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle aziende sanitarie, dalle strutture ospedaliere
e dalle strutture private accreditate…………………………………………………………………………..p. 360
Legge regionale (Basilicata) - 12/01/2017, n.2 - Gazzetta Uff. 16/01/2017, n.1
Riordino del servizio sanitario regionale di Basilicata……………………………………………......……….p. 362
Legge regionale (Basilicata) - 24/07/2017, n.19 - Gazzetta Uff. 24/07/2017, n.28
Collegato alla legge di stabilità regionale 2017………………………………………………………………p. 366

53

Legge regionale (Basilicata) - 20/11/2017, n.30 - Gazzetta Uff. 21/11/2017, n.46
Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni Italiana e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita
collettiva……………………………………………………………………………………………..……..p. 367
Legge regionale (Basilicata) - 30/11/2017, n.32 - Gazzetta Uff. 30/11/2017, n.47
Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna………………………………….p. 373
Legge regionale (Basilicata) - 30/11/2017, n.33 - Gazzetta Uff. 30/11/2017, n.47
Interventi in materia di sanità………………………………………………………………………….……p. 375
Legge regionale (Basilicata) - 06/12/2017, n.35 - Gazzetta Uff. 01/12/2017, n.48
Promozione delle terapie, dell'educazione e delle attività assistite con gli animali……………………………..p.377
Legge regionale (Basilicata) - 28/02/2018, n.3 - Gazzetta Uff. 01/03/2018, n.11
Interventi in materia di continuità assistenziale……………………………………………………..……….p. 389
Legge regionale (Basilicata) - 27/06/2018, n.10 - Gazzetta Uff. 29/06/2018, n.26
Disposizioni in materia sanitaria……………………………………………………………………...……..p. 389
Delibera della Giunta regionale (Basilicata) - 16/07/2018, n.659 - Gazzetta Uff. 01/08/2018, n.31
Dgr 543/2018 "accordo di collaborazione scientifica tra la regione Basilicata e l'istituto superiore della sanità, per
la realizzazione del progetto di ricerca "valutazione dell'incidenza dei fattori ambientali sullo stato di salute della
popolazione residente, con particolare riferimento alle attività estrattive petrolifere" - approvazione progetto e
schema di accordo" - rettifica…………………………………………………………………………...…..p. 390

54

NORMATIVA REGIONALE
Legge regionale (Basilicata) - 15/01/1975, n.4 - Gazzetta Uff. 18/01/1975, n.4
NORME PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO REGIONALE PER L'
ASSISTENZA OSPEDALIERA E PER LE PREDISPOSIZIONI DEI BILANCI DEGLI ENTI
OSPEDALIERI.
TITOLO I
COSTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA
ARTICOLO N.1
A partire dall' esercizio finanziario 1975, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio della Regione è iscritto
in apposito capitolo, compreso fra le contabilità speciali, il fondo regionale per l' assistenza ospedaliera a norma
dell' art. 17 del DL 8- 7- 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
ARTICOLO N.2
Il fondo regionale per l' assistenza ospedaliera è alimentato dalla quota annuale, attribuita alla Regione, del fondo
nazionale per l' assistenza ospedaliera, di cui agli artt. 14 e 16 del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge
17 agosto 1974, n. 386.
ARTICOLO N.3
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione è iscritto, in apposito capitolo, compreso fra le
contabilità speciali, una somma pari all' entità complessiva delle entrate di cui all' art. 2 della presente legge, ripartita
in distinti articoli rispettivamenteconcernenti:
a) le spese correnti degli Enti Ospedalieri;
b) le spese derivanti dalle convenzioni che la Regione riterrà di stipulare a norma dell' art. 18, 1º comma, del DL 8
luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e da quelle nelle quali la Regione è subentrata all'
Ente mutualistico stipulante, a norma dello stesso art. 18;
quelle relative all' assistenza indiretta, erogata dalla Regione;
quelle relative all' assistenza ospedaliera all' estero, erogata dalla Regione, in favore degli aventi diritto che si trovino
fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro, ai sensi dell' art. 12 (2º, 3º e 5º comma) del predetto DL n. 264;
c) per le spese di investimenti nel settore ospedaliero, ai sensi dell' art. 14, 1º comma, del DL 8 luglio 1974, n. 264,
convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;
d) gli oneri relativi al personale comandato presso la Regione a norma dell' art. 19 del predetto D. n. 264;
e) il Fondo di riserva di cui al successivo art. 6.
ARTICOLO N.4
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Lo stanziamento di cui alla lettera c) del precedente art. 3, è determinato annualmente con la legge di approvazione
del bilancio in misura non superiore al 15% della quota attribuita alla Regione, per ciascun esercizio, del fondo
nazionale per l' assistenza ospedaliera, ed è destinato prioritariamente al pagamento delle rate di ammortamento
dei mutui e degli altri prestiti pluriennali stipulati per spese di investimento dagli Enti Ospedalieri entro il 31
dicembre 1974.
Per gli impegni assunti ma non perfezionati entro la stessa data, gli Enti Ospedalieri possono chiedere alla Giunta
Regionale l' autorizzazione al compimento dell' operazione.
La Regione può provvedere direttamente, previe intese con gli Enti Ospedalieri e gli Istituti mutuanti interessati,
alla erogazione per conto degli Enti Ospedalieri medesimi, e a favore degli Istituti mutuanti, delle somme relative
alle rate di ammortamento dei mutui di cui al primo comma.
La restante parte dello stanziamento di cui al 1º comma è destinata ad altri investimenti con esclusione di nuove
opere edilizie, ed è ripartita in base ad un programma di intervento da approvare dal Consiglio regionale su proposta
della Giunta.
ARTICOLO N.5
Lo stanziamento di cui alla lettera D) del precedente art. 3 è determinato in misura corrispondente al fabbisogno
di spesa per il personale comandato presso la Regione ai sensi dell' art. 19 del DL 8 luglio 1974, n. 386.
ARTICOLO N.6
Il fondo di riserva di cui alla lettera e) del precedente art. 3 è determinato in misura non superiore al 2% del Fondo
regionale per l' assistenza ospedaliera, ed è destinato a far fronte ai maggiori oneri che si verificano nel corso dell'
esercizio.
I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con deliberazione della Giunta Regionale sentita la Competente
Commissione Consiliare Permanente.
ARTICOLO N.7
Alla erogazione delle spese di cui alla lettera b) del precedente art. 3, provvede, con proprio decreto, il Presidente
della Giunta Regionale, ovvero per sua delega, l' Assessore Regionale competente, a termini delle convenzioni e
sulla base della presentazione da parte degli aventi diritto della prescritta documentazione.
TITOLO II
RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA
OSPEDALIERA
ARTICOLO N.8
Lo stanziamento di cui alla lettera a) del precedente art. 3 è ripartito fra gli Enti Ospedalieri della Regione con i
criteri e le modalità di cui ai successivi artt. dal n. 9 al n. 14.
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ARTICOLO N.9
La quota spettante a ciascun Ente Ospedaliero è stabilita annualmente dalla Giunta Regionale sommando le
seguenti voci, determinate con i criteri di cui ai successivi articoli:
a) stipendio, assegni, indennità compensi ed oneri diversi per il personale nonché oneri riflessi.
La Regione corrisponde una somma pari alla spesa per il personale in servizio al 31 dicembre di ogni anno
maggiorata:
degli incrementi automatici spettanti al personale nell' arco del nuovo esercizio;
degli oneri conseguenti all' applicazione di contratti collettivi di lavoro;
degli oneri relativi a mutamenti di qualifica del personale formalmente riconosciuti;
degli oneri per nuove assunzioni a norma dell' art. 6 del DL 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto
1974, n. 386 e della relativa disciplina regionale.
La Regione corrisponde altresì , con i criteri di cui sopra, in quanto applicabili, una somma pari agli oneri a carico
degli Enti Ospedalieri per il personale in quiescenza;
b) oneri derivanti da convenzioni e da consulenze;
c) compensi al personale religioso previsti dalle relative convenzioni;
d) emolumenti a componenti degli Organi degli Enti Ospedalieri;
e) canoni di locazione, esclusi quelli meramente figurativi;
f) spese per la manutenzione ordinaria degli edifici e delle attrezzature, spese per combustibile, per utenze di energia
elettrica, acqua, gas e telefono, per trasporto, per servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri, svolti
direttamente o conferiti in appalto, altri consumi e spese generali diverse di mantenimento e di funzionamento;
g) spese per acquisto di medicinali, presidi medico - chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici;
h) spese per vitto;
i) spese relative al servizio di mensa per i dipendenti.
ARTICOLO N.10
Le spese di cui alle lettere a, b, c, d, e, del precedente art. 9 sono calcolate nella misura del 100% del costo previsto
per l' esercizio.
ARTICOLO N.11
Per le spese di cui alla lettera f) del precedente art. 9 è dovuta agli Enti Ospedalieri una somma complessiva pari al
costo globale, rapportato ad un anno, sostenuto per lo stesso titolo da tutti gli Ospedali della Regione nell' esercizio
precedente, rivalutato da un coefficiente non superiore all' indice di aumento dei vari costi desunto dai listini dei
prezzi della Camera di Commercio del capoluogo di Regione.
La somma di cui al precedente comma è ripartita tra gli Enti Ospedalieri della Regione in base ai seguenti criteri:
60% in proporzione diretta alla spesa,rapportata ad anno, sostenuta da ciascun Ospedale per lo stesso titolo dell'
anno precedente;
20% in proporzione diretta al numero delle giornate di degenza previste da ciascun Ospedale per l' esercizio;
20% in proporzione diretta al numero dei posti letto esistenti presso ciascun Ospedale al 31 dicembre dell' anno
precedente.
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Per il finanziamento delle spese che per lo stesso titolo dovranno essere sostenute per gli ospedali di nuova
istituzione e per l' entrata in funzione di nuove Divisioni e Sezioni, è devoluta ai rispettivi Enti Ospedalieri una
somma pari alla spesa media per giornata di degenza, sostenuta dagli Ospedali della Regione nell' esercizio
precedente, rivalutata secondo i criteri di cui al 1º comma e moltiplicata per il numero delle giornate di degenza
previste per l' esercizio.
ARTICOLO N.12
Per le spese di cui alla lettera g) del precedente art. 9 è devoluta agli Enti Ospedalieri una somma complessiva pari
al costo globale, rapportato ad un anno, sostenuto per lo stesso titolo da tutti gli Ospedali della Regione nell'
esercizio precedente, rivalutato da un coefficiente non superiore all' indice di incremento effettivo dei relativi prezzi
e tenuto conto del disposto di cui all' art. 9, 5º comma, del DL 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto
1974, n. 386.
La somma di cui al precedente comma è ripartita tra gli Ospedali della Regione in base ai seguenti criteri:
60% in proporzione diretta alla spesa, rapportata ad anno, sostenuta per lo stesso titolo da ciascun Ospedale nell'
esercizio precedente;
20% in proporzione diretta al numero delle giornate di degenza previsto per l' esercizio da ciascun Ospedale;
20% in proporzione diretta al numero dei ricoveri previsti per l' esercizio da ciascun Ospedale.
Per il finanziamento delle spese che per lo stesso titolo dovranno essere sostenute per gli Ospedali di nuova
istituzione e per l' entrata in funzione di nuove divisioni o servizi, è devoluta ai rispettivi Enti Ospedalieri una
somma pari alla spesa media per giornata di degenza, sostenuta dagli Ospedali della Regione nell' esercizio
precedente, rivalutata secondo i criteri di cui al 1º comma e moltiplicata per il numero delle giornate di degenza
previste per l' esercizio.
ARTICOLO N.13
Per le spese di cui alla lettera h) del predicente art. 9 è devoluta agli Enti Ospedalieri una somma complessiva pari
al costo globale, rapportato ad anno, sostenuto per lo stesso titolo da tutti gli Ospedali della Regione nell' esercizio
precedente, rivalutato da un coefficiente non superiore all' indice di aumento dei vari costi desunto dai listini prezzi
della Camera di Commercio del capoluogo della Regione.
La somma di cui al precedente comma è ripartita tra gli Ospedali della Regione in base ai seguenti criteri:
80% in proporzione diretta alla spesa, rapportata ad anno, sostenuta per lo stesso titolo da ciascun Ospedale nell'
esercizio precedente;
20% in proporzione diretta al numero delle giornate di degenza previsto per l' esercizio da ciascun Ospedale.
Per il finanziamento della spesa che per lo stesso titolo dovrà essere sostenuta per gli Ospedali di nuova istituzione
e per l' entrata in funzione di nuove divisioni e servizi, è devoluta ai rispettivi enti ospedalieri una somma pari alla
spesa media per giornata di degenza, sostenuta dagli Ospedali della Regione nell' esercizio precedente, rivalutata
secondo i criteri di cui al 1º comma e moltiplicata per il numero delle giornate di degenza previste per l' esercizio.
ARTICOLO N.14
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Per le spese di cui alla lettera i) del precedente art. 9 è devoluta agli Enti Ospedalieri, che forniscono il servizio di
mensa ai dipendenti, una somma non superiore a L. 200 giornaliere per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre
dell' esercizio precedente.
ARTICOLO N.15
Entro il 30 settembre di ogni anno gli Enti Ospedalieri predispongono e trasmettono all' Assessore Regionale
competente il bilancio preventivo di competenza dell' esercizio successivo.
La giunta Regionale entro il 30 novembre, esaminato lo schema di bilancio sulla base dei criteri di cui agli articoli
precedenti, indica l' ammontare presunto della somma globale che verrà assegnata a ciascun Ente, quale quota del
fondo regionale dell' assistenza ospedaliera.
Gli Enti Ospedalieri, sulla base dell' importo presunto del finanziamento determinato a norma del comma
precedente, approvano, entro il 31 dicembre, il bilancio preventivo per l' esercizio successivo.
Entro il 31 maggio successivo, e comunque dopo l' accertamento della consistenza del fondo regionale per l'
assistenza ospedaliera, la Giunta regionale provvede alla determinazione definitiva della quota spettante a ciascun
Ente Ospedaliero e ne informa la Competente Commissione Consiliare Permanente.
Sulla base di tale determinazione gli Enti Ospedalieri sono tenuti ad apportare i necessari assestamenti ai propri
bilanci.
Le variazioni degli stanziamenti in bilancio, che dovessero rendersi indispensabili in corso di esercizio per
sopraggiunte necessità , sono effettuate in base alla norma in vigore, con il solo divieto di storni di poste di bilancio
destinate agli investimenti.
Le variazioni di bilancio dovranno essere tempestivamente comunicate all' Assessorato alla Sanità .
ARTICOLO N.16
Nelle more dell' approvazione del bilancio di previsione da parte dell' Organismo di Controllo, gli Enti Ospedalieri
sono autorizzati ad assumere impegni e ad effettuare liquidazioni entro il limite mensile di un dodicesimo della
somma che è stata stanziata per ciascuna voce di bilancio con la sola esclusione delle spese relative a nuovi
investimenti.
ARTICOLO N.17
All' inizio dell' esercizio la Giunta Regionale determina il fabbisogno di cassa di ciascun Ente per l' intero esercizio,
sulla base del bilancio preventivo annuale di cassa degli Enti Ospedalieri.
All' inizio di ciascun bimestre il Presidente della Giunta Regionale, ovvero per sua delega l' assessore competente,
provvede con proprio decreto a versare agli Enti Ospedalieri le rate del finanziamento assegnato, in relazione al
fabbisogno di cassa degli stessi, risultante dai preventivi e consuntivi bimestrali di cassa da essi compilati a norma
dei successivi articoli, nei limiti delle determinazioni adottate dalla Giunta Regionale secondo quanto stabilito nel
comma precedente.
Il conguaglio delle assegnazioni di ciascun anno è effettuato in concomitanza col versamento relativo all' ultimo
bimestre dell' esercizio.
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I pagamenti imputati alla competenza di ciascun esercizio non possono superare in alcun caso le quote attribuite
ai singoli Enti a norma del precedente art. 15, nonché a norma delle altre leggi regionali che prevedono erogazioni
agli Enti Ospedalieri.
ARTICOLO N.18
Il bilancio preventivo formulato dagli Enti Ospedalieri per il 1975 dovrà esporre distintamente le spese comunque
connesse alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti escluse solo quelle derivanti dagli oneri di cui al precedente
art. 4, 1º comma.
Le previsioni di cassa degli Enti Ospedalieri dovranno essere formulate tenendo separate le spese imputabili agli
esercizi 1974 e precedenti o comunque connesse alla gestione di questi.
I pagamenti effettuati dalla Regione a norma del precedente art. 17 sono commisurati e destinati esclusivamente ai
fabbisogni relativi alle gestioni di competenza degli esercizi 1975 e successivi.
Gli Enti Ospedalieri dovranno formare e conservare separatamente le scritture contabili relative alle gestioni degli
esercizi 1974 e precedenti, e quelle relative alle gestioni degli esercizi successivi.
TITOLO III
BILANCIO PREVENTIVO DI COMPETENZA, BILANCIO PREVENTIVO DI CASSA, RENDICONTI
BIMESTRALI DI CASSA DEGLI ENTI OSPEDALIERI
ARTICOLO N.19
Gli Enti Ospedalieri formano annualmente il bilancio preventivo di competenza, il bilancio preventivo di cassa e i
rendiconti bimestrali di cassa.
ARTICOLO N.20
Il bilancio preventivo di competenza determina le previsioni delle entrate e delle uscite di competenza dell' esercizio
e deve iscrivere l' importo dell' avanzo o del disavanzo presunto di Amministrazione dell' esercizio in corso.
Nel caso di spese ripartite in rate annuali, in ciascun bilancio è iscritta la sola quota di spesa da erogarsi nel relativo
esercizio.
ARTICOLO N.21
L' Assessore Regionale alla Sanità determina il modello per la compilazione del bilancio preventivo.
Gli Enti Ospedalieri redigono il bilancio in conformità al modello di cui al comma precedente e alle istruzioni
emanate dall' Assessore alla Sanità .
ARTICOLO N.22
Il capitolo è l' unità elementare del bilancio preventivo.
Gli storni da un capitolo all' altro del bilancio devono essere deliberati nelle stesse forme prescritte per l'
approvazione del bilancio medesimo.
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ARTICOLO N.23
Il progetto di bilancio preventivo deve essere inviato all' Assessore alla Sanità nei termini e per gli scopi di cui ai
precedenti articoli.
Gli Enti Ospedalieri deliberano il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell' anno precedente a quello cui esso
si riferisce.
Entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione definitiva della quota di finanziamento regionale
assegnata a norma dell' art. 15 comma 4º, gli Enti Ospedalieri deliberano le seguenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO N.24
Le entrate e le spese devono essere iscritte nel bilancio preventivo per il loro importo integrale, esclusa qualsiasi
compensazione.
ARTICOLO N.25
Il bilancio preventivo di cassa ha per oggetto le previsioni relative alle riscossioni e ai pagamenti dell' esercizio.
Il bilancio preventivo di cassa indica, distintamente per la gestione di competenza e per la gestione residui, le entrate
che si prevede riscuotere e le spese che si prevede di pagare nell' esercizio.
Le previsioni di entrata e di spese sono ripartite per bimestri.
All' inizio di ciascun bimestre si provvede all' aggiornamento delle previsioni di cassa ad esso relative.
ARTICOLO N.26
Entro il giorno 10 del primo mese di ogni bimestre, gli Enti Ospedalieri trasmettono all'Assessorato regionale alla
Sanità un rendiconto relativo alle riscossioni ed ai pagamenti effettuati nel bimestre precedente.
Unitamente al rendiconto bimestrale di cassa, gli Enti trasmettono una copia del verbale di cassa, redatto dal
Tesoriere dell' Ente, riportante la situazione riferita alla fine del bimestre precedente.
ARTICOLO N.27
L' Assessore Regionale alla Sanità determina i modelli per la compilazione del bilancio e dei rendiconti bimestrali
di cassa.
Gli Enti Ospedalieri redigono il bilancio ed i rendiconti di cassa in conformità ai modelli di cui al comma precedente
e alle istruzioni emanate dall' Assessore regionale alla Sanità .
TITOLO IV
NOEME TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO N.28
Per l' esercizio 1975 il termine di cui all'art. 15, 1º comma, è fissato in 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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Per il medesimo esercizio il termine di cui all' art. 15, 3º comma, è fissato in 30 giorni dalla data di comunicazione
all' Ente della somma attribuita dalla Regione.
ARTICOLO N.29
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 24/01/1977, n.7 - Gazzetta Uff. 01/02/1977, n.2
ISTITUZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI
ARTICOLO N.1
Nel quadro di una politica di medicina preventiva e di educazione sanitaria ed in attuazione delle leggi statali 29
luglio 1975, n. 405 e 23 dicembre 1975, n. 698, la Regione fissa con la presente legge, i criteri per la
programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità
ed all' infanzia.
Il servizio provvede:
a) all' assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi
della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
b) alla somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo
in ordine alla procreazione responsabile;
c) alla divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza;
d) alla tutela sanitaria e sociale della maternità e dell' infanzia.
ARTICOLO N.2
Il centro per l' assistenza alla maternità ed all' infanzia, struttura funzionale dell' ULSSS, realizza gli scopi dell' art.
1 organizzando i seguenti interventi:
a) informazione sull' uso dei mezzi contraccettivi scientificamente validi e loro somministrazione;
b) informazione ed orientamento sulla profilassi e la terapia delle malattie e delle crisi di ordine psicologico e sociale
anche in relazione all' ambiente familiare e di lavoro che possono incidere sul decorso della gravidanza, sulla vita e
la salute della madre e del bambino e sulla vita sessuale del singolo e della coppia;
c) assistenza sociale e psicologica alla donna in caso di interruzione di gravidanza;
d) iniziative di educazione e di informazione sui problemi sessuali con speciale riguardo ai giovani collegandosi con
le strutture collegiali della scuola.
In particolare il servizio in relazione all' attività di cui al primo comma dell' art. 1 svolge le seguenti attività :
consulenza pre - matrimoniale;
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assistenza e consulenza in ordine ai problemi della pianificazione familiare;
profilassi della sterilità ;
individuazione delle condizioni di rischio eredopatico e delle situazioni di predisposizione alla gravidanza a rischio;
diagnosi tempestiva e valutazione socio - sanitaria della gravidanza;
controllo periodico di tutte le gravidanze;
assistenza igienico - sanitaria e sociale alla gestante nell' ambiente familiare e nell' ambiente di lavoro;
individuazione e controllo intensivo della gravidanza ad alto e medio rischio;
profilassi della immaturità ;
assistenza qualificata al parto;
assistenza neonatale generalizzata;
assistenza neonatale intensiva per i neonati ad alto rischio;
educazione sanitaria nei confronti delle madri per le tecniche di alimentazione e di allevamento dei bambini;
individuazione dei bambini a rischio socio - sanitario;
profilassi della incompatibilità materno - fetale da fattore RH;
controllo sistematico dei bambini;
controllo intensivo dei bambini a rischio socio - sanitario;
educazione sanitaria nei confronti delle madri per l' allattamento dei bambini;
integrazione alimentare nel periodo dell' allattamento e dello svezzamento;
controllo dello sviluppo psico - fisico;
profilassi della malattia reumatica;
profilassi antitubercolare;
profilassi della carie;
profilassi dei tumori della sfera genitale.
ARTICOLO N.3
Enti gestori del servizio e metodologia degli interventi
Il servizio per l' assistenza alla famiglia, alla maternità ed all' infanzia fa parte integrante delle Unità Locali dei Servizi
Sanitari e Sociali( ULSSS) di cui alla legge regionale 4 marzo 1976, n. 13.
Il servizio è svolto sulla base dei seguenti principi:
1) collocazione degli interventi nel più ampio contesto delle attività sanitarie e sociali d' interesse locale;
2) promozione e facilitazione di forme partecipative dei cittadini, con funzione di iniziativa e controllo in ordine
all' andamento del servizio.
Le attività di medicina preventiva per l' età scolare e di riabilitazione dei soggetti in età evolutiva affetti da
minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali sono svolte in collegamento con le attività del servizio disciplinato dalla
presente legge, in modo da realizzare una gestione globale ed unitaria di tutti gli interventi sanitari e sociali per l'
età evolutiva.
ARTICOLO N.4
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Organizzazione dei Centri - Attività di base
Per lo svolgimento delle attività del servizio di cui alla presente legge, le ULSSS provvedono alla istituzione di
appositi centri.
Il centro si avvale, oltre che di operatori sanitari e sociali, del medico e delle ostetriche condotti per l' espletamento
delle attività che non richiedono particolari competenze specialistiche.
Le modalità d' impiego di detto personale sanitario sono stabilite, in relazione alle ore di effettiva presenza, dal
Comune di appartenenza, in rapporto ai livelli retributivi e al mansionario vigente.
Per le attività indicate al precedente comma il centro si avvale inoltre del personale degli uffici sanitari e delle altre
strutture di base, sociali, psicologiche e sanitarie esistenti nel territorio.
Qualora sia ritenuto opportuno, possono essere utilizzati, a mezzo di apposita convenzione, medici generici liberi
professionisti e altri operatori sanitari e sociali che per gli studi compiuti e per la attività svolta abbiano acquisito
una particolare professionalità nel campo di cui alla presente legge.
Il personale e le strutture dei consultori pediatrici e materni dell' ONMI trasferiti agli Enti Locali con la legge statale
23 dicembre 1975, n. 698, sono utilizzati nell' ambito dei servizi previsti dalla presente legge.
ARTICOLO N.5
Attività specialistiche
Le prestazioni di natura specialistica non erogabili dalle strutture di base di cui al precedente articolo 4 sono
garantite, prevalentemente, dalle strutture poliambulatoriali ospedaliere esistenti nella ULSSS o, in mancanza, in
quelle limitrofe.
Alla determinazione delle modalità di utilizzazione da parte delle ULSSS di dette strutture nonchè del personale
degli Enti Ospedalieri, provvede, ove necessario, con apposite direttive la Regione, previa intesa con le
Amministrazioni interessate.
La Regione adotta, in conformità alle norme di cui alla legge statale 17 agosto 1974, n. 306 ed ai sensi della legge
regionale 24 aprile 1975, n. 33 i necessari provvedimenti di autorizzazione all' istituzione di nuove divisioni, sezioni
o servizi ospedalieri nonchè all' ampliamento di organici e all' acquisto di attrezzature, che si rendano indispensabili
a garantire l' erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo.
Agli stessi fini la Regione promuove intese, anche di carattere convenzionale, con gli Enti Mutualistici per la
utilizzazione delle loro strutture poliambulatoriali.
Ove necessario, le ULSSS, d' intesa con la Regione, provvedono a stipulare apposite convenzioni con gli altri Enti,
pubblici o privati, ovvero con specialisti libero - professionisti.
ARTICOLO N.6
Forme organizzative dipartimentali
Al fine di pervenire al coordinamento tecnico scientifico delle attività di tutti gli operatori sanitari e sociali che a
qualsiasi titolo e a qualunque livello lavorano nei settori di attività di cui alla presente legge, la Regione promuove
forme organizzative di tipo dipartimentale.
Tali forme organizzative sono finalizzate in particolare alla:
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divulgazione delle nuove tecniche di intervento;
individuazione dei modi e dei tempi operativi;
proposizione delle attività di aggiornamento del personale che si ritengono necessarie.La segreteria tecnica è
affidata ad un funzionario regionale nominato dall' Assessore regionale alla Sanità .
ARTICOLO N.7
Coordinamento con le strutture giudiziarie
Il servizio opera in contatto con l' Ufficio del Giudice tutelare, con il Tribunale per i minorenni e con le strutture
giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia.
ARTICOLO N.8
Convenzione con servizi istituiti da privati o da Enti diversi dalle ULSSS e dai Comuni
Le ULSSS, limitatamente all' ambito di attività di cui alla legge statale 29 luglio 1975, n. 405, possono avvalersi dei
servizi istituiti al medesimo fine da istituzioni ed Enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e
assistenziali senza scopo di lucro, purchè in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 9.
In tal caso la ULSSS competente stipula con gli Enti di cui sopra una apposita convenzione nella quale sono
stabilite le modalità per l' erogazione delle prestazioni, nel rispetto dei principi e delle modalità fissate dalla presente
legge.
ARTICOLO N.9
Requisiti e modalità di funzionamento dei servizi non gestiti dalle ULSSS
L' istituzione dei servizi consultoriali di cui alla legge statale 25 luglio 1975, n. 405, da parte degli Enti e delle
istituzioni indicati all' art. 2, lettera b), della presente legge deve essere autorizzata dalla Giunta Regionale. L'
autorizzazione è rilasciata sentito il parere della ULSSS interessata e deve specificare le attività e le prestazioni che
possono essere erogate dal servizio.
Ai fini della concessione dell' autorizzazione, il consultorio deve essere dotato di personale e strutture adeguati alle
prestazioni che si intendono erogare e in ogni caso di una equipe stabile composta almeno da:
un medico ginecologico, un operatore sociale, un psicologo ed un pediatra.
La Giunta Regionale, avvalendosi, di norma, delle strutture sanitarie regionali, dispone periodici controlli sulla
attività dei servizi di cui al presente articolo, deliberando la revoca dell' autorizzazione concessa in caso di gravi
carenze funzionali.
ARTICOLO N.10
Modalità ed oneri delle prestazioni
Le prestazioni dei servizi gestiti dalle ULSSS o dagli altri Enti con esse convenzionati sono erogate gratuitamente
in favore dei cittadini Italiani e stranieri, nel rispetto delle convinzioni etiche e religiose degli utenti.
I relativi oneri sono a carico delle ULSSS qualora non si tratti di prestazioni di competenza degli Enti Mutualistici
o di altri Enti pubblici.
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Fino all' entrata in vigore della riforma sanitaria, l' onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici, compresi gli
anticoncezionali, necessari per lo svolgimento delle attività di cui alla citata legge statale 29 luglio 1975, n. 405, è a
carico dell' Ente o del servizio cui compete l' assistenza sanitaria.
Per i soggetti privi di assistenza mutualistica l' onere delle prestazioni farmaceutiche è a carico dell' ULSSS
competente.
La prescrizione dei prodotti farmaceutici, compresi gli anticoncezionali, può essere effettuata direttamente dai
medici operanti nei servizi previsti dalla presente legge a mezzo di un unico tipo di ricettario predisposto dalla
Regione.
ARTICOLO N.11
Figure professionali
Gli operatori sanitari e sociali del centro, da assumersi nei modi di legge, devono possedere titoli specifici in una
delle seguenti discipline: pediatria, ostetricia, ginecologia, psicologia, pedagogia ed assistenza sociale nonchè dell'
abilitazione all' esercizio professionale, ove prescritta.
I compiti di carattere amministrativo sono espletati con personale delle ULSSS o dei Comuni, già in servizio.
Per le figure professionali non espressamente indicate dalla presente legge, si applicano le norme statali vigenti in
materia di titoli di studio e di requisiti per l' accesso ai relativi posti.
Tutti coloro che a qualsiasi titolo operano nei servizi pubblici e privati previsti dalla presente legge, sono tenuti al
rispetto del segreto professionale.
ARTICOLO N.12
Formazione ed aggiornamento del personale
Contestualmente all' entrata in vigore della presente legge la Regione, nell' ambito delle sue competenze in materia
di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di istruzione professionale, promuove ed attua ogni necessaria iniziativa
volta alla formazione ed aggiornamento del personale addetto al servizio, sulla base delle esigenze quantitative e
qualitative del settore evidenziate in sede di programmazione dei servizi sanitari e sociali.
ARTICOLO N.13
Partecipazione democratica
Ogni centro ha un proprio regolamento adottato dalla ULSSS.
Il regolamento dovrà tra l' altro prevedere la costituzione di un comitato, con compiti di iniziativa e controllo, ove
sia garantita, in ogni caso, la rappresentanza:
delle organizzazioni sindacali;
degli utenti;
delle strutture scolastiche territorialmente interessate;
del personale addetto al servizio.

66

Il Comitato elabora e propone piani di intervento per il raggiungimento delle finalità indicate dalla presente legge,
vigila sulla esecuzione del servizio, promuove gli incontri con gli utenti e le forze sociali in ordine alle questioni di
interesse del centro.
ARTICOLO N.14
Presentazione delle domande e concessione dei contributi
Le ULSSS che intendono ottenere la concessione dei contributi per l' istituzione ed il funzionamento dei centri di
cui alla presente legge devono produrre all' Assessorato Regionale alla Sanità , entro il 31 maggio di ogni anno, la
seguente documentazione:
a) domanda diretta ad ottenere il finanziamento e copia della deliberazione di istituzione dei centri;
b) pianta planimetrica dei locali in cui ubicare i centri;
c) relazione sullo stato della situazione esistente nel territorio di competenza;
d) piano finanziario delle spese da sostenere e programma delle attività ;
e) relazione tecnica circa il funzionamento del servizio con indicazione del personale ritenuto necessario.
Il Consiglio Regionale, sulla base delle domande presentate e delle indicazioni contenute nei piani regionali di
intervento in materia socio - sanitaria provvede, su proposta della Giunta, alla ripartizione ed assegnazione delle
somme di cui ai successivi articoli 15, 16 e 17, tenendo conto dei criteri ivi indicati.
ARTICOLO N.15
Piani annuali di finanziamento
I fondi di cui all' art. 5 della legge statale 29 luglio 1975, n. 405 sono assegnati dal Consiglio Regionale, su proposta
della Giunta, tenendo conto dei seguenti criteri prioritari:
a) equilibrata diffusione del servizio sul territorio;
b) incidenza degli aborti spontanei;
c) tasso di natalità e mortalità infantile;
d) tasso di handicaps collegati al periodo pre - peri - post - natale.
Il Consiglio Regionale fissa il numero massimo ed indica le qualifiche ed i titoli professionali del personale da
adibire a ciascun Centro incluso nel piano di finanziamento.
Il contributo regionale sarà destinato dalle ULSSS beneficiarie alle spese di gestione delle attività non finanziate ad
altro titolo.
Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate nell' anno seguente.
Entro il 31 gennaio di ogni anno le ULSSS inviano alla Giunta Regionale una relazione sullo stato di attuazione del
servizio e sull' impiego della somma assegnata dalla Regione per l' anno precedente.
ARTICOLO N.16
Finanziamento funzioni dell' ONMI attribuite agli Enti Locali
I fondi di cui all' art. 1, 5º comma della legge 23 dicembre 1975, n. 698 sono assegnati dal Consiglio Regionale, su
proposta della Giunta, sulla base dei seguenti criteri:
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a) assegnazione preliminare ai Comuni del contributo per la gestione degli asili nido ad essi trasferiti ai sensi della
sovracitata legge n. 698;
b) assegnazione alle Province dei fondi per l' espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla medesima legge n.
698;
c) assegnazione della parte residua alle ULSSS per lo svolgimento delle altre attività previste dalla presente legge.
ARTICOLO N.17
La Regione nel predisporre i piani di intervento finanziario di cui ai precedenti articoli 15 e 16 terrà conto degli
altri interventi di competenza regionale relativi ad attività connesse a quelle previste dalla presente legge, con
particolare riguardo agli interventi nel settore della medicina preventiva scolastica e dell' assistenza ai soggetti in
età scolare affetti da minorazioni psichiche, e sensoriali.
ARTICOLO N.18
Finanziamento della spesa
All' onere derivante dall' attuazione degli interventi di cui all' art. 15 si farà fronte mediante le quote annualmente
assegnate alla Regione ai sensi dell' art. 5 della legge statale 29 luglio 1975, n. 405 e mediante le assegnazioni
integrative regionali determinate annualmente con legge di bilancio.
All' onere derivante dall' attuazione degli interventi di cui all' art. 16 si farà fronte mediante le quote annualmente
assegnate alla Regione ai sensi dell' art. 10 della legge statale 23 dicembre 1975, n. 698.
Le somme assegnate dallo Stato per gli anni 1975 e 1976, ai sensi delle leggi n. 405 e n. 698, possono essere utilizzate
nell' esercizio finanziario 1977.
A tale scopo col bilancio relativo all' esercizio finanziario 1977 verranno istituiti i seguenti capitoli di spese:
Cap. 4800 << Istituzione e funzionamento dei consultori familiari >> (art. 15)
Cap. 4810 << Interventi per la protezione ed assistenza alla maternità ed infanzia >art. 16).
ARTICOLO N.19
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 18/12/1981, n.54 - Gazzetta Uff. 22/12/1981, n.40
NORME PER L' ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA'
PUBBLICA E IN MATERIA FARMACEUTICA
TITOLO I
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MARERIA DI SANITA' PUBBLICA (1)
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ARTICOLO N.1
Oggetto del presente titolo
Omissis [1].
[1] Articolo abrogato dall'articolo 16 della L.R. n. 3 del 1-02-1999.
ARTICOLO N.2
Competenze della Regione
Omissis [2].
[2] Articolo abrogato dall'articolo 16 della L.R. n. 3 del 1-02-1999.
ARTICOLO N.3
Attribuzioni del Presidente della Regione in tema di ordinanze con tingibili ed urgenti e di autorizzazioni
Omissis [3].
[3] Articolo abrogato dall'articolo 34 della L.R. n. 27 del 19-05-1997 e successivamente dall'articolo 16 della L.R.
n. 3 del 1-02-1999.
ARTICOLO N.4
Competenze delle USL in materia di igiene e sanità pubblica
Omissis [4].
[4] Articolo abrogato dall'articolo 34 della L.R. n. 27 del 19-05-1997 e successivamente dall'articolo 16 della L.R.
n. 3 del 1-02-1999.
ARTICOLO N.5
Attribuzioni del Sindaco quale autorità Sanitaria Locale
Omissis [5].
[5] Articolo abrogato dall'articolo 16 della L.R. n. 3 del 1-02-1999.
ARTICOLO N.6
Attività di medicina legale
Omissis [6].
[6] Articolo abrogato dall'articolo 16 della L.R. n. 3 del 1-02-1999.
ARTICOLO N.7
Prestazioni medico - legali erogate su richiesta di privati
Omissis [7].
[7] Articolo abrogato dall'articolo 16 della L.R. n. 3 del 1-02-1999.
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ARTICOLO N.8
Commissioni sanitarie, collegi e comitati
Omissis [8]
[8] Articolo soppresso dall'articolo 24 della L.R. n. 1 del 6-01-1983 e successivamente dall'articolo 16 della L.R. n.
3 del 1-02-1999.
ARTICOLO N.9
Servizio comprensoriale di igiene e sanità pubblica
Omissis [9].
[9] Articolo abrogato dall'articolo 16 della L.R. n. 3 del 1-02-1999.
ARTICOLO N.10
Attività di igiene e sanità pubblica a livello di distretto di base
Omissis [10].
[10] Articolo abrogato dall'articolo 16 della L.R. n. 3 del 1-02-1999.
ARTICOLO N.11
Omissis [11].
[11] Articolo abrogato dall'articolo 13 della L.R. n. 36 del 16-11-1982 e successivamente dall'articolo 16 della L.R.
n. 3 del 1-02-1999.
ARTICOLO N.12
Personale di vigilanza
Omissis [12].
[12] Articolo abrogato dall'articolo 16 della L.R. n. 3 del 1-02-1999.
ARTICOLO N.13
Soppressione di organi collegiali
Omissis [13].
[13] Articolo abrogato dall'articolo 16 della L.R. n. 3 del 1-02-1999.
ARTICOLO N.14
Soppressione degli uffici medici provinciali
Omissis [14].
[14] Articolo abrogato dall'articolo 16 della L.R. n. 3 del 1-02-1999.
TITOLO II
SERVIZIO FARMACEUTICO ED ASSISTENZA FARMACEUTICA
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ARTICOLO N.15
Norme per l' apertura e l' esercizio delle farmacie
Sono di competenza della Giunta Regionale le funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione
della pianta organica delle farmacie e la istituzione di dispensari farmaceutici. Spetta al comitato di gestione dell'
Unità Sanitaria Locale adottare provvedimenti in tema di:
a) autorizzazione all' apertura ed all' esercizio delle farmacie, incluse le farmacie succursali, purchè comprese nella
pianta organica;
b) gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi dell' art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie;
c) decadenza dell' autorizzazione all' esercizio farmaceutico;
d) chiusura temporanea dell' esercizio farmaceutico nei casi stabiliti dal testo unico delle leggi sanitarie;
e) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali provviste e dotazioni;
f) erogazione dell' indennità di residenza ai farmacisti rurali, dell' indennità spettante al farmacista o al sanitario
incaricato della gestione del dispensario farmaceutico e del contributo spettante al comune gestore della farmacia
rurale;
g) regolamentazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei turni delle farmacie e della disciplina
della apertura e chiusura, inclusa la chiusura per ferie annuali sino ad un massimo di trenta giorni, come da legge
regionale in materia;
h) ogni altra funzione relativa al servizio farmaceutico, non riservato alla competenza dello Stato o della Regione.
Il Comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati nelle lettere c), d), e), f), g), sentita una apposita commissione
formata dal coordinatore sanitario, che la presiede, dal responsabile del servizio farmaceutico della struttura
centrale dell' USL, da un funzionario amministrativo dell' Unita Sanitaria Locale, che svolge anche funzioni di
segretario e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti rispettivamente su terne fornite
dall' ordine dei farmacisti della provincia entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.
Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura, il relativo supplente. E' soppressa la
commissione di cui all' art. 8 della legge 4 aprile 1968, n. 475. Le funzioni già attribuite alla predetta commissione
sono svolte nei modi indicati al precedente terzo comma del presente articolo.
ARTICOLO N.16
Attribuzione del servizio farmaceutico dell' Unità Sanitaria Locale
Il servizio farmaceutico di cui all' art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, svolge in particolare le seguenti
attività :
a) predisposizione di piani di informazione scientifica e di educazione del farmaco;
b) attività istruttoria nelle materie di competenza del comitato di gestione in tema di farmacie, inclusi gli aspetti
amministrativi;
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c) controllo sulle quantità di medicinali, di diagnostici e sul rimanente materiale sanitario utilizzato da ospedali,
presidi e servizi dell' Unità Sanitaria Locale;
d) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale e controllo a domicilio dell' uso dei farmaci;
e) prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i necessari controlli, anche su disposizioni del
Ministero della Sanità ;
f) approvvigionamento di vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie nonchè dei sieri, secondo le direttive
indicate dall' art. 7 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;
g) stesura della relazione annuale, da sottoporre al comitato di gestione, sul consumo dei medicinali e del restante
materiale sanitario presso gli ospedali, i presidi e i servizi dell' Unità Sanitaria Locale, nonchè quantificazione della
spesa e presentazione di proposte per la sua eventuale riduzione.
ARTICOLO N.17
Vigilanza sulle farmacie
Fatte salve le competenze della Commissione di cui all' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15
settembre 1979, per la disciplina del rapporto con le farmacie, l' attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle
farmamacie di cui sono titolari i privati, è esercitata dal servizio farmaceutico dell' Unità Sanitaria Locale,
intendendosi sostituito al medico provinciale il responsabile del servizio stesso. In relazione all' art. 127 del testo
unico delle leggi sanitarie, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, tutte le farmacie,
nel corso di ciascun biennio, devono essere ispezionate da una commissione nominata dal comitato di gestione e
costituita: dal responsabile del servizio farmaceutico dell' Unità Sanitaria Locale; da un medico dipendente dell'
Unità Sanitaria Locale; da un famracista designato dall' ordine dei farmacisti della provincia.
Assiste in qualità di segretario un funzionario dell' Unità Sanitaria Locale.
La predetta commissione può anche compiere ispezioni straordinarie.
Copia del verbale della ispezione è inviata al comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale in cui ha sede l'
esercizio farmaceutico per l' adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
La commissione che procede alla ispezione, ove nel corso di essa ravvisi situazioni di pericolo, provvede
immediatamente a rimuoverle impartendo ogni opportuna disposizione al responsabile della farmacia e si assicura
della loro esecuzione. I provvedimenti amministrativi adottati in via di urgenza devono essere segnalati senza
ritardo al Presidente del Comitato di gestione dell' USL.
ARTICOLO N.18
Concorsi per il conferimento di farmacie. Commissione giudicatrice
I concorsi per l' assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per l' esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione,
sono indetti dalla Giunta Regionale.
I concorsi si svolgono per l' assegnazione di sedi vacanti in più Unità Sanitarie Locali, raggruppando le Unità
Sanitarie Locali appartenenti alla stessa provincia.
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Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un funzionario della carriera direttiva di livello apicale della Regione
e sono composte: da un professore di ruolo, ordinario o associato, titolare di insegnamento in disciplina
farmaceutica;
da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti su due terne, una di farmacisti titolari e una
di farmacisti esercenti, proposte dall' ordine dei farmacisti; da un farmacista dei ruoli nominativi regionali del
servizio sanitario nazionale. Esercita le funzioni di segretario un funzionario amministrativo della Regione.
La Giunta Regionale nomina le commissioni indicate nel terzo comma, approva le relative graduatorie, nomina i
vincitori, fissa i compensi da corrispondere ai componenti e al segretario delle commissioni stesse in quanto dovuti.
L' elenco dei vincitori è trasmetto al Presidente dell' Unità Sanitaria Locale per i provvedimenti di competenza.
ARTICOLO N.19
Approvvigionamento dei farmaci negli ospedali e nei presidi e servizi dell' Unità Sanitaria Locale
Allo scopo di ottenere il contenimento dei costi, l' Unità Sanitaria Locale disciplina le modalità di
approvvigionamento dei farmaci impiegati presso i propri ospedali, presidi e servizi.
In particolare può adottare, sulla base di un elenco tipo predisposto dalla Giunta Regionale, un elenco di specialità
medicinali o prodotti galenici derivati dal prontuario terapeutico nazionale relativo ai farmaci da impiegare presso
i suddetti ospedali presidi e servizi.
ARTICOLO N.20
Acquisto di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali e ai presidi e servizi dell' Unità
Sanitaria Locale
L' Unità Sanitaria Locale può acquistare direttamente dalle imprese produttrici o dai depositi o magazzini all'
ingrosso i medicinali indicati nel proprio elenco derivato dal prontuario terapeutico nazionale e il restante materiale
sanitario da destinare agli ospedali, ai presidi e ai servizi ubicati nel proprio territorio.
L' acquisto viene attuato su indicazione del responsabile del servizio farmaceutico, che si atterrà nella scelta a criteri
di efficacia, qualità ed economicità .
ARTICOLO N.21
Approvvigionamento di medicinali e materiale sanitario in caso di urgenza
In caso di necessità e urgenza, l' Unità Sanitaria Locale può acquistare medicinali e materiale sanitario occorrenti
per l' utilizzo nelle proprie strutture presso depositi all' ingrosso, farmacie comunali e farmacie private.
Nei casi previsti dal comma precedente spetta al dirigente del presidio dell' Unità Sanitaria Locale effettuare l'
acquisto, secondo norme regolamentari predisposte dall' Unità Sanitaria Locale.
ARTICOLO N.22
Acquisto da parte dell' Unità Sanitaria Locale di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione agli assistiti
attraverso le farmacie pubbliche
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L' Unità Sanitaria Locale, nei termini indicati dalla convenzione nazionale, può acquistare direttamente le
preparazioni farmaceutiche comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale per la
distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari gli enti pubblici.
ARTICOLO N.23
Coordinamento delle farmacie con i servizi dell' Unità Sanitaria Locale
L' Unità Sanitaria Locale può avvalersi della collaborazione delle farmacie comunali e di quelle private per la
realizzazione di programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria e per le valutazioni
di ordine statistico - epidemiologico in materia sanitaria, nonchè per ogni altra finalità come indicato nella
convenzione nazionale.
ARTICOLO N.24
Divieto di consegna di medicinali o altro materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche
E' fatto divieto agli ospedali, ai presidi e ai servizi dell' Unità Sanitaria Locale, di consegnare direttamente ai pazienti
assistiti propri medicinali o altro materiale sanitario, fatte salve le eccezioni previste per legge.
ARTICOLO N.25
Norme transitorie in materia di igiene e sanità pubblica e in materia farmaceutica
Il Presidente della Giunta Regionale con uno o più decreti stabilisce la data dell' effettivo esercizio da parte di ogni
singola USL delle funzioni già degli uffici medici provinciali ad esse trasferite ai sensi del titolo primo della presente
legge, appena segnalata l' avvenuta costituzione e funzionamento in ciascuna di esse del servizio della struttura
centrale di cui al precedente articolo 9, secondo comma.
Analogamente si procederà per le funzioni di cui al titolo secondo della presente legge relativa alla materia
farmaceutica.
Nelle more dell' adozione di detti decreti le funzioni già dei medici provinciali e di cui alla presente legge saranno
esercitate dall' Assessore regionale al ramo che potrà delegare per singole materie funzionari medici e amministrativi
in servizio presso il Dipartimento Sicurezza Sociale ovvero appartenenti ai ruoli nominativi del servizio sanitario
regionale.
Fino a quando non sarà data applicazione alle norme previste dalla presente legge in materia di commissioni,
comitati e collegi le relative funzioni continuano ad essere espletate dagli organi collegiali già esistenti ed operanti
in materia, nella composizione che gli stessi rivestono alla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO N.26
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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Legge regionale (Basilicata) - 18/12/1981, n.55 - Gazzetta Uff. 22/12/1981, n.40
NORME PER L' INCENTIVAZIONE DELLA RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE
ARTICOLO N.1
Le Unità Sanitarie Locali sono tenute a promuovere e valorizzare ogni iniziativa diretta al miglioramento
quantitativo e qualitativo della raccolta del sangue umano, sostenendo e tutelando in particolare l' attività delle
associazioni dei donatori del sangue.
A quest' ultimo fine le stesse concedono a dette associazioni o alle federazioni che le rappresentano contributi
annuali secondo le norme della presente legge.
ARTICOLO N.2
Le associazioni o federazioni che aspirano alla concessione del contributo debbono avere per finalità esclusiva la
donazione del sangue umano, senza scopi di lucro o di mutuo soccorso, ed ottenere il riconoscimento della
Regione, qualora non abbiano già avuto tale riconoscimento con atto statale.
Il provvedimento relativo è adottato dalla Giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui al successivo
articolo 5.
Requisiti indispensabili per il suddetto riconoscimento sono:
a) la costituzione legale dell' associazione o della federazione;
b) la regolamentazione della vita dell' associazione o della federazione attraverso statuti democratici che prevedano
anche organismi di autocontrollo;
c) la pubblicità dei bilanci preventivi e consuntivi;
d) un numero di soci donatori effettivi e abituali non inferiore a 300 che effettuino donazioni vincolate all'
anonimato del destinatario.
ARTICOLO N.3
La misura del contributo viene fissata dall' USL in relazione:
a) all' attività svolta, adeguatamente documentata;
b) al programma di propaganda e di donazionale del sangue, presentato dall' associazione o federazione;
c) agli altri oneri di gestione dell' associazione o federazione desunti dai bilanci consuntivi e preventivi approvati.
Tale misura non potrà essere comunque superiore alla somma risultante dalla moltiplicazione di L. 300 per il
numero dei residenti nella USL che concede il contributo [1].
[1] Comma così modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 7 del 17-01-1994.
ARTICOLO N.4
E' istituita la commissione tecnica regionale per i problemi della raccolta, conservazione e distribuzione del sangue
umano con sede presso il Dipartimento Sicurezza Sociale della Regione Basilicata.
La Commissione svolge attività di consulenza per la Regione e per le USL in materia di:
a) propaganda e incentivazione della raccolta del sangue umano;
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b) attività di studio e di indirizzo tecnico - scientifico;
c) coordinamento e collegamento dei centri di raccolta dei servizi trasfusionali e di immunoematologia;
d) istituzione e tenuta dello schedario regionale dei donatori e delle associazioni;
e) determinazione dei criteri di distribuzione e circolazione in sede regionale del sangue umano e suoi derivati
secondo il fabbisogno locale;
f) disciplina dell' approvvigionamento presso altre regioni di sangue umano e della cessione di sangue ad altre
regioni;
g) elaborazione di corsi per la qualificazione professionale;
h) promozione dei corsi per la qualificazione professionale;
i) ogni altra attività intesa al buon funzionamento ed allo sviluppo del servizio trasfusionale su tutto il territorio
regionale, ivi compresi i rapporti convenzionali tra le associazioni e federazioni riconosciute ai sensi di legge e le
USL.
ARTICOLO N.5
La Commissione tecnica di cui al precedente articolo 4, è presieduta dall' assessore regionale alla Sanità , o un suo
delegato, ed è composta: dai responsabili dei centri trasfusionali della regione; da 2 esperti in materia designati dal
Consiglio regionale;
da un rappresentante medico designato da ciascun USL, scelto nell' ambito dei medici ospedalieri dipendenti;
da tre rappresentanti delle associazioni o federazioni dei donatori di sangue, designati unitariamente dalle
associazioni stesse. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente della Regione. La
Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione di Giunta.
Con lo stesso decreto viene fissato il compenso spettante ai componenti della Commissione che rivestono la
qualifica di esperti, designati dal Consiglio Regionale.
ARTICOLO N.6
Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, calcolati in complessivo L. 100.000.000 annui, per gli
interventi di cui all' art. 3 e in L. 3.000.000, per le attività di cui all' art. 4, si fa fronte con le disponibilità del fondo
sanitario regionale mediante imputazione rispettivamente ai competenti capitoli dei bilanci delle USL e del bilancio
della Regione.
ARTICOLO N.7
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 11/08/1982, n.25 - Gazzetta Uff. 16/08/1982, n.20
NORME DI ATTUAZIONE ARTT. 25 E 43 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833 - RIESAME
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TITOLO I
ARTICOLO N.1
Oggetto
La presente legge disciplina:
a) l' autorizzazione e la vigilanza sulle case di cura private, in attuazione dell' articolo 43 della legge 23 dicembre
1978, n. 833;
b) l' assistenza ospedaliera in forma indiretta, in attuazione dell' articolo 25, ultimo comma della suddetta legge 833,
limitatamente a quella erogata nel territorio nazionale.
Con successiva legge regionale si provvederà a dare completa attuazione ai citati articoli, per quanto attiene in
particolare all' autorizzazione e vigilanza sulle altre istituzioni sanitarie private nonchè agli altri casi di assistenza
sanitaria in forma indiretta.
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLE CASE DI CURA PRIVATE
ARTICOLO N.2
Definizione
Sono case di cura private gli stabilimenti sanitari, dotati di reparti di degenza e di servizi di diagnosi e cura, gestiti
da privati, siano essi persone fisiche o giuridiche o associazioni non riconosciute, nei quali si provvede al ricovero
di cittadini Italiani o stranieri a fini diagnostici, curativi o riabilitativi.
ARTICOLO N.3
Requisiti delle case di cura private
Ai sensi dell' art. 43, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le norme contenute nella legge 12 febbraio
1968, n. 132 e nel decreto ministeriale 5 agosto 1977 in ordine ai requisiti funzionali delle case di cura private
valgono ai medesimi fini come norme della Regione Basilicata.
ARTICOLO N.4
Denominazione
La denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazione << casa di
cura privata >>; è fatto divieto di usare frasi o denominazioni atte a ingenerare confusione con gli ospedali o istituti
pubblici o cliniche universitarie.
ARTICOLO N.5
Autorizzazione all' apertura
Nessuno può aprire o tenere in esercizio case di cura private senza autorizzazione.
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L' autorizzazione è strettamente personale e non può essere sotto qualsiasi forma e ad alcun titolo ceduta ad altri,
ancorchè si tratti dell' esercizio di singole attività ambulatoriali di diagnosi e cura. E' vietato altresì cedere, a qualsiasi
titolo, locali compresi nella planimetria di cui al successivo art. 6 secondo comma.
Gli eredi dell' autorizzatario hanno diritto di continuare provvisoriamente l' esercizio della casa di cura privata
durante le more per il rilascio dell' autorizzazione al nuovo titolare, che deve presentare apposita domanda entro
90 giorni dall' avvenuto decesso del precedente titolare.
ARTICOLO N.6
Procedura d' autorizzazione
Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare una casa di cura privata deve, nella domanda di autorizzazione,
dichiarare la natura dell' attività sanitaria che in essa deve essere svolta ed il possesso dei requisiti tecnici di cui al
precedente art. 3.
Alla domanda devono essere allegati la planimetria dei locali con l' indicazione della loro determinazione di uso, il
regolamento sull' ordinamento e sul funzionamento della casa di cura, il decreto di usabilità degli ambienti rilasciato
dal Sindaco ai sensi dell' articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265
nonchè ogni altro documento atto a comprovare il rispetto delle norme di cui al precedente articolo 3.
ARTICOLO N.7
Sospensione e revoca dell' autorizzazione
In caso di apertura o esercizio di una casa di cura privata senza autorizzazione, ne viene disposta la chiusura.
Fuori dei casi previsti nei commi successivi, in caso di violazione alle norme della presente legge o alle condizioni
apposte nel provvedimento di autorizzazione ovvero di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate
mediante opportuni e idonei interventi, la casa di cura privata può essere diffidata a provvedere entro un congruo
termine, da stabilire nell' atto di diffida.
Trascorso inutilmente detto termine, ovvero immediatamente, qualora sia necessario provvedere d' urgenza, viene
disposta la chiusura temporanea della casa di cura o la sospensione dell' attività che ha dato luogo ai rilievi fino a
quando non vengano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.
Nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge o alle condizioni apposte nel provvedimento di
autorizzazione o di ripetute gravi disfunzioni assistenziali, viene disposta la revoca dell' autorizzazione.
In particolare, la revoca dell' autorizzazione viene disposta nei casi di:
a) sospensione per oltre due mesi della attività della casa di cura non preventivamente autorizzata dal Presidente
della Giunta regionale;
b) associazione di altro soggetto alla gestione della casa di cura, in mancanza di espressa autorizzazione in tal senso
del Presidente della Giunta Regionale.
ARTICOLO N.8
Classificazione delle Case di Cura
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La Regione classifica le case di cura private, ancorchè non convenzionate ai sensi dell' art. 44 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, secondo i criteri stabiliti negli schemi - tipo di convenzione, adottati ai sensi della normativa statale
vigente in materia.
ARTICOLO N.9
Requisiti delle case di cura già in esercizio
Le case di cura private già in esercizio, ancorchè non convenzionate, dovranno avere almeno i requisiti igienico edilizi e i servizi, l' organizzazione dei raggruppamenti, le unità funzionali e i servizi di diagnosi e cura e la dotazione
di personale previsti dallo schema di convenzione Regioni - Case di cura private, allegato al decreto ministeriale 30
giugno 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1975, n. 184, ai fini della classificazione delle case di
cura private nella fascia funzionale << C >>.
Resta fermo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 6 in ordine al possesso ed accertamento dei requisiti tecnici
in caso di apertura di case di cura private, di ampliamento o trasformazione di quello preesistenti, di rilascio di
autorizzazione a nuovo titolare.Entro e non oltre 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, pena la
revoca dell' autorizzazione, i titolari di autorizzazione all' esercizio di case di cura private devono inoltrare apposita
domanda, conforme alle disposizioni della presente legge, per ottenere la conferma o modifica delle autorizzazioni
a suo tempo ottenute per l' apertura.
Le autorizzazioni di cui al precedente comma dovranno contenere, anche relativamente a quei reparti e servizi per
i quali non interviene alcuna modificazione rispetto all' originaria autorizzazione, precise indicazioni in ordine:
ai requisiti igienico - edilizi;
all' organizzazione dei servizi di diagnosi e cura;
alla dotazione del personale;
ai requisiti atti a dimostrare l' idoneità a garantire le attività d' urgenza.
ARTICOLO N.10
Competenze della Regione e delle USL
Spetta al Presidente della Giunta Regionale l' adozione dei provvedimenti di autorizzazione, sospensione e revoca
di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 9 ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1981 n. 54.
Per l' istruttoria dei provvedimenti di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta Regionale può avvalersi
oltre che dei servizi regionali, dei competenti servizi della USL ove è ubicata la casa di cura.
Spetta alle USL l' esercizio dei poteri di vigilanza tecnico - sanitaria e amministrativa sulle case di cura private.
A tal fine in ogni USL, nel cui ambito abbiano sede case di cura private, deve essere costituita un' apposita
commissione composta di norma dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica della struttura centrale,
con funzioni di presidente, e da un primario ospedaliero e un dirigente amministrativo scelti tra il personale dell'
USL.
La Commissione, che è nominata dal comitato di gestione dell' USL, può essere integrata volta per volta da uno o
due tecnici esperti in materia attinente all' oggetto degli accertamenti da effettuare.
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Essa procede alle relative ispezioni almeno una volta ogni anno e, in ogni caso, quando se ne ravvisi l' opportunità
. Le risultanze delle ispezioni devono essere trasmesse con apposite relazioni al Presidente del comitato di gestione,
che a sua volta ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale qualora ricorrono gli estremi
per l' adozione di uno dei provvedimenti indicati al precedente articolo 7.
TITOLO III
ASSISTENZA OSPEDALIERA IN FORMA INDIRETTA
ARTICOLO N.11
Assistenza ospedaliera in forma indiretta
L' assistenza ospedaliera in forma indiretta consiste nell' erogazione delle relative prestazioni di ricovero e cura
presso istituti e case di cura privati con i quali nè la Regione Basilicata nè la Regione ove questi sono ubicati abbiano
stipulato convenzione.
Coloro che richiedono prestazioni di assistenza ospedaliera in forma indiretta, pagheranno direttamente in proprio
l' intera spesa concernente le prestazioni usufruite, salvo il diritto ad ottenere, a titolo di rimborso, un contributo
dalla USL di appartenenza, alle condizioni e nei limiti fissati ai successivi articoli.
ARTICOLO N.12
Procedure per il rimborso
L' assistenza ospedaliera in forma indiretta di cui al precedente articolo 11 e soggetta, ai fini del rimborso, alla
preventiva autorizzazione della USL nel cui ambito territoriale ricade il comune di residenza dell' interessato.
A tal fine sulla richiesta presentata si pronuncia un collegio medico composto dal responsabile del servizio
ospedaliero di cui all' art. 17 della legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1 e da altri due medici, con qualifica di primario,
dipendenti dell' USL. Detto collegio è presieduto dal responsabile del servizio ospedaliero.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell' USL.
All' atto della nomina e costituzione del collegio, il comitato di gestione dell' USL nomina altresì , per ciascuno dei
componenti effettivi, compreso il presidente, e per il segretario un supplente.
Il collegio medico esprime parere favorevole, motivandolo, solo nei casi in cui ritenga che gli interventi e/ o le
prestazioni da effettuarsi non possano essere tempestivamente o adeguatamente soddisfatti presso strutture
pubbliche o private convenzionate.
In conformità al parere espresso dal collegio medico, il responsabile del competente servizio dell' USL rilascia l'
autorizzazione richiesta.
ARTICOLO N.13
Misura del rimborso
Per i casi di assistenza in forma indiretta, preventivamente autorizzati ai sensi del precedente articolo 12, l' USL
rimborsa direttamente all' avente diritto una quota pari a quella fissata dalla Giunta Regionale in applicazione dei
criteri e degli indirizzi contenuti in materia dalla legge di approvazione del piano sanitario nazionale.
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In attesa di detto piano, la quota di rimborso viene determinata ai sensi dell' art. 11 della legge regionale 15/ 1/
1975, n. 5, come modificato dall' art. 1 della legge regionale 20 marzo 1981, n. 5.
Nei casi di ricovero per interventi e prestazioni di alta specializzazione in istituti di cura privata ubicati nel territorio
nazionale, in alternativa al rimborso di cui ai precedenti commi può essere concesso con deliberazione del Comitato
di Gestione il contributo previsto dall' articolo 11 bis della legge regionale 15/ 1/ 1975, n. 5 di cui alla legge
regionale 20 marzo 1981, n. 5.
La misura di tale contributo non può essere superiore al novanta per cento della spesa globale effettivamente
sostenuta e documentata.
Sono esclusi in ogni caso rimborsi per spese diverse da quelle di carattere sanitario.
L' Unità sanitaria Locale provvede al rimborso delle spese relative all' endoprotesi applicata nel corso della degenza
[2].
Non rientrano tra le prestazioni concedibili ai sensi della presente legge i ricorsi per interventi estetici, i soggiorni
ai scopi dietetici o climatici, nonchè le terapie riconducibili a trattamenti termali [2].
[2] Comma aggiunto dall'articolo 4 della L.R. n. 30 del 13-11-1989.
ARTICOLO N.14
Ricoveri d' urgenza non preventivamente autorizzati
Il ricovero non preventivamente autorizzato è ammesso ai fini del rimborso di cui al precedente art. 12 quando lo
stesso avvenga in circostanza di tempo e di luogo tali che non solo necessiti portare urgenti cure ospedaliere ma
queste, per esigenze diagnostiche - terapeutiche di emergenza, non siano assolutamente differibili senza pregiudizio
per la salute del paziente.
Il ricovero di cui al comma precedente deve essere comunicato entro ventiquattro ore all' USL di appartenenza
che lo convalida nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui al precedente art. 12, se riconosce la sussistenza
delle condizioni di cui al precedente comma.
Il ricovero notificato tardivamente può essere convalidato, in via del tutto eccezionale, con deliberazione del
comitato di gestione, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato il medesimo.
ARTICOLO N.15
Assistenza ospedaliera in forma indiretta all' estero
Fino a diversa disposizione contenuta nella legge di approvazione del Piano sanitario nazionale, il contributo delle
spese effettivamente sostenute previsto al terzo comma del precedente art. 13 può essere concesso alle condizioni
e secondo le modalità fissate nel presente articolo, purchè non trovi applicazione quanto disposto dal DPR 31
luglio 1980, n. 618 anche nei casi di ricoveri all' estero di residenti nella Regione Basilicata aventi diritto all'
assistenza ospedaliera.
La richiesta di ammissione al suddetto contributo accoglibile solo nei casi d' interventi e/ o prestazioni di alta
specializzazione che non possono essere tempestivamente o adeguatamente soddisfatti presso strutture pubbliche
o private convenzionate ubicate nel territorio nazionale, deve essere inoltrata prima del ricovero al Presidente della
Giunta Regionale che la sottoporrà , per la verifica delle condizioni anzidette, al parere di un collegio medico.
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Il collegio medico, composto da tre sanitari con qualifica di primario in servizio di ruolo presso strutture sanitarie
pubbliche ubicate nel territorio regionale, è nominato dalla Giunta Regionale.
La Giunta regionale delibera sulla concessione del contributo tenuto conto del parere del collegio predetto fissando
la misura del contributo nei limiti massimi di cui al precedente primo comma.
In casi particolari la Giunta regionale può corrispondere un anticipo, previa presentazione di un preventivo di spesa
documentato, per i ricoveri che siano già autorizzati.
Qualora si dimostri l' assoluta urgenza del ricovero non è necessaria la preventiva autorizzazione ma, ai fini del
rimborso, se ne deve dare comunicazione entro cinque giorni. Anche in questo caso il rimborso è concesso previo
parere del collegio medico che deve esprimersi altresì sulla sussistenza delle ragioni d' urgenza.
ARTICOLO N.16
Abrogazione di precedenti norme regionali
Sono abrogate le norme della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni
incompatibili con la presente legge.
ARTICOLO N.17
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 06/01/1983, n.1 - Gazzetta Uff. 10/01/1983, n.2
ORGANI SANITARI COLLEGIALI
ARTICOLO N.1
Commissione Sanitaria di prima istanza per l' accertamento della invalidità civile
La Commissione di prima istanza per l' accertamento della invalidità civile di cui agli artt. 7 e 8 della legge 30 marzo
1971, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni è istituita ed opera nell' ambito di ciascuna Unità Sanitaria
Locale.
Alla composizione di dette Commissioni sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi.
Il Medico provinciale o il medico da questi già designato è sostituito da un medico iscritto ei ruoli nominativi
regionali del servizio sanitario nazionale e operante nell' USL interessata, scelto secondo il seguente ordine di
precedenza:
a) primario di medicina generale con maggiore anzianità nella qualifica;
b) altro primario di medicina generale;
c) aiuto di medicina generale con maggiore anzianità nella qualifica;
d) altro aiuto di medicina generale;
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e) altro medico dipendente con anzianità di servizio non inferiore a dieci anni.
Il medico prescelto ai sensi del precedente comma svolge le funzioni di presidente della Commissione.
L' Ispettore medico del lavoro o l' altro medico già designato dall' Ispettorato provinciale del lavoro è sostituito da
un medico operante nell' USL interessata e iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale
scelto secondo il seguente ordine di precedenza:
a) medico ospedaliero specialista in medicina del lavoro o in medicina legale;
b) altro medico ospedaliero operante in reparto ospedaliero di specialità affine a quelle indicate alla precedente
lettera a);
c) altro medico dipendente con anzianità di servizio non inferiore a dieci anni.
Alla scelta dei componenti indicati ai precedenti terzo e quinto comma nonchè alla nomina e costituzione della
commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale.
Nelle USL con popolazione superiore a 90.000 abitanti possono essere nominate e costituite, in relazione al numero
delle domande pervenute ed invece fino al 31- 12- 1983 più commissioni, fino ad un massimo di tre [1].
7. Non possono essere nominati quali componenti della Commissione i Sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri
Comunali, nonché il Presidente, gli Assessori e Consiglieri Provinciali, i Consiglieri Regionali[2].
[1] Comma aggiunto dall'articolo 3 della L.R. n. 26 del 14-08-1984.
[2] Comma aggiunto dall'articolo 19 della L.R. n. 7 del 04-02-2003.
ARTICOLO N.2
Commissione Sanitaria regionale per l' accertamento della invalidità civile
Alla composizione della commissione sanitaria regionale di cui all' art. 9 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e
successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi.
Il Medico provinciale del capoluogo di Regione è sostituito da altro medico scelto secondo il seguente ordine di
precedenza:
a) medico dipendente dalla Regione;
b) medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, di livello apicale;
c) medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale con almeno dieci anni di anzianità
di servizio.
Il medico prescelto ai sensi del precedente comma svolge le funzioni di presidente della commissione.
L' ispettore medico del lavoro o l' altro medico già designato dall' Ispettorato regionale del lavoro è sostituito da
un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, scelto secondo l' ordine di
precedenza indicato al precedente articolo 1, quinto comma.
Alla scelta dei componenti indicati ai precedenti secondo e quarto comma nonchè alla nomina e costituzione della
commissione di cui al presente articolo provvede la Giunta Regionale.
La Giunta Regionale, in relazione al numero di domande pervenute ed inevase fino al 31- 12- 1983 può nominare
e costituire 2 commissioni regionali con competenza territoriale rispettivamente per la provincia di Potenza e di
Matera [3].
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7. Non possono essere nominati quali componenti della Commissione i Sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri
Comunali, nonché il Presidente, gli Assessori e Consiglieri Provinciali, i Consiglieri Regionali[4].
[3] Comma aggiunto dall'articolo 3 della L.R. n. 26 del 14-08-1984.
[4] Comma aggiunto dall'articolo 19 della L.R. n. 7 del 04-02-2003.
ARTICOLO N.3
Commissione sanitaria di prima istanza per l' accertamento delle minorazioni visive
La Commissione sanitaria di prima istanza di cui agli artt. 10 e 11 della legge 27 maggio 170, n. 382 e successive
modificazioni e integrazioni è istituita ed opera in ambito provinciale, secondo le seguenti specificazioni:
a) la Commissione costiuita presso l' Unità Sanitaria Locale n. 2 di cui alla legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1, ha
competenza anche per le Unità Sanitarie Locali numero 1, 3, 4, 5;
b) la Commissione costituita presso l' Unità Sanitaria Locale n. 6 ha competenza anche per l' Unità Sanitaria Locale
n. 7.
Alla composizione della predetta commissione sono apportate levariazioni di cui ai successivi commi.
Il Medico provinciale o il medico da questi designato è sostituito da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali
del servizio sanitario nazionale, scelto secondo il seguente ordine di precedenza:
a) primario medico della divisione di oculistica dell' ospedale ubicato nel capoluogo di provincia;
b) aiuto medico della divisione medesima con maggiore anzianità nella qualifica
c) oculista con anzianità di servizio non inferiore a dieci anni operante in altro ospedale pubblico della regione;
d) medico con anzianità di servizio non inferiore a dieci anni.
Il medico prescelto ai sensi del precedente comma svolge le funzioni di presidente della Commissione.
L' oculista già designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica è sostituito da altro oculista
scelto secondo il seguente ordine di precedenza:
a) aiuto oculista con maggiore anzianità nella qualifica della divisione di oculistica dell' ospedale ubicato nel
capoluogo di provincia;
b) altro oculista dell' ospedale medesimo di qualifica più elevata e a parità di qualifica, con maggiore anzianità di
servizio;
c) oculista operante in altro ospedale della Regione;
d) altro oculista non ospedaliero.
Alla scelta dei componenti indicati ai precedenti terzo e quinto comma nonchè alla nomina e costituzione della
Commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell' USL con capoluogo di provincia.
ARTICOLO N.4
Commissione sanitaria regionale per lo accertamento delle minorazioni visive
Alla composizione della commissione sanitaria regionale di cui all' art. 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382 e
successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi.
Il Medico provinciale del Capoluogo della Regione è sostituito da altro medico scelto secondo l' ordine di
precedenza indicato al precedente articolo 2, secondo comma, in veste di presidente.
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Il primario di clinica oculistica universitaria è sostituito da altro oculista scelto secondo il seguente ordine di
precedenza:
a) primario di divisione oculistica di uno degli ospedali della Regione;
b) altro oculista iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale operante in uno degli ospedali
della Regione ed avente possibilmente anzianità di servizio non inferiore a dieci anni.
Alla scelta dei componenti indicati ai precedenti secondo e terzo comma nonchè alla nomina e costituzione della
commissione di cui al presente articolo provvede la Giunta Regionale.
La legge regionale 14 aprile 1980, n. 23 è abrogata.
La Giunta Regionale, in relazione al numero delle domande pervenute ed inevase fino al 31- 12- 1983, può
nominare e costituire 2 commissioni regionali con competenza territoriale rispettivamente per la provincia di
Potenza e di Matera [5].
[5] Comma aggiunto dall'articolo 3 della L.R. n. 26 del 14-08-1984.
ARTICOLO N.5
Commissione sanitaria di prima istanza per l' accertamento del sordomutismo
La Commissione sanitaria di prima istanza per l' accertamento del sordomutismo di cui all' art. 3 della legge 26
maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni è istituita ad opera in ambito provinciale secondo
le specificazioni dettate al 1º comma dell' art. 3.
Alla composizione di detta commissione sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi.
Il medico provinciale o il medico da questi designato è sostiuito da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali
del servizio sanitario nazionale scelto secondo il seguente ordine di precedenza:
a) primario medico della divisione di otorinolaringoiatria dell' ospedale ubicato nel capoluogo di provincia;
b) aiuto medico della divisione medesima con maggiore anzianità nella qualifica;
c) otorinolaringoiatra con anzianità di servizio non inferiore a dieci anni operante in altro ospedale pubblico della
regione;
d) medico con anzianità di servizio non inferiore a dieci anni.
Il medico prescelto ai sensi del precedente comma svolge le funzioni di presidente della commissione.
L' otorinolaringoiatra già designato dall' ispettorato provinciale del lavoro è sostituito da altro otorinolaringoiatra
scelto secondo il seguente ordine di precedenza:
a) aiuto con maggiore anzianità nella qualifica della divisione di otorinolaringoiatra dell' ospedale ubicato nel
capoluogo di provincia;
b) altro otorinolaringoiatra dell' ospedale medesimo di qualifica più elevata e, a parità di qualifica, con maggiore
anzianità di servizio;
c) otorinolaringoiatra operante in altro ospedale della regione;
d) altro otorinolaringoiatra non ospedaliero.
Alla scelta dei componenti indicati ai precedenti commi terzo e quinto nonchè alla nomina e costituzione della
commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell' USL con capoluogo di provincia.
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ARTICOLO N.6
Commissione sanitaria regionale per lo accertamento sanitario del sordomutismo
Alla composizione della commissione sanitaria regionale per l' accertamento del sordomutismo di cui all' art. 4
della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le variazioni di cui ai
successivi commi.
Il medico provinciale del capoluogo della Regione è sostituito da altro medico scelto secondo l' ordine di
precedenza indicato al precedente articolo 2, secondo comma, in veste di presidente.
L' ispettore medico del lavoro o l' altro medico già designato dall' Ispettorato regionale del lavoro è sostituito da
un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, scelto secondo l'
ordine di precedenza indicato al precedente articolo 1, quinto comma.
L' Ufficiale sanitario del comune capoluogo di regione è sostituito da altro medico iscritto nei ruoli nominativi
regionali del servizio sanitario nazionale, scelto secondo il seguente ordine di precedenza:
a) primario di divisione di otorinolaringoiatria di uno degli ospedali della regione;
b) altro otorinolaringoiatra iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale operante in uno
degli ospedali della regione ed avente possibilmente anzianità di servizio non inferiore a dieci anni.
Alla scelta dei componenti indicati ai precedenti secondo terzo e quarto comma nonchè alla nomina e costituzione
della commissione di cui al presente articolo provvede la Giunta Regionale.
ARTICOLO N.7
Designazione componenti da parte dello ANMLC, UIC e ENS.
Alle designazioni dei componenti medici nelle commissioni di cui precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 già attribuite all'
Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, all' Unione Italiana ciechi ed all' Ente nazionale per la protezione
ed assistenza sordomuti continuano a provvedere gli stessi enti nella nuova veste da essi assunti con i decreti del
Presidente della Repubblica emanati ai sensi dell' art. 115 del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616.
Qualora entro 30 giorni dalla richiesta le associazioni degli assistiti di cui al precedente comma non abbiano
provveduto, il comitato di gestione dell' USL competente o la Giunta Regionale scelgono autonomamente.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al caso di mancata designazione entro il predetto
termine da parte dell' ordine dei medici di cui all' art. 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381.
ARTICOLO N.8
Norme di funzionamento delle Commissioni per l' accertamento della invalidità civile, delle condizioni visive e del
sordomutismo
Le commissioni di prima istanza di cui ai precedenti articoli, relative agli accertamenti degli stati di invalidità civile,
delle condizioni visive e del sordomutismo devono pronunciarsi sulle domande presentate entro novanta giorni
dalla data del ricevimento [6].
Entro dieci giorni dalla data di ricezione, il segretario della Commissione deve comunicare all' interessato l' esito
dell' accertamento medico - legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, qualora il grado di
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invalidità dia diritto a provvidenze economiche ai sensi della legislazione vigente, alla prefettura territorialmente
competente, in base alla residenza anagrafica del cittadino invalido.
Entro 10 giorni dalla data di decisione, il segretario delle commissioni regionali indicate al precedente 1º comma
deve comunicare l' esito dell' accertamento medico - legale alla competente commissione di prima istanza [7].
Al fine di un migliore approfondimento diagnostico, di una più esatta valutazione delle minorazioni e di un corretto
recupero funzionale e sociale dell' interessato, le Commissioni indicate al primo comma del presente articolo
possono, ai fini degli accertamenti di loro competenza, consultare i competenti servizi delle USL o richiedere a
questi esami psicodiagnostici ed attitudinali.
Le commissioni medesime ove lo ritengano necessario a causa della gravità della minorazione possono effettuare
l' accertamento al domicilio dell' interessato, delegando all' uopo due componenti di cui uno, ove occorra,
specialista nella disciplina attinente la natura dell' invalidità .
La relativa decisione è , comunque, adottata in seduta plenaria, sulla base delle risultanze della visita domiciliare.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano per il funzionamento delle Commissioni indicate al
presente articolo e per gli accertamenti sulle relative minorazioni, le disposizioni delle leggi statali vigenti in materia.
[6] Comma così integrato dall'articolo 3 della L.R. n. 26 del 14-08-1984.
[7] Comma aggiunto dall'articolo 3 della L.R. n. 26 del 14-08-1984.
ARTICOLO N.9
Collegio medico per l' accertamento della compatibilità dello stato psciofisico dei soggetti invalidi rispetto alle
mansioni lavorative affidate o da affidare
Il collegio medico di cui all' art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 è istituito ed opera nell' ambito di ciascuna
Unità Sanitaria Locale.
Alla sua composizione sono apportate le variazioni di cui ai successivi commi.
Il medico provinciale è sostiuito da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio
sanitario nazionale, ed operante nella USL interessata, scelto secondo l' ordine di precedenza indicato al precedente
articolo 1, terzo comma.
Il medico prescelto ai sensi del precedente comma svolge le funzioni di presiente del collegio.
L' Ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario
regionale ed operante nell' USL interessata, scelto secondo l' ordine di precedenza indicato al precedente articolo
7, quinto comma.
Il medico già designato dall' associazione, opera od ente di cui all' ultimo comma dell' articolo 15 della legge 2 aprile
1968, n. 482 è sostituito da un medico scelto tra quelli designati dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative. In caso di mancata designazione entro trenta giorni dalla richiesta, si applica la disposizione di cui
al precedente articolo 7, secondo comma.
Alla scelta dei componenti indicati ai precedenti commi nonchè alla nomina e costituzione del collegio di cui al
presente articolo provvede il comitato di gestione dell' USL.
ARTICOLO N.10
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Commissione per l' abilitazione all' impiego dei gas tossici
La Commissione esaminatrice di cui all' articolo 32 del RD 9 gennaio 1927, n. 147 opera in ambito provinciale
secondo le specificazioni indicate al primo comma del precedente articolo 3.
Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni:
a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica della USL con capoluogo
di provincia, o, per sua delega, da altro medico del servizio medesimo;
b) il capo della sezione chimica del laboratorio provinciale o comunale di vigilanza igienica è sostituito dal
responsabile del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi o, per sua delega, da altro chimico
del reparto medesimo.
Alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell' Unità
Sanitaria Locale con sede nel capoluogo di provincia [8].
[8] Comma aggiunto dall'articolo 3 della L.R. n. 26 del 14-08-1984.
ARTICOLO N.11
Commissione tecnica permanente per i gas tossici
La commissione tecnica per i gas tossici di cui all' art. 24 del RD 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modificazioni
ed integrazioni è istituita ed opera in ambito provinciale secondo le specificazioni indicate al primo comma del
precedente articolo 3.
Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni:
a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica della Unità Sanitaria Locale
con capoluogo di provincia o, per sua delega, da altro medico del servizio medesimo in veste di presidente;
b) l' esperto in chimica, già membro del consiglio provinciale di sanità è sostituito da un chimico iscritto nei ruoli
nominativi regionali del servizio sanitario nazionale scelto dal Comitato di gestione della USL con capoluogo di
provincia;
c) l' ingegnere capo del Genio Civile è sostituito con un ingegnere dipendente della Regione, designato dalla Giunta
Regionale.
Alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell' Unità
Sanitaria Locale con capoluogo di provincia.
ARTICOLO N.12
Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi delle radiazioni ionizzanti
La commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui agli
articoli 89 e 90 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 è istituita ed opera a livello provinciale secondo le specificazioni
indicate al precedente articolo 3, primo comma.
Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni:
a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell' Unità Sanitaria Locale
con capoluogo di provincia o, per sua delega, da altro medico del servizio medesimo, in veste di presidente;
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b) l' ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro o in altra disciplina
affine iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale.
Alla scelta del componente di cui alla lettera b) del precedente secondo comma nonchè alla nomina e costituzione
della commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell' USL con capoluogo di provincia.
ARTICOLO N.13
Commissione per l' ampliamento e la costruzione dei cimiteri
La commissione per l' ampliamento e la costruzione dei cimiteri di cui all' art. 53 del DPR 21 ottobre 1975, n. 803
è istituita ed opera in ciascuna USL.
Essa è composta:
a) dal presidente del comitato di gestione dell' USL o suo delegato, che la presiede;
b) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica dell' USL o, su delega, da altro medico del servizio
medesimo.
c) da un ingegnere del ruolo del personale regionale, designato dalla Giunta Regionale;
d) da un geologo scelto dal comitato di gestione;
e) dal sindaco del comune interessato o un suo delegato.
Alla nomina e costituzione della commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell' USL.
ARTICOLO N.13 bis
Commissione Sanitaria provinciale per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida autoveicoli [9]
La commissione sanitaria per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli prevista dallo
articolo 12 del DPR 23- 9- 1976, n. 995, è istituita ed opera in ambito provinciale secondo le specificazioni indicate
al precedente articolo 3, primo comma.
Alla sua composizione sono apportate le seguenti variazioni:
a) il medico provinciale è sostituito dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica dell' Unità Sanitaria
Locale con sede nel capoluogo di provincia o, per sua delega, da altro medico del servizio medesimo, in veste di
Presidente;
b) gli ufficiali sanitari sono sostituiti da medici iscritti nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale
operanti nell' area della prevenzione e sanità pubblica di una delle USL comprese nell' ambito territoriale di
competenza della commissione.
Alla scelta dei componenti di cui alla lettera b) del precedente comma, nonchè alla nomina e costituzione della
commissione di cui al presente articolo provvede il comitato di gestione dell' USL con sede nel capoluogo di
provincia".
[9] Articolo aggiunto dall'articolo 3 della L.R. n. 26 del 14-08-1984.
ARTICOLO N.14
Sede delle commissioni [10]
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Le commissioni di cui ai precedenti articoli che operano nell' ambito di ciascuna USL hanno sede negli uffici della
USL; quelle operanti in ambito provinciale o provinciale, negli uffici della USL con capoluogo di provincia; quelle
regionali, negli uffici della regione o della USL con capoluogo regionale.
[10] Articolo così integrato dall'articolo 3 della L.R. n. 26 del 14-08-1984.
ARTICOLO N.15
segreteria delle commissioni
Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai precedenti articoli sono svolte da un impiegato dall' Unità
sanitaria Locale ove le stesse hanno sede, nominato dal relativo comitato di gestione, se operanti in ambito locale
o provinciale; da un impiegato amministrativo del ruolo unico della Regione, nominato dalla Giunta Regionale, se
operanti in ambito regionale.
Gli impiegati indicati al preedente comma debbono rivestire la qualifica non inferiore a quella di collaboratore o
assistente amministrativo.
ARTICOLO N.16
Membri supplenti, durata in carica e sostituzione
Per ciascun membro effettivo non di diritto nonchè per il segretario delle commissioni per l' accertamento della
invalidità civile, delle minorazioni visive e del sordomutismo deve essere nominato un supplente il quale partecipa
alle sedute in caso di assenza o di impedimento dell' effettivo.
Le commissioni previste ai precedenti articoli durano in carica tre anni.
In caso di vacanza della carica nel corso del triennio per qualsiasi cause il rinnovo del componente relativo ha luogo
per il tempo necessario alla scadenza del triennio stesso.
ARTICOLO N.17
Incompatibilità
I presidenti e i componenti delle commissioni regionali di cui ai precedenti articoli non possono far parte delle
corrispondenti commissioni locali o provinciali di prima istanza e viceversa.
ARTICOLO N.18
Altre sostituzioni del medico e del veterinario provinciale
Qualora fra i componenti di organismi collegiali diversi da quelli considerati nei precedenti articoli ricorrano, in
base alle vigenti leggi, il medico o il veterinario provinciale, questi sono sostituiti rispettivamente dal responsabile
del servizio igiene e sanità pubblica e del servizio veterinario della struttura centrale dell' USL ove l' organismo ha
sede legale.
Qualora degli stessi organismi fanno parte, in base alle vigenti leggi, l' ufficiale sanitario o il veterinario comunale
o consortile, questi sono sostituiti da altro medico o veterinario iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio
sanitario nazionale su nomina del Comitato di gestione dell' USL ove l' organismo ha sede legale.
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Il medico provinciale o il veterinario provinciale ovvero il medico o il veterinario del ruolo regionale previsto dalle
leggi vigenti come componente di commissioni o collegi operanti nell' ambito della pubblica amministrazione ma
non attribuiti al servizio sanitario regionale, aventi competenza a livello regionale o di due o più Unità Sanitarie
Locali, è sostituito da un funzionario medico o veterinario dipendente dalla Regione o iscritto nei ruoli nominativi
regionali del servizio sanitario nazionale, designato, dalla Giunta Regionale [11].
[11] Comma così integrato dall'articolo 3 della L.R. n. 26 del 14-08-1984.
ARTICOLO N.19
Modifiche ed integrazioni di precedenti norme regionali
Omissis [12][13].
[12] Articolo abrogato dall'articolo 1 della L.R. N. 19 del 2-08-1989.
[13] Per la nuova disciplina relativa i compiti, la composizione e le costituzioni del Consiglio regionale di Sanità,
vedi L.R. n. 19 del 2-08-1989.
ARTICOLO N.20
Compensi [14]
Ai componenti delle commissioni per l' accertamento della invalidità civile, delle minorazioni visive, del
sordomutismo e del collegio medico di cui al precedente articolo 9 viene corrisposto un gettone di presenza per
ogni giornata di seduta di L. 10.000 ed un compenso di L. 5.000 per ogni visita effettuata.
Nel caso di sedute effettuate in sedi decentrate sul territorio o di visite domiciliari spetta ai componenti delle
commissioni indicate al precedente 1º comma, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di
missione, se ed in quanto dovuti, calcolati per i dipendenti da pubbliche amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti e per gli altri secondo le norme regionali vigenti in materia.
Restano ferme le disposizioni di cui alle leggi regionali 6 luglio 1978, n. 27 e 15 gennaio 1979, n. 2 per quanto
compatibili con le norme del presente articolo.
Ai componenti degli altri organismi collegiali previsti dalla presente legge, diversi da quelli indicati al 1º comma e
la cui nomina è demandata alle USL o alla Giunta Regionale, spetta per ogni giornata di seduta un gettone di
presenza nella misura stabilita dalla legge regionale 19 ottobre 1973, N. 29 e successive modificazioni nonché il
rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione, se ed in quanto dovuti, calcolati ai sensi
del precedente 2º comma.
Alla liquidazione dei compensi e delle indennità di cui al presente articolo provvedono le USL o la Giunta Regionale
in ragione della rispettiva competenza alla nomina dell' organismo collegiali".
[14] Articolo così sostituito dall'articolo 3 della L.R. n. 26 del 14-08-1984.
ARTICOLO N.21
Disposizioni finanziarie
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I compensi previsti dal precedente articolo 20 per i componenti degli organismi collegiali la cui nomina è demandata
alla USL sono a carico dei bilanci delle UDL medesime, con esclusione della parte eccedente la misura fissata dalla
normativa statale che farà carico al bilancio regionale.
I compensi per gli organismi collegiali la cui nomina è demandata alla Giunta Regionale sono a carico del bilancio
regionale.
ARTICOLO N.22
Rinvio
Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia.
ARTICOLO N.23
Norma transitoria
Sino alla nomina ed insediamento degli organismi collegiali previsti dalla presente legge, gli stessi, anche se scaduti
proseguiranno la loro attività nella composizione che rivestono alla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino alla nomina ed insediamento suddetti, alle sostituzioni di singoli componenti provvede, tenuto conto della
necessità ed urgenza del funzionamento degli organismi, la Giunta Regionale sulla base della normativa statale
vigente.
ARTICOLO N.24
Abrogazione di norme
E' abrogato l' art. 5 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 53 e l' art. 8 della legge regionale 18 dicembre 1981,
n. 54 nonchè ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni della presente legge.
ARTICOLO N.25
Dichiarazione di urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 22/03/1985, n.11 - Gazzetta Uff. 27/03/1985, n.12
Disciplina provvisoria delle funzioni e degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento
sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool
ARTICOLO N.1
Finalità
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La Regione Basilicata, in pendenza della elaborazione di una legge - quadro organica, in attuazione della legge 22
dicembre 1975, n. 685 e dei decreti del Ministro della sanità del 7 agosto e del 10 ottobre 1980, disciplina le funzioni
e gli interventi da attuare per la prevenzione, cura, riabilitazione e recupero sociale dei dipendenti da sostanze
stupefacenti, psicotrope e dal alcol.
ARTICOLO N.2
Competenze della Regione
Per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità previste all' art. 1 della presente legge la Regione Basilicata, nell'
esercizio delle proprie competenze generali di programmazione socio - sanitaria:
promuove studi, ricerche ed indagini volte ad evidenziare le cause di insorgenza del fenomeno delle
tossicodipendenze e degli effetti relativi:
elabora un piano triennale, con adeguamento annuale, che individua azioni e strumenti finalizzati alla prevenzione
delle tossicodipendenze e alla lotta contro la diffusione della droga, delle sostanze stupefacenti e dell' alcool e
disciplina gli interventi volti alla cura, alla riabilitazione e al recupero sociale dei soggetti dipendenti;
favorisce la concreta realizzazione delle iniziative definite nel programma di cui al successivo art. 7 mediante il
coordinato coinvolgimento delle autorità statali, delle istituzioni scolastiche, delle forze sociali, del volontariato
promuove e sostiene un più attivo impegno degli enti locali nel settore;
promuove annualmente l' aggiornamento e la riqualificazione degli operatori sanitari, sociali e culturali impegnati
nel settore;
favorisce analoghe iniziative per la scuola;
indirizza e coordina le attività affidate alla gestione delle Unità Sanitarie Locali anche mediante conferenze
periodiche degli operatori del settore;
promuove la raccolta sistematica, l' elaborazione e la massima divulgazione dei dati relativi all' andamento del
fenomeno di cui all' artº 12.
ARTICOLO N.3
Competenze delle Unità Sanitarie Locali
Le Unità Sanitarie Locali, attraverso i servizi individuati, di cui ai successivi articoli:
1) - ai fini della prevenzione
a) - promuovono e attuano, anche d' intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative di informazione ed educazione
sanitaria con particolare riferimento ai problemi derivanti dall' uso di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcool,
tabacco;
b) - sostengono le iniziative delle associazioni delle famiglie, di quelle del volontariato, degli enti locali finalizzate a
realizzare occasioni di aggregazione sociale per i giovani;
c) - assicurano la collaborazione degli operatori sociali e sanitari per le attività di prevenzione da svolgersi nell'
ambito della scuola;
d) - realizzano le iniziative di aggiornamento e riqualificazione degli operatori nell' ambito dei piani annuali di
aggiornamento elaborati dalla Regione;
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e) - provvedono alla raccolta dei dati statistici ed epidemiologici di cui all' art. 104 della legge 685 da effettuarsi
secondo le modalità di cui alle norme vigenti;
2) - ai fini della cura
a) - provvedono all' accertamento dello stato di tossicodipendenza e rilascio della relativa certificazione;
b) - predispongono progetti terapeutici individualizzati che possano prevedere, ove occorre, la somministrazione
di farmaci sostitutivi;
c) - attuano trattamenti ordinari di disintossicazione;
d) - trattamenti di urgenza nelle situazioni di astinenza o di overdose;
e) - assicurano, d' intesa con le autorità giudiziarie e carcerarie, l' assistenza dei detenuti dipendenti da sostanze
stupefacenti, psicotrope e da alcool, attraverso apposite convenzioni;
f) - curano gli adempimenti di cui agli artt. 97, 99 e 100 della legge 685/ 75 relativi ai provvedimenti emessi dall'
autorità giudiziaria competente in materia di tossicodipendenze e dal tribunale per i minori;
3) - ai fini della riabilitazione e del reinserimento sociale
a) - istituiscono, in armonia con le previsioni del programma di cui all' art. 7, comunità terapeutiche e comunità
alloggio e d' intesa con i Comuni e promuovono iniziative occupazionali a carattere cooperativistico, favorendo il
ricorso al volontariato;
b) - promuovono e organizzano, nei casi necessari, comunità residenziali per i dipendenti da sostanze stupefacenti,
psicotrope o da alcool che accettino di impegnarsi in definiti programmi di cura e riabilitazione;
c) - assicurano interventi di assistenza economica in casi di emergenza con le modalità previste nei programmi, di
cui all' art. 7;
d) - favoriscono l' inserimento nel mondo del lavoro in collaborazione con le associazioni dei datori di lavoro, le
organizzazioni sindacali, il movimento cooperativo e le associazioni di volontariato.
ARTICOLO N.4
Servizi per l' Assistenza ai tossicodipendenti - SAT
In attesa delle definitive determinazioni che saranno adottate con il piano sanitario regionale le Unità Sanitarie
Locali individuate nel programma di cui al successivo art. 7 istituiscono, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della
presente legge, servizi per l' assistenza ai tossicodipendenti, denominati SAT, aventi il compito di realizzare gli
interventi di prevenzione, di cura, riabilitazione e recupero sociale previsti all' art. 90 della legge 22 dicembre 1975
n. 685 nonchè di curare gli adempimenti di cui agli articoli 97 e 100 della stessa legge e quelli previsti dalle vigenti
norme.
Le Unità Sanitarie Locali che con la presente legge sono autorizzate a dotare i servizi per l' accertamento delle
tossicodipendenze, di un nucleo operativo organico centrale che preveda la presenza di 1 assistente di medicina
generale, 1 psicologo, 1 assistente sociale e 1 infermiere professionale, svolgeranno i compiti ad essi assegnati e
specificati nel precedente art. 3, avvalendosi di tutti i servizi e presidi socio - sanitari presenti nel territorio ed in
particolare del servizio ospedaliero, dei consultori familiari, del servizio di igiene mentale, del servizio dell'
assistenza sanitaria di base e farmaceutica, del servizio sociale.
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ARTICOLO N.5
Funzioni dei Comuni
I Comuni collaborano con la Regione e le USL al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
In particolare i Comuni attuano iniziative nel campo della prevenzione, con particolare riferimento alle azioni di
sensibilizzazione e di promozione, ed alla organizzazione di momenti e strutture di aggregazione sociale.
Agevolano la raccolta dei dati statistici, epidemiologici e reattivi al contesto ambientale;
possono organizzare, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, comunità terapeutiche, comunità
alloggio e comunità residenziali, non aventi scopo di lucro, in presenza di esigenze connesse alla particolare
diffusione del fenomeno nell' ambito del territorio comunale;
possono proporre programmi per l' avviamento al lavoro degli ex tossicodipendenti, da realizzare anche nell'
ambito delle attività previste dai piani regionali per la formazione professionale, anche in forma cooperativa.
A tal fine, i Comuni annualmente producono motivata richiesta alla Regione, che ne tiene conto per gli adeguamenti
annuali del programma pluriennale di cui all' art. 2.
ARTICOLO N.6
Volontariato
Le Unità Sanitarie Locali, o i Comuni secondo le rispettive competenze, per l' attuazione di compiti di cui alla
presente legge possono avvalersi anche delle associazioni o istituzioni pubbliche e private non aventi fini di lucro,
degli obiettori di coscienza assegnati ai sensi della legge 5 dicembre 1972, n. 772, del volontariato singolo o
associato, utilizzando in particolare i gruppi di impegno e di solidarietà giovanili.
I rapporti fra le Unità Sanitarie Locali, i Comuni e i soggetti individuati nel precedente comma sono regolati da
apposita convenzione predisposta della Giunta regionale in conformità alle norme vigenti.
ARTICOLO N.7
Programma di interventi per la prevenzione, cura e riabilitazione e recupero sociale dei dipendenti da sostanze
stupefacenti, psicotrope e da alcool
La Giunta regionale, sentita la consulta regionale di cui al successivo art. 10 e sulla base dei dati, delle esperienze e
dei progetti formulati dalle Unità Sanitarie Locali e dai Comuni, elabora e propone al Consiglio regionale, per la
sua approvazione, un programma triennale di cui all' art. 2 per la prevenzione, cura e riabilitazione dei dipendenti
da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool.
Tale programma deve contenere direttive ed indirizzi relativi:
1) alla rilevazione epidemiologica e statistica del fenomeno;
2) agli obiettivi sociali e sanitari da attuare nel settore della prevenzione, della cura e della riabilitazione;
3) all' organizzazione e funzionamento dei servizi e presidi individuati a svolgere le funzioni socio - sanitarie
preventive, curative e riabilitative nel settore;
4) alle attività di formazione e aggiornamento degli operatori del settore;
5) alla individuazione delle risorse da destinare per l' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, il cui
riporto annuale alle Unità Sanitarie Locali è demandato alla Giunta regionale;
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6) il programma deve, altresì , prevedere l' entità del concorso finanziario regionale per le iniziative di cui ai
precedenti artt. 4 e 5.
ARTICOLO N.8
Relazione annuale
La Giunta regionale, avvalendosi dell' opera della consulta regionale di cui all' art. 10 presenta al Consiglio regionale
una relazione annuale sullo stato di diffusione delle tossicodipendenze, sulle misure messe in atto per la
prevenzione, cura, riabilitazione e recupero sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool
e sui risultati conseguiti.
Organizza, altresì , annualmente una conferenza regionale sul tema con la partecipazione degli organi istituzionali,
degli operatori e di tutte le forze sociali interessate.
ARTICOLO N.9
Qualificazione e aggiornamento del personale
Nell' ambito del programma annuale di aggiornamento del personale del servizio sanitario regionale, previsto dall'
art. 46 del DPR 761/ 79, la Giunta regionale prevedrà annualmente specifiche iniziative formative e di
aggiornamento per il personale socio - sanitario che opera nei servizi previsti nella presente legge, ivi compresi i
volontari e i giovani che svolgono servizio civile sostitutivo del servizio di leva ai sensi della legge 15 dicembre
1972, n. 772 e gli operatori culturali.
ARTICOLO N.10
Consulta regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione dell' alcolismo delle tossicodipendenze: composizione:
Presso il Dipartimento alla Sicurezza Sociale è istituito, entro due mesi dall' entrata in vigore della presente legge,
una consulta regionale per la prevenzione cura e riabilitazione dell' alcolismo e delle tossicodipendenze.
La consulta è composta:
1) Assessore regionale alla Sanità o un suo delegato che la presiede;
2) un rappresentante dei dipartimenti regionali alla formazione professionale ed alle attività produttive;
3) un rappresentante per ogni Unità Sanitaria Locale;
4) i presidenti delle province di Potenza e Matera nonchè i sindaci dei due capoluoghi o loro delegati;
5) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie esistenti nella regione;
6) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, un
rappresentante degli imprenditori designato dalla Camera di Commercio, un rappresentante delle organizzazioni
cooperative;
7) un rappresentante designato dal CONI regionale e uno designato dagli organismi o enti che operano per il
tempo libero nella regione;
8) un rappresentante per ciascuno dei consigli scolastici provinciali;
9) un docente designato dall' Università degli Studi di Basilicata;
10) un rappresentante di ciascun Provveditorato agli studi;
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11) il Presidente del Tribunale per i minorenni;
12) il Presidente della sezione specializzata di cui all' art. 101 della legge 685;
13) un funzionario della polizia di stato;
14) un ufficiale dell' arma dei carabinieri;
15) un ufficiale della guardia di finanza;
16) un direttore delle carceri;
17) 1 medico ospedaliero, 1 psicologo, 1 sociologo, 1 assistente sociale, 1 farmacologo aventi specifiche
competenze in materia;
18) due funzionari del Dipartimento Sicurezza Sociale di cui uno con funzione di segretario, designato dall'
Assessore al ramo.
I componenti di cui ai punti 38 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18 sono designati dai ministeri, enti, associazioni e
organismi interessati.
Gli esperti di cui al punto 17 vengono eletti dal Consiglio regionale.
Tutte le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta.
Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, nomina la consulta i cui componenti durano in carica 3 anni.
La consulta si riunisce su iniziativa del suo presidente o su richiesta di almeno 1/ 3 dei suoi componenti e,
comunque, almeno ogni 3 mesi.
La consulta si riunisce validamente con la presenza di almeno 1/ 3 dei componenti e le deliberazioni sono adottate
a maggioranza dei presenti.
La consulta può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro.
ARTICOLO N.11
Consulta regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione dell' alcolismo e delle tossicodipendenze - compiti
La consulta regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione dell' alcolismo e delle tossicodipendenze ha i seguenti
compiti:
1) raccoglie ed esamina i dati statistici forniti dalle singole Unità Sanitarie Locali sull' andamento del fenomeno
delle tossicodipendenze;
2) elabora linee di intervento globali per la prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti;
3) esprime parere sul programma regionale triennale, di cui al precedente art. 7 o sugli adeguamenti annuali di cui
all' art. 2, tenendo conto dei suggerimenti, delle esperienze, dei progetti forniti dalle Unità Sanitarie Locali e dei
dati statistici raccolti ed elaborati relativamente all' andamento del fenomeno;
4) esprime il proprio parere circa i programmi di formazione e di aggiornamento degli operatori.
ARTICOLO N.12
Istituzione centro di documentazione
E' istituito presso il Dipartimento Sicurezza Sociale un centro di documentazione con il compito di:
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a) raccogliere la documentazione e la bibliografia nazionale ed estera relativa ai problemi dei dipendenti da sostanze
stupefacenti, psicotrope e da alcool;
b) tenere aggiornata una banca dati quantitativa e qualitativa relativa alla situazione ed ai bisogni dei dipendenti da
sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool e ai servizi pubblici e privati di carattere socio - sanitario in
correlazione a quanto previsto dall' art. 27 della legge 23/ 12/ 78 n. 833;
c) compiere ricerche nel campo socio - sanitario anche in collaborazione con Istituti Universitari e Centri
specializzati;
d) per le finalità di cui alla precedente lettera b) e per favorire puntuali ed efficaci scelte di interventi diversificate
sul territorio ciascuna USL della Regione in collaborazione con i Comuni, promuove una rilevazione dei bisogni
dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool residenti nel territorio provvedendo al costante
aggiornamento.
ARTICOLO N.13
Gli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, valutati in complessive lire 700 milioni per l' anno 1985,
fanno carico al capitolo 4095 denominato << Interventi a favore di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti,
psicotrope e alcool >> del bilancio 1985 ed allo stesso o corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.
ARTICOLO N.14
La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 30/03/1985, n.14 - Gazzetta Uff. 04/04/1985, n.14
Istituzione in ciascuna usl del dipartimento di salute mentale disciplina ed organizzazione delle relative
funzioni
TITOLO I
NORME GENERALI SULLA ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
ARTICOLO N.1
Obiettivi e finalità
La Regione, nell' ambito degli obiettivi e finalità della legge 23 dicembre 1978 n. 833, con la presente legge detta
norme per la organizzazione dei servizi per la tutela della salute mentale, allo scopo di perseguire le seguenti finalità
:
a) decentramento territoriale dei servizi attraverso la realizzazione di una rete di strutture dipartimentali con il
compito di svolgere il complesso delle funzioni sanitarie relative alla salute mentale;
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b) conseguente riorganizzazione dei presidi e servizi di assistenza psichiatrica esistenti nel territorio regionale al
fine di una organica integrazione degli stessi nella nuova articolazione dipartimentale del servizio;
c) definitivo superamento, nei tempi, con gli strumenti e con le modalità previste nei successivi articoli della
presente legge, della istituzione manicomiale attraverso la contestuale e graduale realizzazione di strutture e servizi
di tipo prevalentemente extra - ospedaliero, finalizzati al recupero sanitario e sociale del disturbato mentale;
d) determinazione, al fine di garantire i livelli minimi dell' assistenza psichiatrica, di una dotazione organica
provvisoria per i dipartimenti di salute mentale che garantisca l' aspettativa giuridica e la conseguente organica
utilizzazione del personale della struttura manicomiale privata denominata << Casa di cura Divina Provvidenza
>> di Potenza nei servizi dipartimentali per la salute mentale, in attuazione dell' art. 64, 5º comma, della legge 2312- 78 n. 833 e nel rispetto di quanto disciplinato in attuazione di tale articolo della legge regionale 20 agosto 1979,
n. 28.
ARTICOLO N.2
Istituzione del Dipartimento di salute mentale Funzioni e compiti
Nell'ambito di ciascuna Unità Sanitaria Locale, ai sensi dell' art. 34 della legge 23- 12- 1978 nº 833, deve essere
istituito il Dipartimento di salute mentale.
Elementi caratterizzanti il Dipartimento sono:
la mancanza di una organizzazione di tipo gerarchico;
l' assenza di strutture autonome in senso proprio;
la massima diffusione del lavoro in equipe;
la massima elasticità delle soluzioni organizzative attraverso la mobilità degli operatori;
la partecipazione di tutti gli operatori medici e non medici in una visione unitaria dell' assistenza e della ricerca.
Il Dipartimento ha la funzione di realizzare nell' ambito territoriale di competenza la composizione organica e
funzionale degli interventi sociali, medici, psicologici, educativi, infermieristici e riabilitativi rivolti alla prevenzione
e cura dei disturbi mentali e di riabilitazione dei soggetti, integrando le proprie attività specifiche con la rete
complessiva dei servizi sanitari e socio assistenziali del territorio.
A tal fine il servizio assicura:
a) interventi volti alla prevenzione primaria dei disturbi mentali, sia attraverso una corretta e capillare opera di
educazione sanitaria per la tutela della salute mentale, sia attraverso interventi miranti al superamento delle cause
che generano condizioni di rischio, di danno o di patologia;
b) azioni di prevenzione secondaria realizzata attraverso interventi sulla crisi, dove essa si manifesta, al fine della
non individuazione del disagio ma del coinvolgimento del contesto sociale;
c) interventi curativi atti ad impedire la cronicizzazione del disturbo e la istituzionalizzazione, evitando il più
possibile l' esclusione e l' allontanamento dall' ambiente di vita e di lavoro;
d) interventi diretti alla progressiva riabilitazione ed al reinserimento delle persone ricoverate attualmente in istituti
pubblici e privati, favorendo prioritariamente il reinserimento nell' ambiente familiare o in alternativa in strutture
residenziali o semi - residenziali, assicurando una continua opera di sostegno socio - sanitario.
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ARTICOLO N.3
Coordinamento del servizio dipartimentale di salute mentale - Comitato tecnico di coordinamento
Il coordinamento del dipartimento di salute mentale deve essere affidato ad un operatore sanitario specializzato in
psichiatria di qualifica apicale.
Al fine di realizzare il coordinamento tecnico delle attività del dipartimento, il coordinatore di cui al comma
precedente è coadiuvato da un gruppo interdisciplinare di operatori responsabili delle varie strutture del servizio
dipartimentale di cui ai successivi articoli 6, 7, 9.
L' attività di coordinamento di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di indennità .
TITOLO II
ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA
ARTICOLO N.4
Funzioni del Dipartimento di salute mentale
Il servizio dipartimentale di salute mentale svolge le seguneti funzioni:
1) Attività di prevenzione:
a) Interventi finalizzati ad individuare preventivamente situazioni effettive e potenziali di disagio psichiatrico nelle
realtà comunitarie esposte a più alto rischio psichiatrico, quali le scuole e gli ambienti di lavoro da realizzare in
collaborazione con il servizio materno - infantile, con la scuola, con i servizi per l' igiene e la sicurezza nei luoghi
di lavoro e con gli altri servizi socio - sanitari del territorio;
b) programmi di educazione sanitaria concordati con gli altri servizi dell' Unità Sanitaria Locale finalizzati a creare
una adeguata sensibilizzazione sui problemi dell' igiene mentale dei cittadini.
2) Attività di diagnosi e cura:
a) interventi di diagnosi e cura a livello ambulatoriale e domiciliare;
b) interventi di emergenza e di pronta disponibilità ;
c) attività di diagnosi e cura in regime di ricovero volontario o obbligatorio, ai sensi dell' art. 34 legge 23- 12- 78 n.
833;
d) attività di consulenza specialistica.
3) Attività di riabilitazione:
a) attività rivolte alla deospedalizzazione dei degenti ancora ricoverati negli ospedali psichiatrici pubblici e nelle
strutture manicomiali private, secondo i principi fissati dall' art. 64 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;
b) iniziative volte a cercare o a creare reali possibilità di inserimento del malato dimesso innanzitutto nel proprio
ambiente familiare;
c) interventi di assistenza sociale, sanitaria e riabilitativa per i pazienti lungo degenti e cronici collocati in strutture
di ricovero protette;
d) interventi socio - assistenziali volti ad assicurare una adeguata assistenza e l' alloggio presso case - famiglia, case
- albergo e centri di ospitalità protratta per i disagiati psichici incapaci o impossibilitati a provvedere
autonomamente ai propri bisogni;
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e) iniziative finalizzate al reinserimento sociale degli ex - degenti attraverso cooperative di lavoro artigianale o
agricole.
4) Attività didattiche e di ricerca:
a) iniziative finalizzate allo svolgimento di corsi ed incontri di aggiornamento professionale rivolti a tutti gli
operatori medici e non medici;
b) ricerche epidemiologiche e cliniche.
ARTICOLO N.5
Presidi e servizi del Dipartimento di salute mentale
Il Dipartimento di salute mentale attua gli interventi, di cui al precedente art. 2 della presente legge, mediante i
seguenti presidi e servizi:
1) il centro di salute mentale;
2) il servizio speciale ospedaliero di diagnosi e cura;
3) le strutture intermedie di integrazione sociale con il compito di rispondere alle esigenze residenziali e di
risocializzazione dei lungodegenti di provenienza manicomiale e dei nuovi lungoassistiti;
4) l' Ospedale psichiatrico denominato << Casa di cura Divina Provvidenza >> di Potenza utilizzato ad
esaurimento attivo con funzione di ospitalità per i lungodegenti non immediatamente dimissibili previa
riconversione della struttura in presidio socio - riabilitativo, secondo le modalità di cui al successivo art. 10.
ARTICOLO N.6
Centro di salute mentale
Il Centro di salute mentale è unità operativa territoriale del dipartimento di salute mentale.
Esso svolge le funzioni preventive, curative e riabilitative in maniera integrata con la rete generale dei servizi socio
- sanitari esistenti nell' ambito territoriale di riferimento e con le altre strutture e presidi del Dipartimento di salute
mentale.
Nell' espletamento dei suoi compiti il centro di salute mentale fornisce le prestazioni ritenute più idonee alle
esigenze delle persone portatrici di sofferenze psichiche, ed in particolare:
a) interventi medici e psicologici, ambulatoriali e domiciliari terapie farmacologiche;
b) rapporti, a fini terapeutici, con i nuclei familiari e istituzioni sanitarie e assistenziali di base;
c) servizio di appoggio ed assistenza agli utenti e loro famiglie, finalizzato a contenere e filtrare il più possibile il
ricovero ospedaliero per evitare lo sradicamento dei disagiati psichici, anche mediante assistenza a domicilio o
ospitalità diurna ed eventualmente notturna, nei casi in cui se ne ravvisi la necessità ;
d) interventi socio assistenziali continui nelle strutture protette e nelle comunità alloggio dove sono ospitati i
dimessi della struttura manicomiale;
e) servizio di emergenza e di pronta disponibilità attivo 24 ore su 24, di cui 12 ore come servizio ordinario (6 ore
di mattina e 6 ore di pomeriggio) con la presenza di tutta l' equipe pluridisciplinare e 12 ore come servizio notturno
di guardia psichiatrica con presenza di operatori paramedici e la reperibilità di 1 medico.
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Nei giorni festivi, assicura il servizio di pronto intervento diurno per mezzo di personale paramedico e del medico
reperibile;
f) interventi nella struttura manicomiale privata Don Uva in modo programmato, sistematico e costante al fine di
preparare e realizzare la graduale dimissione del residuo manicomiale.
Il Centro di salute mentale assicura a livello interdistrettuale prestazioni psichiatriche ambulatoriali e domiciliari, in
maniera integrata con gli altri operatori dell' area specialistica.
Il Centro di salute mentale costituisce la sede del Dipartimento di salute mentale.
Deve essere collocato in una struttura extraospedaliera e deve disporre di idonei locali con la disponibilità di alcuni
posti letto per l' eventuale ospitalità diurna o notturna per i casi acuti; deve essere localizzato nella zona più
possibilmente baricentra dell' USL e non deve coincidere in nessun caso con la sede del servizio speciale
ospedaliero di diagnosi e cura.
ARTICOLO N.7
Servizio ospedaliero psichiatrico di diagnosi e cura
Il trattamento sanitario obbligatorio o volontario in regime di degenza è assicurato esclusivamente dai presidi
ospedalieri già individuati con LR 20 agosto 1979, n. 28 e con le integrazioni e modifiche di cui all' art. 5 della legge
regionale 25 gennaio 1982, n. 4.
I trattamenti sanitari obbligatori sono disposti dal Sindaco a norma degli articoli 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre
1978 n. 833.
I ricoveri volontari sono subordinati al parere motivato del centro di salute mentale.
L' attività di diagnosi e cura presso il servizio ospedaliero è assicurata dall' equipe del Centro di salute mentale, al
fine di garantire la continuità dell' intervento assistenziale.
Fermo restando il principio che il numero dei posti letto di cui ciascun servizio deve essere dotato non può superare
il numero di 15, deve comunque essere garantito in ciascuna Unità Sanitaria Locali in rapporto di 1 posto letto per
ogni 10.000 abitanti.
I trattamenti sanitari obbligatori sono effettuati in stretto collegamento con i servizi sociali del territorio e con l'
ambiente familiare e sociale del ricoverato.
I trattamenti sanitari obbligatori devono essere limitati al tempo strettamente necessario e sostituiti con progetti
terapeutici da attuare con la collaborazione volontaria del ricoverato e, ove possibile, con la partecipazione dei
familiari.
Al momento della dimissione il servizio deve accertare che il paziente abbia una sistemazione autonoma ovvero
una sistemazione presso la famiglia, o presso altre strutture curative o residenziali protette.
ARTICOLO N.8
Servizio ospedaliero di diagnosi e cura e servizio di pronto intervento
Il servizio ospedaliero di diagnosi e cura nonchè il servizio di pronto intervento possono essere organizzati a livello
interdipartimentale per le Unità Sanitarie Locali la cui popolazione è inferiore ai 50.000 abitanti.
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ARTICOLO N.9
Strutture intermedie in funzione deistituzionalizzante e di reintegrazione sociale
Le strutture intermedie in funzione destituzionalizzante e di reintegrazione sociale sono alternative dell' istituzione
manicomiale.
Devono avere carattere di comunità alloggio per quei degenti da dimettere dalla struttura manicomiale senza
prevalenti problemi psichiatrici, ma con esigenze di carattere sociale e assistenziale.
In particolare vanno attivati tre tipi di presidi residenziali:
a) la comunità protetta;
b) la casa - famiglia;
c) il gruppo appartamento.
La comunità protetta è destinata ad ospitare soggetti affetti da grave e totale invalidità psichica o psicomotoria tali
da presentare un bisogno di assistenza tutelare continua e non garantibile a livello domiciliare.
L' esercizio dell' attività tutelare ed assistenziale in tali strutture deve essere continuativa ed è assicurata da personale
di assistenza infermieristico e non infermieristico.
Il numero degli ospiti di una comunità protetta non deve superare le 30 unità di degenti e va garantita la continua
presenza di operatori assistenziali in un rapporto di 1 operatore per 3 degenti.
La casa famiglia è una struttura semi - protetta destinata a persone con deficit psico - fisici non gravi, i quali tuttavia
non presentano completa autonomia personale e sociale.
Tale struttura ha pertanto il compito di favorire il reinserimento sociale a una tendenziale autonomia personale,
attraverso interventi rieducativi e riabilitativi.
Essa può ospitare al massimo 12 persone e deve essere dotata di personale di assistenza proprio con un rapporto
operatori ospiti di 1 a 5.
Il gruppo appartamento è una struttura priva di personale proprio ed è destinata ad ospiti che hanno raggiunto un
elevato livello di autonomia personale e sociale e per i quali non sussistono le condizioni oggettive per un
reinserimento nell' ambito familiare.
Il numero di ospiti di detta struttura deve essere contenuto entro limiti che tendano a riprodurre la dimensione
dell' ambiente familiare (4 e 5 posti).
La responsabilità delle strutture intermedie deve essere affidata ad un operatore del Dipartimento sicurezza mentale
con qualifica di psicologo.
ARTICOLO N.10
Ospedale psichiatrico denominato - << Casa di cura Divina Provvidenza >>
Al fine di garantire la continuità assistenziale ai degenti dell' Ospedale psichiatrico denominato << Casa di cura
Divina Provvidenza >> di Potenza e di altri ospedali psichiatrici, con prevalenti disturbi psichiatrici ed istituzionali
e a quelli istituzionalizzati a causa di patologie di grave handicap psico - motorio per i quali non è obiettivamente
prevedibile in tempi brevi la dimissione dalla struttura manicomiale, o in casi di altre forme patologiche
psichiatriche invalidanti ed irreversibili che non usufruiscano di altre forme di assistenza residenziale nel territorio
regionale, le Unità Sanitarie Locali possono stipulare con la casa di cura Divina Provvidenza di Potenza, sulla base
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di uno schema di convenzione - tipo approvato dal Consiglio regionale specifici rapporti convenzionali per i
degenti di propria competenza, inclusi colore che allo stato beneficiano di assistenza psichiatrica in istituti siti fuori
del territorio regionale.
Il giudizio sulla non dimissibilità è affidato ad una commissione tecnica di nomina della Giunta regionale.
La convenzione con la Casa di cura Divina Provvidenza deve regolamentare le attività di cui alla lettera f) del
precedente art. 6 e prevedere la riorganizzazione del modello assistenziale della istituzione adeguato ai bisogni
terapeutici e riabilitativi ed all' obiettivo del reinserimento sociale dei degenti.
ARTICOLO N.11
Pianta organica del Dipartimento di salute mentale
Al fine di garantire livelli di assistenza psichiatrica, ciascun dipartimento di salute mentale è dotato di una propria
pianta organica.
L' organico unico del Dipartimento di salute mentale deve prevedere unità operative pluridisciplinari composte da:
ausiliari di assistenza domiciliare e di ricovero, personale infermieristico, assistenti sociali, terapisti della
riabilitazione, psicologi e psichiatri.
La pianta organica dei servizi a struttura dipartimentale per lo svolgimento dell' attività assistenziale preventiva,
curativa e riabilitativa esercitata sia a livello ospedaliero che nelle strutture e presidi e servizi territoriali, deve
comprendere:
1 posto di primario;
1 posto di aiuto;
3 posti di assistente;
3 posti di psicologo;
3 posti di assistenti sociali;
3 posti di terapisti della riabilitazione;
1 infermiere ogni 1000 abitanti;
13 posti di ausiliari di assistenza di cui 10 per le Comunità protette e 3 per le case famiglie.
Con la gradualità rapportata all' effettiva organizzazione dei servizi, le UUSSLL possono dimensionare l' organico
sulla base del precedente comma.
Con richiesta motivata dalle UUSSLL, il Consiglio regionale provvede ad integrare l' organico prevedendo anche
altre figure professionali, purchè comprese fra quelle indicate dal
DPR 761/ 79 e successive integrazioni, sulla base dei seguenti parametri:
1) bacino di utenza della USL;
2) popolazione, densità , estensione e morfologia del territorio, con particolare riferimento alla viabilità ;
3) paziente ricoverati nella struttura manicomiale e loro bisogni;
4) programmi di deospedalizzazione e di reinserimento relativi ad attuali degenti nella struttura manicomiale.
La copertura degli organici, da definire in base ai parametri fissati nei precedenti commi del presente articolo, verrà
realizzata nel rispetto delle leggi vigenti-
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a) mediante le unità di personale già inserite negli enti che già svolgevano funzioni relative alla tutela della salute
mentale
b) mediante unità già operanti nei presidi e servizi per la salute mentale, creati in attuazione della legge 13 maggio
1978, n. 180 e della legge 23- 12- 78 n. 833;
c) con il personale della struttura psichiatrica << Casa della Divina Provvidenza >di Potenza già messo a
disposizione delle Unità Sanitarie Locali in attuazione dell' art. 64, 5º comma, della legge 833 e dell' art. 9 della LR
n. 28 del 20- 9- 79;
d) con il restante personale che presta ancora servizio presso la struttura psichiatrica denominata << Casa di cura
Divina Provvidenza >di Potenza che si trova nelle condizioni di cui all' art. 15 del DPR 761 del 20- 12- 79 e che
in relazione al progressivo svuotamento della struttura psichiatrica denominata << Casa di cura Divina
Provvidenza >di Potenza accetta la messa a disposizione nelle sedi di destinazione da definirsi ai sensi della LR n.
28 del 20- 9- 79;
e) con unità di nuova assunzione ai sensi della legge 26 gennaio 1982 n. 12, e fino a concorrenza dei posti definiti
dalla pianta organica di ciascun dipartimento di salute mentale e non coperta con l' utilizzazione del personale di
cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo.
Anche al fine di definire il numero e le qualifiche di personale di nuova assunzione necessario a coprire le piante
organiche di ciascun dipartimento di salute mentale, l' Assessore regionale alla Sanità provvederà ad acquisire la
reale disponibilità degli operatori in servizio nella struttura manicomiale a passare al servizio dipartimentale ed a
procedere alla copertura del fabbisogno differenziale di personale con operatori di nuova assunzione.
Prima dell' attribuzione, mediante concorso pubblico, dei posti della pianta organica di ciascun Dipartimento
vacanti e non coperti con il personale, di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo, deve essere garantita la
mobilità del personale già inserito nei servizi psichiatrici pubblici attivati, secondo quanto previsto dal DPR 348
del 25 giugno 1983.
Agli effetti di quanto previsto nel comma 6º dell' articolo 47 della legge 23- 12- 78 n. 833 e dell' art. 35 del DPR 20
dicembre 1979 n. 761, ai servizi di salute mentale sono riconosciute per l' attuazione dei loro programmi,
comprovate ad effettive esigenze assistenziali.
A tal fine tutto il personale opera con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Per la gestione delle comunità protette e della casa - famiglia, di cui al comma 2º - lettº a) e b) dell' art. 9 della
presente legge, le Unità Sanitarie Locali possono avvalersi delle Società Cooperative o loro consorzi, semprechè
siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per la efficienza organizzativa ed
operativa.
A questo fine le Unità Sanitarie Locali stipulano con i suddetti organismi apposite convenzioni adottate sulla base
di uno schema - tipo predisposto dalla Giunta regionale.
La convenzione stessa sarà , altresì , autorizzata dal Consiglio regionale.
ARTICOLO N.12
Le Unità Sanitarie Locali sono tenute ad istituire il Dipartimento di salute mentale così come articolato e
disciplinato dalla presente legge, entro e non oltre 180 giorni dalla sua entrata in vigore.
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Tale provvedimento deve indicare:
a) individuazione puntuale delle sedi dove istituire il centro di salute mentale e il servizio speciale ospedaliero di
diagnosi e cura;
b) individuazione delle strutture intermedie di integrazione sociale finalizzate a soddisfare le esigenze residenziali
dei propri degenti da dimettere dalla struttura manicomiale;
c) rigoroso piano di deospedalizzazione che individui strumenti, modalità e tempi di realizzazione;
d) una ricognizione puntuale del fabbisogno di operatori, con l' indicazione delle qualifiche, nonchè delle esigenze
finanziarie necessarie per la utilizzazione delle strutture intermedie;
e) il dimensionamento dell' organico ai sensi del precedente art. 11
La Giunta regionale, verificata la conformità dei singoli progetti ai principi fissati nella presente legge, provvederà
a mettere a disposizione elle UUSSLL il personale e le risorse finanziarie necessarie al concreto funzionamento del
Dipartimento di salute mentale.
ARTICOLO N.13
Commissione regionale di tutela e vigilanza dei servizi di tutela della salute mentale. Composizione e compiti
Presso il Dipartimento alla Sicurezza Sociale è istituita una commissione regionale consultiva avente il compito di
tutelare e vigilare sull' organizzazione sull' attività e sui risultati dei servizi di tutela della salute mentale.
Detta commissione è composta:
1) dall' Assessore regionale alla Sanità o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
2) da un rappresentante per Unità Sanitaria Locale delle associazioni di famiglie e di utenti dei servizi dipartimentali
di salute mentale designati dalle Associazioni interessate;
3) da un rappresentante di ciascuna Unità Sanitaria Locale.
La stessa commissione semestralmente predispone una relazione, previa audizione delle organizzazioni Sindacali
maggiormente rappresentative, per la Giunta regionale relativa all' andamento dei servizi di tutela della salute
mentale.
La Giunta riferisce in materia a fine anno alla competente Commissione Consiliare.
La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per la durata della
legislatura.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario regionale in servizio presso il
Dipartimento alla Sicurezza Sociale designato dall' Assessore al ramo.
ARTICOLO N.14
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, restano ferme le norme di cui alle leggi regionali 20
agosto 1979, n. 28 e 25 gennaio 1982 n. 4.
ARTICOLO N.15
Norma finanziaria
La Giunta regionale in sede di riparto fra le UUSSLL del fondo regionale disporrà specifiche assegnazioni, con
vincolo di destinazione per la realizzazione del Dipartimento di salute mentale.
106

ARTICOLO N.16
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 20/01/1988, n.1 - Gazzetta Uff. 25/01/1988, n.2
Tutela della salute psico - fisica della donna e del nascituro
ARTICOLO N.1
Finalità
La Regione Basilicata, al fine di garantire al momento del parto, la sua dimensione umana, fisiologica, naturale,
promuovendo le condizioni atte a tutelare la salute psi - fisica della donna e del nascituro, con la presente legge,
persegue i seguenti obiwttivi:
soddisfare i bisogni di benessere psicofisico della donna e del neonato durante la gravidanza ed il parto - nascita;
favorire un nuovo rapporto tra la partoriente e le istituzioni socio - sanitarie affinchè la maternità possa essere
vissuta, fin dall' inizio della gravidanza, come fatto naturale;
garantire idonea assistenza sanitaria delle gravidanze fisiologiche;
promuovere la conoscenza delle pratiche in uso e la possibilità di verifica dei livelli di assistenza;
ridurre i fattori di rischio ambientali, personale e iatrogeni per ridurre i tassi di morbilità e mortalità materna e
perinatale;
assicurare al bambino, durante il periodo di spedalizzazione, la continuità del rapporto familiare - affettivo e dello
sviluppo psichico e cognitivo, e ai genitori l' informazione necessaria sullo stato di salute del bambino e sulle norme
utili per la prevenzione degli stati morbosi;
informare adeguatamente la donna affinchè viva l' evento in modo sereno e partecipe.
Le Unità Sanitarie Locali garantiscono la integrazione funzionale tra i serviz ospedalieri, ambulatoriali e
consultoriali in modo da assicurare la continuità dell' assistenza dall' inizio della gravidanza al termine dell'
allattamento con particolare attenzione al momento del parto.
ARTICOLO N.2
Informazione e prevenzione
I reparti di ostetricia, neonatologia e pediatria, tramite i rispettivi ambulatori, d' intesa con tutti i servizi socio sanitari esistenti sul territorio e in attuazione dell' art. 2 della legge 24 Gennaio 1977, n. 7, promuovono attività in
grado di assicurare:
a) una maternità responsabile;
b) l' informazione igienico - sanitaria alla gestante con riferimento anche all' ambiente di lavoro;
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c) l' informazione sulla sessualità in gravidanza e durante il puerperio;
d) ogni opportuna informazione sulle gravidanze a rischio e, la necessaria assistenza;
e) la prevenzione delle forme patologiche materne, perinatali e neonatali;
f) l' informazione su richiesta sulla somministrazione di qualsiasi farmaco prescritto durante la gravidanza, il
travaglio, la nascita, l' allattamento e sugli effetti, diretti o indiretti, per la donna e il nascituro;
g) l' informazione sull' esistenza di terapie alternative;
h) corsi pubblici e gratuiti di preparazione al parto.
Ai fini della informazione e prevenzione, di cui al presente articolo, la Giunta Regionale approva i protocolli
contenenti le direttive tecniche e le finalità dell' intervento dell' equipes addette alle varie fasi di assistenza alla
donna ed al bambino, predisposti dai responsabili del dipartimento maternità infantile della struttura sanitaria
regionale.
ARTICOLO N.3
Corsi di preparazione al parto
Le Unità Sanitarie Locali, utilizzando il personale delle istituzioni socio - sanitarie, in particolare quello dei
Consultori, organizzano i corsi di preperazione al parto di cui al precedente art. 2.
I corsi, da svolgere sin dall' inizio della gravidanza, oltre a garantire la conoscenza dell' evento gravidanza - parto nascita, nei suoi aspetti fisica e psichici, utilizzano metodi di derivazione scientifica di larga applicabilità che, nel
rispetto dell' unità psico - fisica della gestante, assicurano durante il travaglio un buon equilibrio psichico e
condizioni organiche ottimali per l' espletamento del parto.
Durante lo svolgimento dei corsi sede essere dato ampio spazio allo scambio di esperienze.
A completamento dei corsi possono essere previsti incontri, dopo il parto, tra le madri, possibilmente appartenenti
agli stessi gruppi di preparazione al parto e il personale che ha condotto il corso stesso per gli opportuni scambi di
esperienze e le valutazioni sull' evento e sui problemi legati alla nuova condizione della donna e della coppia.
ARTICOLO N.4
Assistente alla partoriente
Per favorire l' espletamento del parto nel rispetto delle esigenze psicologiche, ambientali e sanitarie della donna e
del nascituro negli ospedali, nonchè nelle cliniche, convenzionate con la Regione deve essere:
a) garantito il sostegno psico - affettivo alla partoriente;
b) attuata una organizzazione del servizio adeguato alle esigenze della donna, particolarmente in ordine ai tempi
del parto, consentendo, anche, compatibilmente alle esisgenze sanitarie, strutturali e funzionali, la presenza di una
persona di fiducia della donna, nelle fasi preparatorie del parto;
c) favorita la partecipazione attiva della donna, anche per la scelta del tipo di parto da effettuare, prospettando
tempestivamente alla donna, se presente, al padre del nascituro la eventuale esigenza di procedere ad intervento
operatorio.
ARTICOLO N.5
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Indirizzi per il benessere della madre e del neonato.
Le Unità Sanitarie Locali, in particolare, provvedono a garantire la qualificazione degli interventi per l' assistenza
della donna attraverso:
l' istituzione di una idonea cartella ostetrica - pediatrica a disposizione della donna e degli operatori;
l' informazione teorica e pratica su tutto ciò che concerne la cura del neonato.
La cartella ostetrica e pediatrica messa a disposizione della donna, la quale, dietro richiesta, viene informata se
esistono problemi o difficoltà accertate o sospette, presenti o future sulle condizioni di salute sue e del bambino,
per consentire tempestivi idonei interventi diretti a superare eventuali handicaps.
Il personale sanitario non medico, addetto al nido, può essere utilizzato anche nel reparto di maternità ai fini della
valorizzazione del rapporto madre - bambino.
ARTICOLO N.6
Tutela del neonato spedalizzato
In caso di nascita pretermine o di patologia neonatale per poter consentire la continuità del rapporto psico affettivo tra i genitori e il neonato possono essere autorizzati:
a) la presenza dei genitori, anche per lunghi periodi, nei limiti della legislazione sanitarie e delle esigenze funzionali
del reparto;
b) incontri frequenti tra i genitori e i componenti dell' equipes, al fine di allargare le informazioni circa la patologia
del neonato.
La cartella ostetrica e pediatrica è messa a disposizione dei genitori dietro semplice richiesta.
ARTICOLO N.7
Interventi per la graduale riorganizzazione delle strutture:
Nei limiti delle disponibilità finanziarie e sulla base di programmi di riorganizzazione strutturale dei reparti di
maternità dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi:
a) spazi singoli per l' evento travaglio - parto - nascita;
b) camere di degenze con non più di due letti provviste di una o due culle; lo standard ottimale da perseguire è
comunque due camere e a due letti, collegate con una nurseu a quattro culle, nonchè servizi igienici indipendenti
per ogni camera;
c) reparti di patologia neonatale attigui ai reparti di ostetricia;
d) una sala da adibire a momenti di informazione collettiva e socializzazione delle esperienze;
e) una sala parto con tutte le attrezzature necessarie a garantire l' esperienza parto in piena serenità e nelle migliori
condizioni ambientali e psicologiche.
I progetti di costruzione o ristrutturazione dei reparti di ostetricia - ginecologia e neonatologia dovranno comunque
uniformarsi alle indicazioni formulate nel precedente comma.
ARTICOLO N.8
Formazione del personale ed obiettivi dei corsi

109

La Regione, d' intesa con le istituzioni socio - sanitarie, promuove corsi di formazione e aggiornamento del
personale medico e paramedico dei servizi consultoriali e ospedalieri preposti all' assistenza delle varie fasi della
gravidanza e del parto.
I corsi perseguono i seguenti obiettivi:
a) riutilizzazione e riqualificazione di tutto il personale;
b) formazione ostetrico - ginecologica e psicologico - sociale degli operatori;
c) conoscenza e sperimentazione di nuove tecniche e metodologie che tengono conto della revisione critica sull'
efficacia dell' intervento medico in ostetricia;
d) formazione pluridisciplinare degli operatori rispetto alle caratteristiche complessive e non solo mediche dell'
evento parto.
Per favorire scambi di esperienza tra gli operatori possono essere disposti, durante il periodo dei corsi, comandi
temporanei dalle strutture territoriali a quelle ospedaliere e viceversa.
ARTICOLO N.9
Norma finanziaria
Per la copertura finanziaria delle spese necessarie per l' attuazione della presente legge le UUSSLL utilizzeranno la
quota parte assegnata dalla Giunta in sede di riparto del fondo sanitario regionale in conto spese correnti ed in
conto capitale, integrate da eventuali assegnazioni con vincolo di destinazione che la Giunta Regionale potrà
disporre utilizzando anche le disponibilità di cui al capitolo di bilancio 4800.
ARTICOLO N.10
Pubblicazione
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 11/08/1988, n.30 - Gazzetta Uff. 20/08/1988, n.35
Norme per il completamento degli ospedali
ARTICOLO N.1
Finalità della legge
Al fine di accelerare il completamento di ospedali finanziati con leggi statali o regionali, la Regione Basilicata
provvede direttamente alla esecuzione dei relativi lavori.
La Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore al Dipartimento della Sicurezza Sociale, determina le
caratteristiche dimensionali e tecniche degli ospedali non ancora ultimati tenendo conto delle indicazioni del Piano
Sanitario Regionale.
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In mancanza del Piano Sanitario Regionale saranno realizzati gli interventi di completamento indicati nel
programma approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta, fatti salvi gli interventi da realizzare con
finanziamenti in conto capitale assegnati alla Basilicata con vincolo di destinazione.
ARTICOLO N.2
Affidamento dei lavori
L' affidamento dei lavori di cui all' art. 1 avverrà con il ricorso al sistema dell' appalto concorso e a forfait globale.
Si potrà far ricorso alla procedura della concessione con le modalità ed alle condizioni previste dalla Legge 17
febbraio 1987 n. 80 contenente norme straordinarie per l' accelerazione dell' esecuzione di opere pubbliche.
La scelta dell' affidatario viene effettuata da una apposita Commissione presieduta dal Presidente della Giunta
Regionale o suo delegato e costituita:
dal Presidente o suo delegato e dai coordinatori amministrativo e sanitario dell' USL nella cui giurisdizione ricade
l' Ospedale.
dai coordinatori dei Dipartimenti Sicurezza Sociale e Assetto del Territorio;
dal responsabile dell' Ufficio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo o Territorio a seconda della competenza
territoriale;
da due esperti in edilizia ospedaliera docenti universitari.
Le funzioni di Segreteria della Commissione sono svolte da un funzionario del Dipartimento Regionale alla
Sicurezza Sociale o all' Assetto del Territorio.
La nomina della Commissione è disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Si può ricorrere al sistema della licitazione privata quando per le opere da realizzare siano stati già elaborati i progetti
esecutivi.
ARTICOLO N.3
Gestione dei lavori
Il progetto prescelto sarà sottoposto al parere del CTAR ai sensi della LR 8/ 2/ 1977 n. 10 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Per l' esame del progetto di cui alla presente legge il CTAR sarà integrato dal Coordinatore del Dipartimento
Sicurezza Sociale e dal Coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale di competenza.
La direzione dei lavori di cui all' art. 1 sarà esplicata dall' Ufficio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo o Territorio
a seconda della competenza territoriale nel rispetto delle norme vigenti in materia di opere pubbliche.
ARTICOLO N.4
Trasferimento delle opere
I complessi ospedalieri realizzati in applicazione della presente legge saranno trasferiti al patrimonio del Comune
in cui sono collocati; con vincolo di destinazione alla Unità Sanitaria Locale che avrà l' onere di provvedere alla
manutenzione.
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ARTICOLO N.5
Risorse finanziarie
Le procedure previste dalla presente legge per l' approvazione dei progetti e per l' affidamento e la gestione dei
lavori, si applicano per la realizzazione di interventi di completamento, di ristrutturazione e di manutenzione
straordinaria di ospedali, programmati dalla Regione Basilicata utilizzando la quota del Fondo Sanitario Nazionale
- parte in conto capitale - assegnata annualmente alla Basilicata a norma dell' art. 51 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli interventi programmati saranno contenuti nei limiti delle assegnazioni di cui al comma precedente.
Ferme restando le competenze attribuite ai Ministeri della Sanità e del Tesoro, per la realizzazione degli interventi
inclusi nel programma di cui all' art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 Legge Finanziaria 1988 - in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico nonchè di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, si applicano le norme previste dalla presente
legge per l' approvazione dei progetti e l' affidamento e la gestione dei lavori.
In particolare saranno gestiti direttamente dalla Regione gli interventi di cui ai punti a), b), e), f) ed h) del 2° comma
dell' art. 20 mentre la gestione sarà assunta dalla Regione, in via sostitutiva, a norma dell' art. 7 della presente legge,
in caso di inerzia delle Unità Sanitarie Locali per gli interventi di cui alla lettera c), d) e g). Per gli interventi finanziati
anche in parte con le risorse di cui all' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) si può
ricorrere al sistema della licitazione privata nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 19
dicembre 1991, n. 406 che ha dato attuazione alla direttiva 89/ 440 CEE in materia di procedure di aggiudicazione
degli appalto di lavori pubblici [1].
[1] Comma aggiunto dall'articolo 1 della L.R. n. 40 del 20-07-1993.
ARTICOLO N.6
Opere di competenza comunale
Le norme della presente legge si applicano anche agli interventi di completamento o ristrutturazione da realizzare
a cura dei comuni con fondi propri o con finanziamenti assegnati in base a normativa statale sempre che gli stessi
intendano avvalersi della facoltà di cui all' art. 4 della Legge Regionale 18/ 8/ 1978 n. 37.
Ove non intendano avvalersene e fatto salvo quanto stabilito dal successivo quinto comma, i Comuni devono
sottoporre i propri programmi di edilizia ospedaliera al parere vincolante della Giunta Regionale al fine di
verificarne la compatibiltà con le indicazioni del Piano Sanitario Regionale, ed in mancanza del Piano, con le linee
programmatiche seguite dall' Ente Regione.
Il progetto esecutivo dell' opera da realizzare è sottoposto al parere del Comitato Tecnico Amministrativo
Regionale integrato a norma del precedente articolo 3.
Quando per lo stesso complesso ospedaliero, in aggiunta agli interventi di competenza comunale, siano previsti
interventi inclusi nel programma approvato dal Consiglio Regionale a norma dell' art. 1 e finanziati con le risorse
di cui all' art. 5 della presente legge è necessaria la unificazione dei progetti e delle procedure di appalto.
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A tal fine, e per realizzare l' organicità dell' intervento, i Comuni che non intendano avvalersi della facoltà di cui
all' art. 4 della Legge Regionale 37/ 78 dovranno concordare con la Regione procedure comuni di progettazione e
di appalto dei lavori.
ARTICOLO N.7
Ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli ospedali
Le norme della presente legge si applicano anche alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria degli
Ospedali in caso di inerzia della UUSSLL.
A tal fine l' Assessore al Dipartimento Regionale alla Sicurezza Sociale, ove rilevi ritardi od omissioni, assegna alla
Unità Sanitaria Locale interessata un congruo termine per l' adempimento.
Scaduto inutilmente detto termine l' assessore riferisce alla Giunta Regionale e propone l' adozione delle misure
ritenute necessarie per la più rapida realizzazione dei lavori e delle forniture finanziate ivi compresa la assunzione
da parte della Regione della esecuzione diretta degli interventi.
ARTICOLO N.8
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 23/05/1989, n.13 - Gazzetta Uff. 25/05/1989, n.19
Istituzione dell' ente regionale centro di riferimento oncologico della regione Basilicata con sede presso
lo stabilimento ospedaliero di rionero in vulture
ARTICOLO N.1
Con la presente legge è istituito, con sede presso lo stabilimento ospedaliero di Rionero in Vulture, l' ente regionale
denominato " Centro di riferimento Oncologico della Regione Basilicata".
ARTICOLO N.2
L' Ente ha come scopo la realizzazione e l' organizzazione completa di un presidio sanitario, strutturato su base
ospedaliera, idoneo ad assicurare, per l' intero territorio regionale, gli interventi sanitari in materia di prevenzione,
di ricovero e cura degli infermi, di riabilitazione e di ricerca in campo oncologico.
Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto approva la convenzione tra l' ente regionale, il Comune
di Rionero e l' USL competente per territorio per la messa a disposizione del Centro di Riferimento Oncologico
dei beni immobili e mobili assegnati allo stabilimento ospedaliero di Rionero in Vulture.
La convenzione regola anche i rapporti con gli organi di gestione della USL alla quale resta affidata l' attività di
ricovero e cura ai sensi del vigente ordinamento.
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ARTICOLO N.3
L' Ente si avvale di personale comandato, in servizio di ruolo presso la Regione, gli enti locali e le unità sanitarie
locali della Regione nei seguenti limiti:
a. personale di X livello regionale o equiparato n. 2 unità
b. personale di VIII livello regionale o equiparato n. 2 unità
c. personale di VI livello regionale o equiparato n. 2 unità
d. personale di IV livello regionale o equiparato n. 2 unità
ARTICOLO N.4
Per la completa e rapida realizzazione del centro, il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio decreto,
un Commissario, eletto dal Consiglio regionale [1]
Al Commissario spetta un' indennità pari al 15% dell' indennità prevista per i Consiglieri regionali, oltre al
trattamento di missione ed al rimborso spese in base alla vigente legislazione.
Il Commissario nomina fra il personale di X livello il segretario dell' Ente.
[1] Comma così modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 40 del 20-07-1993.
ARTICOLO N.5
L' Ente, nel rispetto della legislazione vigente, può avvalersi della consulenza di tecnici esperti nel campo
oncologico e della organizzazione sanitaria nonchè della consulenza di enti ed istituzioni sanitarie.
L' Ente si avvale della consulenza tecnicoscientifica dell' Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tmori di
Milano nell' ambito della convenzione stipulata il 15.1.1988 tra l' Istituto e la Regione Basilicata.
ARTICOLO N.6
Le deliberazioni dell' ente sono sottoposte a controllo regionale secondo la normativa stabilita con la LR n. 11 del
14.3.1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
L' alta vigilanza spetta alla Giunta Regionale.
Il Commissario presenta, semestralmente, alla Giunta Regionale una relazione sull' andamento della gestione, che
sarà comunicata al Consiglio Regionale.
ARTICOLO N.7
Al completamento degli interventi di cui all' art. 2, l' Ente viene soppresso con decreto del Presidente della Giunta
Regionale su conforme deliberazione della stessa e, ove non sia intervenuto il riconoscimento di istituto di ricovero
e cura a carattere scientifico, ovvero non sia stata costituita l' Azienda Ospedaliera con personalità giuridica ai sensi
della vigente normativa, la struttura organizzativa viene riconsegnata all' USL competente per territorio.
ARTICOLO N.8
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All' onere derivante dall' attuazione della presente legge, valutato in L. 25 miliardi per il triennio 1989/ 1991, si
provvede, ove non intervengano appositi finanziamenti, con le disponibilità derivanti dal " Fondo Sanitario
Nazionale - spese in conto capitale".
Per l' anno 1989 la spesa 2 miliardi farà carico al cap. 4006 del bilanco corrente.
Per gli anni successivi la spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo.
ARTICOLO N.9
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 13/11/1989, n.30 - Gazzetta Uff. 18/11/1989, n.42
Disciplina dell' assistenza sanitaria in forma indiretta in Italia ed all' estero
ARTICOLO N.1
Soggetti aventi diritto
Le prestazioni assistenziali in forma indiretta disciplinate dalla presente legge, sono assicurate ai cittadini Italiani
residenti in Basilicata ed iscritti negli elenchi delle UUSSLL di Basilicata.
ARTICOLO N.2
Prestazioni erogabili in forma indiretta
La Regione Basilicata, nel rispetto del principio della libera scelta nel luogo di cura di cui all' art. 19 della legge 23
dicembre 1978 n. 833, ed in attuazione di quanto previsto dall' art. 3, II comma della legge 23/ 10/ 1985 n. 595,
assicura ai cittadini indicati all' art. 1, con le modalità e nei limiti di cui alla presente legge, l' assistenza sanitaria in
forma indiretta.
Possono essere erogate in forma indiretta, le prestazioni ospedaliere, diagnostiche, curative e di riabilitazione non
ottenibili in maniera tempestiva o adeguata alla particolarità del caso clinico dalle strutture pubbliche del Servizio
Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.
Ai fini della presente legge è da considerare << prestazione non ottenibile tempestivamente >> quella per la quale
le strutture pubbliche o private convenzionate richiedono un periodo di attesa incompatibile con l' esigenza di
assicurare la prestazione senza compromettere gravemente lo stato di salute dell' assistito. Si ritiene fornita
tempestivamente la prestazione soddisfatta nel termine di 4 giorni dalla richiesta così come previsto dall' art. 3 dela
Dl 26 novembre 1981 n. 678, convertivo nella legge 26 gennaio 1982, n. 12.
E' da considerare << prestazione non ottenibili in forma adeguata alla particolarità del caso clinico >la prestazione
che richiede elevata professionalità del personale, non comuni metodiche di intervento ed avanzate tecnologie delle
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apparecchiature non presenti o non praticate nelle strutture pubbliche o private convenzionate di alta
specializzazione.
Per le prestazioni erogabili in forma indiretta in regime di ricovero si continua ad applicare la legge regionale 11/
8/ 82 n. 25, così come modificata dal successivo art. 4, sia per ciò che attiene ai ricoveri avvenuti in Italia che per
i ricoveri all' estero, fermo restando che per questi ultimi la normativa dovrà essere integrata o sostituita per la
parte che dovesse essere eventualmente disciplinata in maniera difforme dal decreto ministeriale di cui al V comma
dell' art. 3 della legge 595/ 85.
ARTICOLO N.3
Autorizzazione
Le prestazioni di cui al precedente art. 2, fatto salvo quanto stabilito in ordine alle prestazioni erogate in regime
ospedaliero per le quali si applica la legge regionale 25/ 82 e successive integrazioni e modificazioni, devono essere
preventivamente autorizzate dalla USL di iscrizione previa valutazione dei presupposti sanitari da parte dei
competenti organi della USL.
A tal fine l' interessato o chi ne fa le veci, per le prestazioni di diagnostica, curativa e di riabilitazione presso le
strutture sanitarie non convenzionate, deve far pervenire alla USL:
domanda contenente l' indicazione della struttura prescelta;
certificato medico contenente la diagnosi, o il sospetto diagnostico, e le prestazioni sanitarie prescritte;
dichiarazione rilasciata da un medico specialista di struttura pubblica dalla quale risulti l' impossibilità di fornire le
prestazioni richieste tempestivamente o adeguatamente e la proposta di invio presso la struttura non convenzionata
in Italia o all' estero.
In caso di eccezionale gravità ed urgenza, le prestazioni di cui al presente articolo possono essere riconosciute, in
deroga alla preventiva autorizzazione, sempre che ne venga data comunicazione alla USL competente entro cinque
giorni dalla data in cui le stesse hanno avuto inizio.
ARTICOLO N.4
Integrazione dell' art. 13 della legge regionale 11/ 8/ 82 n. 25
All' art. 13 della legge regionale 11/ 8/ 82 n. 25, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
<< L' Unità sanitaria Locale provvede al rimborso delle spese relative all' endoprotesi applicata nel corso della
degenza.
Non rientrano tra le prestazioni concedibili ai sensi della presente legge i ricorsi per interventi estetici, i soggiorni
ai scopi dietetici o climatici, nonchè le terapie riconducibili a trattamenti termali >>.
ARTICOLO N.5
Presupposti per l' erogazione delle prestazioni d' alta specialità
Le prestazioni diagnostiche, curative e di riabilitazione che richiedono elevata professionalità del personale medico
e sanitario, metodiche non comuni di intervento ed avanzate tecnologie di cui all' art. 2 della presente legge, c/ o
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centri di alta specialità in Italia ed all' estero, possono essere fruite sempre che le stesse non siano ottenibili
adeguatamente e tempestivamente presso le strutture pubbliche o private convenzionate.
Si considerano di alta specialità , ai fini della presente legge, le attività di diagnostica, cura e riabilitazione relative
alle discipline di cui alla tabella 2 lett. B allegata al Decreto del Ministero della sanità 30/ 5/ 1984.
ARTICOLO N.6
Concorso nella spesa
Il concorso nella spesa da parte della Unità Sanitaria Locale per le prestazioni previste dalla presente legge non può
superare, in conformità a quanto previsto dal IV comma dell' art. 3 della legge 595/ 85, il limite massimo della
tariffa prevista per la medesima prestazione delle convenzioni vigenti.
Per la determinazione del costo delle prestazioni specialistiche si fa riferimento alle tariffe previste nell' allegato
DM 28/ 4/ 1889, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/ 4/ 1989.
La misura del rimborso è stabilita in misura intera per gli esenti dal pagamento delle quote di partecipazione, mentre
per coloro che non rientrano nelle categorie esenti, il rimborso è determinato al netto della quota di partecipazione
stessa.
Per le prestazioni non contemplate nel decreto ministeriale di cui al II comma, è ammesso un concorso nella spesa
di carattere strettamente sanitario nella misura dell' 80% dell' importo complessivo, sulla base di idonea
documentazione, in originale, prodotta in conformità alla normativa vigente.
Sono considerate spese di carattere strettamente sanitario quelle riferite alle sole prestazioni sanitarie (onorari
professionali, degenza, diagnostica strumentale e di laboratorio, farmaci, protesi ed endoprotesi, ecc.) con
esclusione nei casi di ricovero, delle prestazioni extra di tipo alberghiero, nonchè delle spese di soggiorno nelle
località estere.
La domanda di rimborso deve essere corredata da copia della cartella clinica o altra documentazione sanitaria.
La USL competente provvede al rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
La USL, a richiesta degli interessati, è tenuta a rilasciare copia autentica della documentazione di spesa prodotta
con l' annotazione a margine dell' importo complessivo liquidato a titolo di concorso della spesa.
ARTICOLO N.7
Ricorso
Avverso agli atti con cui la USL nega o limita la fruibilità delle prestazioni erogate ai sensi della presente legge è
ammesso ricorso gerarchico improprio, redatto in carta semplice, da presentarsi a pena di decadenza, entro 30
giorni dalla data in cui la decisione è stata notificata dall' interessato, al Presidente della Giunta Regionale che decide
in via definitiva, previo parere, da rendesi nel termine perentorio di 30 giorni, di apposita commissione nominata
dalla Giunta Regionale.
ARTICOLO N.8
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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Legge regionale (Basilicata) - 29/03/1991, n.6 - Gazzetta Uff. 06/04/1991, n.16
NORME PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CHE USUFRUISCONO
DELLE STRUTTURE DEL SSR O CON ESSO CONVENZIONATE
TITOLO I
Disposizioni generali
ARTICOLO N.1
La Regione Basilicata promuove il pieno riconoscimento e la tutela dei diritti degli utenti che fruiscono dei servizi
e dei presidi socio - assistenziali e sanitari del servizio sanitario regionale, o con esso convenzionati, in attuazione
dei principi e delle finalità indicate dagli artt. 2 e 32 della Costituzione e dell' art. 1 della legge 23 dicembre 1978 n.
833.
Le Unità Sanitarie Locali assicurano, mediante la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e compatibilmente
con i modelli organizzativi e funzionali fissati dalle disposizioni vigenti, prestazioni ottimali ed il più possibile
adeguate ai bisogni dell' utente.
Le stesse Unità Sanitarie Locali organizzano i presidi e i servizi in modo da assistere preferibilmente gli utenti nel
rispettivo ambiente di vita, evitando istituzionalizzazioni non necessarie in presidi residenziali e adeguaeranno gli
schemi organizzativi dei servizi e presidi in armonia anche con le abitudini di vita civile della popolazione e sempre
compatibilmente allo loro funzionalità .
ARTICOLO N.2
Per il raggiungimento delle finalità di cui all' art. 1, compete alle Unità Sanitarie Locali rimuovere gli ostacoli di
carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo che non permettono o ritardano la regolare erogazione delle
prestazioni ed assicurare ai cittadini forme di partecipazione alla verifica sull' andamento delle attività assistenziali
svolte a favore della popolazione.
I responsabili di servizi e presidi della Unità Sanitarie Locali trasmettono all' Ufficio di direzione, anche su istanza
degli utenti, eventuali rilievi e proposte in merito ad una più adeguata erogazione delle prestazioni.
L' Ufficio di direzione, nel rispetto delle competenze dei singoli servizi e presidi dell' Unità Sanitaria Locale,
trasmette al comitato di gestione, con il proprio parere, i rilievi e le proposte di cui al precedente comma.
Il comitato di gestione è tenuto a decidere sulle richieste, motivando congiuntamente le relative determinazioni.
ARTICOLO N.3
Ai fini del trattamento sanitario ed assistenziale nell' ambito dei presidi e servizi dell' Unità Sanitaria Locale, gli
operatori devono tenere comportamenti che non inducono in stato di soggezione l' utente nel pieno rispetto della
dignità civile ed umana dello stesso, nonchè delle sue convinzioni personali, politiche e religiose.
Vanno agevolate, altresì , compatibilmente con le norme legislative e on la organizzazione dei servizi e presidi e
nei limiti delle competenze nosologiche, le indicazioni e le opzioni manifestate dall' utente circa i luoghi di diagnosi
e cura, sia ambulatoriali che di ricovero.
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ARTICOLO N.4
Nell' ambito della programmazione regionale l' edilizia ospedaliera socio - sanitaria, sia pubblica che convenzionata,
dovrà prevedere, nelle opere di nuova costruzione o in sede di ristrutturazione, adeguati spazi da destinare ad
attività di relazione familiare e sociale.
ARTICOLO N.5
Alle norme della presente legge devono essere adeguati i regolamenti interni e le disposizioni organizzative delle
strutture, presidi e servizi che erogano prestazioni sanitarie, socio - sanitarie ed assistenziali, Tale obbligo è esteso
alle strutture convenzionate con il servizio sanitario regionale.
TITOLO II
I diritti individuali dell' utente
ARTICOLO N.6
Gli utenti hanno diritto di conoscere la organizzazione dei servizi, nonchè i compiti e le attribuzioni di
amministratori ed operatori.
A tal fine il comitato di gestione della Unità Sanitarie Locali è impegnato a rendere manifesti con opportuni mezzi
di informazione i dati conoscitivi necessari.
Tutti gli oepratori dell' Unità Sanitaria Locale devono essere dotati di un cartellino visibile di riconoscimento che
indichi il nominativo e la qualifica dell' operatore.
ARTICOLO N.7
Le Unità Sanitarie Locali predispongono, sulla base di uno schema tipo emanato dalla Giunta Regionale, sentita la
IV Commissione Consiliare Permanente, un regolamento per la disciplina delle modalità di accettazione e di
ricovero, nonchè per l' avviamento ai reparti di degenza, al fine di assicurare che il ricovero avvenga sulla base di
una reale esigenza clinica, tenuto anche conto della gravità del paziente.
Tale regolamento sarà adottato nel rispetto delle prerogative e delle competenze delle Direzioni Sanitarie.
ARTICOLO N.8
Le Unità Sanitarie Locali assicurano adeguati e solleciti interventi diagnostici e terapeutici durante la degenza
ospedaliera e disciplinano mediante apposito regolamento:
a) la frequenza minima giornaliera e settimanale delle visite mediche da parte di primari, aiuti, assistenti;
b) il livello di assistenza infermieristica nei reparti;
c) la durata di attività giornaliera e settimanale dei servizi di diagnosi e cura;
d) l' organizzazione delle visite di specialisti di altri reparti o servizi;
e) l' organizzazione del lavoro negli uffici, nei servizi e nei presidi in relazione alle esigenze degli utenti.
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ARTICOLO N.9
Il ricoverato ha diritto di conoscere la propria diagnosi, anche se provvisoria, e la prognosi in termini per lui
comprensibili. A tal fine, il medico che coordina le indagini e le cure o che ha la responsabilità delle stesse è tenuto
a fornire ogni utile informazione agli utenti.
Qualora il sanitario ravvisi l' inopportunità di una conoscenza diretta, informa i familiari o chi ha titolo.
Nell' ambito delle strutture ospedaliere sono stabiliti i giorni e gli orari in cui i sanitari forniscono informazioni
sullo stato di salute dei pazienti; gli orari devono, di massima, tener conto delle esigenze dei richiedenti le
informazioni.
ARTICOLO N.10
Il medico di fiducia o gli operatori dei servizi socio - sanitari, in accordo con l' interessato, hanno diritto di accedre
alle strutture sanitarie in cui lo stesso è assistito o di consultarsi con i medici della struttura per una migliore
conoscenza reciproca degli elementi utili alle diagnosi e alla cura. All' atto della dimissione del degente, il
responsabile della divisione o altro sanitario autorizzato fornisce una relazione scritta per il medico di fiducia e per
gli operatori dei servizi socio - sanitari contenente tutti i dati utili a garantire una continuità di trattamento.
ARTICOLO N.11
Salvo i casi di stato di necessità , nessun intervento chirurgico, esame diagnostico, terapia tradizionale specie se
sperimentale, nè alcun intervento assistenziale, socio - psicologico od indagine, può venir praticato contro la
volontà dell' interessato che, di norma, è messo in condizioni di rendersi conto di quanto gli viene proposto. Il
paziente ha pertanto il diritto di chiedere all' operatore informazioni chiare ed esaurienti prima di qualsiasi indagine
o trattamento, soprattutto per quanto riguarda i disagi, i rischi che eventualmente gli deriveranno dal rifiuto di
trattamento diagnostico - terapeutico proposto dal sanitario curante.
Qualora l' utente rifiuti il consenso per un accertamento o un trattamento ritenuto indispensabile il medico
responsabile della divisione o del servizio richiede il rilascio di una dichiarazione liberatoria da parte dell' interessato
o di chi lo rappresenta per legge.
ARTICOLO N.12
I degenti con ridotta autonomia devono essere messi in condizione di svolgere adeguatamente le proprie funzioni
fisiologiche e la propria vita di relazione.
Nelle strutture sanitarie e sociali devono essere attuate tutte le iniziative e gli accorgimenti verso il morente e i
familiari, al fine di rendere più o umano possibile la fase terminale, il decesso e il dopo decesso.
ARTICOLO N.13
Le Unità Sanitarie Locali, in attuazione di quanto disposto dall' art. 38 della legge 23 dicembre 1978 n. 833,
assicurano presso le strutture sanitarie e sociali l' assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di
coscienza del degente.
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ARTICOLO N.14
In costanza di ricovero, il regime dietetico deve tener conto, compatibilmente con le prescrizioni sanitarie, sia del
gusto espresso che delle convinzioni religiose dell' utente. L' utente deve, altresì , poter svolgere, da solo o con l'
aiuto della struttura ed in modo adeguato le proprie funzioni vitali e mantenere, compatibilmente con l'
organizzazione e funzionalità dei servizi, negli spazi, negli orari fissati e nella salvaguardia della tranquillità dei
reparti di degenza, la propria vita di relazione ed i propri rapporti familiari e sociali.
Dovranno infine prevedersi da parte dei competenti organi delle Unità Sanitarie Locali le forme e la possibilità di
garantire incontri individuali o collettivi dell' utente con i rappresentanti delle associazioni di volontariato finalizzate
all' assistenza del malato e delle associazioni aventi per fanilità statutaria la tutela dei diritti degli utenti del servizio
sanitario.
ARTICOLO N.15
L' utente è tenuto ad utilizzare le strutture sanitarie e sociali nel piano rispetto dei diritti degli altri utenti e degli
operatori concorrendo, con la propria disponibilità , ad assicurare un corretto uso per sè e per gli altri della struttura
stessa.
In ogni caso il comportamento, sia degli utenti che degli operatori, deve essere sempre ispirato ad un corretto
rapporto.
Nell' ambito della formazione e dell' aggiornamento del personale la Regione e le UUSSLL promuovono iniziative
atte a favorire lo sviluppo delle conoscenze nel campo psicologico e sociale da parte degli operatori sanitari e
sociali.
TITOLO III
Tutela dei minori
ARTICOLO N.16
Al fine di concorrere al mantenimento dell' equilibrio psico - affettivo del minore in età evoluta ed allo sviluppo
armonico della sua personalità , i presidi e i servizi delle Unità Sanitarie Locali, sia pubblici che convenzionati,
garantiscono sia nelle modalità organizzative dei presidi che nella attuazione dei trattamenti terapeutici ed
assistenziali, il rispetto delle esigenze effettive, espressive ed educative del minore.
ARTICOLO N.17
Gli operatori che hanno la responsabilità degli interventi sanitari e psico - terapeutici, oltre a tenere informati i
genitori sullo stato psico - fisico del minore, li rendono edotti sugli atti diagnostici - terapeutici cui sarà sottoposto
e sul loro significato terapeutico, coinvolgendoli nell' assistenza del minore durante le visite mediche, all' atto cei
prelievi per esami di laboratorio e durante la medicazione ogni qual volta detta assistenza non ha controindicazioni
igienico - sanitarie.
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In deroga a quanto previsto dal comma precedente, quando la complessità di esecuzione degliatti suggerisce
limitazioni ovvero l' adozione di precauzioni, la opportunità e le modalità della presenza dei genitori vengono
concordate con gli operatori interessati.
ARTICOLO N.18
Fatti salvi, comunque, i casi di necessità e urgenza, qualora il genitore neghi il proprio consenso ad attività
diagnostica, terapeutica ed assistenziale, l' operatore che ritiene tale scelta pregiudizievole per la salute del minore,
può chiedere l' intervento del giudice minorile, ai sensi dell' art. 333 del codice civile.
ARTICOLO N.19
Quando si rende necessario il ricovero del minore presso ospedali o case di cura convenzionate dalla Regione uno
dei genitori ha facoltà di accedere e permanere nel reparto di ricovero del figlio in locali distinti da quelli di degenza,
salvo il caso di minore ospitato in singola stanza.
Ove possibile, è assicurata la permanenza del genitore anche nelle ore notturne. Al genitor che assiste il minore
ricoverato è assicurata la possibilità di consumare i pasti in ospedale al prezzo di cost.
ARTICOLO N.20
Per consentire il perseguimento delle finalità di cui agli artt. 4 e 19 della presente legge, all' atto della istituzione o
ristrutturazione dei reparti ostetrici e pediatrici nell' ambito dei presidi pubblici o convenzionati, viene previsto:
a) per i reparti ostetrici, la trasformazione delle nursey in una serie di box che consentano la permanenza di ciascuna
mamma accanto al proprio neonato;
b) per i reparti pediatrici, la strutturazione degli spazi di degenza in moduli da un posto - letto con annesso posto
- ospite per uno dei genitori, a condizione che il tipo di affezione consenta la promiscuità con un adulto
apparentemente sano. Nessun genitore può soggiornare di norma in stanze di degenza a più posti - letto, quando
questi siano occupati: ciò per motivi igienici e psicologici per gli altri minori ivi ospitati;
un congruo numero di adeguati servizi igienici
spazi riservati a sale gioco
spazi riservati a facilitare la presenza dei genitori in ospedale.
ARTICOLO N.21
Le Unità Sanitarie Locali, nell' ambito degli organici e della legislazione vigente, tenderanno ad assicurare la
presenza di personale dei servizi sociali, di assistenza, di animazione e volontariato, in appositi locali dei reparti
ospedalieri e di altri presidi ospitanti minori a degenza protratta, allo scopo di garantire lo svolgimento di attività
essenziali allo sviluppo psicologico ed emotivo e facilitare l' adattamento al nuovo ambiente del minore.
Il comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale stabilisce intese con gli organi scolastici competenti, volte ad
organizzare in locali idonei, attività didattiche ed integrative per i minori lungodegenti, la fine di agevolare il
reinserimento nella scuola.
E' consentita la possibilità di inseguimento ad opera di docenti scelti dai genitori.
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E' consentita la visita ai minori degenti, ove l' affezione lo consenta, da parte di minori sani.
I minori ospiti in reparti e nelle strutture sanitarie residenziali possono usare giocattoli o altri oggetti personali.
TITOLO IV
Rimostranze degli utenti e loro riscontro
ARTICOLO N.22
Al fine di stabilire un corretto rapporto tra gli utenti e le Unità Sanitarie Locali e di eliminare eventuali disfunzioni,
gli utenti possono presentare le proprie rimostranze e osservazioni relative al funzionamento degli uffici, dei servizi
e dei presidi, agli operatori dipendenti o convenzionati con l' Unità Sanitaria Locale.
Gli utenti che, non ritengano esauriente le spiegazioni ricevute possono presentare reclamo scritto al Presidente
del comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale attraverso il prsonale addetto alla struttura, che provvede all'
immediato inoltro ed al rilascio all' interessato di una ricevuta attestante la data di presentazione.
Il Presidente del Comitato di Gestione provvede sul reclamo entro 30 giorni, sentito il Coordinatore Sanitario e il
Coordinatore Amministrativo dell' Ufficio di Direzione.
ARTICOLO N.23
Il Difensore Civico, istituito ai sensi della Legge Regionale 14/ 6/ 1986, n. 11, interviene a richiesta scritta dell'
utente, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro trenta giorni dalla presentazione del
reclamo di cui all' art. 22 secondo comma della presente legge, ovvero, nonostante l' intervento del Presidente del
Comitato di Gestione ai sensi del terzo comma dello stesso art. 21, persistano i fatti che hanno dato origine alle
rimostranze.
Il Difensore Civico sente direttamente sui fatti da accertare qualsiasi operatore della struttura sanitaria, ha facoltà
di chiedere l' esibizione della documentazione relativa al caso in oggetto, utilizza i funzionari del proprio ufficio
per gli accertamenti informali e, in caso di necessità , può avvalersi di altri funzionari della Regione, individuati di
volta in volta dall' Assessore alla Sanità .
Il Difensore Civico entro 30 giorni segnala al Comitato di Gestione dell' Unità Sanitaria Locale le irregolarità e le
disfunzioni accertate, informandone l' utente che ha presentato il reclamo e invitando il Comitato di Gestione a
procedere ai sensi delle vigenti disposizioni, allo scopo di rimuovere le cause che hanno determinato le accertate
irregolarità o disfunzioni.
In caso di inerzia del Comitato di Gestione il Difensore Civico ne informa la Giunta Regionale per gli opportuni
provvedimenti.
Il Difensore Civico ha facoltà di procedere, di propria iniziativa, all' accertamento ed alla segnalazione, con le
modalità di cui ai precedenti commi, di irregolarità o disfunzioni lesive dei diritti dell' utente di cui alla presente
legge.
TITOLO V
Norme per facilitare l' accesso ai servizi sanitari e sociali
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ARTICOLO N.24
Per incidere sulle differenti capacità dei cittadini di accesso e di fruibilità alle prestazioni sanitarie e sociali le
strutture pubbliche e quelle in regime di convenzione dovranno garantire una adeguata diffusione delle
informazioni relative alle possibilità d' uso dei servizi offerti e la riorganizzazione degli stessi, in base alle esigenze
delle differenti fasce di popolazione.
ARTICOLO N.25
Per il perseguimento dei fini di cui al precedente articolo verranno promosse iniziative di educazione sanitaria nei
confronti dei cittadini per un utilizzo consapevole ed appropriato dei servizi e dovrà essere attuata una maggiore
integrazione tra servizi territoriali e servizi ospedalieri, anche sulla base di una definizione omogenea delle
prestazioni.
ARTICOLO N.26
Per diminuire i disagi e le difficoltà di prenotazione da parte degli utenti e per un uso efficiente delle strutture
sanitarie viene istituito in ogni USL della Regione il Cento Unificato per le Prenotazioni delle prestazioni sanitarie(
CUP).
Al centro Unificato per le Prenotazioni fanno capo sia le prenotazioni per i ricoveri ospedalieri, sia quelle per le
visite specialistiche ambulatoriali e per gli esami diagnostici e di laboratorio, che possono venire effettuati nelle
strutture di assistenza e cure pubbliche ed in regime di convenzione, esistenti nel territorio delle USL.
Il Centro unificato per le prenotazioni utilizza i supporti informatici già in dotazione alle strutture sanitarie.
Gli orari e le modalità in cui è possibile effettuare le prenotazioni vanno previsti da parte degli uffici di direzione,
tenendo presenti le esigenze dei cittadini.
ARTICOLO N.27
Il cittadino può effettuare presso il Centro le richieste di prenotazione sia per i ricoveri ospedalieri sia per le visite
specialistiche e per gli esami diagnostici e di laboratorio.
Il centro raccoglie le domande anche per via talefonica, esamina le disponibilità di servizi e dei presidi sanitari,
comunica al richiedente le differenti possibilità ed effettua le prenotazioni.
Chi fa la richiesta è tenuto a precisare le proprie generalità e quelle dell' interessato, se persona diversa; del medico
che ha fornito la prescrizione e la tipologia delle prestazioni richieste.
Il mancato accoglimento della prenotazione va motivato anche per iscritto ove l' utente lo richiede.
ARTICOLO N.28
Per i ricoveri il direttore sanitario dei presidi ospedalieri, responsabile dell' utilizzo dei posti letto, comunica,
settimanalmente, al Centro il numero dei posti disponibili, suddivisi per singole specialità .
L'utente all' atto del ricovero deve consegnare all' ufficio accettazione dell' Ospedale gli esami diagnostici e di
laboratorio effettuate presso strutture pubbliche al fine di ridurre i tempi medi di degenza. Le responsabilità della
non ripetizione degli esami spetta la Responsabile della Divisione.
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ARTICOLO N.29
L' accesso alle prestazioni specialistiche ed agli esami diagnostici e di laboratorio vengono effettuate su richiesta
del medico di base. Alle visite effettuate presso i distretti sanitari è possibile accedere senza presentazione di
richiesta da parte del medico di base. Con la stessa modalità possono essere effettuate visite odontoiatriche urgenti
presso le strutture pubbliche e presso lo specialista convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
La fornitura di farmaci, conseguenti alle visite specialistiche, ed a carico del servizio sanitario nazionale, si ottiene,
dietro presentazione della prescrizione farmaceutica da parte degli specialisti convenzionati con il servizio sanitario
o operanti nelle strutture pubbliche ed in quelle in regime di convenzione. Il personale destinato ai Centri va
opportunamente selezionato e vanno previsti per loro adeguati corsi di qualificazione professionale.
I programmi di formazione sono predisposti entro 90 giorni dall' approvazione della presente legge.
ARTICOLO N.30
L' organizzazione e la gestione finanziaria dei singoli Centri è demandata alle UUSSLL che presenteranno il relativo
progetto alla Giunta Regionale entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
La Giunta, trascorso inutilmente tale termine, esercita i poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta.
La Giunta, sentita la competente Commissione Consiliare Permanente, esamina i progetti e ne verifica la
compatibilità e li approva entro 90 giorni dalla loro presentazione. Contestualmente eroga i finanziamenti ed
assume i provvedimenti riguardanti il personale necessario al funzionamento dei Centri.
I finanziamenti sono vincolati alla realizzazione dei Centri. Questi devono entrare in funzione entro sei mesi dalla
data di erogazione dei contributi.
ARTICOLO N.31
Regolamenti, direttive e convenzioni in atto saranno adeguati, a quanto previsto dalla presente legge, nel termine
di 90 giorni dalla sua entrata in vigore.
ARTICOLO N.32
All' onere derivante dall' applicazione della presente legge si farà fronte con imputazione al Cap. 4005 del Bilancio
regionale per l' esercizio corrente ed allo stesso corrispondente capitolo per i bilanci successivi.
ARTICOLO N.33
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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Legge regionale (Basilicata) - 10/08/1991, n.13 - Gazzetta Uff. 16/08/1991, n.32
Interventi a favore degli uremici
ARTICOLO N.1
Finalità
La Regione, avvalendosi delle Unità Sanitarie Locali, assicura agli uremici cronici una organica e completa assistenza
secondo le norme di cui alla presente legge.
ARTICOLO N.2
Normativa esistente
La norma contenuta nella presente legge si integra con le disposizioni emanate relativamente agli uremici,
costituendone complemento.
In particolare viene ribadita la validità delle disposizioni di cui alla LR 6 novembre 1979, n. 41, come modificata
dalle LLRR 24 maggio 1980, n. 46 e 21 giugno 1984, n. 18.
ARTICOLO N.3
Fornitura gratuita agli uremici cronici di prodotti dietetici
I nefropatici cronici in trattamento conservativo che debbono usare abitualmente i prodotti dietetici, potranno
ritirarli gratuitamente presso le farmacie dietro presentazione di regolare ricetta redatta dal medico curante per il
fabbisogno di 30 giorni.
La diagnosi attinente la malattia che dà diritto alla prestazione deve essere redatta da struttura ospedaliera o
universitaria.
La ricetta, per essere spedita in farmacia, deve essere preventivamente autorizzata dalla USL di iscrizione che
provvederà ad aprire fascicolo paziente nel quale verrà inserita apposita scheda riportante le autorizzazioni mensili
concesse.
ARTICOLO N.4
Fornitura gratuita agli uremici della specialità medicinale << chelanti del fosforo alimentare: es: calcio carbonato
>> e della specialità medicinale << Eritropoitina >>
I presidi ospedalieri sono autorizzati a fornire ai centri di dialisi pubblici e privati convenzionati il quantitativo di
idrossido di alluminio e della specialità medicinale << Eritropoitina >> necessari al fabbisogno degli uremici
cronici ivi in trattamento e che saranno utilizzati dagli operatori sanitari del Centro stesso, secondo le necessità di
ciascuna dializzato [1].
[1] Articolo così modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 10 del 15-04-1992.
ARTICOLO N.5
Norma finanziaria
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All' onere derivante dall' applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento previsto dal capitolo
4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell' esercizio 1991 e per gli anni successivi sullo
stesso capitolo o sul capitolo corrispondente.
ARTICOLO N.6
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 27/03/1995, n.34 - Gazzetta Uff. 03/04/1995, n.25
Norme per la disciplina della contabilita' della utilizzazione e gestione del patrimonio e del controllo
delle aziende sanitarie unita' sanitarie locali e ospedaliere
TITOLO I
PROGRAMMAZIONE
ARTICOLO N.1
Finalità della legge
1. La presente legge disciplina l' ordinamento contabile e patrimoniale delle Aziende Sanitarie Unità Sanitarie Locali
e Ospedaliere della Regione, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO N.2
Programmazione delle Aziende Sanitarie
1. Gli atti di programmazione delle Aziende Sanitarie attuano gli obiettivi del piano sanitario nazionale, del piano
sanitario regionale e degli altri atti di programmazione della Regione, nei limiti delle compatibilità finanziarie.
2. Le scelte di programmazione delle Aziende Sanitarie devono essere effettuate attraverso atti di pianificazione.
Tali atti devono tenere conto delle proposte e delle valutazioni della rappresentanza della Conferenza dei Sindaci
e devono consentire verifiche di attuazione e di risultato.
3. Le azioni programmatiche devono essere articolate almeno per anno, distintamente per le fondamentali strutture
dell' Azienda Sanitaria.
4. I piani sono aggiornati annualmente in relazione anche alla verifica dello stato di attuazione della
programmazione.
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ARTICOLO N.3
Verifica dello stato di attuazione della programmazione
1. Il direttore generale dell' Azienda Sanitarie assicura la costante verifica dello stato di attuazione della
programmazione adottando i conseguenti provvedimenti, anche correttivi o integrativi, a garanzia del
raggiungimento dell' obiettivo.
2. Il direttore generale redige annualmente un rapporto che illustri lo stato di attuazione della programmazione da
inviare alla Giunta Regionale e alla rappresentanza della Conferenza dei Sindaci.
ARTICOLO N.4
Fonti di finanziamento
1. Le fonti di finanziamento delle Aziende Sanitarie sono costituite da:
a) quote provenienti dalla ripartizione delle risorse regionali tenuto conto della compensazione della mobilità
sanitaria per tipologia di prestazione;
b) contributi e trasferimenti dallo Stato, dalla Regione, dalle province, dai Comuni e da altri enti del settore pubblico
allargato, ivi compreso le risorse acquisite da contratti e convenzioni;
c) ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche amministrazioni e a privati, ivi compresi gli introiti derivanti
dall' attività libero professionale, i corrispettivi relativi a servizi a pagamento;
d) concorsi, recuperi, e rimborsi spese, ivi comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute dai
cittadini;
e) ricavi derivanti da alienazioni e rendite derivanti dall' utilizzo del patrimonio;
f) risultati economici positivi;
g) speciali contributi della Regione per i fabbisogni derivanti da perdite non altrimenti ripianabili;
h) donazioni e altri atti di liberalità .
2. Le Aziende Sanitarie, per il finanziamento di investimenti e previa l' autorizzazione regionale di cui al successivo
comma 3, possono contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito, di durata in ogni caso non superiore a
dieci anni.
3. L' autorizzazione regionale alla contrazione di mutui o all' accensione di altre forme di credito può essere
concessa fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitali e interessi, non superiore al quindici
per cento delle entrate diverse dalla quota annuale di Fondo Sanitario Regionale di parte corrente previste nel
bilancio annuale di competenza.
4. Le Aziende Sanitarie possono attivare anticipazioni bancarie con l' Istituto di Credito a cui è affidato il servizio
di cassa, nella misura massima di un dodicesimo dell' ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di
competenza, al netto delle partite di giro.
ARTICOLO N.5
Finanziamento dei servizi socio - assistenziali delegati dagli Enti locali
1. Gli oneri per la realizzazione dei servizi socio - assistenziali delegati sono a totale carico degli Enti locali deleganti.
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2. L' Azienda Sanitaria USL, allo scopo di assicurare il pareggio della gestione dei servizi socio - assistenziali delegati,
deve stipulare con l' Ente delegante apposita convenzione che regoli gli interventi da realizzare, i relativi
finanziamenti e le scadenze nei pagamenti.
ARTICOLO N.6
Finanziamento dell' Azienda Sanitaria USL
1. Il Fondo Sanitario regionale, al netto della quota riservata alle Aziende Ospedaliere, nonchè delle quote di cui al
precedente art. 4 comma 1 escluso lett a), è ripartito annualmente dalla Giunta Regionale sulla base di quote
capitarie di finanziamento riferite ai livelli di assistenza di cui all' art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le quote capitarie di finanziamento sono determinate sulla base di parametri definiti con riferimento ai seguenti
elementi:
a) popolazione residente, quale risulta dal provvedimento di riparto del Fondo Sanitario Nazionale;
b) mobilità sanitaria infraregionale per tipologia di prestazioni da compensare in sede di riparto;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni
strumentali;
d) anticipazione delle spese di gestione di cui ai commi 7 e 9 dell' art. 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive integrazioni e modificazioni;
e) risultanze dei conti di gestione.
ARTICOLO N.7
Finanziamento dell' Azienda Sanitaria Ospedaliera
1. Fatta salva la specifica disposizione contenuta nell' art. 4 comma 7 del decreto legislativo n. 517/ 93, come
modificata dall' art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la Giunta Regionale destina annualmente alle Azien de
Sanitarie Ospedaliere, a parziale copertura delle spese di gestione e a titolo di acconto, una quota di finanziamento
pari all' ottanta per cento dei costi complessivi dell' anno precedente, decurtati dell' eventuale disavanzo di gestione,
compresi gli oneri passivi in ragione di quest' ultimo sostenuti, rilevabili dalla contabilità .
2. Le spese di gestione non coperte ai sensi del precedente comma 1 sono finanziate attraverso:
a) gli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni erogate, sulla base del tariffario delle prestazioni ospedaliere;
b) le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini;
c) gli importi connessi all' esercizio dell' attività libero professionale dei diversi operatori e i corrispettivi relativi a
servizi integrativi a pagamento:
d) le rendite derivanti da lasciti, donazioni, nonchè dall' utilizzo del patrimonio dell' Azienda;
e) eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni.
3. Le somme di cui al precedente comma 2, lettera a), derivanti da prestazioni erogate a favore di utenti delle
Aziende Sanitarie USL della Regione, sono corrisposte, per conto delle USL interessate, dalla Giunta Regionale a
favore dell' Azienda Sanitaria Ospedaliera al netto di eventuali quote di partecipazione alla spesa corrisposta dai
cittadini.
129

4. Per i fini di cui al precedente comma 3, le Aziende Ospedaliere forniscono alla Giunta Regionale specifiche
contabilità .
5. Le somme corrisposte dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 3 del presente articolo sono detratte dalla
quota di finanziamento erogata alle Aziende Sanitarie USL interessate, in occasione della ripartizione del Fondo
Sanitario.
ARTICOLO N.8
Finanziamento di progetti - obiettivo e di interventi particolari
1. Al finanziamento di progetti - obiettivo e di interventi particolari previsti dal Piano Sanitario Nazionale e
Regionale o da programmi regionali, si provvede sulla base dei criteri indicati in tali piani e programmi ovvero sulla
base di criteri specifici definiti dalla Giunta Regionale.
ARTICOLO N.9
Accantonamento di quote del Fondo Sanitario
1. La Giunta Regionale, in occasione della ripartizione del Fondo Sanitario, accantona:
a) una quota non superiore al sette per cento da utilizzare per correggere eventuali squilibri territoriali, interventi
imprevisti e per la spesa diretta regionale ai sensi dell' art. 27 comma 5 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;
b) una quota non superiore all' uno per cento da utilizzarsi per finanziare l' attività di ricerca finalizzata nell' ambito
delle Aziende Ospedaliere e l' attività del Centro di Riferimento Oncologico della Regione Basilicata (CROB) di
Rionero in Vulture, istituito con legge regionale 23 maggio 1989, n. 13.
2. La parte non utilizzata delle quote di cui alle lettere a) e b) del precedente comma è ripartita a fine esercizio tra
le Aziende Sanitarie USL con i criteri indicati negli art. 7 e 8 della presente legge.
ARTICOLO N.10
Modalità di definizione delle tariffe per le prestazioni erogate dalle Aziende Ospedaliere
1. Le tariffe delle prestazioni erogate dalle Aziende Sanitarie Ospedaliere sono definite dalla Giunta Regionale.
2. Nella definizione delle tariffe si deve tener conto del costo delle prestazioni erogate, della quota già finanziata ai
sensi del comma 1 del precedente art. 7, nonchè dei criteri generali fissati dal Ministero della Sanità ai sensi del
comma 6 dell' art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive integrazioni e modificazioni.
ARTICOLO N.11
Spesa in conto capitale - Criteri di finanziamento
1. La quota del Fondo Sanitario in conto capitale è ripartita tra le Aziende Sanitarie e il CROB di Rionero in
Vulture, istituito con legge regionale n. 13 del 1989, sulla base di programmi di investimento approvati dalla Giunta
Regionale, sentiti i direttori generali delle Aziende Sanitarie stesse.
2. I programmi di cui al precedente comma debbono tener conto, in via prioritaria, della necessità di riequilibrare,
corredandole alle effettive esigenze della popolazione, eventuali situazioni di disomogeneità esistenti sul territorio
regionale relativamente alle strutture immobiliari, agli impianti tecnologici ed alle dotazioni strumentali.
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ARTICOLO N.12
Servizio di cassa
1. Il servizio di cassa delle Aziende Sanitarie è affidato, con apposita convenzione, ad un istituto di credito che
curerà i rapporti con le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato in riferimento alle disposizioni riguardanti la
Tesoreria unica.
2. Il direttore generale, con proprio atto, deve definire specifiche modalità e procedure dei pagamenti dell' Azienda
Sanitaria e individuare i soggetti autorizzati a disporre i pagamenti stessi.
ARTICOLO N.13
Bilancio pluriennale di previsione
1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato con riferimento agli atti di programmazione adottati dall' Azienda
Sanitaria e ne è la rappresentazione in termini economici, finanziari e patrimoniali nell' arco temporale considerato.
2. Il bilancio pluriennale di previsione ha la durata di tre anni ed è annualmente aggiornato per scorrimento.
3. Il bilancio pluriennale di previsione si articola in:
a) parte economica;
b) parte finanziaria;
c) parte patrimoniale.
4. Il contenuto di ogni singola parte del bilancio pluriennale di previsione è articolato per anno e, per settori relativi
alle fondamentali attività dell' Azienda Sanitaria.
5. Il bilancio pluriennale di previsione è strutturato secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta
Regionale, in conformità allo schema di cui al decreto interministeriale previsto dall' art. 5 comma 5 del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da consentire la rappresentazione
degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali in analogia alla struttura e ai contenuti del bilancio economico
previsto e del budget. Il bilancio pluriennale di previsione è corredato da una relazione del direttore generale.
6. Il bilancio pluriennale di previsione è trasmesso annualmente alla rappresentanza della Conferenza dei Sindaci.
ARTICOLO N.14
Bilancio economico preventivo
"1. Le aziende sanitarie regionali compreso l'IRCCS, Crob predispongono un bilancio preventivo economico
annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della
regione.
2. Il bilancio preventivo economico annuale include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa
prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti dall'articolo 26 del
D.Lgs. 23 giugno n. 118. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo lo
schema CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati
nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano degli investimenti che definisca gli investimenti da effettuare nel
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triennio e le relative modalità di finanziamento. Il bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato
dalla relazione del Collegio sindacale.
Con delibera del Direttore generale, il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal
piano triennale degli investimenti e dalla relazione del Collegio sindacale, viene trasmesso alla Giunta Regionale
per l'approvazione.
4. La Giunta regionale annualmente approva, sentita la competente Commissione consiliare permanente, entro il
10 novembre, il programma di riparto provvisorio del Fondo Sanitario Regionale per l'anno successivo sulla base
della stima delle risorse disponibili definendo i criteri di riparto del Fondo Sanitario sulla base della
programmazione nazionale e regionale, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 6, 7, 8 e 9 della L.R. 27
marzo 1995, n. 34 [1]
[1] Articolo sostituito dall'articolo articolo 15 della L.R. n. 16 del 8 agosto 2012.
ARTICOLO N.15
Termine di deliberazione dei bilanci di previsione
1. Il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio economico preventivo sono adottati dal Direttore generale
dell'azienda entro il 10 novembre dell'anno precedente e sono trasmessi alla Giunta regionale per l'approvazione
corredati della relazione del Collegio Sindacale entro il 30 novembre. Il bilancio economico preventivo è approvato
dalla Giunta regionale.
2. Il bilancio economico preventivo è trasmesso annualmente alla rappresentanza della Conferenza dei sindaci ed
è pubblicato sul sito della Regione Basilicata [2]
[2] Articolo sostituito dall'articolo articolo 15 della L.R. n. 16 del 8 agosto 2012.
TITOLO II
BUDGET
ARTICOLO N.16
Metodica del budget
1. Allo scopo di pervenire alla formulazione di articolate e puntuali previsioni, relativamente ai risultati da
conseguire, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da compiere, è obbligatoria l'
adozione della metodica di budget secondo una struttura che comprenda:
a) il documento di direttive;
b) il budget generale;
c) il budget delle strutture;
d) il budget di centro di reponsabilità .
ARTICOLO N.17
Documento di direttive
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1. Le direttive di raccordo sono formulate allo scopo di realizzare il raccordo tra gli strumenti della programmazione
e i budget.
2. Le direttive di raccordo sono elaborate dal direttore generale in aderenza ai contenuti e alle scelte della
pianificazione aziendale e indicano obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e parametri per l' elaborazione dei budget.
ARTICOLO N.18
Budget generale
1. Il budget generale riguarda l' intera attività dell' Azienda Sanitaria e si articola nelle seguenti parti:
a) il budget economico, che indica in analisi le attività , i costi, i ricavi ed i proventi; la rappresentazione dei costi
deve consentire l' evidenza delle fondamentali classi di fattori operativi;
b) il budget finanziario, che indica in analisi i flussi di entrata e di spesa;
c) il budget patrimoniale che indica in analisi le fonti di finanziamento e gli impieghi, in modo tale da consentire
anche la distinzione della gestione corrente e della gestione degli investimenti.
2. Il budget generale deve essere accompagnato da una relazione che illustri i parametri sui quali si fondano le
previsioni, i rapporti tra le quantità rappresentate nel budget e gli obiettivi, le azioni programmatiche e i risultati
attesi, dimostrando esplicitamente ed esaustivamente la correlazione alle scelte della programmazione.
3. Le singole parti del budget generale e la relazione di accompagnamento devono essere articolate in base alle
fondamentali strutture dell' Azienda Sanitaria come indicate per la pianificazione di cui all' art. 2 della presente
legge, con separata evidenza dei servizi sociali ove delegati dagli enti locali.
4. Il budget generale e la relazione di accompagnamento costituiscono allegati necessari del bilancio economico
preventivo.
ARTICOLO N.19
Il budget delle strutture
1. I budget delle strutture sono formulati con riguardo alle fondamentali strutture dell' Azienda Sanitaria come
indicate per la pianificazione di cui all' art. 2 della presente legge.
2. I budget delle strutture sono articolati e strutturati come il budget generale.
ARTICOLO N.20
Budget di centro di responsabilità
1. I budget di centro di responsabilità sono formulati con riguardo alle unità organizzative inserite nel piano dei
centri di responsabilità .
2. I budget di centro di responsabilità sono articolati e strutturati un modo da consentire, in analogia ai budget
delle fondamentali strutture, la rappresentazione degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, rendendo inoltre
possibile l' attribuzione della responsabilità di gestione e di risultato mediante l' individuazione dei risultati da
conseguire, delle attività da svolgere e delle risorse assegnate.
ARTICOLO N.21
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Deliberazione dei budget
1. Il direttore generale entro lo stesso termine stabilito per la deliberazione dei bilanci di previsione, delibera il
budget generale, i budget delle strutture, i budget di centro di responsabilità .
ARTICOLO N.22
Controllo periodico e revisione dei budget
1. Ogni trimestre deve essere inviata alla Giunta Regionale una relazione sullo stato di avanzamento del budget
generale, che oltre a porre in evidenza gli scostamenti rispetto ai dati di budget e gli elementi che possono
determinare scostamenti nel prosieguo della gestione, operi una proiezione della situazione finanziaria e del
risultato economico finale.
2. A seguito dei controlli periodici trimestrali, il direttore generale qualora ne ravvisi l' opportunità e, in ogni caso,
a fronte di situazioni di previsto squilibrio finanziario ed economico procede alla revisione dei budget.
3. Qualora nei rapporti di cui al comma 1 del precedente articolo emergessero elementi di possibile squilibrio
finanziario ed economico, e, in ogni caso, con riferimento alle relazioni trimestrali e alle revisioni del budget, il
Collegio dei revisori deve formulare le proprie osservazioni da trasmettere tempestivamente alla Giunta Regionale.
TITOLO III
CONTABILITA
ARTICOLO N.23
Scritture contabili obbligatorie
1. L' Azienda Sanitaria deve tenere le seguenti scritture obbligatorie:
a) libro giornale;
b) il libro degli inventari;
c) libro delle deliberazioni del direttore generale;
d) libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori.
2. L' Azienda Sanitaria deve, altresì , tenere le altre scritture contabili previste dalle leggi.
3. Riguardo ai criteri, alle modalità di tenuta e di conservazione delle scritture obbligatorie di cui al precedente
comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile.
ARTICOLO N.24
Contabilità analitica
1. L' Azienda Sanitaria applica la contabilità analitica con lo scopo di attuare attraverso operazioni di classificazione,
localizzazione e imputazioni, raggruppamenti di valori economici articolati sulla base delle caratteristiche dei
processi produttivi ed erogativi.
2. La contabilità analitica elabora i valori relativi ai costi di produzione e di erogazione, ai ricavi, ai proventi, ai
prezzi interni, con riferimento a individuati oggetti di rilevazione che sono rappresentati:
a) dai centri di responsabilità ;
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b) da specifiche aree di attività semplici o complesse;
c) da beni, servizi e prestazioni destinati all' utenza esterna o da impiegare interamente all' Azienda Sanitaria.
3. I dati di base contabili ed extracontabili per l' alimentazione delle contabilità analitica sono tratti in particolare
dalla contabilità economico - patrimoniale e mediante anche il sistema informativo a disposizione dell' Azienda
Sanitaria.
TITOLO IV
BILANCIO DI ESERCIZIO
ARTICOLO N.25
Bilancio di esercizio
1. Il bilancio di esercizio deve rappresentare il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria
dell'Azienda sanitaria.
Il bilancio di esercizio deve essere articolato secondo le strutture fondamentali dell'Azienda sanitaria con separata
evidenza dei servizi sociali, ove delegati dagli enti locali.
2. Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto
economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione
sottoscritta dal Direttore generale.
3. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Direttore generale ed è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione
corredato della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio sindacale entro il 30 aprile dell'anno successivo
a quello cui si riferisce. Nello stesso termine il bilancio di esercizio è trasmesso alla rappresentanza della Conferenza
dei sindaci. Il bilancio di esercizio è approvato dalla Giunta regionale.
4. La nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio
precedente.
5. La relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18
giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente,
nonché un’analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di
assistenza.
6. Le Aziende sanitarie regionali redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui agli allegati del
D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 [3].
[3] Articolo sostituito dall'articolo 17 della L.R. n. 16 del 8 agosto 2012.
ARTICOLO N.26
Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio
1. Nella redazione del bilancio di esercizio devono essere osservati i seguenti principi:
a) si possono indicare esclusivamente i risultati economici positivi realizzati alla data di chiusura di esercizio;
b) si deve tener conto dei ricavi, dei proventi e dei costi di competenza di esercizio, indipendentemente dalla data
dell' incasso o del pagamento;
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c) si deve tener conto dei rischi delle perdite di competenza dell' esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo;
d) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole poste devono essere valutati separatamente;
e) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all' altro.
2. La modifica dei criteri di valutazione da un esercizio all' altro è consentita in casi eccezionali.
La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l' influenza sulla rappresentazione del risultato economico
e della situazione patrimoniale e finanziaria.
ARTICOLO N.27
Criteri di valutazione degli elementi del patrimonio
1. Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione.
Nel costo di acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori.
2. I beni conservati in scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato degli ultimi tre mesi.
3. I diritti e i valori mobiliari, quando non rientrano nelle immobilizzazioni, sono valutati al costo d' acquisto o, se
incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa, alla quotazione media dell' ultimo trimestre.
4. Per la valutazione delle altre poste di bilancio si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di criteri di
valutazione.
5. Gli elementi patrimoniali che alla data della chiusura dell' esercizio risultino durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i commi precedenti devono essere iscritti a tale minimo valore; questo non può essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
6. La Regione, al fine di assicurare l' omogeneità , il consolidamento e la confrontabilità dei bilanci delle Aziende
Sanitarie, può emanare specifiche disposizioni in tema di criteri di valutazione.
7. Se speciali ragioni richiedono una deroga ai criteri, le singole deroghe devono essere indicate e giustificate nella
nota integrativa e formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio dei revisori al bilancio.
ARTICOLO N.28
Criteri di ammortamento
1. Il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, strumentali all' esercizio dell' attività , la cui utilizzazione
è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità
di utilizzazione.
2. Di norma, le quote di ammortamento sono calcolate applicando al costo dei beni i coefficienti base stabiliti dalle
norme fiscali per categorie di beni omogenei, avendo riguardo al normale periodo di deterioramento e consumo.
3. Eventuali deroghe all' applicazione del criterio di cui al precedente comma devono essere giustificate
analiticamente nella nota integrativa e devono formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio
dei revisori al bilancio di esercizio.
ARTICOLO N.29
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Struttura del bilancio di esercizio
1. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
2. Lo stato patrimoniale deve rappresentare le attività , le passività e il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'
esercizio. Lo stato patrimoniale deve inoltre rappresentare i dati relativi al sistema dei rischi, al sistema degli impegni
e ai sistemi dei beni di terzi e dei beni presso terzi.
3. Il conto economico deve rappresentare gli elementi positivi e negativi che incidono sul risultato economico di
esercizio, evidenziando tale risultato.
4. Per ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico le risultanze devono essere comparate e con
quelle corrispondenti dell' esercizio precedente, Se le poste non sono compatibili, quelle relative all' esercizio
precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l' adattamento o l' impossibilità di questo, devono essere
segnalati e commentati nella nota integrativa.
5. La nota integrativa deve essere redatta in conformità ai contenuti disciplinati dal Codice Civile.
6. La struttura e il contenuto del bilancio di esercizio devono essere conformi allo schema obbligatorio adottato
dalla Giunta Regionale.
7. Nel caso che lo schema adottato per la rappresentazione del bilancio di esercizio differisca da quello prescritto
da norme statali, l' Azienda Sanitaria procederà obbligatoriamente alla riclassificazione del bilancio di esercizio
secondo lo schema indicato da tali norme.
ARTICOLO N.30
Redazione sulla gestione
1. Il bilancio di esercizio deve essere corredato di una relazione del direttore generale sulla situazione della USL,
sull' andamento della gestione nel suo complesso e distintamente per le fondamentali strutture, come indicate nell'
atto di pianificazione, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi, ai proventi e agli investimenti.
2. La relazione sulla gestione dovrà indicare:
a) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio economico preventivo;
b) una sintesi dei risultati della gestione, in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di
responsabilità .
3. Nel caso che il bilancio dimostri una perdita di esercizio, nella relazione sulla gestione deve essere data separata
evidenza all' analisi delle specifiche cause del risultato negativo.
ARTICOLO N.31
Risultati economici di esercizio[4]
1. L' eventuale risultato economico positivo di esercizio è destinato in via prioritaria a investimenti e alla
incentivazione del personale legata ai risultati di budget o ad individuati progetti per il recupero di efficienza; altre
destinazioni sono ammesse in via subordinata e quando non alterino le prospettiche condizioni di equilibrio della
gestione. L' eventuale parte non destinata di tale risultato è accantonata in fondo di riserva.
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2. Nel caso di perdita, il direttore generale, in accompagnamento al bilancio di esercizio, deve formulare una
separata proposta che indichi le modalità di copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio della situazione
economica.
Tale proposta deve essere accompagnata dalle osservazioni del Collegio dei revisori e formare oggetto di
deliberazione del direttore generale.
3. Alla perdita di esercizio si fa fronte utilizzando eventuali fondi di riserva. Qualora l' importo dei fondi di riserva
non risultasse sufficiente per la copertura della perdita, alla stessa si fa fronte mediante specifici interventi del
direttore generale in ordine all' organizzazione e al funzionamento dell' Azienda Sanitaria in grado di garantire
economie di gestione [5].
[4] Vedi l'articolo 19 della l.r. n. 1 del 30-01-2007
[5] Vedi deroga di cui all'articolo 17 della L.R. n. 17 del 4 agosto 2011 e successivamente all'articolo 11 della L.R.
n. 18 del 8 agosto 2013
ARTICOLO N.32
Pubblicità del bilancio di esercizio
1. Il bilancio di esercizio, fermo restando il rispetto di specifiche disposizioni di legge in materia di pubblicità ,
unitamente alla sintesi dei risultati della gestione in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per
centro di responsabilità contenuti nella relazione sulla gestione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
entro trenta giorni dall' approvazione della Giunta Regionale.
TITOLO V
CONTROLLO DI GESTIONE
ARTICOLO N.33
Controllo di gestione
1. L' Azienda Sanitaria attua il controllo di gestione allo scopo di assicurare efficacia ed efficienza ai processi di
acquisizione e di impegno delle risorse.
ARTICOLO N.34
La struttura organizzativa del controllo di gestione
1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita dall' insieme dei centri di responsabilità e dall'
unità organizzativa preposta allo svolgimento del processo di controllo di gestione.
ARTICOLO N.35
Struttura tecnico - contabile del controllo di gestione
1. La struttura tecnico - contabile del controllo di gestione è costituita dall' insieme organizzato degli strumenti
informativi che consentono la raccolta, l' analisi e la diffusione delle informazioni per lo svolgimento del processo
di controllo di gestione.
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2. La struttura tecnico - contabile del controllo di gestione, oltre ad avvalersi dei dati e delle informazioni traibili
dalla contabilità economico - patrimoniale, della contabilità analitica, dalla metodologia di budget e da altre parti
del sistema informativo dell' Azienda Sanitaria, si fonda sulla rilevazione analitica degli scostamenti.
La rilevazione analitica degli scostamenti avviene per confronto tra dati di budget e dati consuntivi, con riguardo
ai volumi delle risorse complessivamente utilizzate, ai singoli fattori operativi impiegati e ai risultati ottenuti.
ARTICOLO N.36
Processo di controllo di gestione
1. Il direttore generale costituisce l' unità di controllo di gestione e mediante apposite deliberazioni, sulla base delle
relazioni del responsabile di tale unità provvede a:
a) individuare i centri di responsabilità economica ed il responsabile di ciascun centro;
b) definire gli strumenti per la raccolta e l' elaborazione delle informazioni;
c) disciplinare le fasi del processo di controllo, individuando i soggetti che devono partecipare a ciascuna di esse.
2. L' unità di controllo di gestione è preposta al processo di controllo. A tal fine:
a) raccoglie i dati di gestione utilizzando la struttura tecnico - contabile del controllo di gestione;
b) analizza i dati di gestione attraverso una serie di elaborazioni e di indicatori atti a valutare la significatività degli
scostamenti, l' efficienza nell' impiego delle risorse e la produttività dei fattori operativi impiegati:
c) redige i periodici rapporti di gestione sullo stato di avanzamento del budget;
d) redige il rapporto annuale finale che attua il sistematico confronto tra i dati di budget e di consuntivo, in modo
tale da porre in evidenta anche gli scostamenti nei costi, nei risultati e nei rendimenti a livello di centri di
responsabilità sia delle fondamentali strutture dell' Azienda Ospedaliera, come indicate per il piano regionale.
3. Il rapporto annuale finale deve essere trasmesso alla Giunta Regionale unitamente al bilancio di esercizio.
TITOLO VI
CONTROLLO REGIONALE (1)
ARTICOLO N.37
Controllo regionale
Omissis [6].
[6] Articolo abrogato dall'articolo 40 della L.R. n. 27 del 10-06-1996.
ARTICOLO N.38
Controllo regionale di congruità
Omissis [7].
[7] Articolo abrogato dall'articolo 40 della L.R. n. 27 del 10-06-1996.
TITOLO VII
COLLEGIO DEI REVISORI (1)
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(1)
ARTICOLO N.39
Funzioni del Collegio dei revisori
Omissis [8]
[8] Articolo abrogato dall'articolo 9 della L.R. n. 27 del 10-06-1996.
ARTICOLO N.40
Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile
Omissis [9]
[9] Articolo abrogato dall'articolo 9 della L.R. n. 27 del 10-06-1996.
ARTICOLO N.41
Vigilanza sulla gestione economica,finanziaria e patrimoniale
Omissis [10]
[10] Articolo abrogato dall'articolo 9 della L.R. n. 27 del 10-06-1996.
ARTICOLO N.42
Esame e valutazione del bilancio di esercizio
Omissis [11]
[11] Articolo abrogato dall'articolo 9 della L.R. n. 27 del 10-06-1996.
ARTICOLO N.43
Espletamento delle funzioni e dei compiti del Collegio dei revisori
Omissis [12]
[12] Articolo abrogato dall'articolo 9 della L.R. n. 27 del 10-06-1996.
TITOLO VIII
DEL PATRIMONIO - CLASSIFICAZIONE DEI BENI
E SCRITTURE CONTABILI
ARTICOLO N.44
Classificazione dei beni
1. I beni appartenenti alle USL e alle Aziende Ospedaliere sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni
patrimoniali disponibili.
2. Sono beni patrimoniali indisponibili tutti i beni direttamente strumentali all' esercizio delle funzioni istituzionali
quali definiti dall' ultimo comma dell' articolo 826 del Codice Civile.
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3. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre un reddito costituito da frutti naturali o civili e
comunque tutti i beni non compresi tra quelli indicati al precedente comma 2.
4. Il regime patrimoniale di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applica anche ai diritti reali su beni appartenenti ad
altri soggetti quando tali diritti sono costituiti in favore dei beni delle Aziende Sanitarie.
5. I direttori generali provvedono alla classificazione dei beni in relazione alla effettiva destinazione degli stessi.
ARTICOLO N.45
Inventario
1. Le attività e le passività relative alla USL ed alle Aziende Ospedaliere sono descritte in un apposito inventario.
2. L' inventario deve essere redatto ogni anno e si chiude con il bilancio di previsione.
3. Nell' inventario devono essere contenuti tutti i dati necessari all' esatta identificazione dei beni e in particolare:
a) titolo di provenienza, dati catastali e rendita imponibile, qualora trattasi di bene immobile;
b) valore iniziale e successive variazioni, ivi compresa l' indicazione della quota di ammortamento disposta.
4. Le tipologie dei beni descritti negli inventari devono corrispondere a quelle indicate nello stato patrimoniale
adottato sulla base dello schema interministeriale di cui all' art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992
e successive modificazioni e integrazioni.
5. I beni non più idonei all' uso loro assegnato, per vetustà o per qualsiasi altro motivo, sono dichiarati fuori uso e
scaricati dal relativo inventario, previo accertamento tecnico - economico delle condizioni che determinano tale
stato.
6. Alla dichiarazione di fuori uso provvede il direttore generale, che dispone altresì per la destinazione dei beni
interessati.
ARTICOLO N.46
Consegnatari dei beni
1. I direttori generali delle Aziende Sanitarie individuano i dipendenti cui debbono essere dati in consegna i beni
mobili.
ARTICOLO N.47
Destinazione d' uso dei beni indisponibili
1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile possono essere destinati:
a) all' uso diretto da parte delle Aziende proprietarie;
b) ad un uso particolare, compatibilmente con la natura del bene e nel rispetto della destinazione sanitaria.
2. L' uso dei beni indisponibili è autorizzato dalla Giunta Regionale e può essere attribuito ad organismi pubblici o
privati nei casi in cui, ai sensi dell' art. 9 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e
integrazioni, si dia luogo alle sperimentazioni gestionali previste dall' art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412.
ARTICOLO N.48
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Destinazione d' uso dei beni disponibili
1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all' uso loro assegnato dal direttore generale.
2. L' assegnazione può avvenire:
a) a titolo oneroso, mediante contratti di locazione, affitto od uso, a soggetti pubblici o privati, dietro corrispettivo
di un canone;
b) a titolo gratuito, mediante contratti di comodato, a soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che
perseguono finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio - sanitaria e ospedaliera.
ARTICOLO N.49
Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile
1. La cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile è
disposta dal direttore generale su autorizzazione della Giunta Regionale.
2. Per i fini di cui al precedente comma 1 il direttore generale trasmette alla Giunta Regionale apposita richiesta di
autorizzazione con adeguate indicazioni in merito:
a) ai motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;
b) ai fini perseguiti con la cancellazione stessa:
alienazione o uso diverso da quello stabilito ai sensi del precedente articolo 50.
3. Nei casi in cui la cancellazione sia finalizzata all' alienazione, la richiesta di autorizzazione deve altresì contenere
specifica indicazione del valore del bene, da determinarsi sulla base dei criteri fissati ai sensi del successivo articolo
54.
ARTICOLO N.50
Alienazione dei beni patrimoniali
1. Il direttore generale provvede all' alienazione dei beni patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai
commi successivi.
2. L' alienazione è effettuata, di norma, mediante pubblico incanto ovvero, quando in relazione alle caratteristiche
del bene è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati, mediante licitazione privata.
3. All' aggiudicazione si provvede sulla base del prezzo più alto rispetto a quello indicato nell' avviso d' asta ovvero
nella lettera di invito.
4. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:
a) quando il valore del bene non superi lire 200 milioni; tale importo è aggiornato annualmente dal direttore
generale in base alle variazioni subite nell' anno precedente dai numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati calcolati dall' istituto Centrale di Statistica;
b) quando le aste o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondati e dimostrati motivi per ritenere che, ove
si sperimentassero, andrebbero deserte;
c) quando ricorrono circostanze eccezionali di estrema urgenza, adeguatamente motivate;
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d) quando la scelta del contraente sia determinata da oggettive ragioni di interesse pubblico che individuano un
soggetto, pubblico o privato, aventi scopi istituzionali di pubblico interesse, quale possibile utilizzatore del bene di
cui trattasi.
ARTICOLO N.51
Valori degli elementi del patrimonio iniziale
1. I beni immobili sono valutati secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in tema di imposta comunale
sugli immobili, gli impianti e le immobilizzazioni immateriali al costo storico di acquisto o di produzione. Nel costo
di acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori.
2. I beni mobili sono valutati con riferimento all' ultimo costo storico di acquisto o di produzione idoneamente e
analiticamente comprovato.
3. I beni conservati in scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato degli ultimi tre mesi.
4. I diritti e i valori mobiliari, quando rientrano nelle immobilizzazioni, sono valutati al costo di acquisto o, se
incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa alla quotazione media dell' ultimo trimestre.
5. Le posizioni attive e passive corrispondenti a posizioni di credito e di debito sono desunte e valorizzate in base
alla contabilità finanziaria e ai dati del rendiconto generale annuale dell' esercizio 1994.
6. Deve essere, inoltre, accertata la consistenza di cassa con riferimento alla data di insediamento del direttore
generale.
ARTICOLO N.52
Valutazione degli elementi patrimoniali per l' avvio della contabilità economico - patrimoniale
1. Con riferimento alla data del 31 dicembre 1996, si deve procedere alla valorizzazione degli elementi patrimoniali
per la composizione dello stato patrimoniale iniziale e l' avvio della contabilità economico - patrimoniale [13].
2. Per gli elementi del patrimonio iniziale si applicano i criteri di cui al precedente articolo 55, con le seguenti
integrazioni:
a) il valore dei beni immobili, degli impianti e delle immobilizzazioni immateriali e dei beni mobili strumentali all'
esercizio delle attività deve essere rettificato mediante ammortamento al fine di tener conto del periodo intercorso
tra la data originaria di acquisizione e la data del 31 dicembre 1996 [13].
Il valore di rettifica è pari alla quota di ammortamento stabilita in relazione a ciascuna tipologia di beni omogenei,
da calcolare sulla scorta dei coefficienti base previsti dalla normativa fiscale vigente, avendo riguardo al normale
periodo di deperimento e consumo. Qualora il periodo intercorso tra la data di acquisizione del bene e la data del
31 dicembre 1995 risultasse maggiore o uguale al periodo completo di ammortamento come definito dall'
applicazione del criterio accolto, il bene viene valorizzato per l' importo di lire una;
b) i beni del patrimonio privi di funzioni strumentali devono essere valorizzati sulla scorta del presunto valore di
realizzo.
3. Gli altri elementi patrimoniali sono valutati e rettificati in base alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.
[13] Comma così modificato dall'articolo unico della L.R. n. 6 del 27-01-1996.
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ARTICOLO N.53
Altri adempimenti dell' Azienda Sanitaria
1. L' Azienda Sanitaria è tenuta agli adempimenti di cui all' articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni e integrazioni, nonchè all' attuazione delle disposizioni emanate ai sensi dell' articolo 2, lettera h),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in ordine all' evidenziazione delle spese di personale ai fini delle esigenze di
consolidamento dei conti pubblici e della relativa informatizzazione.
ARTICOLO N.54
Attività contrattuale e amministrativa del patrimonio
1. Fino all' emanazione di una organica disciplina regionale in materia di attività contrattuale e di amministrazione
del patrimonio, si applicano le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti.
TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO N.55
Regime transitorio
1. Fino al 31 dicembre 1996 si applicano, in via transitoria, il bilancio e la contabilità finanziaria così come prescritti
e normativamente ordinati dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 17 << Norme per la disciplina della contabilità
, l' utilizzazione e la gestione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali >>. Oltre a tale termine, la normativa
richiamata si applica limitatamente alla formulazione del rendiconto generale annuale per l' esercizio 1995 [14].
2. Per l' anno 1995 i valori di riferimento per il ricorso alle forme di indebitamento e alle anticipazioni bancarie
sono rispettivamente individuati:
a) nell' ammontare delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della
quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente attribuita all' Azienda Sanitaria;
b) nell' ammontare delle entrate previste nel bilancio di competenza al netto delle partite di giro.
3. Il Collegio dei revisori, durante il periodo di applicazione della contabilità finanziaria:
a) vigila sulla regolarità contabile della gestione finanziaria mediante verifiche periodiche delle scritture contabili,
nonchè degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
b) redige una relazione sui documenti di bilancio;
c) redige una relazione sul rendiconto generale annuale, attestando la corrispondenza fra i dati di consuntivo e le
risultanze contabili.
4. Le relazioni di cui ai punti sub b) e c) del precedente comma 3 devono essere trasmesse alla Giunta Regionale
unitamente agli atti ai quali si riferiscono.
5. Tutti i rapporti di debito, di credito e il fondo di cassa risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1994,
facenti capo alle USL soppresse per effetto della legge regionale n. 50 del 1994, sono trasferiti all' Azienda Sanitaria
di nuova costituzione nel cui ambito territoriale è confluita la maggioranza degli assistiti.
[14] Comma così modificato dall'articolo unico della L.R. n. 6 del 27-01-1996.
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ARTICOLO N.56
Contratti di tesoreria
1. Nei casi di fusione di più USL, la comunità del servizio di tesoreria è assicurata dalla gestione in cotesoreria degli
istituti di credito titolari della gestione del servizio di tesoreria delle USL interessate alla fusione, fino al 31 dicembre
1995.
2. Gli istituti suddetti partecipano alla tesoreria con quote percentuali corrispondenti alla quota parte di entrate di
cui ai Titoli I e II dei bilanci di previsione 1994 delle rispettive USL.
3. Le funzioni di capo - fila sono assicurate di norma all' istituto di credito che gestisce la quota più alta. Alla
gestione transitoria del servizio di tesoreria da parte dei cotesorieri sono applicate le migliori condizioni contrattuali
tra quelle previste dai contratti di tesoreria delle USL preesistenti.
4. La gestione di cotesoreria di cui ai precedenti commi è estesa fino al 31 dicembre 1995 anche alla gestione del
servizio di tesoreria e di cassa dell' Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo di Potenza.
ARTICOLO N.57
Adempimenti iniziali del direttore generale
1. Entro trenta giorni dalla data del suo insediamento, il direttore generale:
a) avvia le rilevazioni inventariali per la composizione dell' inventario generale del patrimonio;
b) adotta i documenti di bilancio previsti dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 17.
2. Nel periodo dedicato all' elaborazione dei documenti di bilancio e nelle more del controllo regionale, il direttore
generale è autorizzato ad eseguire spese in ragione, per ciascun mese di gestione provvisoria, di un dodicesimo dell'
importo complessivo dei trasferimenti stabiliti dalla Giunta Regionale per l' anno 1995 in favore dell' Azienda
Sanitaria. Maggiori spese rispetto al limite fissato possono essere effettuate solo in caso di comprovata necessità
ed urgenza, qualora il loro rinvio costituisca grave pregiudizio per l' espletamento delle normali attività dell' Azienda
Sanitaria.
3. Il Direttore Generale adotta, con deliberazione, il progetto per la progressiva realizzazione del nuovo assetto
programmatorio, contabile, gestionale e di controllo dell' Azienda Sanitaria. Tale progetto deve contenere la precisa
indicazione degli operatori coinvolti, delle azioni da compiere, delle risorse a disposizione e del tempi previsti per
il conseguimento dell' obiettivo. Il progetto è trasmesso entro dieci giorni alla Giunta Regionale ed al Collegio dei
revisori.
4. L' obiettivo riguardante il nuovo assetto contabile deve essere raggiunto entro e non oltre il 31 dicembre 1996
[15].
[15] Comma così modificato dall'articolo unico della L.R. n. 6 del 27-01-1996.
ARTICOLO N.58
Introduzione del nuovo assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo
1. In fase di prima applicazione della presente legge, il direttore generale deve comunicare alla Giunta Regionale,
con relazioni periodiche, la progressiva realizzazione del progetto per il nuovo assetto programmatorio, contabile,
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gestionale, e di controllo. Fino al compimento del progetto le relazioni sulla progressiva realizzazione sono inviate
unitamente a quello sullo stato di avanzamento del budget relative al secondo e all' ultimo trimestre.
ARTICOLO N.59
Gestione e stralcio
1. Le risultanze contabili derivanti dagli esercizi 1994 e precedenti rappresentate dai residui attivi e passivi nonchè
dal relativo fondo cassa, rilevati alla data del trentuno dicembre 1994, devono formare oggetto, ai sensi dell' ultima
parte del comma 1 dell' art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di una apposita gestione a stralcio che è affidata
ai Servizi di Ragioneria di ciascuna Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale.
2. La separata rilevazione nei capitoli del bilancio finanziario che saranno appositamente individuati, dovrà garantire
la non interferenza economico - finanziaria della pregressa gestione sulla gestione corrente della nuova Azienda
Sanitaria USL nonchè la rilevazione separata dei risultati della gestione di competenza e di cassa.
ARTICOLO N.60
Contabilità
1. Le rilevazioni contabili delle aziende delle singole USL soppresse ai sensi della legge regionale n. 50 del 1994,
relativa al periodo compreso tra il 1 gennaio 1995 e la data di effettivo insediamento dei direttori generali delle
nuove Aziende Sanitarie consistenti in previsioni, impegni, accertamenti, liquidazioni, mandati, e reversali
dovranno formare oggetto di opportune rilevazioni nella contabilità delle nuove Aziende Sanitarie USL al fine di
rideterminare i limiti di spesa e le risultanze contabili complessive di queste ultime.
2. A tal fine potranno essere validamente utilizzati gli strumenti e le soluzioni informatiche necessarie.
3. Analogamente dovrà procedersi per lo scorporo dell' attività e della contabilità della nuova Azienda Sanitaria
Ospedaliera Ospedale S. Carlo di Potenza e potranno essere effettuate, nelle more, ulteriori operazioni nell' ambito
della contabilità dell' Azienda Sanitaria USL n. 2 di Potenza, salvo il recupero e la sistemazione delle contabilità di
rispettiva competenza delle due Aziende Sanitarie.
La presente legge viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 14/04/1995, n.49 - Gazzetta Uff. 19/04/1995, n.28
Norme per la prevenzione delle neoplasie cervico - vaginali e della mammella
ARTICOLO N.1
La Regione Basilicata, riconoscendo il valore sociale della prevenzione nel campo delle neoplasie cervico - vaginali
e della mammella, adotta le misure, specificate nei successivi articoli, intese a facilitare la pratica del pap - test e
della mammografia bilaterale.
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I provvedimenti attuativi delle norme di adeguamento della Legge regionale 12 aprile 1990, n. 14 del Piano Sanitario
Regionale al DPR 1 marzo 1994 di approvazione del Piano Sanitario Nazionale, coordineranno gli effetti della
presente legge con la realizzazione del progetto obiettivo di prevenzione e cura delle malattie oncologiche.
ARTICOLO N.2
1. Il CROB, avvalendosi dell' apporto scientifico dell' Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, nell' ambito della
convenzione con lo stesso stipulata dalla Regione, fissa i protocolli operativi e coordina il programma di
prevenzione di cui al precedente art. 1, da realizzare anche con la collaborazione delle seguenti strutture e servizi
delle Aziende Sanitarie Unità Sanitarie Locali e Ospedaliere della Regione:
a) i consultori e ambulatori ginecologici che effettuano il prelievo citologico cervico - vaginale (per i pap - test)
gratuitamente a favore di tutte le richiedenti residenti nella Regione;
b) il servizio di Anatomia Patologica dell' Azienda Sanitaria Ospedaliera Ospedale San Carlo di Potenza e il Centro
Oncologico di Matera che effettuano il pap - test dei prelievi ricevuti dai consultori e dagli ambulatori ginecologici.
2. Gli esiti saranno comunicati alle singole strutture che hanno effettuato i prelievi, che cureranno la tenuta di un
archivio generale di tutti gli stessi effettuati.
3. La struttura che effettua il primo prelievo provvede a compilare una scheda personale recante i dati anagrafici
della donna e la data dei successivi appuntamenti.
ARTICOLO N.3
I presidi ospedalieri e le aziende ospedaliere della Regione individuati dal CROB, effettuano gratuitamente la
mammografia bilaterale alle donne residenti nella Regione comprese nella fascia di età a rischio per i tumori della
Mammella, nel rispetto dei protocolli operativi e del coordinamento del CROB stesso.
Per ottenere l' esame è sufficiente l' esibizione di una richiesta del medico curante, sul retro della quale l' interessata
deve dichiarare di non aver effettuato negli ultimi tre anni, tale esame in esenzione di ticket.
ARTICOLO N.4
I risultati degli esami di laboratorio e i referti radiologici sono inviati al CROB di Rionero in Vulture che curerà di
tenere un archivio generale di tutti gli esami effettuati.
ARTICOLO N.5
La spesa grava sulla quota parte del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
ARTICOLO N.6
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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Legge regionale (Basilicata) - 02/12/1996, n.59 - Gazzetta Uff. 03/12/1996, n.58
Norme per la tutela sanitaria delle attivita' sportive
ARTICOLO N.1
Finalità ed obiettivi
La Regione Basilicata, in attuazione della legge 23 dicembre 1978 n. 833, provvede alla tutela sanitaria delle attività
sportive ed alla diffusione della educazione sportiva, quale mezzo efficace di formazione, mantenimento e recupero
della salute e delle ottimali condizioni psico - fisiche della persona.
ARTICOLO N.2
Destinazione degli interventi
Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:
a) a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell' educazione sanitaria relativa all' attività motoria e
sportiva;
b) a coloro che praticano o intendono praticare, anche in forma organizzata, attività a carattere motorio formativo
od attività con prevalente carattere sportivo - ricreativo;
c) ad alunni e studenti che svolgono attività motorie sportive in ambito scolastico ed ai partecipanti ai " Giochi
della Gioventù " fino alla fase regionale;
d) a coloro che praticano od intendono praticare attività sportive agonistiche in forma dilettantistica,
semiprofessionistica o professionistica ed ai partecipanti alla fase nazionale dei " Giochi della Gioventù ".
ARTICOLO N.3
Attuazione degli interventi
L' attuazione degli interventi previsti al precedente articolo 2, spetta alle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) a
norma della presente legge e secondo i criteri di programmazione fissati dalla Regione.
Gli interventi sono effettuati dalle Aziende Unità Sanitarie Locali in collegamento con gli altri servizi sociali e
sanitari esistenti sul territorio.
Detti interventi sono organizzati:
a livello di base;
a livello comprensoriale;
a livello intercomprensoriale.
ARTICOLO N.4
Interventi a livello di base
Sono svolti a livello di base gli interventi per la tutela sanitaria delle attività fisico - ricreative di cui alle lettere a),
b), c) del precedente articolo 2.
Tali interventi comprendono, in particolare:
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a) l' accertamento e la certificazione dello stato di salute dei soggetti che pratichino o intendano praticare attività
fisico - ricreative e della assenza di controindicazioni allo svolgimento delle attività medesime;
b) lo svolgimento di iniziative di educazione sanitaria volte a diffondere la pratica delle attività motorie come mezzo
di prevenzione e correzione delle anomalie fisiche;
c) ogni altra attività prevista dalla programmazione regionale nell' ambito dei piani di intervento sociosanitario.
Gli accertamenti di cui alla precedente lettera a) sono effettuati dai medici di base e dai pediatri delle Aziende Unità
Sanitarie Locali in collegamento con tutte le strutture ed i servizi esistenti sul territorio.
ARTICOLO N.5
Interventi a livello di comprensorio
Sono svolti a livello di comprensorio gli interventi per la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche di cui alla
legge d) del precedente articolo 2. Tali interventi comprensono in particolare:
a) l' accertamento e la certificazione dell' idoneità dei soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive
definite agonistiche dalle Federazioni Sportive del CONI, mediante visite mediche di selezione e controllo
periodico in conformità alle normative vigenti;
b) la consulenza nei confronti dei medici di base in ordine ai problemi della medicina sportiva;
c) la consulenza nei confronti delle autorità scolastiche in ordine ai problemi della medicina sportiva;
d) l' avvio degli atleti ai servizi di cura e di riabilitazione del territorio in relazione alle specifiche esigenze;
e) l' educazione sanitaria della popolazione, in ordine alle attività sportive.
Le aziende Unità Sanitarie Locali, per gli interventi di cui al precedente comma, utilizzano tutte le strutture e si
avvalgono:
di medici specialisti dello sport o docenti della stessa branca, dipendenti e/ o rapporto convenzionale
ambulatoriale, a norma degli accordi collettivi nazionali ex art. 48 della legge 833/78.
I compressori sono individuati dal territorio di ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale.
ARTICOLO N.6
Interventi a livello intercomprensoriale
Sono svolti a livello intercomprensoriale gli interventi relativi a quelle discipline sportive per le quali le norme
vigenti prevedono la effettuazione di indagini clinico - strumentali che necessitano di attrezzature e/ o di
specializzazioni non in dotazione alle strutture comprensoriali.
Detti interventi comprendono, in particolare:
a) le attività di cui alle lettere a, b, c, d, e, di cui all' art. 5;
b) la consulenza e le integrazioni necessarie, in ordine ai problemi della medicina sportiva, nei confronti degli
operatori a livello di base e comprensoriali;
c) la valutazione funzionale e attitudinale dell' atleta secondo le direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
d) gli accertamenti anti - doping, da eseguire nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa in materia;
e) lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca e di educazione sanitaria.
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Le Aziende Unità Sanitarie Locali n. 2 (Potenza) e N. 4 (Materia) assicurano gli adempimenti e le attività di cui al
presente articolo.
A tal fine le dette Aziende Unità Sanitarie Locali utilizzano tutte le strutture ed i servizi esistenti sul territorio e si
avvalgano del personale indicato all' ultimo comma del precedente articolo.
ARTICOLO N.7
Criteri d' organizzazione
Ai fini dell' attuazione della presente legge, per gli interventi a livello comprensoriale o intercomprensoriale previsti
dagli articoli 5 e 6, qualora le AUSL non siano dotate di propri servizi di medicina dello sport, potranno avvelersi
dei Centri di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana (CONI) già operanti nella Regione,
ovvero, in mancanza e, per comprovate esigenze territoriali, di presidi privati autorizzati ed accreditati di specialisti
in medicina dello sport, soci ordinari della FMSI.
Il Consiglio Regionale, con i poteri di cui all' art. 44 della Legge regionale n. 1/80, impartirà le necessarie direttive
per l' organizzazione dei servizi di medicina dello sport, specificando gli accertamenti e le certificazioni effettuabili
da parte dei servizi comprensoriali di medicina dello sport e quelli invece riservati ai servizi intercomprensoriali di
Potenza e Matera.
Con lo stesso provvedimento saranno fissati i requisiti minimi indispensabili per l' apertura e l' esercizio di presidi
privati di medicina dello sport.
ARTICOLO N.8
Norma di rinvio
I criteri tecnici generali, in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive
per la parte relativa all' attività agonistica, sono quelli stabiliti dal DM 18/ 2/ 1982 " Norme per la tutela sanitaria
della attività sportiva agonistica" (GU 5/ 3/ 82 nº 63) e successive modificazioni e integrazioni.
La Commissione regionale, di cui all' art. 6 del sopra citato Decreto Ministeriale, viene nominata con deliberazione
della Giunta Regionale, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Con la stessa deliberazione la Giunta Regionale nomina il segretario della commissione tra il personale regionale
di livello non inferiore al quinto o di grado equipollente iscritto nei ruoli del servizio sanitario regionale.
La commissione viene rinnovata ogni 5 anni.
ARTICOLO N.9
Erogazione delle prestazioni sanitarie1
1. In considerazione della riconosciuta valenza dell'attività fisica regolare quale forma di prevenzione primaria di
numerose patologie, al fine di contribuire ad incentivare comportamento e stili di vita consoni al benessere psicofisico della popolazione, le prestazioni per gli accertamenti sanitari di cui alla presente legge, compresi gli
accertamenti di revisione, sono erogate in forma gratuita per tutti i cittadini residenti in Basilicata.
2. Per dare attuazione a quanto stabilito nel precedente comma 1 è istituito uno fondo regionale per finanziare la
quota di compartecipazione alla spesa di cui all'art. 12 della legge regionale n. 34/2015 per le prestazioni di medicina
dello Sport, relative ad attività non agonistiche ovvero ad attività agonistiche dilettantistiche pari ad euro 60.000,00
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per l'anno 2018, ad euro 70.000,00, per l'anno 2019 ed euro 70.000,00 per l'anno 2020 nell'ambito degli stanziamenti
di cui al programma 13 missione 022.
[1] Articolo sostituito dall'articolo 19 della L.R. n. 10 del 31-1-2002.
[2] Comma aggiunto dall'articolo 3 della L.R. 20 agosto 2018, n. 18.
ARTICOLO N.10
Comitato di controllo
Nel quadro delle finalità della presente legge, è istituito un Comitato di Controllo con il compito di effettuare, in
aderenza alle direttive regionali, il controllo e la vigilanza sulle attività svolte in materia di rilascio della certificazione
di idoneità alla pratica sportiva, incluso il controllo di qualità dell' attività dei medici specialisti in medicina dello
sport, da realizzarsi in termini di prestazioni effettuabili e prestazioni realmente effettuate.
Il Comitato, nominato con deliberazione della Giunta Regionale, è composta da:
due rappresentanti della Regione (un dirigente ed un esperto tra gli operatori dei servizi pubblici di medicina dello
sport);
un rappresentante designato dall' Ordine
dei Medici del capoluogo regionale;
un rappresentante designato, su base regionale dalla FMSI;
due rappresentanti del CONI designati dai Comitati Provinciali di Potenza e Matera;
un rappresentante degli Enti di promozione Sportiva presenti nel territorio Regionale.
La designazione, di cui sopra, devono essere effettuate entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge.
Scaduto tale termine il Comitato e formalmente nominato ed esercita le proprie funzioni, fatte salve le successive
integrazioni, anche quando sia stata designata la metà più uno dei componenti.
Il Comitato è presieduto dal dirigente regionale.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da funzionari del Dipartimento Regionale della Sicurezza
Sociale.
ARTICOLO N.11
Registro delle patologie Incidenti sulle attività sportive
L' Osservatorio Epidemiologico istituito ai sensi dell' Art. 47 della LR 10 giugno 1996 n. 27, attiva un registro delle
patologie che precludono l' esercizio delle attività sportive e agonistiche e che da queste ne conseguono.
ARTICOLO N.12
Libretto Sanitario Sportivo
La Regione, in collaborazione con il CONI,istituisce il Libretto Sanitario Sportivo, strettamente personale, ad uso
medico sportivo, sul quale, lo specialista in Medicina dello Sport dovrà annotare le generalità dell' atleta, lo sport
praticato, la Società Sportiva di appartenenza, la data della visita di idoneità , gli accertamenti eseguiti, l' esito finale
della visita, le visite di controllo, la data dell' effettuazione dell' ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica.
Il Libretto Sanitario Sportivo, stampato su modello standard, è strettamente personale.
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ARTICOLO N.13
Qualificazione ed aggiornamento personale
La Regione, sentito il Comitato di cui al precedente art. 10, programma l' aggiornamento e la qualificazione
professionale del personale medico o tecnico sanitario da utilizzare per i fini e gli obiettivi di cui alla presente Legge.
ARTICOLO N.14
Disposizione finanziaria
Le Aziende Unità Sanitarie Locali assicurano i servizi di Medicina dello Sport con le proprie ordinarie risorse di
Bilancio.
ARTICOLO N.15
Norma abrogativa
La Legge Regionale 6 gennaio 1983, n. 6 è abrogata.
ARTICOLO N.16
Pubblicazione
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 08/07/1997, n.32 - Gazzetta Uff. 10/07/1997, n.35
Norme attuative della sperimentazione gestionale fra il centro di riferimento oncologico regionale e l'
istituto nazionale tumori di milano dell' ospedale oncologico di rionero in vulture[1]
[1] per l'abrogazione della presente legge vedi l'articolo 16 della l.r. n. 7 del 04-02-2003.
ARTICOLO N.1
Finalità
1. La presente legge disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali di competenza regionale, connessi alla "
sperimentazione gestionale" da realizzarsi nell' Azienda USL/ 1 di Venosa, in adesione alla determinazione n. 228,
adottata nella seduta del 13 febbraio 1997 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
Province Autonome, ai sensi dell' art. 9/ bis del DLvo n. 502/ 92 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO N.2
Obiettivi regionali della sperimentazione gestionale
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1. La regione, nel rispetto delle linee del Piano Sanitario Regionale 1997/ 1999, con la sperimentazione gestionale
di cui al precedente articolo 1, oltre agli obiettivi contenuti nell' art. 9/ bis del DLvo n. 502/ 92 e successive
modificazioni ed integrazioni, realizza:
a) la gestione sperimentale dell' Ospedale di Rionero in Vulture, basata su rapporti associativi fra il Centro di
Riferimento Oncologico della Regione Basilicata di cui alla LR 13/ 89 e l' Istituto Nazionale Tumori di Milano,
che nel seguito dell' articolazione della presente legge vengono rispettivamente denominati CROB ed INT;
b) l' assistenza oncologica di alta specialità , ambulatoriale ed ospedaliera, di prevenzione primaria e secondaria, di
riabilitazione di ricerca.
ARTICOLO N.3
Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture - Polo Oncologico Regionale
1. Il presidio Ospedaliero di Rionero in Vulture, come sede di attuazione del progetto di sperimentazione
gestionale, è definito Ospedale Oncologico Regionale, con funzione di Polo Oncologico Regionale ed è affidato,
per l' effetto, alla gestione sperimentale del CROB e dell' INT per le finalità di cui al successivo art. 4.
2. Apposita convenzione di regolazione della consegna dei beni, di individuazione dei rapporti giuridici esistenti da
ripartire, di definizione delle conseguenti implicazioni patrimoniali viene stipulata tra i legali rappresentanti della
Gestione Sperimentale CROB/ INT e l' Azienda USL n. 1 di Venosa, sulla base di uno schema tipo approvato
con provvedimento della Giunta Regionale.
ARTICOLO N.4
Gestione sperimentale dell' Ospedale Oncologico Regionale
1. La gestione sperimentale dell' Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture è disciplinata dalla presente
legge, dalla legge regionale 34/ 95 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla convenzione stipulata tra la
Regione Basilicata, il CROB e l' INT sulla base dello schema di convenzione tipo allegato al progetto di
sperimentazione assentito con la richiamata determinazione n. 228/ 97 della Conferenza Stato/ Regioni, e da ogni
altra disposizione statale o regionale che regola le attività delle Aziende Sanitarie, compatibili con la "
sperimentazione gestionale".
2. Lo schema di convenzione richiamato al comma precedente, è modificabile, con provvedimento della Giunta
regionale, per la compiuta attuazione del progetto di sperimentazione, previa intesa tra le parti.
3. Il CROB e l' INT per la Gestione Sperimentale dell' Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture
hanno autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.
ARTICOLO N.5
Organi di gestione
1. Gli organi della gestione sperimentale dell' Ospedale Oncologico Regionale sono i seguenti: Amministratore
unico Collegio dei Revisori
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2. L' Amministratore Unico è il Commissario in carica del CROB che è insediato nella funzione con decreto di
nomina del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del contratto di lavoro indicato nel successivo
articolo 10.
3. La legale rappresentanza della gestione sperimentale dell' Ospedale Oncologico Regionale è attribuita all'
Amministratore Unico che ha tutti i poteri di gestione e, in particolare, verifica la corretta ed economica gestione
delle risorse attribuite, nonchè l' imparzialità e il buon andamento dell' azione amministrativa.
4. L' Amministratore Unico è coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario e si avvale del
Comitato Tecnico e del Comitato di Direzione, di cui al successivo art. 9.
5. La disciplina dei compiti, delle funzioni e del rapporto riguardanti l' Amministratore Unico, il Direttore Sanitario
e il Direttore Amministrativo è regolata dalla presente legge e per trasposizione e solo in quanto compatibili dalle
norme contenute nei comma 6 - 7 - 8 - 9 e 11 dell' art. 3 del DLvo n. 502/ 92 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Alla figura dell' Amministratore Unico corrisponde quella del Direttore Generale delle Aziende Sanitarie UUSSLL
e Ospedaliere. A quella del Direttore Sanitario e Amministrativo della Gestione Sperimentale corrisponde quella
del direttore Sanitario e Amministrativo delle Aziende UUSSLL e Ospedaliere.
6. Le funzioni previste nella LR 13/ 89 in capo al Commissario del CROB sono sospese per la durata della gestione
sperimentale, essendo ricondotte e riassunte nell' organo assorbente Amministratore Unico della medesima
gestione e puntualmente disciplinate dalla presente legge. Sono altresì sospese tutte le previsioni normative della
LR 13/ 89 incompatibili con la presente legge.
ARTICOLO N.6
Competenze dell' Amministratore Unico
1. Spetta all' Amministratore Unico, oltre ai compiti propri del Direttore Generale delle Aziende Sanitarie:
definire gli obiettivi e i programmi assistenziali dell' ospedale sulla base delle linee contenute nell' atto
convenzionale Regione CROB/ INT e nel protocollo d' intesa Regione/ Governo in ordine al progetto esecutivo
di sperimentazione gestionale;
adottare gli atti amministrativi e di programma non attribuiti al Direttore Amministrativo e Sanitario o al personale
dirigente;
adottare gli atti di bilancio;
adottare il regolamento di organizzazione dell' ospedale oncologico;
adottare la dotazione organica del personale sulla base delle indicazioni fornite dall' INT;
organizzare le Unità Operative nell' ambito delle aree dipartimentali, realizzando e promuovendo le condizioni
idonee per l' erezione dell' Ospedale in Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero in Azienda
Ospedaliera, secondo la vigente normativa e nel rispetto delle previsioni del Piano Sanitario regionale 1997/ 1999.
ARTICOLO N.7
Competenze dell' INT
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1. L' INT, sulla base della propria deliberazione n. 1268/ 96 di adesione alla proposta regionale di sperimentazione
gestionale, fornisce all' Ospedale Oncologico Regionale per la durata della gestione sperimentale, le proprie
acquisizioni tecnico - scientifiche, la formazione del personale per la completa organizzazione funzionale, l'
assistenza oncologica di alta specialità , ambulatoriale ed ospedaliera, di prevenzione primaria e secondaria, di
riabilitazione e di ricerca, ivi compresa la progettazione strutturale e impiantistica di adeguamento del presidio
ospedaliero alla destinazione oncologica anche per stralci funzionali nonchè la direzione delle unità operative e dei
servizi sanitari, nella fase di primo avvio e per almeno un anno.
2. L' Amministratore Unico della gestione sperimentale assicura le condizioni perchè l' INT articoli i propri
programmi di ricerca anche nell' Ospedadale Oncologico Regionale di Rionero in Vulture mediante la gestione
comune di protocolli clinici anche al fine di realizzare la formazione e l' addestramento del personale di cui al
gestione sperimentale dell' Ospedale Oncologico Regionale deve dotarsi per l' assolvimento dei propri compiti di
ricerca.
ARTICOLO N.8
Competenze del Collegio del Revisori
1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall' Amministratore Unico ed è composto dai seguenti membri effettivi:
uno designato dal Consiglio Regionale che assume anche le funzioni di Presidente;
uno designato dal Ministero del Tesoro;
uno designato dall' INT.
2. Il Collegio dei Revisori informa la propria attività di controllo ai principi contenuti nell' art. 2403 CC e
precisamente.
a) esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi esprimendo all' uopo pareri e redigendo apposite relazioni;
b) effettua la verifica di cassa, almeno una volta ogni trimestre;
c) esprime pareri sulle variazioni di bilancio, sugli storni di fondi e formula proposte all' Amministratore Unico
finalizzate a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità nella gestione sperimentale dell' Ospedale Oncologico
di Rionero in Vulture deve informare tempestivamente l' Amministratore Unico e la Giunta regionale per i
conseguenti provvedimenti di competenza.
4. Tutti gli atti del Collegio sono notificati all' Amministratore Unico della Gestione Sperimentale dell' Ospedale
Oncologico di Rionero in Vulture.
5. Il trattamento economico dei componenti il Collegio dei Revisori è quello previsto dall' art. 9 della Legge
Regionale n. 27/ 96.
6. I componenti del Collegio dei Revisori designati dal Consiglio Regionale e dall' INT devono essere iscritti nel
Registro Ufficiale dei Revisori contabili.
ARTICOLO N.9
Competenze del Comitato Tecnico e di Direzione
A) il Comitato Tecnico
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1. Il comitato tecnico è organo collegiale perfetto composto dal Direttore Sanitario dell' INT, con funzioni di
Presidente, da due dirigenti Medici con funzioni apicali designati uno dall' INT e l' altro dal CROB, scelti anche
all' esterno.
2. Il Comitato coadiuva l' Amministratore Unico nelle scelte di organizzazione e pianificazione sanitaria e
scientifica. In particolare il Comitato esercita funzioni consultive, esprimendo proposte e pareri obbligatori sull'
attività della gestione che implichi scelte di carattere scientifico e sanitario.
3. I pareri di cui al precedente comma, non espressi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, si
intendono resi come favorevoli.
4. Il Comitato tecnico esercita altresì funzioni di controllo sulla qualità dei servizi, sul perseguimento degli obiettivi
sanitari della gestione sperimentale e sull' attività di ricerca scientifica.
5. I componenti del Comitato durano in carica un anno e sono rinnovabili da parte dei rispettivi Enti designanti.
6. Il Presidente del Comitato tecnico, in sede di primo avvio della struttura, svolge anche le funzioni di Direttore
Scientifico della gestione sperimentale.
7. Il Comitato tecnico è integrato dal Direttore Sanitario dell' Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 di Venosa, dai
Direttori Amministrativo e Sanitario della Gestione Sperimentale dell' Ospedale Oncologico Regionale per
svolgere la relazione annuale sull' andamento della sperimentazione gestionale con riferimento al protocollo d'
intesa Governo/ Regione e per formulare eventuali proposte di studi e approfondimenti riguardanti specifici
aspetti.
8. Il Presidente del Comitato convoca il Comitato, così integrato, almeno una volta all' anno.
9. La relazione è inviata dal Presidente del Comitato all' Amministratore Unico che ne cura l' inoltro al Ministero
della Sanità , alla Segreteria Tecnica della Conferenza Stato/ Regioni, alla Regione Basilicata, al Direttore Generale
dell' Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 di Venosa.
10. Il Comitato Tecnico tiene sessioni almeno bimestrali con i Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie UUSSLL
e ospedaliere della Regione per proporre e valutare i sistemi di integrazione con l' Ospedale Oncologico Regionale.
Il Presidente del Comitato Tecnico informa dei risultati l' Assessore Regionale del Dipartimento Sicurezza Sociale
e Politiche Ambientali e l' Amministratore Unico per le conseguenti competenti determinazioni.
c) Il Comitato di direzione
11. Il Comitato di Direzione è composto da:
il Direttore Sanitario della gestione sperimentale che lo presiede;
Il Direttore Amministrativo della gestione sperimentale;
i Dirigenti responsabili delle Unità operative.
12. Il Comitato di Direzione esercita funzioni propositive sull' ordinaria attività della " Gestione Sperimentale",
nonchè sulla programmazione degli investimenti e dell' organizzazione della struttura. Sulle stesse materie il
comitato è tenuto ad esprimere parere non vincolante allorquando l' amministratore Unico ne faccia espressa
richiesta.
ARTICOLO N.10
Rapporto di Lavoro dell' Amministratore - Unico e dei Direttori -Amministrativo e Sanitario
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1. Il rapporto di lavoro dell' Amministratore Unico è regolato da un contratto di diritto privato a termine, stipulato
con la Regione.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario è regolato da un contratto di diritto
privato a termine, stipulato con l' Amministratore Unico.
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento approva gli schemi di contratto di cui ai precedenti comma 1 e
2 e determina il trattamento economico spettante all' Amministratore Unico, ai Direttori Sanitario e
Amministrativo sulla base dei principi contenuti nel DPCM 19.7.1995 n. 502.
4. Il Direttore Sanitario è designato dall' Istituto Nazionale dei tumori di Milano.
5. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario devono possedere, per l' accesso alla carica, qualifica
dirigenziale.
ARTICOLO N.11
Dotazione organica
1. La formazione della dotazione organica e conseguente copertura dei posti sono disposte nelle forme e con le
specifiche modalità disciplinate con lo schema di convenzione allegato al progetto di " Sperimentazione
Gestionale" l
2. La pianta organica determinata dall' Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 di Venosa per le esigenze del CROB
perde efficacia con l' attuazione delle previsioni contenute nel precedente comma.
ARTICOLO N.12
Durata degli organi di gestione
1. Gli organi di Gestione Sperimentale dell' Ospedale Oncologico Regionale durano in carica per la durata della "
Sperimentazione Gestionale" e nel caso di dimissioni, decadenza e revoca la sostituzione dei componenti degli
organi è effettuata con le modalità previste per la nomina. I subentranti restano in carica per il residuo periodo del
mandato conferito ai sostituiti.
ARTICOLO N.13
Gestione Economica e Finanziaria
1. L' attività economica e finanziaria della Gestione sperimentale CROB/ INT dell' Ospedale Oncologico
Regionale è disciplinata dalle norme che regolano la contabilità , l' amministrazione dei beni e l' attività contrattuale
delle Aziende Ospedaliere.
2. Per la Gestione Sperimentale dell' Ospedale Oncologico Regionale di Rionero in vulture, la Regione attribuisce
il finanziamento sulla base dei principi contenuti nel comma 7 dell' art. 4 del DLvo 502/ 92, così come modificato
dalla legge 23 dicembre 1994 n. 724, intendendosi sostituito l' anno 1995 con l' anno 1997, oltre all' erogazione
della quota prevista dall' artº 9, comma e, lett B), della LR 34/ 95.
ARTICOLO N.14
Controllo sugli atti
1. Il controllo sugli atti del CROB è effettuato nel rispetto dell' art. 40 della Legge regionale 10.6.1996, n. 27.
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ARTICOLO N.15
Deroghe
1. La Gestione Sperimentale CROB INT adotta provvedimenti anche in deroga alla normativa vigente in forza
dell' art. 9/ bis del DLvo 502/ 92, nei limiti e nei modi fissati dal protocollo d' intesa Regione/ Governo per l'
attuazione della sperimentazione gestionale.
ARTICOLO N.16
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA
Commissione di Controllo
Prot n. 27.2.09.02 LR concernente " Norme attuative della sperimentazione gestionale fra il Centro di Riferimento
Oncologico Regionale e l' Istituto Nazionale Tumori di Milano dell' Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture".
Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all' art. 127 della Costituzione, concernente
anche l' anticipata promulgazione ed entrata in vigore del provvedimento, dichiarato urgente, per l' intervento
consenso governativo.
Con l' occasione il Governo ha comunque osservato:
all' art. 4 comma 3 ove si ritiene corretto, anzichè considerare il CROB e l' INT come soggetti distinti, far
riferimento ad una unica entità denominata " gestione sperimentale CROB/ INT, come peraltro già indicato all'
art. 3, comma 2;
all' art. 13 ove si precisa, in mancanza di specificazione legislativa, che solo qualora anche le modalità di pagamento
delle prestazioni e di remunerazione dei servizi siano oggetto di sperimentazione può essere mantenuta la forma
di finanziamento basata sull' attribuzione di una quota parte del fondo sanitario a copertura parziale dei costi di
gestione, anzichè la normativa generale vigente in materia, di cui all' art. 6, comma 5, L. 724/ 94, che ha disposto
il ricorso al sistema della remunerazione a prestazione.

Legge regionale (Basilicata) - 01/02/1999, n.3 - Gazzetta Uff. 05/02/1999, n.8
Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al servizio sanitario
regionale
ARTICOLO N.1
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Oggetto
In attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
la presente legge detta norme in materia di prevenzione collettiva, promozione e tutela della salute pubblica dai
rischi eziologici ed epidemiologici di natura igienico-ambientale, sanitaria, alimentare e lavorativa.
ARTICOLO N.2
Funzioni regionali
1. Fermo restando quanto già attribuito alla Regione, nelle materie ed ai fini di cui alla presente legge, dalla legge
regionale 10 giugno 1996 n. 27, concernente il riordino del servizio sanitario regionale, spetta altresì alla Regione,
nelle materie oggetto della presente legge:
a) la definizione del fondo per le attività di prevenzione, secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 3 della legge
27 dicembre 1997 n. 449;
b) l'esercizio delle funzioni e dei compiti che già di spettanza dello Stato sono conferiti alla Regione dal decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
c) la promozione d'accordi di programma e di intese tra le aziende UU.SS.LL. per lo svolgimento in collaborazione
d'attività di comune interesse, nonché per l'utilizzazione congiunta, da parte di più aziende sanitarie, di beni e
risorse di proprietà o comunque nella disponibilità di una singola azienda;
d) la formazione continua del personale della Regione operante nel campo di cui alla presente legge;
e) la promozione di analoga attività formativa nei confronti del personale delle aziende UU.SS.LL.;
f) la determinazione delle tariffe per gli accertamenti, le indagini e le prestazioni in materia di medicina legale,
igiene, sanità pubblica e sanità veterinaria espletati in favore di privati dai servizi dei dipartimenti di prevenzione.
2. Spetta inoltre alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa attribuiti dalla legislazione statale e
regionale vigente nelle materie oggetto della presente legge ed in particolare:
A. relativamente all'area dell'igiene, epidemiologia e sanità pubblica,
A.1 La definizione di piani e programmi regionali di educazione sanitaria;
A.2 la definizione di piani e programmi regionali di profilassi di malattie infettive;
A.3 l'individuazione delle zone idonee alla balneazione;
A.4 la definizione di programmi e piani di sorveglianza inerenti le acque di balneazione, in attuazione di programmi
e piani comunitari e/o nazionali;
A.5 la definizione dei programmi di controllo dell'immissione in commercio e dell'utilizzazione dei fitofarmaci;
A.6 la definizione dei piani di protezione ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
A.7 la protezione sanitaria delle popolazioni dai rischi derivanti da radiazioni ionizzanti;
A.8 il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio di stabilimenti termali;
A.9 il rilascio e la revoca dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio di case di cura private, di presidi ambulatoriali
privati (diagnostici, curativi e riabilitativi) e di laboratori extra ospedalieri di analisi;
B. relativamente all'area dell'igiene degli alimenti e della nutrizione
B.1 la definizione dei piani regionali di controllo degli alimenti e delle bevande;
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B.2 l'acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati statistici ed analitici e predisposizione della relazione annuale
sul controllo ufficiale degli alimenti e bevande;
B.3 la predisposizione dei piani coordinati regionali annuali di controllo ufficiale degli alimenti in attuazione di
quelli raccomandati dalla U.E.;
B.4 la definizione dei piani regionali di controllo dei residui antiparassitari negli alimenti;
B.5 l'autorizzazione alla produzione e commercializzazione delle acque minerali, di miscele di acque minerali e di
contenitori per acque minerali;
B.6 la classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile;
B.7 la predisposizione della relazione tecnica annuale circa la qualità delle acque destinate al consumo umano;
C. relativamente all'area della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
C.1 la definizione dei piani e programmi regionali per la promozione della prevenzione, sicurezza e tutela della
salute nei luoghi di lavoro;
C.2 la definizione di accordi di programma e di intese, con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori,
per la promozione e l'attuazione di interventi coordinati di prevenzione contro i rischi per la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro;
C.3 l'informazione e assistenza, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese
e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro;
C.4 la realizzazione di un centro regionale di documentazione tecnico-scientifica in materia di prevenzione,
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
C.5 la cura dei rapporti con i Ministeri competenti, con l'Istituto
D. relativamente all'area della sanità animale,
D.1 la definizione di programmi e piani di intervento per la profilassi ed il risanamento degli allevamenti in
attuazione di programmi e piani comunitari e/o nazionali e la verifica della loro attuazione;
D.2 la definizione di programmi e piani di monitoraggio e/o di eradicazione di malattie a rilevanza regionale o
locale e la verifica della loro attuazione;
D.3 l'adozione di provvedimenti concernenti misure ed interventi di polizia veterinaria che interessino più comuni
o l'intero territorio regionale;
D.4 la definizione di programmi e piani di educazione sanitaria a valenza regionale in materia di sanità pubblica
veterinaria;
E. relativamente all'area dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati,
E.1 la verifica dell'istruttoria effettuata dalle aziende UU.SS.LL. per il riconoscimento da parte del ministero della
sanità dell'idoneità CEE relativa a stabilimenti per la produzione, sezionamento, trasformazione, lavorazione e
deposito degli alimenti di origine animale;
E.2 la verifica dell'istruttoria effettuata dalle aziende UU.SS.LL. per l'attribuzione del numero di identificazione e
la registrazione negli elenchi regionali degli stabilimenti a capacità limitata;
E.3 la definizione di programmi e piani di ricerca dei residui di sostanze xenobiotiche negli alimenti di origine
animale;
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E.4 la definizione di programmi e piani di controllo e vigilanza sugli alimenti di origine animale;
E.5 la verifica dell'istruttoria effettuata dalle aziende UU.SS.LL. per l'attribuzione del numero di identificazione e
l'inserimento nell'apposito elenco regionale degli stabilimenti di raccolta trattamento e lavorazione del latte e dei
prodotti a base di latte;
F. relativamente all'area dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche,
F.1 la definizione di programmi e piani di farmaco-vigilanza e di ricerca di residui di sostanze xenobiotiche negli
allevamenti e produzioni zootecniche;
F.2 la definizione di programmi e piani di controllo sugli stabilimenti di produzione, distribuzione e commercio
degli alimenti destinati all'alimentazione animale;
F.3 la definizione di programmi e piani per la prevenzione del randagismo e per la tutela degli animali da affezione;
F.4 la verifica dell'istruttoria effettuata dalle aziende UU.SS.LL per il riconoscimento, da parte del ministero della
sanità, di idoneità relativa ad impianti di trattamento e trasformazione di rifiuti di origine animale.
3. Ai fini dell'individuazione degli organi e delle strutture regionali competenti ad esercitare le funzioni, i compiti e
le attività indicate ai precedenti commi, si applica la normativa concernente l'organizzazione amministrativa della
Regione di cui alla legge regionale 2 marzo 1996 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO N.3
Rapporti di collaborazione tra Regione e Aziende UU.SS.LL.
Per l'espletamento delle funzioni, compiti ed attività indicati al precedente articolo 2, gli organi e gli uffici della
Regione possono avvalersi delle prestazioni di servizi, strutture e presidi delle aziende UU.SS.LL che sono tenute
a fornire la necessaria collaborazione.
ARTICOLO N.4
Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale
1. Spetta al Presidente della Giunta regionale l'emanazione - in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia
veterinaria- di ordinanze contingibili ed urgenti aventi efficacia estesa all'intero territorio regionale ovvero al
territorio di due o più comuni.
2. A tal fine i responsabili dei dipartimenti di prevenzione, informato il direttore generale ed il direttore sanitario
dell'azienda U.S.L., trasmettono tempestivamente al dipartimento regionale competente ogni utile informazione
circa la situazione di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica venutasi a creare nel territorio di loro competenza,
proponendo al riguardo le necessarie misure ed interventi da adottarsi con carattere di urgenza. Il Presidente della
Giunta regionale adotta le relative ordinanze.
3. L'esecuzione delle ordinanze di cui al I comma del presente articolo è demandata ai Sindaci.
4. Fermo restando quanto disposto al comma 3 del precedente articolo 2, spetta inoltre al Presidente della Giunta
regionale l'esercizio delle altre funzioni che la legislazione statale e regionale vigente gli attribuisce nelle materie
oggetto della presente legge.
ARTICOLO N.5
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Attribuzioni del Sindaco
1. Spetta al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, l'adozione - in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia
veterinaria - di ordinanze contingibili ed urgenti che interessino il territorio di un singolo comune. Dette ordinanze
sono trasmesse in copia all'atto dell'adozione, al Dipartimento regionale competente ed al dipartimento di
prevenzione dell'azienda U.S.L..
2. Ai fini dell'esercizio del potere di ordinanza, il responsabile dell'unità operativa interessata, informato il
responsabile di Dipartimento, comunica tempestivamente al Sindaco la situazione di pericolo venutasi a creare,
proponendo a riguardo le necessarie misure ed interventi da adottarsi con carattere di urgenza. Il Sindaco adotta le
relative ordinanze.
3. Spetta inoltre al Sindaco, nelle materie di competenza dei dipartimenti di prevenzione delle aziende UU.SS.LL.
l'adozione di qualsiasi provvedimento autoritativo quali autorizzazioni, ingiunzioni, prescrizioni, inclusi quelli che
la normativa vigente già gli attribuisce in maniera espressa ovvero che attribuiva ad uffici ed autorità soppressi
(medico o veterinario provinciale - ufficiale sanitario), fatta eccezione per quelli di competenza della Regione di cui
al precedente art. 2.
4. Ai fini dell'esercizio da parte del Sindaco delle funzioni autoritative indicate al precedente comma, l'azienda
U.S.L. è tenuta a prestare, relativamente agli aspetti di propria competenza, ogni necessaria collaborazione anche
di carattere istruttorio.
ARTICOLO N.6
Competenze del Dipartimento di prevenzione
1. Il Dipartimento di prevenzione, istituito in ogni azienda U.S.L. della Regione ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo n. 502/92 e dell'art. 24 della L. R. n. 27/96, è struttura preposta all'attività di prevenzione collettiva,
promozione e tutela della salute pubblica dai rischi eziologici ed epidemiologici di natura igienico-ambientale,
sanitaria, alimentare e lavorativa.
2 Il Dipartimento persegue obiettivi di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro orientando in tal senso le
attività di conoscenza, informazione e educazione sanitaria e ponendo alla base dei propri interventi i principi:
a) della programmazione per obiettivi;
b) della verifica dei risultati;
c) del controllo di qualità;
d) dell'equità degli interventi di prevenzione;
e) dell'autonomia professionale;
f) dell'integrazione multidisciplinare;
g) dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse.
3. Il Dipartimento di prevenzione si articola in servizi, denominati anche unità operative (U.O.), come di seguito
indicato.
a) Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione;
b) Servizio Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti
di origine animale e loro derivati;
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c) Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;
d) Servizio Medicina del lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro;
e) Servizio Prevenzione, Protezione ed Impiantistica nei luoghi di lavoro;
f) Servizio Sanità animale;
g) Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
4. Così come previsto dall'art. 26 comma terzo lettera b) della L. R. 10 giugno 1996 n. 27, il responsabile di ciascun
servizio del Dipartimento di prevenzione è individuato in un dipendente del ruolo sanitario appartenente al
secondo livello dirigenziale. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, in mancanza di dirigenti di II livello,
possono affidare, in via provvisoria, per un periodo non superiore a quello previsto dalla normativa statale e
regionale vigente per il conferimento degli incarichi provvisori di direzione, con apposito atto e motivato
provvedimento, la direzione di un servizio ad un dipendente del ruolo sanitario appartenente al I livello dirigenziale.
5. Per il servizio prevenzione, protezione ed impiantistica nei luoghi di lavoro, il responsabile è individuato tra i
dipendenti del ruolo professionale e tecnico appartenenti al livello dirigenziale unico, in possesso di profilo
professionale adeguato alla natura tecnica delle funzioni del servizio.
6. Per il conferimento degli incarichi di direzione dei servizi del dipartimento di prevenzione, si applicano le
disposizioni di cui alla normativa statale e regionale vigente.
7. Fatte salve le competenze attribuite alla Regione, al Presidente della Giunta regionale ed ai Sindaci dai precedenti
artt. 2, 4 e 5 spetta ai predetti servizi l'esercizio delle funzioni, compiti ed attività indicati nelle tabelle nn. da 1 a 7
allegate alla presente legge. Dette funzioni, segnatamente quelle di vigilanza e controllo, sono svolte da ciascun
dipartimento di prevenzione, ove ne ricorra il caso, anche nei confronti dell'azienda U.S.L. di appartenenza.
8. Spetta altresì ai citati servizi, in aggiunta a quanto indicato nelle tabelle da 1 a 7:
a) l'elaborazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale afferente al servizio;
b) ogni altra attività o funzione, attinente le materie di competenza di ciascun servizio, che la normativa vigente
attribuisce alle aziende UU.SS.LL. e che non rientri nei compiti di spettanza degli altri servizi del dipartimento di
prevenzione;
c) l'erogazione di prestazioni e l'effettuazione di accertamenti e indagini nelle materie di loro competenza, in favore
di terzi dietro pagamento delle somme previste dal tariffario vigente, stabilito ed aggiornato dalla Giunta regionale;
9. Il Dipartimento di prevenzione esercita le funzioni ed attività di sua competenza curando tra l'altro, nel rispetto
dei programmi, indirizzi e determinazioni della regione e dell'azienda, la gestione:
a) di un sistema informativo sui rischi per la salute;
b) delle risorse economiche assegnate e del sistema di contabilità economico finanziaria articolato per centri di
responsabilità e centri di costo;
c) del personale afferente e dei beni e strumenti assegnati al dipartimento;
d) dei rapporti con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAB), l'Istituto
e) dei rapporti con gli altri dipartimenti e strutture dell'azienda U.S.L., con gli omologhi dipartimenti delle altre
aziende UU.SS.LL. e con il dipartimento regionale competente;
10. Qualora ricorra la necessità di intervento da parte di due o più servizi del dipartimento di prevenzione, l'esercizio
delle funzioni e delle attività di competenza deve essere svolto in maniera univoca e coordinata, quale espressione
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di integrazione funzionale tra le diverse UU.OO., al fine di ottenere la semplificazione degli atti e delle procedure
amministrative di interesse per l'utente.
ARTICOLO N.7
Attività di vigilanza e controllo
1. L'attività di vigilanza e controllo di spettanza dei Dipartimenti deve essere svolta in maniera non disgiunta da
una sistematica e programmata azione di informazione, educazione e prevenzione nei confronti dei soggetti
obbligati. Tale azione può essere attuata anche mediante il coinvolgimento attivo delle associazioni dei datori di
lavoro, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello locale.
2. Il personale incaricato delle funzioni di vigilanza e controllo ha il potere di accedere ai luoghi, impianti e sedi di
attività di proprietà pubblica e privata ed ha il diritto di verificare le condizioni e le situazioni nonché di raccogliere
i campioni, i dati e le informazioni necessari per l'espletamento della funzione stessa ai sensi e nei limiti della
normativa vigente in materia.
3. Ai fini di cui al precedente comma il personale di vigilanza è munito di apposita tessera di riconoscimento,
rilasciata dal direttore generale dell'azienda U.S.L. di appartenenza in conformità al facsimile approvato dalla Giunta
regionale.
4. Gli operatori di vigilanza, intestatari della tessera, ai sensi dell'art. 57 u.c. c.p.p., sono da considerarsi, nei limiti
del servizio al quale sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, ufficiali di polizia giudiziaria. Per
l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale ispettivo preposto ai servizi medicina e
sicurezza degli ambienti di lavoro e prevenzione, protezione ed impiantistica nei luoghi di lavoro, si applica la
procedura di cui all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.
5. Il personale di vigilanza è tenuto al segreto d'ufficio nei limiti di Legge, in particolar modo qualora le informazioni
ed i dati venuti in suo possesso siano coperti da segreto industriale e comunque quando dalla divulgazione degli
stessi possa derivarne danno all'amministrazione o a terzi.
6. In caso di necessità ed urgenza, onde evitare o contrastare situazioni di pericolo o di danno per la collettività, il
personale di vigilanza può adottare misure temporanee cautelari, salvo conferma nel termine massimo di 48 ore da
parte della competente autorità sanitaria.
ARTICOLO N.8
Organizzazione dei Dipartimenti di Prevenzione
1. Nel rispetto dei criteri organizzativi fissati dall'art. 11 della legge regionale n. 27/1996 e dalla presente legge, la
disciplina organizzativa dei dipartimenti di prevenzione è stabilita mediante apposito regolamento aziendale ovvero
nell'ambito del regolamento organizzativo generale dell'azienda previsto al comma 3 dell'art. 11 della sopracitata
legge regionale da emanarsi entro 90 gg. e non oltre dalla pubblicazione della presente legge. Decorso tale termine
interviene la Giunta regionale in via sostitutiva.
2. Costituiscono principi fondamentali ed essenziali di organizzazione:
a) l'attribuzione al responsabile del dipartimento, coadiuvato da apposito staff, delle relative funzioni di direzione;
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b) la costituzione di un organo collegiale denominato comitato di dipartimento con compiti consultivi e di proposta
nei confronti del responsabile;
c) la previsione di un responsabile per ciascuna articolazione operativa del servizio, quale sotto struttura del servizio
medesimo;
d) la previsione di una conferenza di servizio, promossa periodicamente dal responsabile del servizio, quale
momento organizzativo e di coordinamento;
e) l'erogazione decentrata sul territorio delle prestazioni rivolte alle singole persone e l'espletamento dei compiti
che possono essere utilmente svolti in forma decentrata, tenuto conto dell'economicità, speditezza, efficienza ed
efficacia della relativa azione tecnica ed amministrativa; tali prestazioni e compiti sono svolti - secondo le
determinazioni organizzative dell'azienda - sia da personale operante normalmente in sede centrale, presso uno dei
servizi del dipartimento, sia da personale operante in sede periferica;
f) l'integrazione funzionale tra i diversi servizi del dipartimento al fine di garantire la necessaria interdisciplinarietà,
economicità, efficacia ed efficienza degli interventi e delle attività;
g) l'assegnazione al dipartimento di prevenzione di idonea dotazione di personale amministrativo per
l'espletamento delle relative attività di competenza e la determinazione delle modalità di utilizzo da parte del
dipartimento di prevenzione delle strutture amministrative aziendali.
h) il principio della utilizzazione del personale di vigilanza nel rispetto della distinzione operativa tra area dell'igiene,
epidemiologia e sanità pubblica, igiene degli alimenti, servizi veterinari, area della medicina e sicurezza e
prevenzione, protezione ed impiantistica nei luoghi di lavoro;
i) il principio dell'attribuzione al personale di vigilanza con qualifica di operatore coordinatore, per ciascuna delle
aree indicate alla lettera h), dei compiti indicati dall'art. 25 del d.p.r. 7 settembre 1984 n. 821.
ARTICOLO N.9
Rapporti tra dipartimento di prevenzione e distretti sanitari di base
1. Anche nell'ipotesi in cui le attività del dipartimento di prevenzione siano organizzate e svolte in ambito
territoriale coincidente con quello dei distretti sanitari di base, la sovraordinazione funzionale nei confronti del
personale del Dipartimento di prevenzione operante in sede distrettuale resta, in via esclusiva, di spettanza delle
competenti strutture del dipartimento medesimo.
2. Il regolamento organizzativo dell'azienda ovvero specifiche determinazioni del direttore generale disciplinano le
forme ed i modi con cui il dipartimento di prevenzione può utilizzare le strutture e le risorse dei distretti sanitari
di base ai fini dello svolgimento, in forma decentrata, di propri compiti ed attività d'istituto.
ARTICOLO N.10
Il responsabile del dipartimento
1. Il responsabile del Dipartimento di prevenzione è nominato dal direttore generale dell'azienda U.S.L. secondo
quanto previsto dall'art. 24 comma 6 della legge regionale 10 giugno 1996 n. 27.
2 Il responsabile del Dipartimento può conservare, con apposito atto del direttore generale dell'azienda sanitaria,
la direzione di un servizio ed opera in stretto coordinamento con il direttore sanitario.
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3. Spetta al responsabile del Dipartimento dirigere e coordinare l'intera struttura dipartimentale ed in particolare:
a) promuovere e coordinare l'attività programmatoria generale e dei singoli servizi;
b) verificare, anche periodicamente, il perseguimento degli obiettivi e dei risultati di attività dei singoli servizi;
c) curare le relazioni con gli organi e le strutture esterne al Dipartimento;
d) curare i rapporti con la direzione generale, sanitaria ed amministrativa dell'azienda U.S.L.;
e) curare le attività di comunicazione esterna ed assumere funzioni di coordinamento operativo in ordine a
situazioni di emergenza;
f) ripartire, sulla base degli obiettivi e dei relativi piani, le risorse finanziarie ed umane tra i servizi e la struttura di
staff;
g) costituire gruppi di lavoro interservizi:
h) definire i criteri ed i meccanismi di incentivazione economica del personale;
i) predisporre le proposte e le modifiche del regolamento di organizzazione del dipartimento;
j) designare i rappresentanti del dipartimento nelle conferenze dei servizi, qualora l'azienda U.S.L. sia chiamata ad
esprimere pareri, valutazioni e proposte in materia di prevenzione;
k) promuovere la sostituzione del responsabile di servizio temporaneamente assente per giustificati motivi;
l) dettare indicazioni e disposizioni per il rilascio degli atti a rilevanza esterna.
ARTICOLO N.11
Struttura di staff
1. La struttura di staff del responsabile del Dipartimento, posta alla sua diretta dipendenza, è costituita da personale
aziendale al fine di supportare validamente il responsabile nell'esercizio delle funzioni, compiti ed attività di sua
spettanza.
2. Le funzioni di supporto dello staff attengono in particolare:
a) alla programmazione di interventi di educazione ed informazione sanitaria;
b) alla gestione del budget assegnato al dipartimento; c) agli affari generali;
d) all'epidemiologia ed alla predisposizione delle relazioni sullo stato di salute della popolazione servita;
e) alla predisposizione di indicatori di efficienza, efficacia e risultato;
f) alle attività di controllo di gestione ed alla verifica di risultato e qualità;
g) alla formazione ed aggiornamento del personale;
h) alla gestione del personale;
i) alla cura dei rapporti con l'ARPAB, con gli Enti locali, con l'Istituto
ARTICOLO N.12
Il comitato di Dipartimento
1. Il comitato di dipartimento è costituito da tutti i responsabili dei servizi ed è presieduto dal responsabile del
Dipartimento. Alle riunioni del comitato possono partecipare, su invito, i responsabili di altri dipartimenti o
strutture dell'azienda.
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2. Il comitato di Dipartimento esprime pareri e formula proposte in ordine a qualsiasi questione rilevante del
dipartimento ed in particolare in materia di:
a) organizzazione del Dipartimento ed utilizzazione del personale;
b) gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed economiche assegnate al Dipartimento;
c) programmazione delle attività;
d) valutazione e verifica dei risultati;
e) indirizzi tecnico-scientifici da seguire nello svolgimento delle attività di competenza dei servizi del Dipartimento;
f) formazione ed aggiornamento del personale;
g) costituzione di gruppi di lavoro interservizi.
ARTICOLO N.13
I gruppi di lavoro
Per l'espletamento di funzioni, compiti ed attività che necessitano di un approccio multidisciplinare integrato, il
responsabile del Dipartimento, sentito il comitato di Dipartimento, può costituire gruppi di lavoro interservizi
aventi finalità operative o di progetto, di durata temporanea o permanente e, rispetto alla competenza territoriale,
carattere zonale o comprensoriale in caso di coincidenza con l'ambito territoriale di competenza dell'azienda
sanitaria.
ARTICOLO N.14
Rapporti con l'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAB)
Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 19 della legge l9 maggio 1997 n. 27, i rapporti tra dipartimenti di
prevenzione ed ARPAB devono conformarsi ai seguenti ulteriori principi:
a) titolarità del dipartimento di prevenzione nella formulazione di pareri e di valutazioni sanitarie relativi ad eventi
ambientali;
b) integrazione e coordinamento delle azioni di prevenzione, controllo e valutazione dei fattori di rischio
ambientale;
c) integrazione e coordinamento dei procedimenti per l'esame preventivo dei nuovi insediamenti produttivi;
d) integrazione e coordinamento operativo nella gestione tecnica delle emergenze ambientali con implicazioni di
tipo igienico e sanitario.
ARTICOLO N.15
Norme transitorie
1. Fino alla data di soppressione - ai sensi della legge regionale n. 27/1997 - dei presidi multizonali di igiene e
prevenzione (PMIP) delle aziende U.S.L. n. 2 e n. 4, detti presidi continuano a svolgere i loro compiti, nelle materie
oggetto della presente legge, anche a servizio delle altre aziende UU.SS.LL. del rispettivo territorio provinciale.
2. Successivamente all'avvenuta soppressione indicata al precedente comma, comportante tra l'altro l'assegnazione
alle aziende UU.SS.LL. n. 2 e n. 4 del personale dei rispettivi PMIP già preposto a compiti di sicurezza e tutela
della salute nei luoghi di lavoro ed all'ARPAB del restante personale e di ogni altra risorsa, le aziende U.S.L. n. 1,
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3 e 5, prive alla data di emanazione della presente legge di propria ed adeguata organizzazione per lo svolgimento
delle funzioni, compiti ed attività di loro spettanza in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro,
possono stipulare apposite convenzioni sia con le aziende U.S.L. n. 2 e n. 4 sia con altri soggetti pubblici e privati
di comprovata qualificazione nel settore. Pari facoltà di convenzionamento esterno è riconosciuta alle aziende
UU.SS.LL. n. 2 e 4 ai fini del potenziamento dei rispettivi servizi di medicina e sicurezza degli ambienti di lavoro e
prevenzione, protezione ed impiantistica nei luoghi di lavoro.
3. Tali convenzioni potranno essere stipulate per un periodo non eccedente i diciotto mesi dalla data dell'effettivo
trasferimento di cui al primo comma.
ARTICOLO N.16
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 18 dicembre 1981 n. 53 recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria;
b) le disposizioni di cui al titolo I (artt. da 1 a 14 compreso) della legge regionale 18 dicembre 1981 n. 54, recante
norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e successive modificazioni ed integrazioni.
c) il secondo periodo comma 6 art. 24 della legge regionale 10 giugno 1996 n. 27;
2. Con l'entrata in vigore della presente legge e l'adozione del provvedimento di cui all'art.31 comma 4 punto b)
della L. R. 27/97 , è integralmente abrogata la L. R. 16 novembre 1982 n. 36.
3. E' abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con la presente legge.
ARTICOLO N.17
Pubblicazione
1. La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
ALLEGATO N.1
Tabella 1 [1]
SERVIZIO DI IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA
Compiti e funzioni del servizio:
a) indagini epidemiologiche;
b) mappatura dei fattori di rischio per le popolazioni;
c) educazione sanitaria relativa all'igiene e sanità pubblica;
d) profilassi delle malattie infettive e diffusive;
e) pianificazione annuale degli interventi routinari di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione e progettazione
di quelli da attivare nelle emergenze infettivologiche, nonché relativa vigilanza;
f) visite mediche fiscali;
g) attività che la normativa vigente in materia di polizia mortuaria e di vigilanza cimiteriale attribuisce alla
competenza dell'Azienda U.S.L;
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h) accertamenti preventivi di idoneità: per l'iscrizione nelle liste di collocamento, per la cessione del quinto dello
stipendio, per il rilascio porto d'armi, rilascio patente autoveicoli normale, speciale e patente nautica, per il
riconoscimento causa di servizio, per il personale della scuola, per la conduzione delle caldaie generatori di vapore,
per parrucchieri, barbieri, estetiste e visagiste, per impiego di gas tossici e di quant'altro previsto da leggi e
regolamenti relativi all'idoneità psicofisica;
i) accertamenti di igienicità, agibilità ed abitabilità degli edifici o di parti di essi;
j) accertamenti sulle condizioni igieniche dell'abitato urbano e rurale;
k) pareri igienico-sanitario richiesti da autorità ed amministrazioni pubbliche;
l) pareri relativi ai regolamenti comunali di igiene;
m) pareri preventivi di carattere igienico-sanitario relativi a: progetti di costruzione ad uso pubblico di scuole,
ospedali, locali di pubblico spettacolo, carceri, cimiteri, mattatoi, impianti sportivi, etc., progetti di costruzione di
insediamenti produttivi e progetti di costruzioni ad uso abitativo;
n) omissis;
o) pareri per il rilascio dell'autorizzazione al commercio e vendita di presidi sanitari nonché all'istituzione e gestione
di depositi e locali per il commercio e la vendita dei presidi sanitari;
p) parere per il rilascio da parte del Sindaco dell'autorizzazione alla produzione, detenzione e commercio di
detergenti sintetici e relativa vigilanza;
q) parere per il rilascio dell'autorizzazione all'uso di apparecchiature di risonanza magnetica;
r) parere per l'esenzione della cintura di sicurezza;
s) attuazione di piani e programmi nazionali e/o regionali di vigilanza e controllo sulle acque di balneazione;
t) attuazione dei piani regionali di controllo sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari, relativa vigilanza e
tenuta dei registri delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei provvedimenti adottati per trasgressioni dei dati di vendita
di tali prodotti; u) attività di protezione dai rischi dell'amianto di spettanza delle aziende UU.SS.LL. ai sensi della
Legge 27 marzo 1992 n. 257 e relativa normativa di attuazione;
v) partecipazione, ove prevista dalla normativa regionale, alla conferenza regionale di servizio per l'approvazione
dei progetti di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
w) controlli sulla gestione dei rifiuti per conto della provincia, nei limiti previsti dall'eventuale convenzione stipulata
ai sensi dell'art. 20, comma 2 e 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 ;
x) controllo sulla produzione, commercio ed impiego di prodotti cosmetici;
y) controllo sull'idoneità di locali ed attrezzature per commercio deposito ed utilizzo di sostanze radioattive ed
apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, fatte salve le competenze assegnate ad altre amministrazioni;
z) controlli sulla produzione, deposito, vendita e trasporto di sostanze e preparati pericolosi;
aa) controlli sulla produzione, detenzione; commercio ed impiego dei gas tossici;
bb) vigilanza igienico-sanitario nelle scuole e negli altri ambienti comunitari;
cc) vigilanza igienico-sanitario nelle strutture sanitarie private e negli stabilimenti termali;
dd) vigilanza e controllo sulle piscine;
ee) vigilanza sulle condizioni igienico-sanitario delle carceri e case mandamentali;
ff) vigilanza sulle professioni ed arti sanitarie compresa la pubblicità sanitaria;
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gg) vigilanza su estetiste, parrucchieri, barbieri e visagiste;
hh) certificati di abilitazione alla vendita ed all'uso di presidi sanitari e riconoscimento dei danni alla salute derivanti
dall'uso degli stessi;
ii) certificati per la sosta riservata ai portatori di handicap.
[1] Tabella modificata dall'articolo 20 della L.R. n. 5 del 27-01-2005.
ALLEGATO N.2
Tabella 2
SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Compiti e funzioni del servizio:
a) verifica preliminare alla realizzazione, attivazione, modifica di attività di produzione, preparazione,
confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio di prodotti alimentari di competenza e
bevande e rilascio relativo parere;
b) controllo ufficiale dei prodotti alimentari e dei requisiti strutturali e funzionali delle attività di produzione,
preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio di prodotti alimentari di
competenza e bevande;
c) controllo ufficiale sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia;
d) sorveglianza per gli specifici aspetti di competenza sui casi presunti o accertati di infezioni, intossicazioni,
tossinfezioni di origine alimentare e relative indagini epidemiologiche;
e) rilascio pareri relativi ai mezzi di trasporto terrestre degli alimenti di origine non animale;
f) tutela e controlli di competenza delle acque destinate al consumo umano;
g) parere di idoneità, ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 105/92, subordinato
agli accertamenti previsti all'art. 6 della medesima norma;
h) vigilanza e controlli di competenza delle acque minerali;
i) vigilanza e controlli di competenza sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti;
j) attuazione dei piani regionali di controllo dei residui antiparassitari negli alimenti;
k) prevenzione delle intossicazioni da funghi, vigilanza e ispezione sulla raccolta e commercializzazione di funghi
epigei freschi e conservati;
l) censimento delle attività di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione
e commercio dei prodotti alimentari di competenza e delle bevande;
m) informazione e educazione sanitaria abbinata all'igiene degli alimenti e delle preparazioni alimentari;
n) sorveglianza nutrizionale, raccolta di dati epidemiologici, consumi ed abitudini alimentari etc.;
o) interventi di prevenzione nutrizionale per la diffusione delle conoscenze di stili alimentari corretti;
p) interventi per la ristorazione collettiva: predisposizione, verifica e controllo delle tabelle dietetiche, indagini sulla
qualità nutrizionale di pasti forniti e consulenza sui capitolati per i servizi di ristorazione;
q) consulenza per l'aggiornamento, in tema nutrizionale, per il personale delle strutture di ristorazione collettiva:
scuole, mense aziendali etc.;
r) collaborazione e consulenza con strutture specialistiche e medici di medicina generale.
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ALLEGATO N.3
Tabella 3
SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Compiti e funzioni del servizio:
a) indagini di epidemiologia occupazionale;
b) mappatura dei fattori di rischio per la salute la sicurezza dei lavoratori esposti;
c) monitoraggio degli ambienti di lavoro e monitoraggio biologico dei lavoratori esposti;
d) prescrizione di protocolli sanitari mirati;
e) vigilanza e controllo, per quanto di competenza del servizio sanitario regionale, sull'applicazione della normativa
vigente in materia di igiene del lavoro e di prevenzione delle malattie professionali ivi compresa la normativa sulla
protezione sanitaria dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti;
f) vigilanza, a titolo di funzione delegata dalla regione, sull'applicazione della legislazione in materia di tutela della
salute nei luoghi di lavoro per il settore delle industrie estrattive di seconda categoria e per quello delle acque
minerali;
g) istituzione e gestione del registro degli esposti ai rischi indicati alla precedente lettera e);
h) valutazione sanitaria delle notifiche, dei piani di lavoro e di ogni altra comunicazione inviata, dalle ditte o da altri
soggetti interessati al servizio, ai sensi della normativa vigente;
i) controllo sulla regolare applicazione da parte dei datori di lavoro della normativa vigente in materia;
j) controllo sulla qualità degli accertamenti sanitari, l'idoneità dei protocolli adottati e l'adempimento agli obblighi
di legge da parte del medico competente;
k) esame delle richieste di deroga alla frequenza o esenzione degli accertamenti sanitari periodici;
l) giudizi di idoneità alle mansioni su richiesta del lavoratore che ricorre avverso il giudizio espresso dal medico
competente;
m) esecuzione di accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dalla normativa vigente a tutela dei lavoratori
minori e degli apprendisti;
n) controlli di carattere sanitario previsti dalla normativa per la tutela delle lavoratrici madri;
o) accertamenti ed inchieste, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità giudiziaria, concernenti casi di malattie
professionali e di infortuni;
p) pareri preventivi richiesti dai comuni su progetti relativi ad attività produttive al fine di verificare la compatibilità
dei medesimi con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori .
q) vigilanza e controllo sull'applicazione della normativa tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
r) ricerca e registrazione delle notizie relative agli infortuni diversi dalle malattie professionali[2].
[2] Allegato modificato dall'articolo 1 della L.r. n. 25 del 01-12-2004.
ALLEGATO N.4
Tabella 4
ERVIZIO PREVENZIONE, PROTEZIONE ED IMPIANTISTICA NEI LUOGHI DI LAVORO
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Compiti e Funzioni del Servizio:
a) verifiche di impianti ed apparecchi (ascensori e montacarichi, impianti per la protezione contro le scariche
atmosferiche, impianti di messa a terra, apparecchi di sollevamento, recipienti a pressione, generatori di vapore,
impianti di riscaldamento e frigoriferi ed altri impianti) sottoposti a verifica secondo la normativa statale vigente;
b) rilievi fonometrici di vibrazioni e radiazioni ionizzanti;
c) vidimazione registri infortuni;
d) rilascio libretti di tirocinio per esami di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
e) pareri preventivi richiesti dai Comuni su progetti relativi ad attività produttive, al fine di verificare la compatibilità
dei medesimi con le esigenze di sicurezza dei lavoratori [3].
[3] Allegato modificato dall'articolo 2 della L.r. n. 25 del 01-12-2004.
ALLEGATO N.5
SERVIZIO SANITA' ANIMALE
Compiti e funzioni del servizio:
a) attuazione di piani e programmi nazionali e regionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti;
b) attuazione di piani e programmi di bonifica sanitaria per l'eradicazione di determinate malattie, anche di esclusivo
interesse regionale;
c) vigilanza e controllo sull'importazione, esportazione e movimentazione degli animali e rilascio della relativa
certificazione;
d) vigilanze e controllo degli allevamenti animali, compresi gli stabilimenti di acquacoltura, delle stalle di sosta, dei
mercati, delle fiere, dei circhi e delle esposizioni animali;
e) anagrafe del bestiame;
f) vigilanza e coordinamento dei piani sanitari svolti nel campo della sanità animale da associazioni e privati;
g) vigilanza veterinaria permanente.
ALLEGATO N.6
Tabella 6
SERVIZIO IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE,
CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI
Compiti e funzioni del servizio:
a) parere per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie relative agli autoveicoli o contenitori adibiti al trasporto di
materiali o carcasse di animali ad alto o basso rischio;
b) parere per il rilascio di autorizzazioni sanitarie relative ad impianti di macellazione, sezionamento,
trasformazione, deposito e conservazione, distribuzione e vendita delle carni e degli altri alimenti di origine animale
nonché dei loro derivati;
c) vigilanza e controllo sugli impianti indicati alle precedenti lettere a) e b);
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d)

ispezione, controllo e vigilanza nei settori della produzione, trasformazione, conservazione,

commercializzazione, trasporto, deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale e dei
loro prodotti [4];
[ e) controllo e vigilanza veterinaria sulla produzione, trasformazione, deposito e conservazione, trasporto,
distribuzione e vendita delle uova, del pesce, del miele e rilascio della relativa certificazione; ] [5]
f) attuazione del piano nazionale per la ricerca della radioattività negli alimenti di origine animale;
g) parere per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie relative al trasporto delle carni, del pesce e dei prodotti di
origine animale;
h) parere per il riconoscimento CEE dei locali di macellazione, sezionamento, deposito e trasformazione delle
carni, del pesce e dei prodotti derivati, compresi quelli a base di carne;
i) parere per il riconoscimento dei locali di macellazione e sezionamento a capacità limitata;
j) parere per il riconoscimento dei locali destinati al trattamento ed alla trasformazione del latte;
k) controllo e vigilanza sui movimenti intra e extra comunitari delle carni e di tutti i prodotti e gli alimenti di origine
animale e rilascio relativa certificazione;
l) ispezione, controllo e vigilanza sulla selvaggina abbattuta, compresa quella allevata e rilascio relativa
certificazione;
m) ispezione, controllo e vigilanza sui prodotti a base di carne e rilascio relativa certificazione.
[4] Lettera sostituita dall'articolo 67 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016.
[5] Lettera abrogata dall'articolo 67 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016.
ALLEGATO N.7
Tabella 7
SERVIZIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
Compiti e funzioni del servizio:
a) controllo e vigilanza sulla distribuzione e sul corretto impiego del farmaco veterinario;
b) pareri per il rilascio di autorizzazioni al deposito e detenzione del farmaco veterinario;
c) controllo e vigilanza sulla produzione e commercio degli alimenti destinati agli animali da reddito e da affezione
e sulla nutrizione animale;
d) controllo e vigilanza sulla riproduzione animale;
e) tutela degli allevamenti dai rischi di natura ambientale e relativa rilevanza epidemiologica;
f) controllo sull'igienicità delle strutture di allevamento, delle tecniche di allevamento e delle produzioni
zootecniche, anche ai fini della promozione della qualità dei prodotti di origine animale;
g) controllo sul benessere degli animali da reddito, da affezione e di quelli destinati alla sperimentazione animale
con particolare riferimento ai ricoveri nei luoghi di cura, ai metodi di allevamento ed al trasporto;
h) attuazione della normativa statale e regionale sul randagismo;
i) tenuta dell'anagrafe generale canina;
j) controllo e vigilanza sull'impiego degli animali nella sperimentazione;
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k) studio, prevenzione ed eliminazione degli effetti negativi sull'igiene urbana e rurale derivanti da attività
zootecniche o da altre attività produttive soggette a vigilanza veterinaria e comunque da presenza di animali,
compresi gli esotici, i selvatici ed i sinantropi;
l) controllo e vigilanza igienica sulla qualità del latte relativamente alla fase di produzione e allevamento;
m) controllo e vigilanza sulla trasformazione ed immissione sul mercato di rifiuti di origine animale con esclusione
dei trattamenti (trasformazione, incenerimento, infossamento) presso opifici o siti operativi di competenza dei
servizi di cui alle tabelle nn. 5 e 6.
n) pareri preliminari alla formazione dei pareri preventivi in materia di concessione edilizia.

Delibera della Giunta regionale (Basilicata) - 29/03/1999, n.575 - Gazzetta Uff. 01/05/1999, n.27
Attività di accertamento di morte cerebrale e prelievo di organi: linee-guida e modalità operative
ALLEGATO N.1
Linee guida e modalità operative
La Regione al fine di tutelare lo stato di salute ed il benessere dei cittadini, nel rispetto della dignità della persona,
promuove e sostiene ogni attività destinata al mantenimento ed al recupero della vita umana, anche in caso di grave
compromissione delle funzioni primarie e ritiene, altresì, importante promuovere la donazione di organi come
elemento di solidarietà sociale essenziale per la collettività per cui emana le seguenti linee guida:
Articolo 1
Centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo.
Il Centro regionale di riferimento per i trapianti d'organo (C.R.R.) con annesso laboratorio, istituito con delibera
della Giunta regionale 2 novembre 1992, n. 7650 presso il presidio ospedaliero di Matera, nel quadro delle funzioni
attribuite dal piano sanitario regionale, deve:
- coordinare le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto
dei criteri stabiliti dalla Consulta tecnica nazionale;
- coordinare le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i
trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali di cui all'art. 4;
- assicurare l'esecuzione dei testi immunologici necessari per il trapianto;
- procedere all'assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal protocollo del C.R.R. e dalla Consulta
tecnica nazionale;
- mantenere il collegamento con il C.N.R. (Centro nazionale di riferimento) il C.I.R. (Centro interregionale di
riferimento) e l'Assessorato alla sanità regionale;
- effettuare le prove di istocompatibilità; organizzare le banche dei tessuti;
- gestire le liste di attesa per trapianto il followup dei trapianti ed il registro regionale dei donatori;
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- curare i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di competenza e con le associazioni di
volontariato;
- tenere i collegamenti con i centri di provenienza dei pazienti in lista;
- coordinare il trasporto dei campioni biologici, delle équipes sanitarie, degli organi e dei tessuti nel territorio di
competenza avvalendosi anche del sistema 118;
- organizzare l'assistenza interdisciplinare ivi compreso il supporto psicologico ai trapiantati e ai trapiantandi;
- curare tutti gli aspetti organizzativi promozionali e di educazione sanitaria legati alla attività di reperimento di
organi per trapianto con l'ausilio di personale parasanitario.
Articolo 2
Il C.R.R. collabora con gli Ospedali sedi di DEA e con le Associazioni dei pazienti e di volontariato (ANED,
AIDO, ADMO ecc.) anche per quanto attiene agli aspetti relativi alla educazione sanitaria ed alla cultura della
donazione.
Il Centro regionale di riferimento individua l'équipes di prelievo per i differenti organi e per i tessuti e coordina,
insieme al Direttore sanitario dell'ospedale sede del prelievo, le modalità e i tempi per il trasporto delle équipes
chirurgiche e degli organi e tessuti prelevati.
Articolo 3
Comitato regionale.
Presso il C.R.R. è istituito il Comitato regionale tecnico consultivo.
Il Comitato regionale è composto dai responsabili delle strutture per i prelievi e per i trapianti presenti sul territorio,
dai coordinatori locali, da un funzionario regionale addetto ai programmi di trapianto e dal Coordinatore regionale
del C.R.R. che lo presiede.
Il Comitato regionale stabilisce linee guida e protocolli operativi, sulla base delle indicazioni del Coordinamento
interregionale (O.C.S.T.) e della Consulta tecnica nazionale, che dovranno poi essere osservati da tutti gli operatori
sanitari impegnati nell'attività di prelievo.
Articolo 4
Coordinatori locali.
- i direttori generali nominano un coordinatore locale, per ciascun presidio ospedaliero sede di rianimazione, tra i
medici che abbiano maturato esperienza nel settore dei trapianti e che svolgono la loro attività presso le
rianimazioni;
- i coordinatori locali devono:
a) assicurare l'immediata comunicazione dei dati relativi al donatore al Centro regionale;
b) coordinare gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo;
c) curare i rapporti con le famiglie dei donatori;
d) effettuare il monitoraggio continuo delle attività assistenziale di rianimazione svolta negli ospedali dell'Azienda,
segnalando la presenza dei potenziali donatori al Centro regionale di riferimento;
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e) compilare, d'intesa con la Direzione sanitaria dell'azienda e dell'ospedale, il registro locale dei cerebrolesi
deceduti, dei prelievi effettuati e delle cause che abbiano eventualmente impedito l'effettuazione dei prelievi. Tale
registro va inviato ogni tre mesi al Centro regionale di riferimento e il riepilogo annuale va trasmesso al Centro
stesso entro il 15 gennaio di ogni anno;
f) organizzare in stretta collaborazione con il C.R.R. e le associazioni di volontariato, attività di informazione, di
educazione e di crescita culturale della popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza;
- nell'esercizio di questi compiti i coordinatori locali possono avvalersi di collaboratori scelti tra il personale
sanitario ed amministrativo.
Articolo 5
Collegio medico (legge n. 578/1993).
Il Collegio medico per l'accertamento della morte cerebrale, di cui all'art. 2 comma 5 della legge 29 dicembre 1993,
n. 578, deve essere costituito presso tutti i presidi ospedalieri dotati di rianimazione e quindi sedi di prelievo.
I direttori sanitari degli ospedali che sono tenuti ad effettuare attività di prelievo di organi, in caso di impossibilità
di convocare il collegio medico per l'accertamento di morte di un potenziale donatore, richiedono l'intervento del
C.R.R., che attiva le iniziative del caso.
Le aziende sanitarie sedi di prelievo che non possono costituire il Collegio medico devono stipulare una
convenzione con un altra azienda della Regione dove tale collegio è stato attivato.
Il coordinamento del Collegio medico per l'accertamento di morte è assicurato dal medico anestesista rianimatore
che ne fa parte.
Articolo 6
Rianimazioni.
I responsabili dei servizi di anestesia e rianimazione degli ospedale della Regione Basilicata, qualora sia ricoverato
un paziente cui si riconosca la condizione di potenziale donatore, ne danno immediata comunicazione al proprio
Direttore sanitario e al coordinatore locale, questi ultimi inoltrano prontamente la segnalazione al C.R.R. e curano
il trasferimento dei campioni biologici del potenziale donatore dall'Ospedale allo stesso Centro regionale di
riferimento.
Articolo 7
Prelievo delle cornee.
I direttori generali delle aziende sanitarie dispongono tutte le opportune iniziative volte ad assicurare la disponibilità
di cardiologi o di altri medici dipendenti o convenzionati (medici di base o di guardia medica) per l'effettuazione
dell'accertamento di morte che consenta il prelievo delle cornee dei donatori deceduti al di fuori delle strutture
ospedaliere.
Il sistema 118 provvederà ad accogliere le richieste di prelievo di cornee a domicilio. Di tale iniziativa va data
costante e capillare informazione alla popolazione locale.
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La richiesta di prelievo domiciliare di cornee va inoltrata al coordinatore locale o a chi ne svolge temporaneamente
le funzioni perché siano immediatamente attivate le procedure per l'accertamento di morte e di prelievo di cornee.
Articolo 8
Entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro regionale di riferimento invia alla Giunta regionale una relazione sulla
attività svolta nell'anno precedente indicando i risultati ottenuti, gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione delle
proprie strutture di prelievo e/o trapianto e le principali necessità di intervento.

Legge regionale (Basilicata) - 03/08/1999, n.21 - Gazzetta Uff. 08/08/1999, n.44
Sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza [1]
[1] Per modifica e integrazione della presente legge vedi la L.R. 12 gennaio 2017, n. 2
ARTICOLO N.1
Finalità e obiettivi
1. La presente legge regolamenta, nell'ambito della programmazione regionale, il sistema Sanitario Regionale
dell'emergenza/urgenza, fondato sull'integrazione funzionale tra il sistema di allarme sanitario, il sistema territoriale
di soccorso, la rete di presidi ospedalieri dedicati all'emergenza/urgenza.
2. A tal fine, nel rispetto delle linee guida indicate nel D.P.R. 27 marzo 1992, il Sistema avrà una dimensione
regionale con un'unica Centrale Operativa a suo governo.
3 Il Sistema persegue, sull'intero territorio regionale, i seguenti obiettivi generali:
a) l'utilizzo di identici protocolli di intervento;
b) l'adozione di identici modelli di formazione e di addestramento del personale coinvolto;
c) l'uso di identici mezzi ed attrezzature di soccorso;
d) la verifica di tutti i dati relativi al Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/ urgenza;
e) lo sviluppo di una cultura unitaria del soccorso;
f) l'impiego di criteri omogenei per l'accreditamento dell'intero Sistema, fondato sull'adozione del sistema di verifica
e revisione delle attività svolte e delle prestazionierogate, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO N.2
Organizzazione generale
1. Il Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza costituisce un sistema organizzativo, strutturato a rete, di
integrazione funzionale fra strutture e servizi deputati, a diverso titolo, a garantire la salvaguardia dei parametri
vitali in occasione di eventi critici, tramite la tempestiva messa in atto di adeguati interventi di soccorso.
2. Tale Sistema comprende:
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a) Un sistema di allarme sanitario, che rappresenta l'insieme delle competenze che interagiscono e delle procedure
da attivare in occasione di un'emergenza/urgenza, dal momento dell'inoltro di una richiesta di soccorso sanitario
fino all'invio di mezzi con personale adeguato, e che trova la massima esplicitazione nella Centrale Operativa;
b) Un sistema territoriale di soccorso, che è costituito da presidi territoriali per l'emergenza sanitaria, variamente
articolati con personale e mezzi dedicati;
c) Una rete di presidi ospedalieri funzionalmente differenziati e gerarchicamente organizzati, che, attraverso
un'organizzazione coordinata dei momenti diagnostici e terapeutici connessi all'urgenza, assicura prestazioni
commisurate a criteri di progressività delle cure.
ARTICOLO N.3
Esercizio in forma associata del sistema sanitario regionale dell'emergenza/urgenza
1. Per garantire gli interventi di soccorso in situazioni di urgenza o emergenza conformemente a quanto stabilito
dal D.P.R. 24 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni sui livelli uniformi di assistenza sanitaria,
le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata esercitano in forma associata la gestione del Sistema Sanitario
Regionale dell'emergenza/urgenza.
2. In attuazione di quanto disposto dal precedente comma, le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipulano apposita convenzione, attenendosi allo schema
riportato come allegato "A" alla presente legge.
3. Ai fini della tempestiva sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma da parte di tutte le Aziende
Sanitarie regionali, il Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali della Regione Basilicata assume ogni
iniziativa necessaria ed esercita le relative funzioni di coordinamento.
4. Decorso inutilmente il termine prefissato al comma 2 del presente articolo, la convenzione è stipulata entro i
successivi trenta giorni dalle Aziende che hanno adottato la deliberazione di adesione alla convenzione e dal
Presidente della Giunta Regionale in sostituzione delle aziende inadempienti, previa diffida.
ARTICOLO N.4
Costituzione di "Basilicata Soccorso
1. Con la convenzione di cui al precedente articolo 3 le Aziende Sanitarie regionali istituiscono un organismo
comune per la gestione del Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/ urgenza denominato "Basilicata Soccorso".
2. Omissis [2]
3. "Basilicata Soccorso" ha il compito di gestire e coordinare il Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza
quale entità organizzativa complessa di integrazione funzionale fra strutture ospedaliere ed extraospedaliere,
finalizzata ad attuare interventi al verificarsi di urgenze e di emergenze sanitarie.
[2] Comma abrogato dall'articolo 3 della l.r. n. 12 del 01-07-2008
ARTICOLO N.5
Funzioni della Regione
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1. La Regione svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Sistema Sanitario
Regionale dell'emergenza/urgenza nel rispetto della legislazione e degli atti di programmazione nazionale e
regionale.
2. La Giunta Regionale, in particolare:
a) esercita funzioni di indirizzo per la gestione di "Basilicata Soccorso", allo scopo di assicurare la conformità della
sua attività agli obiettivi del Piano Sanitario Regionale e di garantire l'attuazione degli indirizzi di programmazione,
nonché la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;
b) vigila sulla corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, sull'imparzialità e sul buon andamento delle
attività, sulla qualità del servizio;
c) Omissis [3]:
d) assicura il finanziamento delle attività di formazione permanente di tutto il personale coinvolto nel Sistema
Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza;
e) esercita le funzioni di controllo su "Basilicata Soccorso" nei modi indicati nella presente legge;
f) Omissis [3];
3. Omissis [4]
4. [4]
[3] Lettera abrogata dall'articolo 3 della l.r. n. 12 del 01-07-2008
[4] Comma abrogato dall'articolo 3 della l.r. n. 12 del 01-07-2008
ARTICOLO N.6
Centrale Operativa
1. La Centrale Operativa (CO) unica regionale costituisce la struttura organizzata di "Basilicata Soccorso", preposta
al governo delle attività del Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza, attraverso il coordinamento e la
gestione di tutto il personale funzionalmente da essa dipendente, che comprende:
a) personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo dislocato nella Centrale Operativa;
b) medici, infermieri ed autisti soccorritori dislocati nei punti territoriali di soccorso;
c) medici ed infermieri dislocati presso le basi operative dell'elisoccorso.
2. La CO, in attività 24 ore su 24, è responsabile della gestione degli interventi sul territorio al verificarsi di
emergenze/urgenze sanitarie e svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) riceve le chiamate di soccorso attraverso il numero telefonico unico per l'emergenza/urgenza sanitaria fissato a
livello nazionale;
b) valuta il grado di criticità dell'evento e il grado di complessità dell'intervento da attivare;
c) attiva e coordina gli interventi del personale sanitario operante sui mezzi di soccorso.
3. Alla CO spettano altresì i seguenti compiti:
a) fornisce i consigli più appropriati per patologie che non rivestono caratteristiche di emergenza né di urgenza,
indirizzando eventualmente il paziente al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta nelle
ore diurne, o ai servizi di continuità assistenziale, non inseriti nel Sistema Sanitario Regionale
dell'emergenza/urgenza, indicandone la ubicazione;
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b) coinvolge i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e la continuità assistenziale, non inserita nel
Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/ urgenza in occasione di particolari eventi critici ed in concomitanza
di eventi;
c) invia mezzi di soccorso con o senza medico a bordo, organizzando l'eventuale trasporto in struttura idonea,
precedentemente allertata, che, in funzione delle competenze possedute, deve garantirne l'accettazione;
d) cura il trasporto urgente di sangue, nonché quello di antidoti e farmaci rari per reali ed imprevedibili necessità
da definire con successivo regolamento;
e) partecipa all'attività connessa ai prelievi e trapianti d'organo;
f) cura la formazione e l'aggiornamento del personale operante in Centrale e del personale funzionalmente
dipendente dalla Centrale;
g) predispone l'elaborazione di protocolli operativi interni, da rendere noti a tutti i soggetti coinvolti nel Sistema
Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza;
h) gestisce i trasporti secondari assistiti tra sedi ospedaliere, previa acquisizione del posto letto da parte della unità
operativa richiedente, attraverso il coinvolgimento di specifiche professionalità e l'utilizzo di attrezzature adeguate,
sulla scorta di protocolli operativi concordati con le unità operative coinvolte;
i) assicura, in forma programmata, l'assistenza sanitaria a manifestazioni di massa con oneri a carico degli
organizzatori o enti richiedenti secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale;
j) verifica il corretto stato di manutenzione dei mezzi di soccorso e delle relative attrezzature;
k) cura l'elaborazione dei protocolli di soccorso extraospedaliero e ne verifica la corretta applicazione;
l) censisce i dati relativi alle prestazioni erogate nelle emergenze/ urgenze ed analizza i risultati conseguiti,
nell'ambito di una relazione interattiva tra presidi territoriali di soccorso ed unità operative ospedaliere;
m) attiva la risposta sanitaria alle maxiemergenze.
4. Nell'intento di perseguire un miglioramento incrementale della qualità dell'assistenza erogata dall'intero Sistema
Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza, la Centrale Operativa, quale struttura organizzata di "Basilicata
Soccorso", concorda con il Comitato Tecnico di cui al successivo articolo 9, l'elaborazione e lo sviluppo di
indicatori idonei alla verifica dei risultati.
5. La Centrale Operativa deve essere direttamente collegata, attraverso idonei sistemi di comunicazione, con:
a) i punti territoriali di soccorso ed i relativi mezzi;
b) le basi operative dell'elisoccorso;
c) le postazioni di continuità assistenziale;
d) le sedi di Pronto Soccorso Attivo;
e) le sedi dei Dipartimenti di Emergenza/ Urgenza e Accettazione (DEA) di 2° e 1° livello, nonché, di norma, con
le Centrali Operative delle Regioni limitrofe e con gli Enti e le Istituzioni preposti ai servizi di emergenza pubblica
e di protezione civile.
6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni e dei compiti ad esse connessi la Centrale Operativa deve conoscere
costantemente la dislocazione e la tipologia dei mezzi di soccorso sul territorio, le postazioni della continuità
assistenziale anche addette alla emergenza/urgenza, la disponibilità dei posti letto delle terapie intensive generali e
di alta specialità degli ospedali della regione.
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7. La Giunta Regionale emana direttive per disciplinare:
a) le forme di collaborazione da parte della Centrale Operativa al trasporto sanitario di tipo ordinario e non urgente;
b) le modalità di coinvolgimento delle associazioni di volontariato al sistema di urgenza/emergenza.
ARTICOLO N.7
Comitato regionale per l'emergenza sanitaria [5]
Omissis
[5] Articolo abrogato dall'articolo 3 della l.r. n. 12 del 01-07-2008
ARTICOLO N.8
Dirigente di "Basilicata Soccorso
1.Omissis [6].
2. Omissis [6].
3. Omissis[6].
4. Omissis[6]
5. Omissis[6]
6. Omissis[6]
7. Il Dirigente di "Basilicata Soccorso" è il Responsabile della Centrale Operativa unica regionale, nonché del
personale e dei mezzi di soccorso, secondo quanto enunciato nell'articolo 6, comma l e nell'articolo 14 della
presente legge.
8. Al Dirigente di "Basilicata Soccorso" compete:
a) curarne l'organizzazione generale;
b) definire, previo parere del Comitato Tecnico, i programmi formativi e di aggiornamento, e i relativi standards,
per tutte le figure professionali operanti nel Sistema Sanitario dell'emergenza/urgenza e per i soccorritori volontari;
c) stabilire, previo parere del Comitato Tecnico, i criteri per la certificazione degli enti gestori della formazione
nell'ambito del Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza;
d) individuare, previo parere del Comitato Tecnico, programmi di educazione sanitaria, al fine di promuovere un
corretto utilizzo del Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza da parte dei cittadini;
e) definire, previo parere del Comitato Tecnico, i progetti-obiettivo, attraverso cui riconoscere compensi aggiuntivi
al personale, appartenente al Sistema Sanitario Regionale, coinvolto nell'ambito dell'emergenza sanitaria, in
funzione degli obiettivi da perseguire e della particolarità dell'impegno lavorativo considerato particolarmente
usurante, comunque nei limiti e secondo le procedure di cui al C.C.N. L. Sanità.
9. Al Dirigente di "Basilicata Soccorso, in quanto responsabile della CO, competono, altresì, tutte le altre funzioni
stabilite nel D.P.R. 27 marzo 1992 e nelle linee guida n. 1/1996 in applicazione del medesimo decreto, nonché in
ogni altra disposizione di legge nazionale e regionale negli altri atti di programmazione.
[6] Comma abrogato dall'articolo 3 della l.r. n. 12 del 01-07-2008
ARTICOLO N.9
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Comitato tecnico
Il Comitato Tecnico è composto da:
a. il dirigente generale del Dipartimento regionale competente in materia di sanità, o suo delegato, con funzione di
Presidente;
b. il direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza Sanitaria;
c. il direttore sanitario dell'Azienda Sanitaria locale di Matera;
d. il direttore sanitario dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza;
e. il direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera Regionale "S. Carlo";
f. il dirigente medico responsabile del D.E.A. di I° e del II° livello e del Pronto Soccorso attivo (P.S.A.) di ciascuna
Azienda [7].
2. Il Comitato Tecnico è nominato dal Presidente della Giunta Regionale e dura in carica per un periodo
coincidente con la legislatura regionale in cui è nominato. Nel caso di dimissioni, decadenza e revoca la sostituzione
dei componenti è effettuata con le modalità previste per la nomina. I subentranti restano in carica per il residuo
periodo del mandato.
3. Il Comitato Tecnico è organo di consulenza tecnico-sanitaria, relativamente alle scelte di organizzazione e
pianificazione sanitarie delle attività di "Basilicata Soccorso". Il Comitato esprime parere obbligatorio su atti e
provvedimenti, che sono ad esso sottoposti dal Dirigente, quali:
a) i programmi formativi e di aggiornamento, e i relativi standards per tutte le figure professionali operanti nel
Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza e per i soccorritori volontari;
b) i programmi di educazione sanitaria per il corretto utilizzo del Sistema Sanitario Regionale di
Emergenza/urgenza;
c) i progetti-obiettivo, attraverso i quali riconoscere compensi aggiuntivi al personale, appartenente al Servizio
Sanitario Regionale, coinvolto nel Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/Urgenza;
d) i criteri per la certificazione degli enti gestori della formazione nell'ambito del Sistema Sanitario Regionale
dell'emergenza/urgenza.
4. I pareri obbligatori, ma non vincolanti, sono espressi a maggioranza dei componenti presenti e, qualora non resi
entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, si intendono espressi come favorevoli.
5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Il collegio si esprime a maggioranza
dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
6. Il Comitato Tecnico informa della propria attività la Giunta Regionale, nonché le Aziende Sanitarie
convenzionate ai sensi dell'art. 4 della presente legge.
[7] Comma sostituito dall'articolo 3 della l.r. n. 12 del 01-07-2008.
ARTICOLO N.10
Dipartimento emergenza/urgenza e accettazione
1. Il Dipartimento di Emergenza/Urgenza e Accettazione (DEA) rappresenta un'aggregazione funzionale di unità
operative, che mantengono la propria autonomia e responsabilità clinico-assistenziale, ma che riconoscono la
propria interdipendenza adottando un comune codice di comportamento assistenziale, al fine di assicurare, in
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collegamento con le strutture operanti sul territorio, una risposta rapida e completa. Le funzioni e le competenze
del DEA di 2° livello e 1° livello sono quelle proprie previste dal D.P.R. 27 marzo 1992 ed esplicitate anche nel
Piano Sanitario Regionale vigente e nei suoi eventuali successivi aggiornamenti e modificazioni.
ARTICOLO N.11
Pronto Soccorso Attivo
1. Il Pronto Soccorso Attivo (PSA), ubicato negli ospedali per acuti e, quindi, nella rete dei presidi ospedalieri
dedicati all'emergenza, rappresenta il momento di sintesi fra la fase ospedaliera ed extraospedaliera del soccorso,
in cui massimizzare le risposte diagnostiche e terapeutiche in occasione di eventi critici.
2. I PSA sono previsti in misura di uno per ogni Azienda U.S.L., e nei DEA di 2° e 1° livello.
3. Per incrementare la qualità delle prestazioni ed in previsione di un maggiore accesso di pazienti PSA, derivante
dalla diversificazione di attività degli ospedali distrettuali, che, essendo privi dei requisiti funzionali e strutturali
propri degli ospedali per acuti, potranno fornire unicamente prestazioni di primo soccorso, i presidi sedi di PSA
devono garantire necessariamente la guardia attiva in medicina, in chirurgia, in anestesia e rianimazione, in ostetricia
e ginecologia.
4. In funzione degli obiettivi da conseguire e della rimodulazione della rete ospedaliera in ordine all'emergenza,
prevista dal Piano Sanitario Regionale, il personale medico ed infermieristico delle unità operative di PSA deve
essere dedicato e munito di competenze specifiche di medicina d'urgenza e pronto soccorso.
5. Il responsabile del PSA deve essere un Dirigente Medico, con compiti di collegamento fra ospedale, territorio e
Centrale Operativa, in funzione del necessario raccordo fra queste tre componenti del Sistema Sanitario Regionale
dell'emergenza/urgenza. Nell'ambito del DEA di 2° e 1° livello il suddetto compito di raccordo è attribuito al capo
del dipartimento.
6. Le funzioni e le competenze del PSA sono quelle proprie previste dal D.P.R. 27 marzo 1992 ed esplicitate nel
Piano Sanitario Regionale con l'implemento della osservazione breve e la possibile funzione di triage in occasione
di maxiemergenze ed eventi calamitosi. Inoltre è da prevedere nel PSA la costituzione di una "emergency room",
necessaria alla stabilizzazione del paziente critico.
7. Allo scopo di favorire il rapporto di collaborazione tra medici ospedalieri e i medici della continuità assistenziale
dedicata all'emergenza, questi ultimi devono prestare, a rotazione, quota parte del monte ore lavorativo mensile
nei PSA.
ARTICOLO N.12
Punti territoriali di soccorso
1. I Punti Territoriali di Soccorso (PTS) costituiscono i presidi sanitari per l'emergenza/ urgenza individuati
sull'intero territorio regionale e finalizzati alla prestazione delle prime cure, alla stabilizzazione dei pazienti in fase
critica ed al loro trasporto presso l'ospedale individuato dalla CO.
2. I PTS, laddove ricadenti nei comuni sedi di ospedali, vanno preferibilmente collocati all'interno dell'area
ospedaliera. Nei comuni non dotati di ospedali essi possono essere utilmente collocati presso le sedi dei distretti
sanitari di base.
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3. Nell'intento di garantire prestazioni di primo soccorso nel tempo medio di 20 minuti sull'intero territorio
regionale, i PTS sono individuati e distinti secondo lo schema riportato come allegato "B" alla presente legge.
4. I PTS, in funzione sull'intero arco delle 24 ore, sono stabilmente presidiati dal personale messo a disposizione,
funzionalmente dipendente dalla CO, e sono costantemente collegati con la CO tramite i sistemi di radio e
telecomunicazioni.
5 In ordine al tipo di prestazione da assicurare nell'ambito delle emergenze/urgenze, proprio nell'ottica di un
criterio di progressività delle cure, i PTS sono distinti in:
a) Punti di 1° livello, assicurati da un autista-soccorritore e da un infermiere professionale, adeguatamente formati
per l'emergenza/ urgenza. Essi costituiscono delle postazioni mobili di soccorso sul territorio;
b) Punti di 2° livello, disposti sul territorio baricentricamente rispetto ai due punti di 1° livello immediatamente più
vicini, ed assicurati da un infermiere-autista e da un medico della continuità assistenziale dedicata all'emergenza,
anch'essi adeguatamente formati attraverso programmi mirati. Tali punti rappresentano delle postazioni mobili di
soccorso avanzato sul territorio;
c) Punti di 3° livello, situati presso gli ospedali distrettuali. Essi costituiscono delle postazioni fisse di primo
soccorso in ospedali non accreditati al trattamento di pazienti acuti. Sono costantemente presidiati dalle ore 8 alle
ore 20 dai medici della struttura e nelle ore residue dai medici della continuità assistenziale dedicata all'emergenza;
d) Punti di 4° livello, dislocati presso i PSA, assicurati da un autista- soccorritore, da un infermiere professionale e
da un medico della continuità assistenziale dedicata all'emergenza, anch'essi adeguatamente formati attraverso
programmi mirati. Essi costituiscono delle postazioni mobili di soccorso avanzato sul territorio;
e) PTS aggiuntivi, di carattere stagionale o episodico, da assicurare con il ricorso a prestazioni lavorative
eventualmente straordinarie del personale del Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/ urgenza.
6. La distribuzione dei PTS sarà soggetta a monitoraggio e verifica da parte di "Basilicata Soccorso", che ridefinirà
annualmente il mantenimento o la rimodulazione degli stessi, presentando proposte alla Giunta Regionale, che
adotterà i conseguenti provvedimenti deliberativi di modifica.
ARTICOLO N.13
Continuità assistenziale dedicata all'emergenza/urgenza
1. I medici addetti all'emergenza territoriale (ex guardia medica "formata" ai sensi dell'art. 66 D.P.R. 484/96)
svolgono i seguenti compiti:
a) opera di supervisione dell'attività del personale infermieristico nella CO;
b) interventi di soccorso sul territorio;
c) attività di trasferimenti protetti interospedalieri;
d) servizio di assistenza programmata in occasione di manifestazioni pubbliche;
e) attività di primo intervento "intra moenia" nei servizi di emergenza, in collaborazione con i medici ospedalieri.
2. Il personale medico in oggetto dovrà svolgere 38 ore di attività settimanale. Le attività mediche trovano
collocazione in tre sedi: la CO, il PTS e il PSA. Questo rende il medico progressivamente parte integrante di
"Basilicata Soccorso" e facilita il suo aggiornamento professionale.
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ARTICOLO N.14
Mezzi di soccorso
1. I mezzi di soccorso sono individuati in:
a) auto medicalizzate, da affidare ai medici della continuità assistenziale che hanno frequentato il corso di
formazione ai sensi dell'art. 66 D.P.R. 484/96;
b) ambulanze di soccorso;
c) ambulanze di soccorso avanzato, da dislocare presso i PSA;
d) eliambulanze, attrezzate per il volo notturno, con anestesisti- rianimatori e infermieri professionali afferenti
all'area dell'emergenza, messi a disposizione dal Servizio Sanitario Regionale, ubicate presso la base operativa di
Potenza e presso la base operativa di Matera;
e) mezzi operativi per la Centrale Operativa.
ARTICOLO N.15
Vigilanza [8]
Omissis
[8] Articolo abrogato dall'articolo 3 della l.r. n. 12 del 01-07-2008
ARTICOLO N.16
Personale
1. La dotazione organica di "Basilicata Soccorso" è definita dallo schema riportato come allegato "C" alla presente
legge.
2. Le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata devono fornire, conformemente a quanto stabilito nella
convenzione, il cui schema è riportato come allegto "A" alla presente legge, il personale medico, infermieristico,
tecnico ed amministrativo necessario al funzionamento di "Basilicata Soccorso" [10].
3. Tale personale, funzionalmente dipendente da "Basilicata Soccorso", fa parte della pianta organica delle Aziende
Sanitarie in cui è inserito. Il trattamento economico è corrisposto dalle Aziende Sanitarie di appartenenza [9].
4. Il personale dei PTS potrà essere reclutato mediante procedure ad evidenza pubblica relative all'affidamento del
servizio di personale infermieristico e tecnico, così come previsto dal precedente art. 5, comma 2 lett. c).
5. Le Aziende Sanitarie della Regione, dopo aver adottato un atto ricognitivo del personale funzionalmente messo
a disposizione di "Basilicata Soccorso", provvedono ad implementare e ad adeguare la rispettiva pianta organica,
per coprire le carenze di organico determinatesi.
6. Le Aziende Sanitarie della Regione emanano avviso pubblico riservato al personale di ruolo del Servizio Sanitario
Regionale, finalizzato alla selezione del personale medico, infermieristico, tecnico ed amministrativo da fornire a
"Basilicata Soccorso", secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
7. Le selezioni, effettuate da una commissione di esperti nominata dalla Giunta Regionale e presieduta dal Dirigente
di "Basilicata Soccorso", dovranno tendere a ricercare, oltre alle specifiche professionalità relative ai singoli profili
professionali, anche le capacità attitudinali, considerata la particolarità dell'impegno richiesto.
8. Ai fini della definizione del giudizio di idoneità devono essere adeguatamente valutate:
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a) l'esperienza lavorativa acquisita;
b) la disponibilità ad effettuare orari di servizio non preventivamente pianificati;
c) la disponibilità a prestare servizio sia nella Centrale Operativa che in elicottero o in ambulanza;
d) la disponibilità ad effettuare turni di pronta disponibilità in caso di necessità e di urgenza;
e) la disponibilità a partecipare a stages formativi presso altre strutture sanitarie identificate sul territorio nazionale.
9. Il personale medico, il personale infermieristico e gli autisti soccorritori saranno sottoposti a controlli di qualità,
a cadenza annuale, secondo criteri predisposti da "Basilicata Soccorso", per il mantenimento di uno standard di
qualità appropriato alla mansione svolta.
10. In funzione degli obiettivi da perseguire e della particolarità dell'impegno lavorativo nell'ambito dell'emergenza
sanitaria, considerato particolarmente usurante, al personale, appartenente al Servizio Sanitario Regionale,
coinvolto saranno riconosciuti compensi aggiuntivi attraverso progetti-obiettivo, definiti dal Dirigente di
"Basilicata Soccorso" su parere del Comitato Tecnico e finanziati dalla Regione.
[9] Comma sostituito dall'articolo 14 della L.r. n. 27 del 08-08-2005.
[10] Comma modificato dall'articolo 10 della l.r. n. 1 del 30-01-2007
ARTICOLO N.17
Norma Finanziaria [11]
Omissis
[11] Articolo abrogato dall'articolo 3 della l.r. n. 12 del 01-07-2008
ARTICOLO N.18
Norma finale
Per quanto non previsto nella presente legge, ed in quanto con essa compatibili, si applicano le norme della L. R.
10 giugno 1996, n. 27.
ARTICOLO N.19
Pubblicazione
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore
il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
ALLEGATO N.1
ALLEGATO A:
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERA DELLA
REGIONE BASILICATA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SISTEMA
SANITARIO DELL'EMERGENZA/ URGENZA E LA COSTITUZIONE DI "BASILICATA
SOCCORSO
art. 1
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Oggetto e finalità della convenzione
1. Al fine di organizzare e gestire il Sistema dell'Emergenza/Urgenza sanitaria nel rispetto delle linee guida indicate
nel D.P.R. 27/03/1992, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliera di cui al successivo art. 2 convengono in conformità
dei principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.
2. In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:
a) l'utilizzo di identici protocolli di intervento;
b) l'adozione di identici modelli di formazione e di addestramento del personale coinvolto;
c) l'uso di identici mezzi ed attrezzature di soccorso;
d) la verifica di tutti i dati relativi al Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/ urgenza;
e) lo sviluppo di una cultura unitaria del soccorso;
f) l'impiego di criteri omogenei per l'accreditamento dell'intero sistema di verifica e revisione delle prestazioni
erogate, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche e integrazioni.
art. 2
Aziende Sanitarie ed Ospedaliera partecipanti a "Basilicata Soccorso
1. In conformità all'individuazione della dimensione regionale del Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/
urgenza con un'unica Centrale Operativa a suo governo secondo quanto disposto dall'art. 1 della L. R.-n. ---,
aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione le seguenti Aziende Sanitarie ed Ospedaliera o Azienda
Ospedaliera "S. Carlo" di Potenza; o Azienda Sanitaria U.S.L. n. 1 di Venosa;
o Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza
o Azienda Sanitaria U.S.L. n. 3 di Lagonegro;
o Azienda Sanitaria U.S.L. n. 4 di Matera;
o Azienda Sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico; di seguito elencate come Aziende partecipanti.
2. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione le Aziende partecipanti istituiscono un
organismo comune per la gestione del Sistema dell'emergenza/urgenza sanitaria denominato "Basilicata Soccorso".
art. 3
Responsabile del coordinamento
1. Le Aziende partecipanti danno atto che la Regione Basilicata ha individuato nel Dipartimento Sicurezza Sociale
e Politiche Ambientali il responsabile del coordinamento per la costituzione di "Basilicata Soccorso". Pertanto
detto Dipartimento provvederà a svolgere tutte le funzioni connesse con tale incarico sino a quando "Basilicata
Soccorso" non avrà provveduto a dotarsi di propri organi e strutture.
art. 4
Durata della convenzione
1. La presente convenzione corrisponde allo schema riportato come allegato A alla L. R. --- n.--. Essa ha durata
trentennale decorrente dalla sua sottoscrizione ed è composta di --- articoli che costituiscono disciplina delle
modalità di cooperazione e non possono essere variati senza preventiva corrispondente regionale.delibera della
giunta
art. 5
Modifiche alla composizione
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1. Possono entrare a far parte di "Basilicata Soccorso" altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere che dovessero
eventualmente istituirsi sul territorio regionale, a condizione che esse accettino integralmente le norme della
presente convenzione.
2. Cessano di far parte di "Basilicata Soccorso" le Aziende Sanitarie ed Ospedaliera che siano eventualmente
soppresse.
art. 6
Scopo di Basilicata Soccorso
1. "Basilicata Soccorso" ha il compito di gestire e coordinare il Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/urgenza,
quale entità organizzativa complessa di integrazione funzionale fra strutture ospedaliere ed extraospedaliere,
finalizzata a garantire gli interventi di soccorso nei confronti di malati o infortunati in situazioni di urgenza o di
emergenza secondo quanto stabilito dal D.P.R. 24/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni sui livelli
uniformi di assistenza sanitaria.
art. 7
Funzioni aggiuntive
1. "Basilicata Soccorso" potrà effettuare. conformemente a quanto previsto dall'art.-L. R. --- n.--- , servizi attinenti
allo scopo per cui è stato costituito in favore di altri enti pubblici e privati, su richiesta degli stessi e previo
pagamento di tariffe determinate.
art. 8
Sede di "Basilicata Soccorso
1. "Basilicata Soccorso" ha sede legale nell'ambito territoriale del comune di Potenza.
art. 9
Forme di consultazione delle Aziende partecipanti
1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Dirigente di "Basilicata Soccorso" organizza una conferenza dei Direttori
generali delle Aziende Sanitarie partecipanti per svolgere la relazione sull'andamento delle attività dell'anno
precedente.
2. Analoga conferenza viene organizzata entro il 31 ottobre di ogni anno dal Dirigente di "Basilicata Soccorso" per
svolgere la relazione sul programma di attività per l'anno successivo.
art. 10
Obblighi e garanzie
1. Entro novanta giorni dalla firma della presente convenzione, le aziende sanitarie sono tenute ad emanare avvisi
pubblici riservati al personale di ruolo del Servizio sanitario regionale finalizzati alla selezione rispettivamente di
personale

medico,

infermieristico,

tecnico

e

amministrativo

per

il

Sistema

Sanitario

Regionale

dell'emergenza/urgenza.
2. Il personale suddetto, selezionato in base ai criteri fissati nell'art. 16 della L. R.-n. ---, deve essere funzionalmente
dedicato alle attività di "Basilicata Soccorso" dalle Aziende partecipanti e non può dalle stesse essere utilizzato per
altre attività.
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3. Le Aziende partecipanti, dopo l'effettuazione delle selezioni secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della
L. R.-n.-e aver adottato un atto ricognitivo del personale messo a disposizione di "Basilicata Soccorso", si
impegnano a provvedere all'adeguamento della rispettiva pianta organica.
4. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il Dipartimento Sicurezza Sociale e
Politiche Ambientali, quale responsabile del coordinamento, propone alla Giunta Regionale gli atti da adottare nei
confronti delle Aziende inadempienti. La Giunta Regionale può provvedere, in via sostitutiva, previa diffida, anche
mediante l'invio di commissari ad acta.
art. 11
Personale
1. Il capo del personale è il Dirigente di "Basilicata Soccorso". che viene nominato con Regionale, su conforme
decreto del Presidente della Giunta deliberazione della medesima Giunta, la quale ne fissa il relativo trattamento
economica relativamente alla sola parte variabile come stabilito dall'art. 8 della L. R.--- n. --2. Il Dirigente assegna il personale messo a disposizione dalle Aziende partecipanti e funzionalmente dedicato alle
attività di "Basilicata Soccorso" alla Centrale Operativa, ai Punti Territoriali di Soccorso e alle Basi Operative
dell'elisoccorso.
3. "Basilicata Soccorso" si può avvalere anche delle prestazioni di personale comandato in servizio presso la
Regione o le altre amministrazioni locali nel rispetto delle norme vigenti.
art. 12
Livelli minimi per il Sistema Sanitario Regionale dell'Emergenza
Urgenza
1. Nell'attuare gli interventi di propria competenza nell'ambito del Sistema Sanitario Regionale
dell'emergenza/urgenza le Aziende partecipanti si impegnano ad assicurare i livelli uniformi di assistenza così come
disciplinati dal D.P.R. 24/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni a rispettare i principi della legislazione
nazionale e regionale. nonché oli obiettivi, gli indirizzi e le indicazioni stabiliti nel Piano Sanitario Nazionale e in
quello regionale vigenti.
art. 13
Arbitrato
1. Le Aziende partecipanti convengono che le eventuali controversie tra le stesse in ordine alle attività concernenti
l'organizzazione del Sistema Sanitario Regionale dell'emergenza/ urgenza, ovvero in tema di interpretazione della
presente convenzione verranno risolte da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuna
delle Aziende in conflitto e da un presidente nominato d'intesa tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale
di Potenza su istanza del Dirigente di "Basilicata Soccorso". Qualora i membri del collegio risultassero in numero
pari verrà nominato un ulteriore componente con le stesse modalità previste per il presidente.
art. 14
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme della L. R.--- n.----.
art. 15
Entrata in vigore
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1. La presente convenzione entrerà in vigore subito dopo la sottoscrizione da parte delle Aziende sanitarie
partecipanti.
- Allegato "B
Punti territoriali di soccorso ed infrastrutture
N. Comune Ospedale Eliporto Elisuperficie Ambul.
Ambul. Auto M
1 Melfi PSA o A1 A
2 Rionero in V. Osp. Oncol. o A
3 Venosa Osp. Distret. o A
4 Palazzo S. Gerv.
5 Genzano

AM

A

6 Forenza

A

7 San Fele

A

8 Pescopagano Osp. Ortop. o A
9 Muro Lucano Osp. Distret. o A
10 Avigliano

AM

11 Pietragalla

A

12 Acerenza

AM

13 Tolve

AM

14 Potenza Dea 2° liv. o o A1 A AM
15 Vietri di Potenza
16 Brienza

A

A

17 Villa d'Agri PSA o A1 A
18 Moliterno

AM

19 Calvello

A

20 Albano di Luc.

A

21 Pietrapertosa

AM

22 Camastra (Anzi)
23 Corleto Pert.

A

24 S. Arcangelo

A

25 Senise

AM

AM

26 S. Chirico R.

A

27 Castelsaraceno

AM

28 Chiaromonte Osp. Distret. o A
29 Francavilla

A

30 Latronico

AM

31 Lagonegro PSA o A1 A
32 Lauria Osp. Distret. o A
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33 Maratea Osp. Distret. o A
34 Castelluccio Sup. Ospedale
35 Viggianello

AM

A

36 Mezzana Frida
(S. Severino Lucano)
37 S. Costantino A
38 Irsina

A
A

A

39 Tricarico Osp. Distret. o A
40 Matera Dea 1° liv. o A1 A AM
41 Grassano
42 Bernalda

AM
A

43 Ferrandina

A

44 S. Mauro Forte

A

45 Stigliano Osp. Distret. o A
46 Peschiera (Craco)

A

47 Tinchi (Pisticci) Osp. Distret. o A
48 Tursi

A.M.

49 Policoro PSA o A1 A
Totale: 6 36 15
- Allegato "B
PUNTI TERRITORIALI DI SOCCORSO ED INFRASTRUTTURE
a. PTS di 1° livello, assicurati da un autista-soccorritore e da un infermiere professionale, adeguatamente formati
per l'emergenza/ urgenza. Essi costituiscono delle postazioni mobili di soccorso sul territorio. Autoambulanze di
Primo Soccorso (in sigla: "A"): Albano di Lucania, Bernalda, Brienza, Calvello, Chiaromonte, Corleto Perticara,
Ferrandina, Forenza, Francavilla, Genzano, Irsina, Lagonegro, Lauria, Maratea, Matera, Melfi, Mezzana Frida (S.
Severino Lucano), Muro Lucano, Peschiera (Craco), Pescopagano, Pietragalla, Policoro, Potenza, Rionero in
Vulture, San Fele, S. Arcangelo, S. Chirico Raparo, S. Costantino Albanese, S. Mauro Forte, Stigliano, Tinchi
(Pisticci), Tricarico, Venosa, Vietri di Potenza, Viggianello, Villa d'Agri.
b. PTS di 2° livello, disposti sul territorio baricentricamente rispetto ai due punti di 1° livello immediatamente più
vicini, ed assicurati da un infermiere-autista e da un medico della continuità assistenziale dedicata all'emergenza,
anch'essi adeguatamente formati attraverso programmi mirati. Tali punti rappresentano delle postazioni mobili di
soccorso avanzato sul territorio Automediche (in sigla: "AM"): Acerenza, Avigliano, Palazo S. Gervasio, Tolve,
Potenza, Molitemo, Pietrapertosa, Camastra (Anzi) Senise, Castelsaraceno, Latronico, Castelluccio Superiore,
Matera, Grassano, Tursi. c. Gli Ospedali Distrettuali di Venosa, Muro Lucano, Chiaromonte, Lauria, Maratea,
Tricarico, Stigliano, Tinchi (Pisticci) sono costantemente presidiati dalle ore 8 alle ore 20 dai medici della struttura
e nelle ore residue dai medici della continuità assistenziale dedicata all'emergenza.
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Essi costituiscono delle postazioni fisse di primo soccorso in ospedali non accreditati al trattamento di pazienti
acuti e sono identificati come PTS di 3° livello d. P.T.S. di 4° livello, dislocati presso i PSA, assicurati da un autistasoccorritore, da un infermiere professionale e da un medico della continuità assistenziale dedicata all'emergenza,
anch'essi adeguatamente formati attraverso programmi mirati. Essi costituiscono delle postazioni mobili di
soccorso avanzato sul territorio;
Autoambulanze di Soccorso Avanzato (in sigla: "A1"): Melfi, Potenza, Villa d'Agri, Lagonegro, Matera, Policoro.
Allegato "C
Personale da impiegare nel sistema Sanitario Regionale dell'Emergenze
Urgenza
A) Medici n. 148
1) Anestesisti-Rianimatori
a) Centrale Operativa n. 5
b) Base elisoccorso di Potenza (H 24) n. 6
c) Base elisoccorso di Matera (H 12) n. 4
Totale n. 15
2) Medici continuità assistenziale dedicata all'emergenza
a) Centrale Operativa n. 4
b) ambulanze di soccorso avanzato (A1) dislocate presso i PSA n. 30
c) PTS di 2° livello n.75
d) PTS di 3° livello n. 24
Totale n. 133
B) Infermieri professionali n. 379
a) Centrale Operativa n. 22
b) Base elisoccorso di Potenza (H 24) n.9
c) Base elisoccorso di Matera (H 12) n.6
d) ambulanze di soccorso avanzato (A1) dislocate presso i PSA n. 36
e) PTS di 2° livello n. 90
f) PTS di 1° livello n. 216
Totale n. 379
C) Autisti soccorritori n. 252
a) ambulanze di soccorso avanzato (A1) dislocate presso i PSA n. 36
b) PTS di 1° livello n. 216
Totale n. 252
D) Personale tecnico-amministrativo n. 6
a)Unità amministrativa di 4° livello n.1
b)Unità amministrativa di 6° livello n. 3
c)Unità amministrativa di 8° livello n. 1
d)Unità tecnica di 8° livello n.1
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Totale n. 6
Totale personale: A+B+C+D n. 785
NOTA
COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA
Prot. n. 19/2.09.02 L. R. concernente "Sistema Regionale dell'emergenza/urgenza". Si restituisce la legge Regionale
indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art. 127 della Costituzine, concernente anche l'anticipata
promulgazione ed entrata in vigore del provvedimento, dichiarato urgente, per l'intervenuto consenso governativo.
Con l'occasione, il Governo ha osservato, in ordine all'art. 16, commi 4 e 5, che il reclutamento di personale e
l'implementazione e l'adeguamento delle piante organiche delle Aziende sanitarie della Regione devono effettuarsi
nel rispetto della normativa vigente che limita fortemente il ricorso a nuove assunzioni a fine di contenimento della
spesa pubblica.

Legge regionale (Basilicata) - 27/03/2000, n.22 - Gazzetta Uff. 04/04/2000, n.22
Provvidenze a favore di soggetti residenti in Basilicata, sottoposti a trapianto di organi in Italia
ARTICOLO N.1
Oggetto e finalità
1. La Regione Basilicata tutela il diritto alla salute dei cittadini residenti, affetti da patologie che necessitano di
trapianto di organi e tessuti.
1 bis. Ai fini del rimborso delle spese per “esami preliminari all’intervento” di cui al punto a), del precedente comma
1, si devono intendere gli esami e gli accertamenti previsti per l’effettuazione dell’intervento chirurgico che di
norma si effettuano in regime di ricovero e sono finalizzati alla valutazione del paziente. Il rimborso è limitato ad
un controllo pre-trapianto, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e documentati. E’ previsto il rimborso
delle spese sostenute per il ricovero finalizzato all’inserimento nelle liste d’attesa [1].
1 ter. I controlli successivi o derivanti da complicanze di cui al punto c), del precedente comma 1, sono ammessi
al rimborso se intervenuti:
- nei primi sei mesi successivi all’intervento;
- dopo i sei mesi dall’intervento limitatamente a quattro controlli annui salvo i casi derivanti da comprovate esigenze
cliniche debitamente certificate dalla struttura che ha eseguito l’intervento[1].
1 quater. I controlli post-trapianto, strettamente connessi con la patologia dell’organo che è stato trapiantato,
possono essere eseguiti in strutture sanitarie regionali senza limitazioni di numero[1].
1 quinquies. I pazienti sottoposti a trapianto di cornea possono ricevere il rimborso per un solo controllo posttrapianto, salvo che per eventuali complicanze debitamente documentate [1].
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2. I cittadini residenti nella Regione Basilicata possono ottenere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno
sostenute in Italia per sottoporsi a interventi di trapianto di organi e tessuti, alle condizioni e secondo le modalità
della presente legge.
2 bis. Al fine dell’ottenimento del rimborso, l’accompagnatore è consentito:
- per tutti i pazienti minorenni e per tutti i controlli effettuati secondo quanto stabilito ai commi precedenti;
- in tutti i casi di legge in cui è previsto l’accompagnamento;
- per tutti i pazienti per i controlli effettuati nei primi sei mesi dal trapianto;
In tutti gli altri casi il rimborso per l’eventuale accompagnatore è subordinato a comprovate esigenze cliniche che
devono essere debitamente certificate dalla struttura sanitaria [1].
[1] Comma aggiunto dall'articolo 38 della L.R. n. 1 del 02-02-2004.
ARTICOLO N.2
Rimborsi
1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Azienda Sanitaria U.S.L. di residenza del cittadino in attesa di trapianto, o che ha
già effettuato il trapianto dal 1 gennaio 2000, rimborsa all'assistito le spese sostenute per:
a) gli esami preliminari all'intervento ;
b) l'intervento di trapianto;
c) i controlli successivi, nonché que
lli derivanti dalle complicanze dell'intervento stesso, se non effettuabili in Regione[3].
d) l'eventuale espianto.
2. L'Azienda Sanitaria di competenza, previo parere favorevole della Commissione Regionale di cui al successivo
art. 3, comma 3, rimborsa al paziente, anche per l'eventuale accompagnatore, purché adeguatamente
documentate[4].
a) le spese sostenute per il viaggio, compreso il mezzo aereo.
Se il viaggio è effettuato con mezzo privato viene corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo,
della benzina super per ogni chilometro percorso, calcolando la distanza viaria più breve, tra il luogo di residenza
dell'assistito e quello dove è ubicata la struttura sanitaria, nonché le spese sostenute per il pedaggio autostradale. Il
predetto rimborso delle spese sostenute per il viaggio effettuato con mezzo privato, pari ad 1/5 del costo della
benzina, può esser concesso solo quando supportato da idonea documentazione probatoria [2].
b) le spese di soggiorno, sostenute nella località sede della struttura sanitaria.
3. Le spese di soggiorno sono rimborsate fino ad un massimo di L.300.000 giornaliere per vitto e alloggio e fino
ad una cifra complessiva massima di L. 12.000.000.
Sono corrisposte a titolo di rimborso forfettario, per l'accompagnatore, qualora non in possesso della
documentazione giustificativa di cui all'art. 2, le spese di vitto e alloggio nella misura di L.100.000 giornaliere,
limitatamente al periodo di degenza del paziente accompagnato.
4. Il rimborso forfettario nella misura di cui al comma precedente è corrisposto anche al paziente per periodi di
soggiorno pre e post-ricovero nella località ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è avvenuto il trapianto,
qualora ciò sia necessario per particolari e documentate esigenze di carattere terapeutico.
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[2] Lettera modificata dall'articolo 38 della L.R. n. 1 del 02-02-2004.
[3] Lettera sostituita dall'articolo 35 della L.R. n. 42 del 30 dicembre 2009.
[4] Capoverso sostituito dall'articolo 35 della L.R. n. 42 del 30 dicembre 2009.
ARTICOLO N.2 bis
Al fine di facilitare l’ attività di trapianto, l'Azienda Sanitaria USL di residenza rimborsa, con le stesse modalità e
negli stessi termini previsti dall'art. 2, le spese sostenute dal cittadino che effettua la donazione da vivente di organi,
cellule e tessuti [5].
[5] Articolo inserito dall'articolo 18 della l.r. n. 18 del 04-08-2006.
ARTICOLO N.3
Modalità e termini per il rimborso
1. Al fine di ottenere il rimborso ai sensi dell'art.2 della presente legge, l'interessato deve farne richiesta alla Azienda
Sanitaria U.S.L. di appartenenza, allegando la relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute.
2. L'Azienda Sanitaria di competenza, previo parere favorevole della Commissione Regionale di cui al successivo
comma 3, articolo 3, provvede a rimborsare le spese sostenute dal paziente, anche per l'eventuale accompagnatore,
entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta[7].
2bis. Nel caso di reiezione parziale o totale dell’istanza di rimborso l’interessato può proporre, entro 30 giorni dalla
notifica di tale comunicazione, richiesta di riesame alla Commissione regionale di appello composta da:
a) Il responsabile del centro di riferimento regionale per i trapianti, con funzione di presidente;
b) Il dirigente dell’Ufficio che si occupa della materia, del Dipartimento competente in materia di sanità,
componente;
c) Un dirigente o funzionario medico del Dipartimento regionale competente in materia di sanità, componente.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell’Ufficio regionale competente per materia.
Alla seduta della Commissione partecipa un rappresentante dell’Azienda Sanitaria di residenza del cittadino, senza
diritto di voto.
Le decisioni sono assunte a maggioranza e sono definitive [6].
3. È istituita una Commissione Regionale con il compito di esprimere il parere sulle richieste di rimborso di cui alla
legge regionale 27.03.2000, n. 22, composta da:
a) Il Responsabile del Centro di riferimento regionale per i trapianti, con funzioni di presidente;
b) Il dirigente dell'Ufficio competente in materia, del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi
alla Persona e alla Comunità;
c) Un funzionario dell'Ufficio competente in materia, del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale,
Servizi alla Persona e alla Comunità[8].
[6] Comma aggiunto dall'articolo 38 della L.R. n. 1 del 02-02-2004.
[7] Comma sostituito dall'articolo 35 della L.R. n. 42 del 30 dicembre 2009.
[8] Comma aggiunto dall'articolo 35 della L.R. n. 42 del 30 dicembre 2009.
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ARTICOLO N.4
Disposizioni transitorie
1. A tutti i cittadini residenti in Basilicata sottoposti a trapianti di organi e tessuti a partire dalla data di entrata in
vigore della legge regionale n.5/92 e fino al 31 dicembre 1999 che non abbiano ottenuto i contributi previsti dalla
legge 10 febbraio 1992 n.5 o altri contributi pubblici, è riconosciuto un contributo una tantum di lire cinquemilioni
a parziale copertura delle spese sostenute per se stessi e per gli eventuali accompagnatori.
2. Tale contributo spetta anche agli eventuali eredi del trapiantato deceduto.
3. Per ottenere il contributo, l'avente diritto deve presentare domanda al Dipartimento Sicurezza Sociale della
Regione Basilicata entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge allegando la
documentazione sanitaria relativa al trapianto rilasciata dalla struttura sanitaria interessata.
4. L'ottenimento del contributo di cui al presente articolo impedisce l'ottenimento dei rimborsi di cui all'art. 2 della
presente legge.
ARTICOLO N.5
Disposizioni finanziarie
1. Per la concessione dei rimborsi di cui all'art. 2 e all'art. 4 della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la
spesa di L. 200 milioni; per gli anni successivi l'entità dello stanziamento sarà stabilita con le leggi di approvazione
dei rispettivi Bilanci.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede con le
seguenti variazioni da apportare al Bilancio 2000 in termini di competenza e di cassa:
In aumento
Cap. 3242 (di nuova istituzione) "Contributi per le spese di viaggio, di soggiorno e di accompagnamento di soggetti
sottoposti a trapianto di organi e tessuti" L. 200.000.000
In diminuzione
Cap. 7465 "Fondo globale per le funzioni normali" (spesa corrente) L. 200.000.000
ARTICOLO N.6
Abrogazioni
Sono abrogate le norme della Legge Regionale 10 febbraio 1992 n. 5.
ARTICOLO N.7
Pubblicazione
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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Legge regionale (Basilicata) - 05/04/2000, n.28 - Gazzetta Uff. 10/04/2000, n.25
Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private 1
Titolo così modificato dall'articolo 1 della L.R. N. 18 del 17-04-2001
ARTICOLO N.1
Oggetto e finalità
1. In attuazione dell'art.8, comma 4, del decreto legislativo 30-12-1992 n.502° successive modifiche ed integrazioni,
degli artt.2° 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 14-01-1997 e dell'art.8 er del D.Lgs. 19-6-1999 n. 229,
al fine di garantire agli utenti prestazioni affidabili secondo livelli di efficienza, qualità ed uniformità su tutto il
territorio regionale, la presente legge disciplina la definizione dei requisiti minimi strutturali, funzionali ed
organizzativi delle strutture sanitarie pubbliche e private, il controllo e la vigilanza sulle medesime nonché le
procedure per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura ed all'esercizio dell'attività sanitaria.
1/bis - La Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale Tecnica di cui alla presente legge, è autorizzata ad
emanare direttive di indirizzi integrativi di cui agli allegati A) e B) sia in ordine ai requisiti strutturali ed organizzativi
delle strutture sia per la corretta applicazio-ne della legge e per la specificazione dei casi di cui all'articolo 4 della
presente legge 1.
2. I presidi pubblici e privati oggetto della presente legge possono avere la configurazione autonoma ovvero essere
organizzativamente raggruppati in un'unica struttura, purché in possesso dei requisiti specifici propri di ciascun
presidio.
Comma aggiunto dall'articolo 1 della L.R. n. 29 del 07-08-2003.
ARTICOLO N.2
Obbligatorietà del possesso dei requisiti
1. Fatti salvi i requisiti generali di tipo organizzativo, strutturale e tecnologico previsti dal Decreto del Presidente
della Repubblica 14-01-1997, le strutture sanitarie individuate dalla presente legge sono tenute ad adeguarsi e a
mantenere i requisiti specifici previsti nell'allegato A della presente legge.
ARTICOLO N.3
Competenze1
1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle strutture sanitarie di cui al successivo art. 4 spetta al
Presidente della Giunta Regionale, che provvede con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta
Regionale.
2. L'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie è rilasciata dal sindaco territorialmente competente,
previa verifica di compatibilità da parte della Regione Basilicata ai sensi dell'art. art.8 er del D.Lgs. 19-6-1999 n.
229 e successive modificazioni ed integrazioni. La verifica è effettuata sulla base del fabbisogno di strutture
sanitarie, anche con riferimento alla loro localizzazione territoriale, come definiti dal Piano Sanitario Regionale. In
mancanza di indicazioni nel piano sanitario la verifica è effettuata sulla base di criteri deliberati dalla Giunta
Regionale sentita la Commissione Consiliare competente in materia di sanità.
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Articolo sostituito dall'articolo 2 della L.R. n. 5 del 4-1-2002.
ARTICOLO N.4
Strutture soggette ad autorizzazione.
1. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, sono subordinate al rilascio delle
autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. La presente disposizione vale anche per
le strutture e le attività sociosanitarie.
Sono soggette ad autorizzazione tutte le strutture pubbliche e private che esercitano attività sanitaria, compresi i
servizi sanitari ed i presidi diagnostici curativi e riabilitativi annessi agli stabilimenti termali, nonché i servizi
ambulatoriali decentrati delle case di cura private.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi medici e di altre professioni
sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e
terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché per le
strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.
3. Non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della presente legge:
a) gli studi medici, singoli o associati, o di altre professioni sanitarie individuate dai regolamenti del Ministro della
sanità, in attuazione dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed
integrazioni ovvero quelle strutture in cui il medico o le o le altre professioni sanitarie esercitano la propria attività
attraverso procedure che non comportino rischio per la sicurezza del pazienti;
b) le strutture sanitarie destinate in via sperimentale o definitiva a sede delle Unità Territoriali di Assistenza Primaria
(UTAP).
4. La Giunta regionale emana direttive per la specificazione dei casi di cui al comma precedente1.
Articolo modificato dall'articolo 3 della L.R. n. 5 del 4-1-2002, dall'articolo 19 della L.r. n. 5 del 27-01-2005,
dall'articolo 54 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015 ed infine sostituito dall'articolo 30, comma 3, della L.R. 24 luglio
2017, n. 19.
ARTICOLO N.5
Oggetto dell'autorizzazione1
1. Formano oggetto di autorizzazione:
a) la realizzazione, l'apertura e l'esercizio dell'attività;
b) l'ampliamento, adattamento a diversa utilizzazione di strutture già esistenti e la trasformazione dell'attività;
c) il cambio di titolarità, solo per le strutture private;
d) il trasferimento in altra sede o decentramento delle strutture.
2. Nei casi di cui alla lettera d) comma 1 del presente articolo si osserva la procedura autorizzatoria di cui al
precedente art. 3 comma 2.
3. Non sono soggette alla verifica di compatibilità da parte della Regione gli ampliamenti, le trasformazioni ed il
decentramento delle strutture nell'ambito dello stesso Comune ivi comprese quelle pubbliche in esercizio alla data
di entrata in vigore della presente legge, che siano conseguenti a determinazioni contenute nei piani attuativi locali,
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approvati dalla Regione. Fanno, altresì, eccezione per le strutture già autorizzate, le trasformazioni e gli ampliamenti
di superficie che non comportino aumento di ricettività o modifica dei volumi delle attività autorizzate. In caso di
ampliamento o ristrutturazione edilizia di strutture sanitarie private già autorizzate, l'adeguamento immediato ai
requisiti previsti dalla presente legge è limitato alle sole porzioni oggetto dell'intervento, fatta salva la deroga alla
verifica regionale di compatibilità. Non sono soggette altresì alla predetta verifica di compatibilità il trasferimento
ovvero l'apertura di nuove sedi di attività anche in diverso comune, che non comportino un aumento della tipologia
o dei volumi di attività già autorizzate purchè non vi siano nell'ambito del comune altre strutture che erogano le
medesime prestazioni sanitarie 2.
4. Il trasferimento di gestione della struttura sanitaria, qualora non implichi modifiche organizzative, comporta
l'obbligo dell'acquirente di comunicarlo, entro 90 giorni dal trasferimento medesimo, pena l'applicazione delle
sanzioni previste dall'art. 13, commi 1 e 3, della presente legge.
5. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, gli eredi devono dare immediata notizia al Presidente della
Giunta Regionale e alla Azienda Sanitaria USL, territorialmente competente.
In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o mantenere i
requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente, al fine di non interrompere l'erogazione dei servizi,
la struttura accreditata, previa comunicazione all'Azienda Sanitaria ed al Dipartimento Sicurezza e Solidarietà
Sociale, inviata con preavviso non inferiore a giorni 30 (trenta) potrà disporre, temporaneamente, il trasferimento
del presidio in altra idonea sede (nell'ambito dello stesso comune), per il tempo strettamente necessario
all'esecuzione delle opere.
La comunicazione dovrà contenere:
a) l'indirizzo completo del presidio che si intende temporaneamente trasferire;
b) l'indicazione delle funzioni oggetto del trasferimento (che potranno essere totali o parziali);
c) la data in cui avverrà il trasferimento;
d) l'indirizzo completo dei locali che si intendono utilizzare per il trasferimento temporaneo;
e) la durata prevista del trasferimento;
f) dichiarazione del legale rappresentante della struttura accreditata che attesti la conformità dei nuovi locali, sia
alle norme di sicurezza che a quelle di carattere igienico- sanitario.
Alla comunicazione dovrà essere allegata, a pena di nullità della stessa, piantina in scala 1/100, contenente la
descrizione della destinazione dei singoli locali che si intende utilizzare.
Qualora ritenuto opportuno, l'Azienda USL competente, previa ispezione dei locali che saranno utilizzati per
accogliere temporaneamente il presidio, potrà inibire il trasferimento temporaneo in presenza di gravi e consistenti
inadeguatezze strutturali ed igieniche dei locali. A tal fine, il diniego dovrà essere adeguatamente motivato e
circostanziato e dovrà essere notificato all'erogatore, a pena di decadenza del provvedimento di diniego stesso,
entro e non oltre 10 giorni prima della data prevista per il trasferimento. Nel caso in cui nei successivi trenta giorni
dalla data predetta non vi sia alcuna comunicazione il trasferimento si intenderà autorizzato 3.
Articolo sostituito dall'articolo 4 della L.R. n. 5 del 04-01-2002
Comma così modificato dall'articolo 3 della L.R. n. 29 del 07-08-2003.
Comma integrato dall'articolo 3 della L.R. n. 29 del 07-08-2003.
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ARTICOLO N.6
Domanda di autorizzazione1
1. La domanda di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di attività sanitaria deve essere indirizzata al Presidente
della Giunta Regionale che provvede, per il tramite del Dipartimento competente, ad inoltrarla alla Azienda
Sanitaria U.S.L. territorialmente competente, per l'istruttoria ed il parere obbligatorio.
2. La domanda, redatta secondo il fac-simile allegato B alla presente legge, deve essere corredata dalla seguente
documentazione in duplice copia:
a) planimetria generale in scala 1:1000;
b) pianta dei locali in scala 1:100;
c) elenco delle prestazioni che si intendono erogare;
d) elenco degli impianti e delle attrezzature in dotazione;
e) generalità e titoli professionali del personale che dovrà operare nella struttura;
f) atto di nomina, controfirmato per accettazione, del responsabile sanitario della struttura;
g) dichiarazione del titolare della struttura di non essere socio o titolare unico della gestione di altre strutture
sanitarie;
h) dichiarazione del titolare circa la rispondenza della struttura, per la quale è richiesta l'autorizzazione, ai requisiti
previsti dall'art. 1 del D.P.R. 14.1.1997 e dalla presente legge.
3. La domanda di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie è indirizzata al Sindaco del Comune
territorialmente competente. Il Sindaco prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione edilizia,
ovvero al cambio della destinazione d'uso dell'immobile richiede alla Regione la verifica di cui all'art. 8 ter del
D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le fattispecie di cui al precedente articolo 5.
Articolo sostituito dall'articolo 5 della L.R. n. 5 del 4-1-2002
ARTICOLO N.7
Procedura di autorizzazione
1. L'attività istruttoria viene svolta dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria USL territorialmente
competente entro e non oltre 60giorni dalla ricezione dell'istanza e della relativa documentazione inviata dal
Presidente della Giunta Regionale; decorso infruttuosamente tale termine, la Giunta Regionale nomina, con
proprio provvedimento, un commissario ad acta per il compimento dell'attività istruttoria Le risultanze dell'attività
vengono trasmesse all'apposita Commissione di cui al successivo comma 21.
2. Il direttore generale dell'Azienda Sanitaria istituisce un'apposita commissione tecnica,presieduta dal Direttore
dell'Unità operativa Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato, composta in relazione alla tipologia e alla complessità
della struttura per la quale è stata richiesta l'autorizzazione.2
In caso di trasferimento della sede della struttura, la verifica sul possesso dei requisiti tecnologici può essere eseguita
presso la sede dalla quale è chiesto il trasferimento.
3. La commissione verifica la completezza della documentazione ed effettua le ispezioni necessarie ad accertare e
valutare la rispondenza dei requisiti posseduti rispetto a quelli richiesti.
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4. Qualora venga riscontrata la non conformità di taluni requisiti rispetto alla presente normativa, la commissione
tecnica notifica al richiedente le prescrizioni e il termine per adeguarsi ad esse.
5. Dopo la scadenza di tale termine, la commissione tecnica effettua una nuova ispezione e provvede,
conseguentemente, all'emissione del parere, favorevole o sfavorevole.
6.Esaurita l'istruttoria, la Commissione Tecnica trasmette all'interessato e al Dipartimento competente, per il
tramite del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.S.L. la domanda corredata da una dettagliata relazione
attestante l'idoneità o inidoneità della struttura all'esercizio dell'attività, nonché da un motivato parere tecnico
obbligatorio di conformità o non conformità3.
7. Avverso il parere o le prescrizioni della Commissione Tecnica di cui al comma 2 del presente articolo entro 30
giorni dalla notifica l'interessato può chiedere, sulla base di motivate controdeduzioni, al Dipartimento regionale
competente il riesame della propria istanza. Il Dipartimento si avvale per il riesame della Commissione Regionale
prevista al successivo art. 8, che esprime in via definitiva parere, entro 30 giorni dalla richiesta di riesame4.
8. Il Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della G.R. provvede entro 60 gg. dal ricevimento
del parere5.
9. Il Regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, notificato al richiedente e conservato
presso il Registro Regionale delle Autorizzazioni Sanitarie, istituito presso il Dipartimento Regionale alla Sicurezza
Sociale e Politiche Ambientali.Decreto del Presidente della Giunta
Qualora il Regionale non conceda l'autorizzazione, il richiedente non può inoltrare una nuova istanza prima che
siano trascorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U. Decreto del Presidente della Giunta R.
10 bis. Per le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale i
provvedimenti di autorizzazione adottati dalla Regione devono intendersi riferiti:
a) alla tipologia del presidio;
b) all'esercizio di attività sanitaria per l'intera branca specialistica nel caso di bulatorio ovvero per le diverse branche
specialistiche nel caso di poliambulatorio, e non per le singole prestazioni o categorie di prestazioni 6.
10 ter. Non costituisce materia di ulteriore autorizzazione:
a) l'implementazione di nuove prestazioni ovvero di categorie di prestazioni;
b) l'istallazione o la sostituzione ovvero l'implementazione e l'uso di apparecchiature biomedicali.
10 quater. Ai sensi del combinato disposto del D.P.R 8 agosto 1994, n. 542 e della legge regionale 5 aprile 2000, n.
28 e s.m.i. l'autorizzazione regionale rilasciata alla struttura sanitaria per l'attività di diagnostica per immagini
costituisce titolo autorizzativo anche per l'istallazione e o la sostituzione, ovvero per l'implementazione e per l'uso
di apparecchiature biomedicali. 7
10 quinquies. La verifica di compatibilità di cui all'art. 5 del D.P.R 8 agosto 1994, n. 542 è assolta e assorbita dal
provvedimento di autorizzazione regionale rilasciato per la branca specialistica di diagnostica per immagini. 8
[9] Comma integrato dall'articolo 6 della L.R. n. 5 del 4-1-2002
Comma modificato dall'articolo 25, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.
[10] Comma sostituito dall'articolo 6 della L.R. n. 5 del 4-1-2002
[10] Comma sostituito dall'articolo 6 della L.R. n. 5 del 4-1-2002
[10] Comma sostituito dall'articolo 6 della L.R. n. 5 del 4-1-2002
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[11] Comma aggiunto dall'articolo 68 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016.
[11] Comma aggiunto dall'articolo 68 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016.
[11] Comma aggiunto dall'articolo 68 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016.
ARTICOLO N.8
Commissione Regionale per le autorizzazioni sanitarie
1. La Commissione Regionale tecnica per le autorizzazioni sanitarie è presieduta dal Dirigente dell'Ufficio
responsabile del rilascio delle stesse, ed è così composta:
a) un dirigente o funzionario dell'Ufficio Risorse Umane del Servizio Sanitario Regionale;
b) un dirigente o un funzionario regionale esperto di problematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) un dirigente o un funzionario regionale esperto in edilizia sanitaria;
d) un esperto per ognuna delle seguenti discipline: tecnologie biomediche, medicina di laboratorio, diagnostica per
immagini, riabilitazione e rieducazione funzionale. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente in
servizio presso l'Ufficio di cui al comma 1.
2. I componenti ed il segretario della commissione sono nominati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore
Regionale al ramo sentito il Dirigente Generale del Dipartimento.
3. Oltre alla competenza di cui al precedente art. 7 la Commissione Regionale esercita su richiesta del Presidente,
dell'Assessore al ramo o del Dirigente Generale attività ispettiva di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi delle strutture sanitarie, laddove tale attività si renda necessaria. La Commissione Regionale Tecnica
per le autorizzazioni sanitarie svolge altresì funzioni di supporto all'Ufficio Dipartimentale competente in sede di
irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza del Presidente della Regione 1.
4. Alle riunioni della Commissione tecnica nell'esercizio dei poteri di cui al precedente art. 7 possono chiedere di
partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative.
Comma integrato dall'articolo 2 della L.R. n. 29 del 07-08-2003.
ARTICOLO N.9
Verifica periodica delle autorizzazioni sanitarie
1. La verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 2 viene effettuata con periodicità triennale, decorrente
dalla data di emissione del Decreto di Autorizzazione, mediante autocertificazione.
2. L'Azienda Sanitaria USL o la Giunta Regioale possono disporre controlli per la verifica del mantenimento dei
requisiti ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
ARTICOLO N.10
Legale Rappresentante della Struttura
1. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare al Presidente della Giunta Regionale
tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dal verificarsi di ciascuna delle situazioni seguenti:
a) la variazione del responsabile sanitario;
b) la sostituzione del responsabile sanitario in caso di sua assenza o impedimento;
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c) le sostituzioni e le integrazioni del personale operante nella struttura;
d) le sostituzioni e le integrazioni delle grandi attrezzature sanitarie di diagnosi e cura così come individuate dai
flussi ministeriali.
e) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare
della struttura.
f) la temporanea chiusura o inattività della struttura.
2. Il legale rappresentante è, inoltre, tenuto a:
a) verificare l'assenza di incompatibilità del personale della struttura, ai sensi della normativa vigente;
b) vigilare sul corretto esercizio delle funzioni e delle responsabilità attribuite dalla presente normativa al
responsabile sanitario.
ARTICOLO N.11
Responsabile Sanitario di Struttura: requisiti
1. Ogni struttura sanitaria deve avere un responsabile sanitario.
2. Il responsabile sanitario deve essere in possesso della specializzazione o titolo equipollente in una delle discipline
dell'area di igiene e sanità ovvero deve aver svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in
enti o strutture sanitarie pubbliche o private 1.
3. Nelle strutture monospecialistiche, sia ambulatoriali che di ricovero in fase post acuta, le funzioni del
responsabile sanitario possono essere esercitate anche dal medico in possesso della specializzazione nella disciplina
cui afferiscono le prestazioni svolte; negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di
laboratorio, le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte, anche da un laureato in biologia o chimica
in possesso di abilitazione professionale ovvero, per i laboratori privati, anche da un laureato in medicina e chirurgia
in possesso di specializzazione o di diploma di corso di formazione specifica in medicina generale 2.
4. Nei poliambulatori, con un massimo di cinque specialità, è consentito svolgere le funzioni di responsabile
sanitario anche ad uno dei medici in possesso della specializzazione in una delle discipline presenti.
5. Nei presidi di ricovero le funzioni di responsabile sono svolte da soggetti in possesso dei requisiti previsti per
tale ruolo dalla legislazione vigente.
6. La funzione di responsabile sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o
azionista della società che gestisce la struttura sanitaria, ad eccezione delle ipotesi di cui ai precedenti commi 3° 4,
nonché con altro incarico di responsabile sanitario di altre strutture.
Comma così modificato dall'articolo 4 della L.R. n. 29 del 07-08-2003.
Comma modificato dall'articolo 70 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016.
ARTICOLO N.12
Responsabile Sanitario di Struttura: compiti
1. Il responsabile sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico ed
organizzativo, essendone responsabile nei confronti della titolarità e dell'autorità sanitaria competente, ed in
particolare:
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a) cura l'applicazione del documento sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura;
b) promuove e sostiene la qualità e l'umanizzazione delle cure;
c) controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei
titoli professionali del personale addetto all'attività sanitaria; vigila sul comportamento del personale addetto ai
servizi sanitari;
e) cura la tenuta dell'archivio sanitario (cartelle cliniche, schede cliniche ambulatoriali) e la relativa conservazione
e, in caso di cessazione dell'attività della struttura, impartisce disposizioni affinché la documentazione sanitaria sia
consegnata al servizio di medicina legale dell'Azienda Sanitaria USL competente per territorio;
f) esprime il proprio parere sulle modificazioni edilizie della struttura e sull'acquisto di apparecchiature, attrezzature
ed arredi sanitari;
g) rilascia agli aventi diritto copia delle cartelle cliniche e degli altri documenti previsti dalla normativa vigente;
h) vigila sulle condizioni igienico sanitarie della struttura;
i) ha la responsabilità della pubblicità sanitaria.
1/bis - Nelle more di una organica regolamentazione in materia di obbligatoria presenza del medico durante lo
svolgimento dell'attività sanitaria, il responsabile sanitario dispone le misure necessarie affinché tale presenza sia
assicurata almeno nell'ambito della effettuazione di prestazioni rientranti nella competenza esclusiva dell'esercizio
della professione medica. Le altre attività possono essere svolte, senza copertura medica continuativa, dalle figure
professionali sanitarie riconosciute dalle leggi vigenti ferme restando le responsabilità conseguenti a quanto previsto
dal presente articolo e la applicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 13 commi 5 e 9 come modificato dalla Legge
regionale 4 gennaio 2002, n. 5 1.
2. In caso di attività di ricovero ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:
a) controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti o psicotrope, in conformità
con quanto disposto dalla normativa vigente;
b) vigila sulla gestione del servizio farmaceutico e sulla scorta di magazzino dei medicinali e dei prodotti terapeutici,
sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie al corretto funzionamento della struttura;
c) ha la responsabilità della farmacovigilanza;
d) vigila sulla corretta organizzazione dei turni di guardia e di reperibilità del personale medico e ne cura
l'organizzazione qualora non sia prevista la responsabilità diretta di un sanitario;
e) cura la osservanza delle disposizioni concernenti la polizia mortuaria;
f) inoltra ai competenti organi le denunce obbligatorie;
g) vigila sul rispetto della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; vigila sul rispetto delle norme
in materia di sperimentazione clinica e partecipa alle attività delle commissioni e dei comitati etici a tal fine istituiti;
i) vigila sul rispetto della riservatezza dei dati sanitari ed esprime parere obbligatorio sulla raccolta, elaborazione e
trasmissione dei dati;
j) cura l'introduzione e l'utilizzo nell'organizzazione ospedaliera degli strumenti e delle metodologie necessarie alla
verifica ed alla revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie;
k) dispone affinché i modelli organizzativi delle unità operative siano orientati al raggiungimento di livelli di
efficienza, di efficacia, di accessibilità e di gradimento da parte dell'utente;
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l) emana direttive e vigila sulla corretta gestione delle liste d'attesa.
3. Nell'ambito delle competenze igienico sanitarie e di prevenzione il responsabile sanitario della struttura di
ricovero ha funzioni organizzative e gestionali riguardo a:
a) tutela della salute dei lavoratori e dei pazienti rispetto al rischio infettivo;
b) tutela e sorveglianza dell'igiene ambientale e dei servizi alberghieri e di ristorazione collettiva;
c) raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti ospedalieri;
d) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione;
e) definizione delle strategie e dei protocolli di lotta alle infezioni ospedaliere ed occupazionali; a tale scopo presiede
la Commissione preposta al controllo delle infezioni ospedaliere
Comma aggiunto dall'articolo 5 della L.R. n. 29 del 07-08-2003.
ARTICOLO N.13
Sanzioni
A seguito delle verifiche di cui all'art.9, il Presidente della Giunta Regionale dispone, con proprio decreto, la
chiusura della struttura sanitaria in esercizio di attività aperta o trasferita in altra sede senza la prescritta
autorizzazione, nonché la chiusura dell'attività ambulatoriale e di degenza a ciclo diurno aperta, in assenza di
autorizzazione, all'interno di strutture di ricovero.
2. Il Presidente della Giunta Regionale dichiara altresì la decadenza dell'autorizzazione, disponendo la conseguente
chiusura della struttura, quando sia stato accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria o siano state
commesse gravi o reiterate inadempienze, comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi 1° 2 è comminata, comunque, la sanzione amministrativa pecuniaria, da
un minimo di Euro 2.500 ad un massimo di Euro 20.0001.
4. L'istanza di ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio può essere inoltrata non prima di 12 mesi dal
provvedimento di chiusura.
5. In caso di violazioni delle norme della presente legge, per carenza dei requisiti da essa previsti e di inosservanza
delle prescrizioni assegnate, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il Presidente della Giunta
ordina la rimozione delle inadempienze o delle irregolarità riscontrate, assegnando a tal fine un termine per
provvedervi
6. Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, il Presidente della Giunta dispone la sospensione
dell'attività per un periodo di tempo da uno a sei mesi.
7. L'attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento della intervenuta rimozione delle
infrazioni rilevate; in caso contrario il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza dell'autorizzazione.
8. La nuova autorizzazione all'esercizio può essere richiesta solo dopo un anno dall'emissione del provvedimento
di decadenza.
9. Nel caso previsto dal comma 5 è comminata, comunque, la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo
minimo di Euro 1.000 ad un massimo di Euro 7.5002.
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10. Il legale rappresentante ed il responsabile sanitario della struttura che non adempiano agli obblighi
rispettivamente previsti agli articoli 9° 11della presente legge, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria
da Euro 500 a Euro 5.0003.
11. La chiusura o inattività della struttura, intervenuta ai sensi del precedente art.9 comma 1lett.f), qualora si
protragga senza giustificato motivo per oltre sei mesi, produce automaticamente la decadenza dell'autorizzazione.
Comma modificato dall'articolo 8 della L.R. n. 5 del 4-1-2002
Comma modificato dall'articolo 8 della L.R. n. 5 del 4-1-2002
Comma modificato dall'articolo 8 della L.R. n. 5 del 4-1-2002
ARTICOLO N.14
Procedimento per l'applicazione delle sanzioni
1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui alla presente
legge è effettuato dalla competente struttura organizzativa delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL.
2. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo precedente, si osservano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, fermo restando l'obbligo di rapporto all'Autorità Giudiziaria
nel caso di fatti integranti violazioni di norme penali, ai sensi di quanto disposto dal vigente Codice di procedura
penale.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative sono incamerati dalla Regione Basilicata, con
destinazione ad attività socio-sanitarie.
ARTICOLO N.15
Disposizioni transitorie1
1. Le disposizioni sui requisiti obbligatori, di cui alla presente legge, trovano immediata applicazione nel caso di
attivazione di nuove strutture e nel caso di ampliamento o trasformazioni di strutture già autorizzate.
2. Nel caso di ampliamento o trasformazioni di strutture già autorizzate, le disposizioni di cui al comma precedente
sono applicate limitatamente all'oggetto dell'ampliamento o della trasformazione.
3. Per ampliamento s'intende un adeguamento della struttura che comporta un aumento del numero di posti letto
ovvero l'attivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte.
4. Per trasformazione s'intende la modifica delle funzioni sanitarie già autorizzate o il cambio d'uso con o senza
lavori, degli edifici o di parti di essi, destinati ad ospitare nuove funzioni sanitarie.
5. I commi 1 e 2 non si applicano alle strutture sanitarie pubbliche qualora progetti di ampliamento o
trasformazione siano già inseriti in piani sanitari o aziendali, già approvati.
6. Le strutture private già autorizzate dovranno adeguarsi ai requisiti generali e specifici, di cui alla presente legge,
a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, nei termini sotto indicati:
a) entro 5 anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali ed impiantistici;
b) entro 3 anni, per quanto riguarda i requisiti tecnologici;
c) entro 2 anni, per quanto riguarda la predisposizione di linee guida e regolamenti interni;
d) entro 1 anno, per quanto riguarda i requisiti organizzativi;
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e) entro 6 mesi, per quanto riguarda la disciplina contenuta nell'art. 10 della presente legge.
7. Le strutture private già autorizzate e le strutture private attive, intendendosi per tali quelle comunque operanti
nel S.S.R. ma fornite di autorizzazioni non aggiornate secondo la vigente normativa e uelle convenzionate ex
articolo 26 della Legge 23.12.1978, n. 833, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, devono
presentare rispettivamente, domanda di rinnovo dell'autorizzazione ovvero domanda introduttiva del
procedimento di autorizzazione, nei modi e nelle forme di cui al precedente art. 6, corredata dalle schede di
autovalutazione approvate periodicamente dalla Giunta Regionale. La presentazione entro i termini di cui sopra
dell'istanza di accreditamento in quanto comprensivi dei requisiti richiesti per l'autorizzazione è esaustiva
dell'adempimento dell'obbligo di cui al presente comma 2.
8. Le strutture private che non ottemperano all'obbligo dell'autorizzazione o del rinnovo della stessa entro il
termine di cui al comma precedente sono soggette alle seguenti sanzioni:
a) nel caso di ritardata presentazione dell'istanza fino a 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 sono
tenute al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 Euro:
b) nel caso di ritardo da 91 giorni a 180 giorni dal termine di scadenza di cui al comma 7 al pagamento di una
sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 Euro;
c) nel caso di ritardo da 181 a 365 giorni dal termine di scadenza di cui al comma 7 al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria di 3.000 Euro;
d) nel caso di ritardo oltre 365 giorni dal termine di scadenza di cui al comma 7 il Presidente della Giunta Regionale
dichiara la decadenza dell'autorizzazione disponendone contestualmente la chiusura della struttura e/o la
improcedibilità della domanda introduttiva di autorizzazione.
9. Le sanzioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma sono comminate con le modalità di cui al precedente
art. 14.
10. Le strutture pubbliche, che nella previgente disciplina non erano soggette ad autorizzazione, sono tenute al
rispetto dei requisiti generali e specifici previsti dalla presente legge, in previsione del loro assoggettamento
obbligatorio alle procedure di accreditamento che comprendono sia i su citati requisiti, sia gli ulteriori requisiti,
previsti dalla specifica normativa.
11. Le strutture sanitarie, già in possesso della relativa autorizzazione o concessione edilizia ovvero
dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso rilasciata dal Comune, che hanno attivato prima del 10
aprile 2000 la pro-cedura autorizzatoria di cui all'art. 7, completano la medesima procedura secondo la normativa
vigente all'atto della domanda 3.
12. Per le strutture di cui al precedente comma 11 alle quali in ogni caso si applicano le disposizioni dei precedenti
commi 6 e 7, si prescinde dalla verifica di compatibilità di cui all'art. 8/ter comma 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502
e successive modifiche4.
Articolo sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 5 del 4-1-2002
Comma modificato dall'articolo 15 della l.r. n. 1 del 02-02-2006.
Comma sostituito dall'articolo 6 della L.R. n. 29 del 07-08-2003.
Comma sostituito dall'articolo 6 della L.R. n. 29 del 07-08-2003.
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ARTICOLO N.16
Primi criteri sulle autorizzazioni e l'accreditamento istituzionale 1
1) Le strutture sanitarie pubbliche e private per le quali non è fatto esplicito richiamo nell'allegato A) alla presente
legge sono tenute al rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal D.P.R. 14.1.1997 al fine di ottenere l'autorizzazione
sanitaria prevista dalla presente legge regionale.
2) Le strutture sanitarie in possesso dell'autorizzazione sanitaria possono ottenere l'accreditamento sulla base dei
criteri e delle modalità all'uopo stabilite dalla Giunta Regionale.
3) La Giunta Regionale definisce ai fini dell'accreditamento, tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza, il
fabbisogno delle prestazioni sanitarie, di cui all'art. 8/quater comma 1 del D.Lgs. 229/99, anche solo individuando
le risorse complessivamente disponibili per le diverse tipologi di prestazioni. I Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie stipulano gli accordi con le strutture pubbliche ed i contratti con le strutture private accreditate nel rispetto
delle risorse disponibili definite dalla Giunta Regionale.
4) L'accreditamento non costituisce comunque titolo ad effettuare prestazioni con oneri a carico del servizio
sanitario in assenza degli accordi contrattuali di cui al precedente comma.
5) La Giunta Regionale definisce altresì le tariffe per la remunerazione delle prestazioni nel rispetto delle risorse
disponibili.
6) Il Dipartimento competente in materia di sanità definisce gli accordi con le associazioni rappresentative delle
strutture sanitarie private per la definizione di percentuali di abbattimento delle tariffe medesime al raggiungimento
di predeterminati volumi di attività e li sottopone all'approvazione della Giunta Regionale. I provvedimenti della
Giunta Regionale in materia costituiscono indirizzi e vincoli per le Aziende Sanitarie che stipulano i contratti con
i legali rappresentanti delle singole strutture sanitarie.
7) Nel caso di gravi irregolarità accertate nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, ovvero nelle more
dell'accertamento anche da parte dell'Autorità Giudiziaria delle stesse e sempre che sussistano concreti indizi di
gravi irregolarità, attestate dalle Autorità competenti, l'Azienda Sanitaria può sospendere l'efficacia degli accordi
contrattuali in essere con la struttura privata accreditata, procedendo altresì a darne tempestiva comunicazione al
competente Dipartimento Regionale.
8) La Regione Basilicata può, altresì, nell'ambito del potere di vigilanza di cui all'art. 43 della L.R. n. 39 del
31.10.2001, sospendere l'accreditamento rilasciato alla Struttura, ovvero l'autorizzazione all'esercizio dell'attività
sanitaria in presenza delle fattispecie di cui al comma precedente.
9) Sino alla definizione degli ulteriori requisiti per l'accreditamento istituzionale e nelle more della definizione dei
fabbisogni di prestazioni sanitarie, gli accreditamenti provvisori di cui all'art. 8/quater comma 7 del D.Lgs. 229/99
rilasciati dalla Regione sono da ritenersi comunque validi ed efficaci per un periodo non superiore a 36 mesi
partendo dal 31.12.2006 come data di inizio proroga 2.
10) Fino alla definizione dei fabbisogni e dei criteri di cui all'art. 3 comma 2 della presente legge non si procede
all'autorizzazione di nuove strutture sanitarie ad eccezione dei casi di cui all'art. 5 comma 1 lettera d) della presente
legge.
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11) Non si procede all'accreditamento di nuove strutture ad eccezione di quelle di cui al comma 1 lettera d) dell'art.
5 della presente legge fino alla definizione degli ulteriori requisiti per l'accreditamento istituzionale e alla definizione
dei fabbisogni delle prestazioni sanitarie.
12) E' consentita l'autorizzazione e l'accreditamento di quelle strutture la cui attività è stata oggetto di leggi o altri
provvedimenti di pianificazione regionale adottati dal Consiglio Regionale.
13) Non sono soggette ad autorizzazione ed accreditamento le riconversioni di attività delle strutture pubbliche già
operanti poste in essere in attuazione del piano sanitario regionale o di altri provvedimenti amministrativi alla data
di entrata in vigore della presente legge.
14) Nel caso di realizzazione di nuove strutture pubbliche previste dalla programmazione regionale, per consentire
l'immediata operatività delle stesse si procede al rilascio di autorizzazione ed accreditamento provvisori sempre
che le stesse siano in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza nonché in possesso dei requisiti minimi
previsti dal D.P.R. 14.01.1997. A tal fine il legale rappresentante produce apposita istanza alla Regione certificando
la sussistenza dei predetti requisiti.
15) Alle strutture sanitarie che hanno prodotto istanza ai sensi dell'art. 15 comma 7 della presente legge, è
consentito nelle more del rilascio dell'autorizzazione regionale, il prosieguo dell'attività.
16) Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale definisce i fabbisogni
di prestazioni sanitarie di cui al precedente comma 11).
17) È fissato in giorni centoventi, decorrenti dal termine ultimo previsto dal precedente art. 15 comma 6 lett. a), il
termine massimo per il completamento delle procedure aziendali di verifica dell'adeguamento da parte delle
strutture sanitarie ai requisiti e nei termini ivi previsti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale 3.
18) In fase di prima implementazione del procedimento di accreditamento istituzionale, la presentazione da parte
delle strutture sanitarie entro il 31 dicembre 2006 di rituale istanza di accreditamento <transitorio>, corredata di
tutta la documentazione richiesta, evita la soluzione di continuità nello status precedentemente riconosciuto di
soggetto <accreditato>4.
Articolo sostituito dall'articolo 7 della L.R. n. 29 del 07-08-2003.
Comma modificato dall'articolo 5 della L.r. n. 5 del 27-01-2005, dall'articolo 15 della L.R. n. 27 del 08-08-2005.
Comma aggiunto dall'articolo 12 della l.r. n. 1 del 30-01-2007
Comma aggiunto dall'articolo 12 della l.r. n. 1 del 30-01-2007
ARTICOLO N.17
Abrogazione di norme
Con l'entrata in vigore della presente legge:
sono abrogate le leggi regionali 30-4-1980 n. 25, 15-5-87 n. 12, 2-3-1994 n. 15, 16-1-95 n. 5, 23-1-95 n.15, 20-2-95
n.17 e 9-9-96 n. 47.
2. È abrogata ogni altra norma regionale incompatibile con le disposizioni della presente legge regionale.
ARTICOLO N.18
Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore
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1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art.127, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
ALLEGATO N.1
Allegato A
AMBULATORI E POLIAMBULATORI
Si intende per ambulatorio ogni struttura in cui è svolta attività di prevenzione, di diagnosi e terapia medica, di
chirurgia in anestesia locale e/o analgesia (chirurgia ambulatoriale), per situazioni che non richiedono ricovero
neanche a ciclo diurno.
Si intende per poliambulatorio l'insieme di locali adibiti ad ambulatori specialistici che erogano prestazioni sanitarie
rientranti nell'ambito di competenza delle diverse branche specialistiche.
Ambulatori
Requisiti minimi strutturali e tecnologici
In tutti i locali devono essere di regol assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali; possono essere destinati
alle attività locali chiusi, in tali casi devono essere assicurate idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di
microclima. E' comunque consentito l'uso dei locali chiusi quando le attività non diano luogo ad emissioni di agenti
nocivi, sempre che siano rispettate le norme a tutela della salute e segnatamente:
a) Nei casi di locali chiusi devono adottarsi adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e
dalla insufficienza della illuminazione in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche UNI-EN 12464-1 ed
eventuali aggiornamenti;
b) Nei casi di locali chiusi è necessario assicurare aria salubre in quantità sufficiente ottenuta con impianti di
areazione, che devono essere sempre mantenuti funzionanti. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un
sistema di controllo e gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia
e sanificazione1.
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate ed essere privi di
barriere architettoniche.
La dotazione minima degli ambienti deve essere la seguente:
Spazi per attesa, accettazione e attività amministrativa non inferiore a mq.16;
Locale per l'esecuzione delle prestazioni, con superficie non inferiore a mq.12, dotato di separata area per spogliarsi
per garantire la privacy dell'utente;
Spazio o armadi per:
deposito di materiale pulito;
deposito di materiale sporco;
deposito di materiale d'uso, attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specificità dell'attività svolta;
Servizio igienico per gli utenti, accessibile anche a portatori di handicap;
Servizio igienico per il personale;
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In locali siti nello stesso plesso del luogo di lavoro, con spogliatoio e doccia, con gabinetto e lavabo con acqua
corrente calda, se necessario, e dotato di mezzi detergenti e per asciugarsi. Per uomini e donne devono essere
previsti bagni separati: quando ciò sia possibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che
occupano collaboratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli
stessi2.
Carrello per l'emergenza, con pallone Ambu e presidi farmacologici adeguati alle tipologie d'intervento.
Requisiti minimi organizzativi
È obbligatoria la presenza di un medico durante lo svolgimento delle attività sanitarie; deve essere indicato il
responsabile sanitario.
Tutti i materiali, farmaci e presidi soggetti a scadenza devono recare in evidenza il limite temporale di utilizzo.
Deve essere tenuto un sistema di archiviazione delle prestazioni effettuate, avendo cura di indicare le generalità
dell'utente ai quali sono praticate.
La conservazione delle registrazioni e delle copie dei referti deve essere effettuata secondo modalità e tempi sanciti
dalla normativa vigente.
Poliambulatori
Per i poliambulatori, olre ai requisiti minimi previsti per gli ambulatori, devono essere previsti i seguenti:
Spazi per accettazione ed attesa aumentati di mq.4per ogni ulteriore attività specialistica, se svolta
contemporaneamente.
Presenza obbligatoria di un medico specialista per ciascuna delle attività specialistiche esercitate.
Designazione, tra i medici specialisti operanti nel poliambulatorio, di un responsabile sanitario del poliambulatorio,
fermo restando la responsabilità degli operatori dei singoli ambulatori.
Gli ambulatori o poliambulatori, in cui si svolgono attività di chirurgia ambulatoriale e/o tecniche di tipo invasivo,
devono inoltre possedere:
Spazio per piccoli interventi e medicazioni e locale separato per osservazione breve post-chirurgica;
Spazio/locale per deposito materiale e attrezzature per pulizia, lavaggio e disinfezione;
Spazio/locale per sterilizzazione strumenti ed attrezzature, se praticate in loco;
Spazio/locale per deposito materiale disinfettato/sterilizzato;
Carrello per l'emergenza adeguato alle tipologie d'interventi;
Predisposizione di un registro ambulatoriale operatorio.
Attività ambulatoriale di odontostomatologia
Oltre ai requisiti minimi previsti per gli ambulatori, deve essere prevista la seguente dotazione di attrezzature,
strumenti e arredi
Apparecchio radiologico secondo la normativa vigente e grembiule di gomma piombifera (qualora non siano
presenti nella struttura dove è ubicato l'ambulatorio);
Strumenti per le visite in quantità adeguata ai carichi di lavoro giornalieri (specchietti, spatoline, sonde parodontali,
specilli, pinzette) in buste sterili;
Materiale generico monouso (bicchieri, tovaglioli, cannule, guanti e mascherine, telini e fogli di polietilene per
rivestimento superfici);
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Poltrona riunito provvisto di turbina, micromotore, siringa aria-acqua, cannule di aspirazione chirurgica, lampada
alogena;
Manipoli per turbina e micromotore in quantità adeguata ai carichi di lavoro giornaliero;
Strumentario chirurgico adeguato (porta aghi, forbici, pinze emostatiche, divaricatori, scollatori, ecc.);
Materiali chirurgici monouso (fili di sutura, riassorbibili o meno, con ago montato, fili metallici, ecc.);
Contenitore per rifiuti speciali;
Contenitore per strumenti taglienti;
Contenitore per rifiuti biologici;
Vasche per la conservazione in bagno dei taglienti;
Protezioni di barriera (guanti chirurgici monouso sterili, visiera per la protezione degli occhi, naso e bocca, oppure
occhiali a lenti larghe e mascherina);
Carrello mobile per l'emergenza.
Ambulatorio di dialisi
Oltre ai requisiti minimi previsti per gli ambulatori devono essere previsti:
sala per la preparazione dell'acqua;
sala dialisi con relativo bagno;
aria condizionata in tutti i locali;
tubature dell'acqua in plastica;
scarico dell'acqua per ogni letto;
impianto idrico dotato, in particolare, di:
presa d'acqua con minimo di 4/5atm;
clorazione dell'acqua (contenitore da 80-100l.in plastica con pompa per l'iniezione del cloro);
addolcimento dell'acqua (un addolcitore della portata minima di 8m.cubi per ogni rigenerazione);
declorazione dell'acqua (un decloratore automatico);
un apparecchio di osmosi inversa;
una cella di controllo di conducibilità dell'acqua osmotizzata;
ogni letto deve essere dotato di quadro elettrico, per il collegamento della unità dialitica, con proprio interruttore
differenziale
possibilità di dializzare i pazienti infettivi in condizione di sicurezza.
MEDICINA DI LABORATORIO
L'attività di medicina di laboratorio fornisce informazioni, ottenute con metodi chimici, fisici o biologici su tessuti
o liquidi di origine umana o su materiali connessi alla patologia umana, ai fini della prevenzione, della diagnosi, del
monitoraggio della terapia e del decorso della malattia e ai fini della ricerca.
Le tipologie di prestazioni eseguite nei diversi laboratori e la dotazione strumentale hanno un diverso grado di
complessità commisurato alla realtà sanitaria ed alla tipologia dei quesiti diagnostici posti al laboratorio, pertanto,
si distinguono:

212

1. Laboratori generali di base: sono laboratori ad organizzazione semplice e unitaria che possono svolgere indagini
nell'ambito della biochimica clinica e tossicologica, dell'ematologia ed emocoagulazione, dell'immunoematologia,
della microbiologia; in tali laboratori non possono essere impiegate metodiche che utilizzano radioisotopi.
2. Laboratori specializzati: effettuano indagini diagnostiche monospecialistiche ad elevato livello tecnologico e
professionale nell'ambito della:
a) biochimica clinica e tossicologica;
b) ematologia, emocoagulazione ed immunoematologia;
c) microbiologia;
d) virologia;
e) citoistopatologia;
f) genetica.
I laboratori specializzati di biochimica clinica devono essere in possesso di autorizzazione per l'utilizzo di
radioisotopi, con relativa attrezzatura (gamma-counter e centrifuga refrigerata e idonei locali specificamente
autorizzati).
Analoghi requisiti sono richiesti a qualsiasi laboratorio specializzato che utilizzi radioisotopi.
Il laboratorio di virologia è individuato presso l'Azienda Ospedaliera Ospedale "S. Carlo" di Potenza.
I Laboratori di genetica (tra i quali sono riconosciuti, oltre al laboratorio di genetica umana o di genetica medica, il
laboratorio di citogenetica, il laboratorio di genetica molecolare, il laboratorio per le malattie congenite del
metabolismo, il laboratorio per lo studio delle talassemie o delle emoglobinopatie, il laboratorio di immunogenetica
o tipizzazione tissutale, il laboratorio per gli screening neonatali) saranno individuati dalla Giunta Regionale che
definirà, con propria deliberazione, i requisiti e le localizzazioni.
Per queste tipologie di laboratorio deve essere previsto quanto segue:
un bacino di utenza regionale o sovraregionale;
il personale laureato deve essere specializzato in genetica medica e possedere competenze professionali nelle
specifiche attività
devono essere assoggettati ad un programma di accreditamento specifico;
il controllo interno di qualità, con l'istituzione di una serie di standard di controllo per tutti i reagenti e le
metodologie impiegate;
il controllo esterno di qualità, con la partecipazione ad almeno un programma di controllo esterno di qualità per
ogni categoria di analisi effettuata, riconosciuto a livello nazionale e coordinato dall' Istituto Superiore di Sanità.
3. Laboratori generali di base con settori specializzati: sono laboratori ad organizzazione complessa che, per carico
di lavoro, per varietà di tipologia analitica e complessità dei quesiti diagnostici posti, necessitano di una articolazione
in unità operative o moduli specializzati e della disponibilità di tecnologie di livello superiore e di competenze
professionali particolari, adeguati cioè ai quesiti diagnostici specialistici posti.
Tali laboratori possono svolgere indagini diagnostiche nell'ambito degli specifici settori di cui ai punti 1° 2.
Requisiti minimi strutturali e tecnologici
I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia e al volume delle attività erogate.
La dotazione minima di ambienti per l'attività di medicina di laboratorio è la seguente:
213

Area di attesa, con superficie non inferiore a mq.16, un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di
frequenza degli accessi e con adiacenti servizi igienici dedicati all'utenza ambulatoriale, accessibili anche a portatori
di handicap;
Servizi igienici per il personale;
Locale/spazio per le attività amministrative e di archivio;
Locale per il prelievo, che consenta il rispetto della privacy dell'utente, con:
Locale/spazio per il trattamento del materiale d'uso;
Almeno un locale per l'esecuzione delle analisi nonché almeno un locale per ogni settore specializzato; qualora
vengono svolte indagini nell'ambito della microbilogia deve essere previsto un apposito locale; la superficie
complessiva dei locali indicati non deve essere inferiore a mq.10 per ciascun operatore.
Requisiti minimi organizzativi
Il personale laureato, tecnico ed amministrativo deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni
erogate. La dotazione minima di personale è rappresentato da un sanitario laureato e da un tecnico di laboratorio
biomedico o in possesso di titolo equipollente. Deve essere presente un documento che descriva tutti i
servizi/prestazioni offerti dal laboratorio ed in cui sono esplicitati gli esami che vengono eseguiti direttamente (con
quali procedure ed attrezzature) e quelli che vengono inviati ad altre strutture, fermo restando che almeno l'80%
delle prestazioni, per ogni specifica branca, devono essere effettuate in loco (il ricorso al "service" solo per
completare l'iter diagnostico).
Devono esistere documenti di servizio (regolamenti interni o linee guida) per lo svolgimento delle principali attività
di gestione, in particolare quelli relativi a:
riconoscimento degli utenti;
identificazione dei campioni;
trasferimento del materiale biologico dalle zone di prelievo al laboratorio;
processi di sanificazione (pulizia ambiente, procedure di disinfezione e di sterilizzazione, decontaminazione, ecc.);
smaltimento dei rifiuti.
I reagenti, il materiale di controllo e quello di calibrazione devono presentare etichette che ne indichino: identità,
titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di preparazione e di scadenza e ogni altra
informazione necessaria per l'uso corretto.
Deve esistere un sistema di archiviazione che contiene almeno:
i risultati degli esami sugli utenti;
i risultati dei controlli di qualità interno ed esterni.
I risultati vanno conservati secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle norme vigenti.
Deve essere garantita la possibilità di ritiro dei referti in tutti i giorni feriali e in qualche pomeriggio della settimana.
Deve essere predisposto un documento con l'elenco degli esami svolti, le metodiche utilizzate, le unità di misura e
gli intervalli di riferimento.
Punti prelievo
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I punti prelievo sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della presente legge; al fine dell'ottenimento
dell'autorizzazione devono essere previsti gli stessi requisiti strutturali minimi elencati al punto precedente, ad
eccezione dei locali per l'esecuzione delle analisi.
I punti prelievo possono essere ubicati presso poliambulatori. In tale caso il poliambulatorio che inoltra la domanda
di autorizzazione secondo quanto previsto all'articolo 6 della presente legge, deve aver sottoscritto apposita
convenzione con un laboratorio di analisi, in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria ai sensi del
Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, atta a garantire la qualità delle prestazioni verso l'utenza3.
È affidata al direttore del laboratorio di analisi ovvero al responsabile del poliambulatorio la responsabilità diretta
dell'organizzazione e della gestione del punto di prelievo oltre alla responsabilità relativa sia alle garanzie di
protezione igienico-sanitarie che alla idonea conservazione dei materiali biologici durante le fasi di prelievo, raccolta
e trasporto4.
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Le strutture di diagnostica per immagini svolgono indagini strumentali ai fini diagnostici e/o di indirizzo
terapeutico, utilizzando sorgenti esterne di radiazioni ionizzanti e altre tecniche di formazione dell'immagine.
Le attività di diagnostica per immagini sono assicurate sia dalle strutture di ricovero e cura a ciclo continuativo e/o
diurno pubbliche e private, sia da strutture extraospedaliere pubbliche e private. Le strutture che svolgono attività
di diagnostica per immagini senza utilizzare sorgenti esterne di radiazioni ionizzanti, sono obbligate ai vincoli
autorizzativi previsti per gli ambulatori specialistici.
Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia e al volume delle attività erogate.
La dotazione minima di ambienti per l'attività diagnostica per immagini è la seguente:
area di attesa dotata di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi;
spazi adeguati per accettazione, attività amministrativa ed archivio;
servizio igienico per gli utenti, accessibile anche a portatori di handicap;
servizio igienico per gli operatori;
una sala di radiodiagnostica con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti;
un locale per l'esecuzione degli esami ecografici, qualora previsti;
un locale per la conservazione ed il trattamento del materiale sensibile;
un locale per la refertazione;
un'area tecnica, di stretta pertinenza degli operatori medici e tecnici;
locale/spazio per deposito materiale pulito;
locale/spazio per deposito materiale sporco;
spazio armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni.
Requisiti minimi tecnologici
La dotazione strumentale minima delle strutture di diagnostica radiologica che utilizzano radiazioni ionizzanti è
costituita da:
generatore A.T.trifase di Potenza non inferiore a 30KW e tavolo di comando;
tavolo ribaltabile, preferibilmente telecomandato, con serigrafo, Potter Bucky, intensificatore di brillanza;
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tubo radiogeno a doppio fuoco con anodo rotante;
dotazione minima di primo soccorso;
apparecchio radiologico portatile nelle strutture di ricovero.
Requisiti minimi organizzativi
Ogni struttura erogante prestazioni di diagnostica per immagini deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:
il personale sanitario laureato, tecnico ed amministrativo deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle
prestazioni erogate;
un medico indicato quale responsabile sanitario;
attivazione di un sistema di controllo di qualità;
presso ogni struttura di diagnostica per immagini è previsto l'obbligo di comunicare all'utente, al momento della
prenotazione dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti.
MEDICINA NUCLEARE
La Medicina Nucleare consiste in attività diagnostica e/o terapeutica che utilizza le proprietà fisiche del nucleo
atomico ed in particolare di radionuclidi artificiali. Questi ultimi sono impiegati per scopo diagnostico sia in vivo
che in vitro.
Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle attività erogate.
La dotazione minima di ambienti per l'attività di medicina nucleare è la seguente:
area dedicata all'accettazione ed attività amministrativa;
locale destinato all'attesa degli utenti prima della somministrazione;
locale somministrazione all'utente di radio farmaci;
sala di attesa calda per gli utenti iniettati;
zona filtro con locali spogliatoio differenziati;
servizi igienici con scarichi controllati per utenti, accessibile anche ai portatori di handicap;
servizi igienici per gli operatori;
un locale destinato ad ospitare la gamma camera;
camera calda - locale a pressione negativa, per stoccaggio e manipolazione radio farmaci e altri prodotti radioattivi.
In caso di attività diagnostica in vitro, questa dovrà svolgersi in locali chiaramente separati dall'attività in vivo.
Requisiti minimi impiantistici
sistema di raccolta e monitoraggio degli effluenti per lo scarico dei rifiuti liquidi radioattivi collegato con il servizio
igienico destinato agli utenti niettati con radiofarmaci e alla doccia zona filtro;
impianto di condizionamento con adeguato ricambio aria e con gradienti di pressione progressivamente decrescenti
verso la camera calda, dove si dovrà avere il valore più basso. Filtri assoluti in uscita, per le aree classificate come
"zona controllata".
Requisiti minimi tecnologici
La dotazione minima tecnologica delle strutture di medicina nucleare deve prevedere:
adeguati sistemi di monitoraggio;
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una gamma camera;
dotazione minima di Pronto Soccorso;
strumentazione base di un laboratorio di analisi chimico-cliniche, in caso di attività diagnostica in vitro.
Requisiti minimi organizzativi
il personale sanitario laureato, tecnico ed amministrativo deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle
prestazioni erogate.
un medico indicato quale responsabile sanitario;
attivazione di un sistema di controllo di qualità;
l'obbligo di comunicare all'utente, al momento della prenotazione dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei
referti.
Qualora vi fosse disponibilità di una sola gamma camera, si dovrà provvedere alla formalizzazione di un protocollo
di collaborazione con un'altra unità operativa di medicina nucleare, in modo da garantire la continuità terapeutica
in caso di guasto alle apparecchiature.
RIABILITAZIONE
La riabilitazione è un processo di soluzione dei problemi e di educazione nel corso del quale si porta una persona
a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale, con la minor
restrizione possibile delle sue scelte operative.
Si definiscono attività di riabilitazione gli interventi valutativi, diagnostici, terapeutici e tutte le altre procedure
finalizzate a portare il soggetto affetto da menomazioni a contenere o minimizzare la sua disabilità, ed il soggetto
disabile a muoversi, camminare, parlare, vestirsi, mangiare, comunicare e relazionarsi efficacemente nel proprio
ambiente familiare, lavorativo, scolastico e sociale. Le attività sanitarie di riabilitazione richiedono
obbligatoriamente la presa in carico clinica globale della persona mediante un apporto multidisciplinare medico,
psicologico e pedagogico e la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale. La riabilitazione,
particolarmente nel caso in cui si verifichi un episodio acuto, ha inizio dal momento dell'intervento terapeutico in
fase acuta.
Progetto riabilitativo individuale
Si definisce Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) l'insieme di proposizioni, elaborate dall'équipe riabilitativa,
coordinata dal medico specialista responsabile.
Il PRI:
indica il medico specialista responsabile del progetto stesso;
tiene conto in maniera globale dei bisogni, delle menomazioni, disabilità e soprattutto delle abilità residue e
recuperabili, contestuali e personali;
definisce gli esiti desiderati;
deve dimostrare la consapevolezza e comprensione da parte dell'intera équipe riabilitativa dell'esame delle
problematiche del paziente, compresi gli aspetti che non sono oggetto di interventi specifici;
definisce il ruolo dell'équipe riabilitativa;
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definisce nelle linee generali gli obiettivi a breve, medio e lungo termine; i tempi previsti; le azioni e le condizioni
necessarie al raggiungimento degli esiti desiderati ed è comunicato in modo comprensibile ed appropriato al
paziente e ai suoi familiari e comunque a tutti gli operatori coinvolti nel progetto stesso;
costituisce il riferimento per ogni intervento svolto dall'équipe riabilitativa;
costituisce il riferimento di verifica di qualità da parte delle strutture sovraordinate (Regione, USL ecc.);
definisce in maniera appropriata il successivo percorso riabilitativo (soprattutto in caso di trasferimento ad altre
unità):
è dotato di indicatori di risultato attraverso l'utilizzo sistematico di idonee scale di valutazione dell'autosufficienza
e dimissione con punteggi nelle scale di valutazioni migliori di quelli registrati all'immissione.
Classificazione delle strutture
Le strutture e la tipologia degli interventi di riabilitazione, in relazione all'intensità e complessità delle attività
sanitarie di riabilitazione e alla quantità e qualità delle risorse assorbite, sono distinte in:
a) attività di riabilitazione intensiva:
1) Presidi o U.O. di riabilitazione intensiva ospedaliera o extra ospedaliera;
b) attività di riabilitazione estensiva o intermedia:
1) Presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione extraospedaliera;
2) Centri ambulatoriali di fisioterapia e rieducazione funzionale;
3) Residenze sanitarie per portatori di disabilità.
Presidi di riabilitazione intensiva
Svolgono attività di riabilitazione intensiva, caratterizzata da interventi valutativi e terapeutici, abitualmente
collocata nella fase dell'immediata post-acuzie della malattia, durante la quale l'intervento riabilitativo può
positivamente influenzare i processi biologici che sottendono il recupero, contenendo e riducendo l'entità della
menomazione e in cui la disabilità è maggiormente modificabile; tale attività può ricorrere anche in situazioni di
riacutizzazione e recidive dell'evento patologico.
L'attività di riabilitazione intensiva è diretta al recupero di disabilità importanti, modificabili, che richiedono un
elevato impegno diagnostico-medico-specialistico ad indirizzo riabilitativo e terapeutico; tale impegno va valutato
in termini di complessità e/o di durata (riferibile ad almeno tre ore giornaliere di terapia specifica, intese quali
erogate direttamente dal personale tecnico sanitario della riabilitazione: fisioterapista, logopedista, terapista
occupazionale ecc.).
Il progetto riabilitativo ed i suoi programmi attuativi sono, di norma, contenuti entro 60giorni.
Gli interventi di riabilitazione intensiva sono rivolti al trattamento di:
patologie complesse che richiedono la permanenza in ambiente riabilitativo dedicato specialistico e l'interazione
con altre discipline specialistiche;
menomazioni più gravi e disabilità più complesse, nonché quelle connesse con forme di patologia rara per il cui
trattamento si richiede l'acquisizione di un'adeguata esperienza o l'utilizzo di attrezzature particolarmente
complesse o di avanzata tecnologia.
Requisiti minimi strutturali
Area di degenza:
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camere di 1, 2, 3, 4 letti, all'interno delle quali deve essere garantito l'accesso e movimento di barelle e carrozzine
con una superficie comune, bagno escluso, non inferiore a 12 mq.per una persona, 18 mq.per due persone, 24 mq.
per tre persone e 28 mq. per quattro persone;
tutti i servizi igienici dell'area di degenza devono essere adeguati per soggetti portatori di disabilità e provvisti di
almeno un bagno assistito ogni 20degenti;
per gli altri requisiti minimi strutturali valgono le norme a carattere generale per le aree di degenza.
Area destinata ad attività ambulatoriale specialistica:
adeguata alla tipologia delle prestazioni erogate e comunque secondo i requisiti minimi stabiliti per gli ambulatori.
Area di attività specifica di riabilitazione:
palestra multifunzionale per attività dinamica e di gruppo;
area per attività statica, attrezzata per logoterapia, trattamento delle principali turbe neuropsicologiche, terapia
occupazionale, interazione comportamentale, terapia fisico-strumentale.
Sala mensa degenti:
Devono essere assicurate, inoltre, le prestazioni relative a:
Diagnostica per immagini;
Laboratorio analisi;
Medicina interna;
Dietetica;
Cardiologia;
Diagnostica vascolare;
Neurologia;
Ortopedia e Traumatologia;
Urologia con Urodinamica;
Ematologia;
Oculistica;
Otorinolaringoiatria;
Gastroenterologia:
Pneumatologia:
Psichiatria.
L'obbligo dell'erogazione delle prestazioni è comunque garantito all'interno del presidio, anche in forma di
consulenza specialistica, ovvero in strutture esterne per indagini che richiedono l'uso di attrezzature complesse.
Per i pazienti in età evolutiva la dotazione minima strutturale dovrà prevedere i seguenti ulteriori requisiti:
Area di degenza: letto per genitore - accompagnatore;
Area di socializzazione differenziata rispetto a quella degli adulti e attrezzata per attività ludiche;
Spazio mensa anche per genitori/accompagnatori.
Requisiti minimi tecnologici
Diversificati in attrezzature per la degenza, attrezzature per la valutazione e attrezzature per il trattamento adeguate
alle tipologie e quantità di prestazioni erogate.
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Requisiti minimi organizzativi
I presidi di riabilitazione intensiva sono organizzati in moduli o U.O. appartenenti ad una o più indirizzi riabilitativi,
diretti e coordinati da un responsabile sanitario in possesso dei requisiti di cui all'art.12 della presente legge.
Devono avere i seguenti requisiti organizzativi minimi:
équipe composta da personale medico specialista in funzione dei moduli o U.O. attivati;
personale dell'area psicologica e pedagogica;
tecnici della riabilitazione, logopedisti, terapisti occupazionali, infermieri, educatori sanitari e personale di assistenza
sociale in rapporto alle funzioni attivate.
I presidi di riabilitazione intensiva possono specializzarsi per uno o più indirizzi riabilitativi. Tali presidi possono
svolgere anche attività di riabilitazione estensiva per il completamento del processo di recupero, possono, inoltre,
costituire centri di riferimento secondo gli indirizzi della programmazione regionale, per:
l'assistenza tecnica alle diverse strutture sociali che partecipano al progetto riabilitativo;
la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale degli operatori;
la consulenza tecnica per la costruzione e la sperimentazione di ausili, protesi ed ortesi;
la prescrizione, il collaudo e l'adattamento, nella fase del trattamento degli ausili, delle protesi e delle ortesi previsti
dal nomenclatore tariffario delle protesi.
Per il trattamento dei pazienti in età evolutiva, i presidi di riabilitazione intensiva devono comunque prevedere:
consulenza pediatrica;
consulenza di neuropsichiatria infantile;
consulenza psicologica;
consulenza pedagogica;
operatore professionale di riabilitazione: fisioterapista, con specifica competenza per l'età evolutiva, e logopedista.
Presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione
Svolgono attività di riabilitazione estensiva o intermedia, intesa quale attività rivolta al completamento della fase di
riabilitazione intensiva (secondo il PRI) e al mantenimento e/o prevenzione della progressione della disabilità.
Il progetto riabilitativo ed i suoi programmi attuativi prevedono un'attività terapeutica specifica valutabile tra una
e tre ore giornaliere, con il completamento del ciclo riabilitativo compreso, di norma, entro 240 giorni.
Fanno eccezione i pazienti affetti da gravi patologie a carattere involutivo (sclerosi multipla, distrofia muscolare,
sclerosi laterale amiotrofica, malattia di Alzheimer, patologie congenite su base genetica, ecc.) con gravi danni
cerebrali o disturbi psichici, i pluriminorati anche sensoriali, per i quali il PRI può estendersi senza limitazioni.
Per i pazienti "stabilizzati" nella loro condizione di non perfetto recupero funzionale, possono essere previsti cicli
riabilitativi anche su base annua.
I centri ambulatoriali di riabilitazione devono costituire l'interfaccia privilegiata tra gli interventi sanitari e le attività
di riabilitazione sociale, quale condizione indispensabile per l'ottimizzazione degli interventi e il raggiungimento
dei risultati, specie nelle disabilità secondarie a danni neurologici.
L'attività di riabilitazione è svolta nei presidi e nei centri ambulatoriali di riabilitazione, attraverso prestazioni che
possono essere a carattere continuativo, diurno, ambulatoriale, extramurale e domiciliare.
Requisiti minimi strutturali
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La struttura garantisce sempre la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti i possibili utenti affetti dalle diverse
tipologie di disabilità. È indispensabile la completa assenza di barriere architettoniche che limitino l'accesso o gli
spostamenti all'interno della struttura.
A) Requisiti minimi strutturali generali:
1) Area destinata ai servizi con:
Locali di attesa
Spazio per attività amministrativa e di segreteria
Servizi igienici per disabili
Servizi igienici per il personale
Spogliatoio per il personale
Spogliatoio per i pazienti
La superficie dell'area destinata ai servizi deve essere adeguata al volume e alla tipologia delle prestazioni effettuate.
2) Area destinata ad attività specifica dotata di:
Ambulatori medici per visite specialistiche e valutazioni diagnostiche e prognostiche;
Palestra multifunzionale per attività dinamica e di gruppo;
Locale per logopedia;
Locale per terapia occupazionale;
Locale per psicomotricità;
Spazio per trattamenti di terapia fisica e chinesiterapia;
omissis 5
Spazio psicopedagogico;
Aree di socializzazione;
Laboratorio per autonomia ortesica e protesica.
La superficie minima complessiva dell'area destinata ad attività specifica deve essere adeguata al volume e alla
tipologia di attività e comunque non può essere in nessun caso inferiore a 150 mq.
B) Per le strutture che erogano prestazioni a carattere diurno, oltre ai requisiti minimi strutturali sopra riportati,
devono essere previsti: una mensa (adeguata al numero dei pazienti trattati); una sala di rotazione (intesa come
locale da adibire ad attività manuali e pratiche e per attività ludiche); deve essere prevista la presenza di almeno una
assistente sociale.
C) I presidi che svolgono attività di riabilitazione a carattere continuativo, oltre ai requisiti minimi strutturali
riportati al precedente punto A), devono possedere:
1) area di degenza, dotata di:
camere di degenza, con massimo 4posti letto e con lo spazio necessario per la rotazione completa delle carrozzine,
con servizio igienico;
bagni assistiti, devono essere previsti nella misura di 1ogni 20 pazienti;
spazi di soggiorno;
2) cucina;
sala da pranzo/soggiorno.
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D) Fermo restando il possesso dei requisiti minimi indicati alla precedente lettera A) numeri 1) e 2), ad eccezione
delle aree di socializzazione, per gli ambulatori funzionalmente collegati a sedi centrali o decentrate della struttura
principale il numero e la tipologia dei locali e degli spazi destinati ad attività specifica possono essere ridimensionati
in ragione delle effettive esigenze; gli ambulatori devono avere a disposizione comunque non meno di due locali
destinati ad attività specifica ed un ambulatorio per le visite mediche. Per tali presidi non si applica l'ultimo periodo
della precedente lettera "A" che prescrive l'esistenza di una superficie minima complessiva dell'area destinata ad
attività specifica di almeno 150 mq.. Quanto sopra previsto trova applicazione anche per gli ambulatori
funzionalmente collegati a sedi centrali o decentrate di strutture ambulatoriali di riabilitazione, le quali abbiano in
corso di istruttoria il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione alla data del 31 ottobre 2006 6.
Requisiti minimi tecnologici
La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente e qualitativamente ai bisogni dell'utenza, alle
diverse tipologie di attività e al volume delle prestazioni effettuate.
Devono essere presenti, in ogni caso, attrezzature e dispositivi per la valutazione diagnostica, per il trattamento
delle diverse tipologie di disabilità e, per i pazienti in età evolutiva attrezzature per intrattenimento ed attività
ludiche.
Requisiti minimi organizzativi
Nei presidi e nei centri ambulatoriali di riabilitazione deve essere assicurata la presenza, costante e continua, di
personale medico e tecnico in relazione alla specificità del trattamento riabilitativo.
Al fine di ridurre l'impatto con le attività di vita quotidiana dell'individuo, se motivatamente prescritto nel progetto
riabilitativo individuale, il trattamento riabilitativo ambulatoriale potrà essere erogato in domiciliare negli ambienti
di vita dell'utente, quali ad esempio, la scuola, i luoghi di lavoro, ecc., da considerarsi domicili provvisori 7.
Deve essere indicato il responsabile sanitario della struttura, secondo quanto previsto dall'art.12della presente legge.
Deve essere prevista una équipe multidisciplinare, medico-psicologica-pedagogica con il supporto dei tecnici della
riabilitazione; inoltre, per il trattamento dei pazienti in età evolutiva necessita la presenza di uno specialista in
neuropsichiatria infantile.
L'équipe multidisciplinare deve redigere, per ogni singolo paziente, un Progetto Riabilitativo Individuale, che
eventualmente tenga conto del processo riabilitativo indicato da altre strutture (ad esempio i presidi di riabilitazione
intensiva), con la valutazione dell'autosufficienza attraverso l'uso di idonee scale di valutazione.
Nel PRI deve essere previsto l'addestramento del paziente prima del rientro nel proprio ambiente di vita o un
ulteriore processo riabilitativo per i pazienti da indirizzare verso altre forme di assistenza (RSA, ADI, ecc.).
Il PRI non deve, salvo casi eccezionali e ad esclusione dei pazienti in età evolutiva, protrarsi per un periodo
superiore ai 5anni.
Deve essere garantita una adeguata informazione e l'accesso ai familiari.
Fisioterapia e rieducazione funzionale
Le attività di fisioterapia e rieducazione funzionale sono finalizzate a consentire il massimo recupero delle funzioni
lese in seguito ad eventi patogeni o lesionali, prevenendo le menomazioni secondarie, per consentire alla persona
la migliore qualità della vita.
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L'attività di fisioterapia e rieducazione funzionale eroga prestazioni indirizzate, di norma, a curare disabilità
transitorie e/o minimali (quali quelle dovute ad artropatie degenerative segmentarie, esiti di fratture scheletriche,
esiti di traumatismi vari, ecc.) che richiedono programmi terapeutico-riabilitativi brevi ed orientati ad un largo
numero di utenti. Essa non richiede la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale.
Requisiti minimi strutturali
La struttura garantisce la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti i possibili utenti; è indispensabile la completa
assenza di barriere architettoniche che limitano l'accesso o gli spostamenti dentro la struttura; deve essere garantita
la privacy degli utenti.
La struttura deve essere dotata di ambienti specifici con dimensioni, arredi ed attrezzature adeguati allo svolgimento
delle attività e coerenti con i programmi e gli obiettivi propri della struttura.
In particolare:
Area attrezzata per attività di gruppo (palestra), per attività statiche e dinamiche;
Area attrezzata per attività individuale;
Box o stanze di dimensioni contenute, comunque non inferiori a mq.6 per attività di massoterapia, terapia fisica e
strumentale e manipolazioni articolari;
Ambulatorio medico (con una superficie minima di mq.12) per visite specialistiche e valutazione diagnosticoprognostica e clinica attinenti le patologie trattate;
Servizio igienico per utenti, accessibile anche a portatori di handicap;
Servizio igienico e spogliatoio per gli operatori;
Spogliatoio per i pazienti;
Aree per attesa, attività di segreteria ed archivio, adeguati alle patologie e al volume di attività previste.
La struttura deve avere una superficie minima, per lo svolgimento delle attività specifiche, non inferiore a mq.100,
e comunque una superficie minima complessiva non inferiore a mq.130.
Requisiti minimi tecnologici
La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente e qualitativamente ai bisogni dell'utenza ed alle
diverse tipologie di attività assicurandone uno svolgimento sicuro, efficace ed efficiente.
Le attrezzature che erogano energie fisiche devono essere a norma secondo i requisiti previsti dalle leggi statali e
comunitarie.
Devono essere presenti:
Attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie menomazioni e disabilità di pertinenza;
Presidi necessari e risorse tecnologicamente atti allo svolgimento di prestazione da parte dei medici specialisti e
degli altri operatori professionali;
Attrezzature per realizzare le varie tipologie di esercizio terapeutico e di rieducazione funzionale negli ambienti
dedicati, per attività individuali e/o di gruppo;
Attrezzature elettromedicali per la terapia fisica e strumentale di supporto e di complemento all'esercizio
terapeutico;
Carrello per l'emergenza.
Requisiti minimi organizzativi
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Nell'ambulatorio di fisioterapia e rieducazione funzionale deve essere previsto, durante lo svolgimento dell'attività
ambulatoriale, la presenza di personale medico e tecnico in numero proporzionato alla tipologia e al volume delle
prestazioni erogate.
Requisito minimo per l'autorizzazione è costituito dalla seguente dotazione di personale:
Un medico, resposabile sanitario della struttura secondo quanto previsto dall'articolo 12 della presente legge a
rapporto d'impiego o professionale;
Uno o più terapisti della riabilitazione in numero proporzionale al carico di lavoro e all'entità qualitativa e
quantitativa delle attività svolte.
Deve essere dichiarata la tipologia delle prestazioni erogate, con riferimento al nomenclatore tariffario.
Le prestazioni effettuate devono essere registrate e corredate dalle generalità degli utenti; deve essere effettuata,
trimestralmente, la rilevazione dei dati.
Le registrazioni e le copie dei referti vanno conservate secondo le modalità e i tempi sanciti dalle norme vigenti.
Residenza sanitaria per portatori di disabilità
Sono così definite le strutture residenziali, ad alta intensità assistenziale, per portatori di disabilità, autosufficienti e
non autonomi.
Sono rivolti a soggetti con esiti stabilizzati di patologie fisiche e/o sensoriali, non assistibili a domicilio, ed erogano
un medio livello di assistenza medico-infermieristica, senza copertura medica continuativa, accompagnata da un
"alto" livello di tutela socio-assistenziale ed alberghiera.
Fermo restando le previsioni della programmazione sociosanitaria regionale, i requisiti minimi organizzativi,
strutturali e tecnologici delle residenze sanitarie assistite (RSA) sono quelli stabiliti dal D.P.R.14-1-97.
[1] Paragrafo inserito dall'articolo 71 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.
[2] Periodo inserito dall'articolo 71 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.
[3] Paragrafo inserito dall'articolo 71 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.
[4] Paragrafo modificato dall'articolo 71 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.
[5] Alinea soppressa dall'articolo 12 della l.r. n. 1 del 30-01-2007
[6] Lettera inserita dall'articolo 12 della l.r. n. 1 del 30-01-2007
[7] Punto sostituito dall'articolo 12 della l.r. n. 1 del 30-01-2007
ALLEGATO N.2
Allegato B
fac-simile
DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED
ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIA
Al Presidente della Giunta Regionale di Basilicata - Potenza
Il sottoscritto nato a il CF/P.Iva , in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta società/ azienda con sede
legale in via n. CAP
CHIEDE
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Il

rilascio

dell'autorizzazione,

ai

sensi

dell'art.6

all'apertura/ampliamento/trasformazione/trasferimento/altro

della

(specificare)

L.R.
della

n.
seguente

del

,

struttura:

(denominazione e tipologia) situata in via n. CAP
Dichiara, altresì, di essere già in possesso di autorizzazione rilasciata da in data decreto n. per l'attività di
Allegati alla domanda (in duplice copia):
planimetria generale in scala 1:1000;
pianta della struttura, con descrizione dei locali, in scala 1:100;
elenco delle prestazioni che si intendono erogare;
elenco degli impianti e delle attrezzature;
generalità e titoli del personale operante nella struttura;
nomina del responsabile sanitario, controfirmato per accettazione;
dichiarazioni del titolare in conformità ai punti g) ed h) dell'art. 6.
Data
Firma
COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA
Prot. n. 22/2.08.02 L.R. concernente "Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e
private"
Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art. 127 della Costituzione, concernente
anche l'anticipata promulgazione ed entrata in vigore del provvedimento, dichiarato urgente, per l'intervenuto
consenso governativo.
Con l'occasione si osserva che:
1) in ordine agli articoli 1° 5la Regione dovrà disciplinare anche i requisiti e le modalità per il rilascio
dell'autorizzazione e la realizzazione di nuove strutture, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs.n. 229/99;
2) in ordine all'articolo 4 l'esenzione ivi prevista per gli studi medici singoli e associati può essere prevista solo nella
forma transitoria, in attesa dell'emananda modifica del D.P.R.14 gennaio 1997, alla quale la regione dovrà
conformarsi, ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 4 del citato D.Lgs.n. 229/99;
3) in ordine all'allegato A, del provvedimento in esame, nell'ambito dei requisiti organizzativi ugli ambulatori manca
il riferimento alla presenza di personale in numero proporzionale agli accessi ambulatoriali e alla tipologia
dell'attività svolta, come richiesto nell'allegato "Assistenza specialistica ambulatoriale" del D.P.R.14-1-9.

Legge regionale (Basilicata) - 31/10/2001, n.39 - Gazzetta Uff. 05/11/2001, n.73
"Riordino e razionalizzazione del servizio sanitario regionale". [1]
[1] A modifica e integrazione della presente legge vedi la L.R. 12 gennaio 2017, n. 2.
ARTICOLO N.1
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Oggetto
In attuazione del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502, come modificato dai decreti legislativi 7.12.1993 n. 517, 19.06.1999 n.
229, 2 marzo 2000 n. 49, 7 giugno 2000 n. 168 e 28 luglio 2000 n. 254, di seguito indicato come "decreto legislativo
di riordino" la presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale ed in
particolare:
a) definisce i diversi livelli istituzionali impegnati nella realizzazione delle finalità del servizio sanitario regionale
determinandone i ruoli e le competenze;
b) stabilisce che il territorio è articolato in Aziende U.S.L.;
c) stabilisce le procedure generali della programmazione sanitaria regionale ed il suo rapporto con la
programmazione attuativa locale;
d) disciplina gli organi delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere regionali;
e) determina i principi ed i criteri dell'organizzazione e del funzionamento delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
regionali ai fini dell'adozione dell'Atto aziendale previsto dall'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. di riordino;
f) istituisce e disciplina la conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio - sanitaria regionale;
g) disciplina le modalità di selezione, la composizione ed il funzionamento del Consiglio dei Sanitari delle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere regionali;
h) disciplina l'attività e la composizione del Collegio di Direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo di riordino
anche con riferimento all'art. 7 c. 3 della Legge 10 agosto 2000 n. 251;
i) definisce i criteri per l'articolazione in distretti delle Aziende Unità Sanitarie Locali regionali;
j) disciplina le modalità di vigilanza e, di controllo, sull'attività delle Unità Sanitarie Locali, nonché di valutazione
dei risultati delle stesse;
k) definisce i criteri per l'accreditamento delle strutture e per la verifica della qualità dei servizi sanitari;
l) stabilisce le modalità con cui le USL e le Aziende Ospedaliere regionali assicurano le prestazioni aggiuntive ed i
servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai Comuni ai sensi dell'art. 2 della L. 30.11.1998 n.
419;
m) prevede le modalità di integrazione tra le attività sanitarie e quelle socio - assistenziali;
n) definisce la partecipazione dei cittadini singoli od associati e la tutela dei diritti dell'utenza;
o) definisce le modalità per il concorso delle Università, degli enti nazionali di ricerca, del volontariato alla
realizzazione delle finalità del Servizio Sanitario Regionale;
p) istituisce e disciplina il S.I.A. (Servizio Infermieristico Aziendale).
ARTICOLO N.2
Il Servizio Sanitario Regionale
1. Gli ambiti territoriali delle Aziende Unità Sanitarie Locali sono definiti con Legge Regionale.
2. Il Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) è costituito dall'insieme delle strutture e delle attività, delle funzioni e delle
risorse organizzate al fine di rispondere ai bisogni sanitari ed assistenziali espressi dai cittadini sul territorio
regionale rivolte a promuovere lo stato di benessere del singolo e della collettività. Esso si articola nelle aziende
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unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere di cui alla L.R. 24.12.1994 N. 50 e negli altri Enti Sanitari istituiti dalla
Regione Basilicata.
ARTICOLO N.3
Soggetti attuatori
1. I soggetti istituzionali, cui spetta l'attuazione del Servizio Sanitario Regionale secondo le competenze e con le
modalità previste dalla presente legge, sono:
a) la Regione;
b) le Province;
c) i Comuni;
d) le Aziende Unità Sanitarie Locali ed Ospedaliere e gli altri Enti istituiti dalla Regione Basilicata che gestiscono i
servizi sanitari.
2. Alla realizzazione delle finalità del Servizio Sanitario Regionale concorrono, altresì, le istituzioni private
accreditate, gli enti assistenziali pubblici, le associazioni di volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità
sociale ed ogni altra organizzazione riconosciuta dall'ordinamento giuridico, le Università e gli enti di ricerca i cui
organi svolgano attività finalizzata ai medesimi obiettivi del Servizio Sanitario Regionale, secondo modalità e
competenze stabilite dal decreto legislativo di riordino, dalla legislazione regionale, dal Piano Sanitario Regionale e
da apposite convenzioni e protocolli d'intesa definiti dalla Giunta Regionale.
3. In particolare le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e con
quelle equiparate di cui all'art. 4 comma 12 del Decreto legislativo di riordino alla realizzazione dei doveri
costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico - culturale dei servizi alla persona.
4. Con provvedimento della Giunta Regionale viene istituito l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non
lucrativo che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Sono inserite nell'elenco le
istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo operanti nel settore suindicato che ottemperino a quanto previsto
dalle disposizioni di cui all'art. 10 c. 1 lett. d) e) f) g) e h), e comma 6 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, fermo restando quanto disposto dall'art. 10 comma 7 del medesimo decreto.
Per quanto attiene i benefici fiscali si rinvia all'art. 1 comma 18, ultimo capoverso, del Decreto legislativo di
riordino.
I rapporti fra le associazioni di volontariato di cui ai commi precedenti ed il Servizio Sanitario regionale sono
regolati da apposite convenzioni, in conformità con quanto disposto dalle norme nazionali e regionali in materia.
ARTICOLO N.4
Competenze della Regione
1. La Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato in materia, svolge le funzioni di programmazione, indirizzo e
coordinamento del Servizio Sanitario Regionale, assicurando i livelli essenziali ed uniformi di assistenza definiti dal
Piano Sanitario Nazionale attraverso quello regionale, per il tramite delle Aziende USL ed Ospedaliere, che
supporta e controlla nella loro attività di gestione.
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2. In particolare, la Regione garantisce che i livelli essenziali ed uniformi di assistenza siano assicurati ai cittadini
nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza,
della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché alla gestione efficiente
e trasparente delle risorse. Il Consiglio Regionale su proposta della Giunta approva il Piano Sanitario Regionale.
3. La Giunta Regionale:
a) esercita funzioni di indirizzo tecnico per la gestione delle aziende sanitarie; a tal fine determina i principi ed i
criteri dell'organizzazione e del funzionamento delle Aziende per consentire al Direttore Generale l'adozione
dell'atto aziendale previsto dal decreto legislativo di riordino; svolge altresì funzioni di coordinamento allo scopo
di assicurare la conformità dell'attività aziendale agli obiettivi del Piano Sanitario Regionale;
b) stabilisce indirizzi e vincoli ai quali le Aziende Sanitarie devono attenersi nel dare applicazione ai Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale dipendente ed agli Accordi collettivi nazionali per il personale
convenzionato;
c) svolge funzioni di promozione e di supporto alle Aziende Sanitarie avvalendosi anche del personale delle stesse
in possesso della professionalità occorrente, ovvero attraverso apposita agenzia da istituire con legge regionale;
d) esercita le attività concernenti l'epidemiologia e il sistema informativo sanitario, attraverso l'Osservatorio
Epidemiologico Regionale, il Registro dei Tumori, il Sistema Informativo Regionale e tutti gli altri strumenti tecnici
di supporto al Servizio Sanitario Regionale, ai fini della raccolta, analisi e sintesi dei principali indicatori gestionali;
e) vigila sulla corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, sull'imparzialità e sul buon andamento delle
attività, sulla qualità dell'assistenza;
f) accerta, avvalendosi anche delle Aziende Sanitarie, i requisiti delle strutture ai fini del loro accreditamento;
g) assegna le risorse finanziarie alle Aziende Sanitarie;
h) esercita le funzioni di controllo sulle Aziende Sanitarie nei modi indicati nella presente legge.
ARTICOLO N.5
Competenze dei Comuni e delle Province
1. I Comuni partecipano alla elaborazione del Piano Sanitario Regionale esprimendo parere non vincolante sullo
stesso o formulando proposte alla Giunta Regionale attraverso la Conferenza permanente per la programmazione
Sanitaria e Socio - Sanitaria regionale di cui al successivo art. 12.
2. I Comuni esplicano altresì, nell'ambito della programmazione regionale, le funzioni sotto indicate nei confronti
delle Aziende U.S.L. ai sensi dell'art. 3 comma 14 del Decreto legislativo di riordino:
a) definizione delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica;
b) esame del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio di esercizio, rimettendo alla Regione le relative
osservazioni;
c) verifica dell'andamento generale dell'attività;
d) concorso alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al Direttore
Generale e alla Regione.
3. I Comuni esercitano le funzioni di indirizzo e la valutazione sull'attività nell'ambito territoriale di ciascuna
Azienda USL attraverso la Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 13.
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4. Le Province partecipano in via consultiva alla programmazione sanitaria regionale e locale nell'ambito delle
funzioni di cui all'art. 20 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, esse sono sentite in occasione della
definizione degli ambiti territoriali sovracomunali delle Aziende USL e delle loro articolazioni.
5. I Comuni e le Province devono esprimersi per le attività ed i pareri di cui al presente articolo entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla richiesta, fatti salvi gli specifici termini più brevi previsti dalla normativa statale o
regionale. Decorsi i predetti termini il parere si intende "favorevole".
ARTICOLO N.6
Le Aziende Sanitarie
1. Le Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale sono le Aziende U.S.L. e le Aziende Ospedaliere di cui alla
L.R. 50/94.
2. Sul territorio della Regione Basilicata è costituita in Azienda Ospedaliera, ai sensi degli artt. 1, 2, 4 e seguenti del
decreto legislativo di riordino, l'Ospedale San Carlo di Potenza individuato quale Ospedale di rilievo nazionale e
di alta specializzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 1993 e pubblicato
sulla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1994.
3. Ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri ad individuare gli ospedali da costituire in Azienda
Ospedaliera, il Consiglio Regionale procede, su proposta della Giunta, alla costituzione in Azienda di altri Ospedali
in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 commi 1bis e 1ter del decreto legislativo di riordino, nel rispetto delle
procedure di cui al medesimo art. 4 comma 1 quater.
4. Le Aziende Sanitarie hanno personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale. L'organizzazione ed il
funzionamento sono disciplinati con l'atto aziendale di diritto privato, di cui all'art. 3 comma 1 bis del decreto
legislativo di riordino, nel rispetto dei principi e dei criteri degli artt. 14 e seguenti della presente legge.
5. Le Aziende Unità Sanitarie Locali provvedono, nell'ambito della programmazione attuativa locale, alla gestione:
a) delle attività sanitarie, ivi comprese quelle di prevenzione di cui all'art. 7 e successivi del decreto legislativo di
riordino;
b) delle attività socio - assistenziali a rilievo sanitario rientranti nelle competenze del Servizio Sanitario Nazionale;
c) delle attività di assistenza sociale la cui gestione può essere attribuita in base a delega da parte degli Enti Locali
che ne assicurano il finanziamento ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto legislativo di riordino.
6. Le Aziende Unità Sanitarie Locali assicurano i livelli uniformi ed essenziali di assistenza definiti dal piano
sanitario nazionale, da quello regionale e dai piani attuativi locali erogando le prestazioni tramite le proprie strutture
ed avvalendosi delle prestazioni erogate dalle Aziende Ospedaliere e dalle strutture private accreditate;
7. Le Aziende USL si articolano in Distretti Sanitari di Base, in Presidi Ospedalieri e nelle altre articolazioni previste
dell'atto aziendale di cui al successivo artt. 14;
8. Le Aziende Ospedaliere assicurano, relativamente alle attività specialistiche previste sulla base degli atti di
programmazione regionale:
a) le prestazioni di assistenza ospedaliera e di ricovero;
b) le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) le attività di emergenza ed urgenza ospedaliera.
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9. Le Aziende USL e le Aziende Ospedaliere e gli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale concorrono allo
sviluppo della rete dei servizi sanitari ed ospedalieri. A tale scopo l'Azienda Ospedaliera o, in alternativa, altra
Azienda USL individuata dalla Regione, promuove intese con le altre Aziende e con le Sperimentazioni gestionali
volte alla costituzione di dipartimenti tecnico scientifici interaziendali. Le intese sono sottoposte all'approvazione
della Giunta Regionale che esercita il controllo della rispondenza delle stesse a quanto previsto dalla
programmazione sanitaria entro il termine di 40 giorni dal ricevimento degli atti.
10. La Regione incentiva altresì lo sviluppo di programmi e progetti interaziendali finalizzati a realizzare prestazioni
di elevato livello qualitativo ovvero ad integrare, razionalizzare e qualificare l'offerta, anche con appositi contributi
finanziari.
11. Le Aziende Ospedaliere possono attivare rapporti in forma societaria con Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di erogare
prestazioni sanitarie di alta specializzazione. Le Aziende USL possono costituire Società con gli stessi soggetti di
cui sopra per lo svolgimento di attività di propria competenza. L'attivazione dei predetti rapporti avviene nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 9 - bis del decreto legislativo di riordino, secondo procedure definite dalla
Giunta Regionale sulla base delle direttive della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano.
12. Nei casi di cui al comma precedente l'Azienda deve sottoporre all'esame ed approvazione della Giunta
Regionale lo schema dello statuto della società che si intende costituire, unitamente ad una relazione illustrativa
circa le finalità, il funzionamento ed i risultati economici e gestionali attesi.
13. La contabilità, l'utilizzazione e gestione del patrimonio delle Aziende è disciplinata con apposita legge. Fino alla
emanazione di nuove disposizioni normative la disciplina è dettata dalla L.R. 27 marzo 1995 n. 34 e successive
modificazioni. Con riferimento al CROB si applica la normativa contenuta nella L.R. n. 32 dell'8/7/1997 e
successive modifiche ed integrazioni e nella convenzione di proroga della Sperimentazione Gestionale sottoscritta
il 22/11/2000.
ARTICOLO N.7
Organi
1. Sono organi delle Aziende Sanitarie:
a) Il Direttore Generale
b) Il Collegio Sindacale.
ARTICOLO N.8
Direttore Generale delle Aziende Sanitarie
1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Azienda cui è preposto.
2. Tutti i poteri di gestione sono riservati al Direttore Generale; egli, è tenuto ad assicurare il regolare
funzionamento dell'Azienda.
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3. A tale scopo il Direttore Generale disciplina attraverso l'atto aziendale di cui al successivo artt. 14, nel rispetto
dei principi e criteri stabiliti dalla presente legge e dalle linee di indirizzo emanate dalla Giunta Regionale
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda.
4. Il Direttore Generale esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole nella forma e secondo le
modalità previste dall'atto aziendale di cui al precedente comma.
5. E' riservata in via esclusiva al Direttore Generale l'adozione dei seguenti atti:
a) la nomina, la sospensione e la decadenza del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario previsti
dall'articolo 3-bis, comma 8, del decreto delegato; la sospensione e la sostituzione del responsabile di zona e del
coordinatore dei servizi sociali per le Aziende USL;
b) la nomina dei membri del Collegio Sindacale e la loro prima convocazione, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del
decreto legislativo di riordino;
c) la nomina dei Direttori o dei responsabili delle strutture ed il conferimento, la sospensione e la revoca degli
incarichi di responsabilità aziendali;
d) l'atto aziendale;
e) gli atti di bilancio;
f) i piani attuativi;
g) la relazione sanitaria aziendale;
h) i provvedimenti che comportano modificazioni dello stato patrimoniale dell'Azienda;
i) la costituzione delle società di cui all'art. 6, comma 11 e 12 della presente legge.
ARTICOLO N.9
Nomina del Direttore Generale
[1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale tra gli aspiranti in possesso dei requisiti
di cui all'art. 3-bis comma 3, del decreto legislativo di riordino, su conforme deliberazione della Giunta. Sono fatte
salve le nomine dei Direttori Generali in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La nomina interviene previo specifico avviso, da pubblicare, a cura della Giunta Regionale, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato di durata non inferiore
a tre e non superiore a cinque anni secondo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 8, del decreto legislativo di
riordino, tra il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato ed il Direttore Generale nominato. La stipula del
contratto deve intervenire entro 15 giorni dalla nomina, e comunque entro 60 giorni dalla vacanza dell'ufficio 4. Il
Direttore Generale nominato deve produrre, entro 18 mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di
formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
5. All'atto della nomina di ciascun Direttore Generale, la Giunta Regionale definisce ed assegna, aggiornandoli
periodicamente gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, i con riferimento alle relative risorse fermo
restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definiti i criteri
di valutazione dell'attività.
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6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun Direttore Generale, la Giunta Regionale verifica i risultati
aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere della Conferenza dei
Sindaci di cui al successivo art. 13 ovvero per le Aziende Ospedaliere della Conferenza Permanente per la
Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria di cui all'art. 12 della presente legge, procede o meno, entro i tre mesi
successivi, alla conferma della nomina.
7. Le successive valutazioni dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, con le procedure suindicate,
avviene con cadenza annuale. La prima valutazione dopo la conferma viene effettuata dopo sei mesi, trascorsi 24
mesi dall'insediamento.
8. La valutazione positiva di cui ai commi precedenti costituisce elemento indispensabile per l'erogazione del
compenso aggiuntivo previsto dal contratto, la relativa misura viene definita dalla Giunta Regionale in ragione dei
risultati raggiunti.
La Giunta può avvalersi, ai fini della valutazione, degli Uffici del Dipartimento regionale competente in materia di
sanità e/o di Commissione di esperti appositamente costituita.][2]
[2] Articolo abrogato dall'articolo 23 della L.R. n. 26 del 18 agosto 2014.
ARTICOLO N.10
Incompatibilità, cause di decadenza e revoca del Direttore Generale
1. La pronuncia della decadenza e della revoca comportano la risoluzione di diritto del contratto con il Direttore
Generale.
2. La sussistenza o la sopravvenienza degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo di
riordino, è sempre causa di decadenza del Direttore Generale dalla nomina.
3. La decadenza dalla nomina è pronunciata dal Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della
Giunta medesima.
4. Qualora la decadenza sia dichiarata per i motivi di cui all'art. 3-bis, comma 7, del decreto delegato, la Giunta
Regionale acquisisce, per il Direttore Generale dell'Azienda USL il parere della Conferenza dei Sindaci e, per il
Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera, il parere della conferenza permanente di cui all'art. 12 della presente
legge.
5. Trascorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta dei pareri di cui al comma 4, il Presidente della Giunta Regionale
può comunque pronunciare la decadenza.
6. La Giunta Regionale prescinde dai pareri nei casi di particolare gravità ed urgenza.
7. La Conferenza dei Sindaci, nel caso di manifesta inattuazione dei piani attuativi locali, può chiedere alla Giunta
Regionale di revocare il Direttore Generale o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Per le
Aziende Ospedaliere la richiesta di revoca o di mancata conferma può essere richiesta dalla Conferenza permanente
di cui al successivo art. 12.
8. Il Presidente della Giunta Regionale accerta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità del Direttore
Generale, di cui all'art. 3 comma 9 del D.Lgs. di riordino, al momento della nomina.
9. Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato, in qualunque momento, dal Presidente della Giunta Regionale
al Direttore Generale il quale, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le
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cause, dandone notizia al Presidente della Giunta Regionale. Decorso tale termine senza che le cause siano state
rimosse, il Direttore Generale è dichiarato decaduto.
10. Nel caso di assenza o legittimo impedimento nonché nei casi di sospensione, decadenza o revoca al Direttore
Generale subentra nelle funzioni il Direttore più anziano, per età, tra il Direttore Amministrativo e il Direttore
Sanitario ovvero il Direttore a suo tempo delegato a svolgere le funzioni.
Analogamente si procede nel caso di vacanza.
11. In alternativa alla ipotesi di cui al comma 10, la Giunta Regionale può procedere nel caso della sospensione,
decadenza, revoca o vacanza al Commissariamento dell'Azienda.
12. Il Presidente della Giunta Regionale, nella ipotesi di cui al comma 11, nomina su deliberazione della Giunta
medesima, un Commissario con i poteri del Direttore Generale che resta in carica fino alla nomina del nuovo
Direttore Generale.
Il Commissario deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la nomina a Direttore
Generale.
Con il provvedimento di nomina la Giunta Regionale definisce le modalità dell'incarico ed il compenso da
corrispondere per l'espletamento del mandato in analogia a quanto previsto dalla normativa per il Commissario
Straordinario degli I.R.C.C.S.
13. Il Presidente della Giunta Regionale nell'ipotesi in cui la decadenza del Direttore Generale dell'Azienda USL
sia pronunciata per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 3-bis, comma 7 del decreto legislativo di riordino,
informa la Conferenza dei Sindaci; per i medesimi motivi, quando la decadenza è pronunciata nei confronti del
Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera informa la Conferenza permanente di cui al successivo art. 12.
14. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 6, il Presidente della Giunta Regionale informa
tempestivamente della decadenza del Direttore Generale e dell'eventuale commissariamento aziendale, la
Conferenza dei Sindaci, nel caso di Azienda USL, e la Conferenza permanente di cui all'art. 12 della presente legge,
nel caso di Azienda Ospedaliera.
ARTICOLO N.11
Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale è nominato dei Direttore Generale.
2. Esso dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato
dal Ministro del Tesoro, uno designato dal Ministro della Sanità e uno dalla Conferenza dei Sindaci; per le Aziende
Ospedaliere quest'ultimo componente è designato dal Sindaco del Comune ove è ubicata la sede legale dell'Azienda
Ospedaliera.
3. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica, che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di
componenti di collegi sindacali[3].
4. Il Collegio viene convocato per la prima seduta dal Direttore Generale entro 10 giorni dalla nomina. Nella prima
seduta il collegio procede alla elezione tra i propri componenti del Presidente che provvede alle successive
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convocazioni. Nel caso di cessazione del Presidente dalle proprie funzioni, le convocazioni sono effettuate dal
membro più anziano dì età fino alla nomina del nuovo Presidente.
5. Entro 10 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della cessazione di uno o più componenti a seguito di
dimissioni, vacanza o qualunque altra causa, il Direttore Generale provvede a chiedere una nuova designazione
all'amministrazione competente ed alla ricostituzione del Collegio nel termine di 30 giorni dalla data di
designazione. In caso di mancanza di più di due componenti deve procedersi alla ricostituzione dell'intero Collegio.
Qualora il Direttore Generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro il termine dei 30 giorni, la Giunta
Regionale provvede a costituirlo in via straordinaria con dirigenti della Regione e/o altri soggetti in possesso dei
requisiti richiesti. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.
6. Le adunanze del Collegio sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Il membro del Collegio
Sindacale che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive del Collegio decade dall'ufficio. I
componenti del Collegio Sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo anche individuale. In tal caso
le risultanze delle verifiche devono essere portate a conoscenza degli altri componenti del Collegio nella prima
seduta successiva alla verifica stessa.
7. Il Collegio tiene un libro delle adunanze e delle deliberazioni in cui verbalizza lo svolgimento di ogni seduta,
annotando i controlli eseguiti e registrando i risultati delle verifiche e degli accertamenti compiuti. I verbali di ogni
seduta sono sottoscritti dai componenti del Collegio e sono conservati agli atti del medesimo senza obbligo di
trasmissione alla Giunta Regionale. Nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, la Giunta può comunque
richiedere al Collegio la trasmissione dei verbali.
8. Il Collegio Sindacale:
- verifica l'amministrazione dell'Azienda Sanitaria sotto il profilo economico;
- vigila sull'osservanza della legge;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri contabili ed effettua
verifiche di cassa con cadenza trimestrale;
- riferisce almeno ogni tre mesi alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati dei riscontri eseguiti,
denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità;
- trasmette con cadenza almeno semestrale una relazione sull'andamento dell'Azienda Sanitaria alla Conferenza dei
Sindaci o per le Aziende Ospedaliere al Sindaco del Comune ove è ubicata la sede legale dell'Azienda stessa;
- esercita il controllo anche sulle attività svolte dalle Aziende USL in materia di assistenza sociale e di servizi socio
- assistenziali delegati dai Comuni.
9. Al Collegio sono trasmessi, entro 10 giorni dalla loro adozione, tutti gli atti soggetti a controllo adottati dal
Direttore Generale, nonché gli atti di cui il Collegio faccia richiesta. Non sono soggetti comunque a controllo i
provvedimenti conseguenti - ad atti già esecutivi.
10. Il Collegio, entro 15 giorni dal ricevimento, formula e trasmette gli eventuali rilievi sull'atto ricevuto; la mancata
trasmissione degli eventuali rilievi formulati entro i predetti termini equivale a riscontro positivo. Nei successivi 15
giorni dal ricevimento dei rilievi, l'Azienda Sanitaria può adeguarsi ai medesimi assumendo gli opportuni
provvedimenti e comunicandoli al Collegio; in caso contrario è tenuta a motivare al Collegio il persistere della
decisione originaria.
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11. Gli atti che, ai sensi della presente legge, non sono sottoposti al controllo della Giunta Regionale diventano
esecutivi, salva la immediata eseguibilità dichiarata per motivi di urgenza, dopo la pubblicazione all'Albo
dell'Azienda per 5 giorni consecutivi.
12. Nell'ambito delle proprie funzioni di controllo, il Collegio può eseguire indagini campionarie. A tal fine all'inizio
di ogni seduta definisce, dandone atto nel libro delle adunanze e nel verbale, i criteri di campionamento che intende
utilizzare nell'esame degli atti. Il Collegio deve indicare le indagini eseguite, i criteri applicati e i risultati conseguiti
anche nella relazione trimestrale di cui al precedente comma 8.
13. E' comunque richiesto l'esame, da parte del Collegio, degli atti di bilancio, di quelli inerenti provvedimenti di
pianificazione, dell'atto aziendale di cui al successivo art. 14, dei regolamenti aziendali, nonché dei contratti
collettivi di lavoro decentrati aziendali nei limiti e con le procedure definite dal D. Lgs. 3/2/93 n. 24 e successive
modificazioni ed integrazioni e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
14. Il Collegio esamina il bilancio preventivo economico annuale, il bilancio pluriennale e il bilancio di esercizio ed
esprime le proprie osservazioni in una relazione che allega ai provvedimenti in questione all'atto della loro
trasmissione alla Giunta Regionale per l'approvazione.
15. L'Azienda Sanitaria pone a disposizione del Collegio un luogo idoneo er le riunioni e per la custodia della
documentazione inerente alle proprie funzioni.
16. Il compenso spettante al Collegio Sindacale è pari al 10 per cento degli emolumenti stabiliti dalla Giunta
Regionale per il Direttore Generale. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento
dell'indennità fissata per gli altri componenti. Spetta altresì, ai componenti del Collegio residenti in Comune diverso
da quello ove ha sede l'Azienda Sanitaria, il rimborso delle spese di vitto e alloggio debitamente documentate, nei
limiti fissati per la dirigenza statale, per ogni giornata di effettiva presenza. E' inoltre ammesso il rimborso delle
spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti del Servizio Sanitario Regionale.
17. Il Collegio Sindacale è tenuto all'esame di ogni atto soggetto a controllo riguardante gestioni antecedenti
all'insediamento del Collegio stesso, purché adottati in periodi di "vacatio" del Collegio medesimo, senza che tal
circostanza dia titolo ad alcuna remunerazione aggiuntiva.
[3] Comma modificato dall'articolo 23 della L.R. n. 42 del 30 dicembre 2009.
ARTICOLO N.12
Conferenza Permanente per la Programmazione Sanitaria e Socio-Sanitaria Regionale
1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale è organo consultivo della
Regione.
2. Essa è chiamata ad esprimere pareri, osservazioni e proposte:
a) sullo schema di Piano Sanitario Regionale adottato dalla Giunta Regionale;
b) sugli atti di pianificazione riguardanti l'integrazione socio - sanitaria;
c) sui disegni di legge in materia sanitaria e socio sanitaria;
d) sulle ipotesi di modificazione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali e di costituzione in Azienda
Ospedaliera di Ospedali;
e) su ogni altro provvedimento sottoposto all'esame delle stesse da parte della Giunta o del Consiglio Regionale.
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3. La Conferenza Permanente per la Programmazione Sanitaria e Socio - Sanitaria è nominata con provvedimento
della Giunta Regionale ed è costituita:
a) dall'Assessore regionale titolare della delega in materia di Sanità, che la presiede;
b) dall'Assessore regionale titolare della delega in materia di Servizi Sociali, se persona diversa da quella di cui al
punto a);
c) dal Presidente regionale dell'ANCI o suo delegato;
d) dai Presidenti delle Conferenze dei Sindaci di cui all'art. 13;
e) dai Sindaci o loro delegati dei Comuni ove hanno sede legale le Aziende Ospedaliere;
f) da un rappresentante dell'UPI o suo delegato;
g) da un rappresentante dell'UNCEM o suo delegato;
h) dai Presidenti delle Province o loro delegati;
i) i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM sono gli stessi nominati ed in carica, al momento della
nomina, nella Conferenza permanente delle autonomie di cui alla LR 28.3.96 n. 17.
4. Ai lavori della Conferenza possono partecipare, in relazione agli argomenti trattati i Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie nonché dirigenti ed esperti appositamente convocati.
5. Le adunanze della Conferenza permanente sono valide se alla seduta partecipano la metà più uno dei
componenti. Le determinazioni sono assunte a maggioranza. A parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.
6. Le funzioni di segreteria della Conferenza vengono svolte da funzionari del Dipartimento regionale competente
in materia di sanità.
ARTICOLO N.13
Conferenza dei Sindaci
1. La Conferenza dei Sindaci, dei Comuni compresi all'interno di ciascuna Azienda USL, è lo strumento attraverso
il quale i Comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite dal decreto legislativo di riordino e quelle di cui all'art. 5
comma 2 della presente legge.
2. La funzione della Conferenza dei Sindaci è esercitata tramite una rappresentanza costituita nel suo interno da
cinque componenti, di cui uno con la carica di Presidente, eletti dalla stessa Conferenza. Tale rappresentanza
assume la denominazione di Comitato dei Sindaci.
3. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci e il Comitato dei Sindaci durano in carica quattro anni. La perdita
della carica di Sindaco determina anche la perdita del diritto a partecipare ai predetti organismi.
4. Alla scadenza dei quattro anni la Conferenza dei Sindaci procede al rinnovo del Presidente della Conferenza e
di quattro membri del Comitato dei Sindaci. Il Presidente della Conferenza fa parte di diritto del Comitato dei
Sindaci e assume anche la carica di Presidente del Comitato. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci e i quattro
membri del Comitato sono eletti dalla Conferenza dei Sindaci secondo le seguenti modalità:
a) ogni Sindaco può votare per un solo candidato;
b) ad ogni Sindaco, nella sua espressione di voto, sono attribuiti tanti voti quanti sono gli abitanti residenti nel suo
comune secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT;
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c) il Presidente del Comitato dei Sindaci non partecipa alla votazione;
d) risulteranno eletti coloro che raccoglieranno il maggior numero di voti; in caso di parità si procederà al
ballottaggio.
e) le procedure di voto sono definite dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta di insediamento.
5. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il Comitato dei Sindaci si doterà di un proprio regolamento di
funzionamento.
6. Le riunioni della Conferenza sono valide quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza e, in
seconda convocazione, almeno quattro componenti; le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della
maggioranza dei suoi componenti.
7. Gli uffici e i servizi dell'Azienda USL forniranno ogni utile collaborazione ed informazione affinché il Comitato
dei Sindaci possa svolgere nelle condizioni ottimali la propria funzione, mentre il supporto amministrativo al
Comitato, compreso ogni onere di funzionamento, sarà fornito dal Comune che esprime il Presidente del Comitato
stesso.
8. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata su richiesta del Comitato dei Sindaci o di almeno sette Sindaci
dei Comuni della U.S.L. su tutte le questioni inerenti ambiti sopra distrettuali.
9. Il Presidente della Conferenza o del Comitato può invitare alle riunioni dei rispettivi organismi il Direttore
Generale della Azienda U.S.L. e/o il Direttore Generale delle Aziende Ospedaliere, che vi partecipano senza diritto
di voto.
10. La Conferenza dei Sindaci esamina annualmente lo stato di attuazione del Piano Attuativo Locale di cui all'art.
40 e la Relazione sanitaria aziendale di cui all'art. 41 e propone aggiornamenti e adeguamenti di obiettivi e priorità
per la programmazione aziendale, nonché interventi ed azioni finalizzati a migliorare le condizioni amministrative,
organizzative e finanziarie di realizzazione [4].
[4] Comma aggiunto dall'articolo 17 della l.r. n. 1 del 30-01-2007
ARTICOLO N.14
Atto Aziendale di organizzazione e funzionamento delle Aziende
In adempimento di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 bis del decreto legislativo di riordino, il Direttore Generale
adotta con Atto aziendale di diritto privato l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda sanitaria, sulla base
degli indirizzi assegnati dalla Giunta Regionale e sulla base dei criteri previsti e fissati con la presente legge. L'Atto
viene adottato entro sessanta giorni dalla emanazione degli indirizzi suddetti.
ARTICOLO N.15
Disciplina dell'organizzazione e del Funzionamento delle Aziende
1. L'organizzazione delle Aziende Sanitarie regionali è preposta a garantire prioritariamente le prestazioni sanitarie
comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale e da quello Regionale.
2. Nel definire la propria organizzazione e funzionamento mediante l'apposito Atto aziendale le Aziende devono
ispirarsi ai seguenti criteri:
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Distinzione tra funzioni direzionali relative al governo ed al controllo e funzioni gestionali, tecniche e di erogazione
delle prestazioni;
Individuazione dei centri di responsabilità, della autonomia loro attribuita e delle corrispondenti responsabilità,
organizzativa, gestionale, tecnico - professionale, clinica e di budget;
Flessibilità organizzativa e procedurale che consenta l'adeguamento delle attività in modo da fornire risposte idonee
a fronteggiare fenomeni stagionali, momentanei od eccezionali, o per esigenze collegate all'attuazione di specifici
programmi sanitari regionali attraverso la costituzione di strutture temporanee;
Adozione del modello dipartimentale quale aggregazione di strutture complesse e semplici, omogenee, analoghe,
affini o complementari che perseguono comuni finalità;
Organizzazione dell'attività distrettuale tale da consentire la necessaria integrazione tra funzioni sanitarie e socio
sanitarie, nonché sociali su delega dei Comuni;
Determinazione delle dotazioni organiche correlate all'effettivo fabbisogno quali/quantitativo del personale in
ragione dell'evoluzione dell'attività aziendale e della razionalizzazione dei servizi; l'assunzione del personale dovrà
avvenire mediante apposita pianificazione delle esigenze, nonché attraverso l'utilizzo delle forme flessibili previste
dall'ordinamento che consentano di far fronte ad esigenze di carattere temporaneo;
istituzione dei servizi infermieristico e tecnico sanitario, nel rispetto delle disposizioni della L. 10 agosto 2000 n.
251 ed in prima applicazione dell'art. 7 della legge medesima;
Adozione dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati previsti
dal decreto legislativo di riordino;
Valorizzazione delle risorse umane e professionali presenti nell'Azienda, rispetto delle pari opportunità tra uomo
e donna, Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico delle strutture e degli uffici con le esigenze
dell'utenza, Attivazione di sistemi di comunicazione interna ed esterna anche a garanzia della imparzialità e
trasparenza dell'azione amministrativa, fatta salva la riservatezza riguardo al trattamento dei dati sensibili di cui alle
Leggi vigenti;
Sviluppo delle attività che consentano l'acquisizione di risorse finanziarie proprie anche mediante forme di
sperimentazione.
3. L'articolazione di base dell'azienda sanitaria deve essere improntata su un assetto organizzativo che è finalizzato
a garantire il soddisfacimento dei bisogni sanitari in materia di:
a) assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
b) assistenza distrettuale;
c) assistenza ospedaliera.
4. L'assetto aziendale deve almeno prevedere:
- il distretto, quale articolazione territoriale e organizzativa, dotata di autonomia tecnico/gestionale ed economico
finanziaria, soggetta a rendicontazione analitica con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale, destinata
ad assicurare alla popolazione di riferimento i servizi di assistenza primaria previsti dall'art. 3 quinquies del decreto
legislativo di riordino e successive modificazioni ed integrazioni nonché il coordinamento delle proprie attività con
quella di dipartimenti e servizi aziendali inclusi i servizi ospedalieri, secondo le modalità definite dal programma
delle attività territoriali;
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- il Presidio Ospedaliero, comprendente una o più strutture ospedaliere, quale struttura complessa dotata di
autonomia tecnico/gestionale ed economico/finanziaria, soggetta a rendicontazione analitica con contabilità
separata all'interno del bilancio aziendale, preposta all'erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera e
prestazioni medico/specialistiche ambulatoriali;
- il dipartimento di prevenzione, quale struttura complessa dotata di autonomia tecnico gestionale ed economicofinanziaria, soggetta a rendicontazione analitica con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale, preposta
all'erogazione delle prestazioni di cui alla L.R. n. 3/99.
5. Nell'atto aziendale sono inoltre individuate le strutture operative in cui si articola l'Azienda distinte almeno in:
- servizi dipartimentali centrali attestati alla Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa, quali strutture
complesse di coordinamento e supporto di tutta la struttura aziendale che svolgano in modo coordinato ed
integrato, attraverso le unità operative che li compongono, funzioni tra loro omogenee ed affini, garantendo in
particolare l'interdisciplinarietà del lavoro, lo sviluppo ed attività di aggiornamento professionale e di ricerca. I
servizi dipartimentali centrali sono di tipo amministrativo e sanitario, hanno autonomia tecnico professionale
nonché autonomia gestionale nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuite nonché autonomia in ordine alla
organizzazione e gestione delle risorse assegnate; essi svolgono altresì attività di indirizzo nei confronti delle altre
articolazioni aziendali (Distretti, Presidi, Dipartimenti, ecc...) ai fini di garantire omogeneità nella gestione. I servizi
dipartimentali centrali possono essere costituiti in più dipartimenti;
- dipartimenti, quali strutture complesse di livello distrettuale e/o di Presidio Ospedaliero, costituiti da unità
operative e da articolazioni di queste ovvero da strutture semplici a valenza dipartimentale, con autonomia
tecnico/professionale nonché attribuiti, preposti alla produzione ed erogazione di prestazioni e servizi, nonché alla
organizzazione e gestione delle risorse a tal fine assegnate;
- unità operative, quali strutture organizzative complesse del dipartimento, che aggregano risorse professionali di
tipo medico, farmaceutico infermieristico, tecnico amministrativo e finanziario e assicurano la direzione ed
organizzazione delle attività di competenza, nel rispetto degli indirizzi aziendali, degli obiettivi e dei criteri definiti
nell'ambito del dipartimento di appartenenza.
6. Il Direttore Generale può prevedere ulteriori articolazioni delle unità operative siano esse sanitarie o
amministrative per la gestione di attività facenti capo alle unità operative medesime ovvero di valenza
dipartimentale, nonché articolare strutture temporanee o permanenti per la gestione di programmi particolari o di
attività che richiedono competenze specifiche appartenenti ad unità operative diverse.
7. Nell'Atto aziendale il territorio aziendale sarà articolato in distretti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente
legge e del Piano Sanitario Regionale vigente nel tempo.
8. L'Azienda organizzerà i propri dipartimenti sulla base dei criteri presenti, tenendo conto della peculiarità
territoriale, evitando la duplicazione di strutture analoghe e la costituzione di dipartimenti costituiti da una sola
struttura complessa.
9. L'identificazione delle strutture semplici e complesse, dovrà essere in funzione dell'estensione territoriale
dell'Azienda ovvero del numero dei presidi in cui si svolge l'attività dell'unità operativa ovvero della complessità o
rilevanza delle funzioni, fatto salvo quanto previsto dall'apposito atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8
quater comma 3 del Decreto legislativo di riordino.
239

10. Il distretto, nel caso in cui il bacino di utenza comprenda una popolazione superiore a 60.000 abitanti si
configura come struttura complessa. Negli altri casi il Direttore Generale ne valuterà la complessità in ragione delle
funzioni attribuite, assegnando quale parametro minimo quello corrispondente ai distretti di 2° livello di cui al
Piano Sanitario Regionale approvato con DCR 30.12.96 n. 478.
11. In presenza di presidi ospedalieri accorpati funzionalmente, la direzione di presidio deve essere unica ed il
presidio occupato si configura come struttura complessa.
12. Sono da configurarsi quali strutture semplici le articolazioni di strutture complesse ovvero le articolazioni a
valenza dipartimentale non rientranti tra quelle complesse.
13. Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera, costituita o confermata ai sensi dell'Art. 4 del Decreto legislativo
di riordino, definisce con l'Atto aziendale di cui al precedente art. 4 l'organizzazione ed il funzionamento
dell'azienda nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, per quanto compatibili.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sperimentazioni gestionali
dell'art. 9/bis del Decreto Legislativo di riordino.
ARTICOLO N.16
Gestione Unitaria delle Attività farmaceutiche
1. Resta ferma la disciplina della gestione unitaria da parte delle Aziende Sanitarie USL n. 2 di Potenza e USL n. 4
di Matera delle attività di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 24.04.1990 n. 19.
2. Le attività di cui al comma precedente sono poste a carico delle articolazioni aziendali competenti in materia di
assistenza farmaceutica che le svolgono per conto delle altre Aziende Sanitarie appartenenti alle rispettive Province.
3. Il personale già assegnato alle Strutture per l'Elaborazione Informatica dell'Assistenza Farmaceutica
convenzionata (S.E.I.A.F.) viene attribuito in via prioritaria, nell'ambito della dotazione organica aziendale, alle
articolazioni di cui al comma precedente.
4. La Giunta Regionale emana in materia apposite direttive per la gestione delle attività da parte delle Aziende
Sanitarie di cui al comma l).
ARTICOLO N.17
Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario
1. Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario sono nominati dal Direttore Generale e devono risultare in
possesso dei requisiti stabiliti dal comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. In caso di perdita dei
requisiti, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario cessano automaticamente dalla carica,
indipendentemente da qualsiasi previsione contrattuale.
2. Il Direttore Amministrativo deve produrre, entro diciotto mesi dalla nomina il certificato di frequenza del corso
di formazione in materia di Sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria in analogia di quanto previsto
per il Direttore Generale dall'Art. 3 bis c. 4 del Decreto Lgs. di riordino e per il Direttore Sanitario dall'art. 1 del
DPR 484/97.
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3. Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico - sanitari. Il Direttore Amministrativo
dirige le unità operative amministrative costituite nell'ambito dell'azienda ed è il responsabile dell'Area
dipartimentale delle attività amministrative.
4. Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario coadiuvano il Direttore Generale nella gestione dell'Azienda
Ospedaliera ed agli stessi si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge per il Direttore Amministrativo
ed il Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L.
5. Il provvedimento di nomina deve essere adottato previo avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata almeno venti giorni prima, e deve essere motivato con particolare riferimento alle capacità
professionali dei soggetti prescelti, in relazione alle funzioni da svolgere. Si prescinde dalla pubblicazione dell'avviso
nel caso di conferma.
6. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può sospendere o risolvere il contratto del Direttore
Sanitario e del Direttore Amministrativo, dichiarandone, in tal caso, la decadenza e provvedendo alla sostituzione
quando ricorrano:
a) gravi motivi;
b) per violazione di leggi o del principio di buon andamento od imparzialità della pubblica amministrazione, c) per
grave motivo costituito dalla reiterata inosservanza delle direttive impartite dal Direttore Generale.
La sussistenza o sopravvenienza degli impedimenti di cui all'art. 3 c. 11 del decreto legislativo di riordino è sempre
causa di risoluzione del rapporto.
7. La risoluzione del contratto e la dichiarazione di decadenza dovranno comunque essere precedute dalla formale
contestazione al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario delle circostanze assunte a base del
provvedimento e dell'acquisizione delle relative controdeduzioni, previa assegnazione di un termine non inferiore
a venti giorni.
ARTICOLO N.18
Funzioni del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
1. Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario sono preposti, per la parte di rispettiva competenza, alla
direzione dei servizi delle Aziende Sanitarie, garantendo il conseguimento dei suoi obiettivi.
2. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 3, comma 7, del
decreto legislativo di riordino ed in particolare:
a) Il Direttore Amministrativo:
- fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza;
- adotta le misure organizzative generali in esecuzione delle decisioni del Direttore Generale;
- sovrintende al sistema informativo garantendo i necessari collegamenti con il livello regionale;
- dirige l'Area dipartimentale delle attività amministrative;
- promuove e verifica la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività svolta dalle unità operative amministrative;
- verifica la spesa;
- verifica e controlla la rispondenza delle attività delle unità operative amministrative alle decisioni ed agli obiettivi
fissati dal Direttore Generale ed ha potere sostitutivo, in caso di inerzia, nei confronti delle stesse;
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- provvede a quanto altro demandato, dalla legge e dall'Atto aziendale di cui all'art. 14, alla sua competenza;
b) il Direttore Sanitario:
- fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza;
- dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari, - promuove e verifica la qualità delle prestazioni
erogate.
- verifica e controlla la rispondenza delle attività delle unità operative sanitarie alle decisioni ed agli obiettivi fissati
dal Direttore Generale ed ha potere sostitutivo, in caso di inerzia, nei confronti delle stesse;
- presiede il Consiglio dei sanitari;
- provvede a quanto altro demandato, dalla legge e dall'Atto aziendale, alla sua competenza.
3. Con l'Atto aziendale di cui all'art. 14 il Direttore Generale individua le ulteriori attribuzioni assegnate e/o delegate
ai Direttori Amministrativo e Sanitario.
ARTICOLO N.19
Trattamento economico del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
Il trattamento economico del Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario è stabilito con deliberazione della
Giunta Regionale sulla base di quanto previsto dal D.P.C.M. di cui all'art. 3 bis comma 8 del decreto legislativo di
riordino e comunque in misura tale, nel rispetto dei vincoli posti dal predetto D.P.C.M., da garantire nel corso della
durata dell'incarico una remunerazione non inferiore a quella prevista per le posizioni apicali della dirigenza medica
ed amministrativa, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti nel tempo.
ARTICOLO N.20
Integrazione delle attività Socio Assistenziali e Sanitarie
1. La Regione promuove, nei limiti delle norme vigenti, l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza
degli Enti Locali con le attività delle Aziende Sanitarie, anche nell'ambito di più generali accordi di programma,
fermo restando le competenze delle Aziende Sanitarie sulle attività di rilievo sanitario di cui ai progetti-obiettivo
nazionali.
2. L'Azienda U.S.L. può assumere la gestione di attività e/o servizi socio-assistenziali su delega degli Enti Locali
mediante appositi atti d'intesa.
3. Oggetto dell'intesa è la specificazione delle singole attività e/o servizi che l'Ente Locale intende affidare
all'azienda, delle modalità delle prestazioni e di ogni altra condizione.
4. Gli oneri della gestione sono a totale carico degli Enti Locali compresi quelli relativi al personale e richiedono
specifica contabilizzazione.
5. L'Azienda U.S.L. può procedere all'erogazione delle prestazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle
disponibilità finanziarie da parte degli Enti Locali deleganti.
6. E' istituita, nell'ambito dlle Aziende USL, l'area socio - sanitaria ai sensi dell'art. 3 octies del Decreto Legislativo
di riordino.
7. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di attuazione della normativa di cui al comma precedente la direzione
ed il coordinamento delle attività socio - sanitaria ad elevata integrazione sanitaria è attribuita all'area dipartimentale
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dell'Azienda cui afferiscono le unità operative competenti nelle discipline di cui all'art. 3 septies e 4 del decreto
legislativo di riordino.
8. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di
supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionante lo stato di
salute.
9. Le prestazioni di cui al comma 1 sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento sulla
base delle quote capitarie correlate ai livelli uniformi di assistenza previsti per le prestazioni sociali a rilievo sanitario
dall'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'art. 3 septies comma 3 del Decreto legislativo di riordino.
10. Nel rispetto degli indirizzi del Piano triennale socio-assistenziale regionale la Giunta definisce i criteri e le
modalità di accollo degli oneri relativi alle predette prestazioni da parte dei Comuni nonché per la integrazione su
base distrettuale delle prestazioni che i Comuni e le Aziende devono rispettivamente rendere per garantire la
gestione di processi assistenziali socio-sanitari.
ARTICOLO N.21
Coordinamento dei Servizi Sociali
1. Nelle Aziende U.S.L. per la gestione di attività e/o servizi socio - assistenziali assunti ai sensi dell'art. 3, comma
2 del Decreto legislativo di riordino il Direttore Generale può, con provvedimento motivato, attribuire ad un
dirigente con esperienza nei servizi socio-assistenziali, l'incarico del coordinamento dei servizi sociali.
2. Il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. disciplina con l'Atto aziendale di cui al precedente art. 14 l'attività del
coordinatore dei predetti servizi, fissa i suoi compiti e gli assegna le necessarie strutture operative, definisce i
rapporti di questo con i direttori amministrativo e sanitario.
3. In sede di stipula dei protocolli d'intesa tra la Azienda Sanitaria e la Amministrazione Comunale si definiscono
gli ambiti da imputare eventualmente ai comuni.
4. L'incarico di cui al comma 1 deve essere attribuito, ove presente nella dotazione organica dell'Azienda, ad un
operatore, in possesso dei requisiti previsti dall' art. 12 comma 2 lett. a) della legge 08.11.2000 n. 328 di riforma
dell'Assistenza, appartenente ai profili professionali delle figure professionali sociali fissati con il Decreto del
Ministro per la Solidarietà Sociale di cui al 1° comma del predetto art. 12.
ARTICOLO N.22
Collegio di Direzione
1. In ogni Azienda U.S.L. ed Ospedaliera è costituito il Collegio di direzione per lo svolgimento dei compiti di cui
all'art. 17 del decreto legislativo di riordino.
2. Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione per il governo delle attività cliniche, per la
programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, per
l'elaborazione del programma di attività dell'Azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche
in attuazione del modello dipartimentale.
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Il Collegio di Direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per
l'attuazione della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi clinici [5].
3. Con l'Atto aziendale di cui all'art. 14 il Direttore Generale definisce le modalità di funzionamento del Collegio.
4. Sono componenti del Collegio di Direzione oltre al Direttore Amministrativo e Sanitario:
a) Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
b) Il Direttore degli altri Dipartimenti territoriali e/o ospedalieri;
c) Il Direttore del Presidio Ospedaliero;
d) Il Direttore del Distretto;
e) Il Dirigente del servizio di assistenza infermieristica ed ostetrica di cui all'art. 7 c. l della L. 10.8.2000 n. 251, ove
esistente.
f) I Dirigenti dei servizi tecnici e riabilitativi di cui all'art. 7 c. 2 della L. 10.8.2000 n. 251.
g) I Dirigenti di altre strutture aziendali individuati dal Direttore Generale.
5. Il Collegio di Direzione dell'Azienda Ospedaliera è costituito dal Direttore Amministrativo e dal Direttore
Sanitario, dal Direttore del Presidio e dai Direttori dei Dipartimenti, nonché dai dirigenti di cui alla lettera e), f) e
g) del comma precedente.
6. Le sedute del Collegio di direzione sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti.
7. I componenti assenti sono tenuti a motivare e giustificare la propria assenza.
8. Le determinazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei suoi componenti presenti; a parità di voto prevale
quello del Presidente.
9. Il Collegio di Direzione concorre alla definizione entro il mese di febbraio di ciascun anno del programma di
attività dell'Azienda e garantisce l'efficace e tempestivo svolgimento del processo di definizione e realizzazione
degli obiettivi sanitari e di budget, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale e aziendale, ed alla
corrispondente valutazione dei risultati conseguiti, anche mediante la relazione sanitaria aziendale di cui al
successivo art. 41. In caso di mancato o inefficace svolgimento dei compiti, il Direttore Generale procede, previa
diffida e compatibilmente con le scelte contenute nell'Atto Aziendale, alla revoca degli incarichi dei componenti e
ad una diversa composizione del Collegio [6].
[5] Comma sostituito dall'articolo 16 della l.r. n. 1 del 30-01-2007
[6] Comma aggiunto dall'articolo 16 della l.r. n. 1 del 30-01-2007
ARTICOLO N.23
Consiglio dei Sanitari
1. Il Consiglio dei Sanitari è organismo elettivo delle Aziende Sanitarie, con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria,
ed è presieduto dal Direttore Sanitario.
2. Il Consiglio dei Sanitari svolge attività di consulenza tecnica relativamente alle scelte riguardanti il funzionamento
dei servizi sanitari, ed in particolare:
a) fornisce parere obbligatorio non vincolante, al Direttore Generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il
profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti;
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b) fornisce pareri sulle attività di assistenza sanitaria su richiesta del Direttore Generale o del Direttore Sanitario.
3. I pareri di cui al precedente comma non espressi entro quindici giorni - dal ricevimento della richiesta si
intendono resi favorevoli.
4. Il Consiglio dei Sanitari dura in carica cinque anni.
5. Il Direttore Generale dell'Azienda fornisce ogni necessario supporto al Consiglio per le sue riunioni.
6. Il Direttore Generale può partecipare alle riunioni del Consiglio.
7. La composizione, le modalità di elezione e nomina dei componenti e le norme di funzionamento del Consiglio
dei Sanitari sono disciplinate dall'Atto Aziendale [7].
[7] Commaa ggiunto dall'articolo 16 della l.r. n. 1 del 30-01-2007
ARTICOLO N.24
Composizione del Consiglio dei Sanitari delle Aziende USL [8]
Omissis
[8] Articolo abrogato dall'articolo 16 della l.r. n. 1 del 30-01-2007
ARTICOLO N.25
Composizione del Consiglio dei Sanitari delle Aziende Ospedaliere [9]
Omissis
[9] Articolo abrogato dall'articolo 16 della l.r. n. 1 del 30-01-2007
ARTICOLO N.26
Elezioni e nomina dei Componenti del Consiglio dei Sanitari [10]
Omissis
[10] Articolo abrogato dall'articolo 16 della l.r. n. 1 del 30-01-2007
ARTICOLO N.27
Norme di funzionamento del Consiglio dei Sanitari [11]
Omissis
[11] Articolo abrogato dall'articolo 16 della l.r. n. 1 del 30-01-2007
ARTICOLO N.28
Articolazioni organizzative comuni delle Aziende Sanitarie
1. Con l'Atto aziendale di cui al precedente art. 14 il Direttore Generale articola apposite strutture per lo
svolgimento delle attività di controllo interno.
2. Le strutture di cui al comma precedente sono preposte alla gestione integrata dell'attività di valutazione e
controllo strategico, al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, secondo i principi, e le modalità previste
dal Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286 nel rispetto della vigente normativa in materia di contabilità e di
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quanto disposto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle aree dirigenziali del Servizio Sanitario
Nazionale.
3. Alle predette strutture può essere destinato apposito contingente di personale costituito da dirigenti e da altro
personale o avvalersi a tempo pieno o parziale, secondo necessità, di consulenti esterni esperti in tecniche di
valutazione, di controllo strategico e di controllo di gestione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 c. 6 del
Decreto Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 15 septies del
Decreto legislativo di riordino.
4. I dirigenti e gli esperti delle strutture suindicati hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere,
oralmente o per iscritto, informazioni a tutte le componenti organizzative dell'Azienda.
5. A supporto delle strutture di cui al comma 1 le Aziende istituiscono apposita unità operativa per la gestione del
sistema informativo automatizzato. Tale unità operativa ha tra i propri compiti quello di fornire alla Regione, alla
Direzione Generale ed alle altre strutture aziendali tutti i dati e le informazioni relative al funzionamento dei servizi
per consentire l'attività di programmazione e controllo.
L'unità operativa adegua la propria attività alle direttive tecniche del sistema informativo regionale previsto dal
successivo art. 49, di cui è la componente locale.
6. L'Unità operativa di cui al precedente comma 5 è in posizione di autonomia rispetto alle restanti componenti
organizzative dell'Azienda Sanitaria.
7. Il responsabile dell'unità operativa di cui al comma precedente è nominato dal Direttore Generale tra i dipendenti
in possesso della qualifica di analista. Ove tale figura non sia presente nell'organico dell'azienda il Direttore
Generale può nominare altro dipendente con esperienza nell'informatizzazione dei servizi o, in mancanza, può far
ricorso a professionalità esterne, secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo di riordino all'art. 15 septies.
8. Le ulteriori attribuzioni dell'Unità operativa sono definite nell'ambito dell'Atto aziendale di cui all'art. 14.
9. Fermo restando quanto disposto dall'art. 15 della presente legge la Giunta Regionale emana apposite linee di
indirizzo per l'organizzazione dipartimentale delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliere e per l'articolazione
in Distretti sulla base dei criteri stabiliti negli articoli 29, 30 e 31 della presente legge.
10. Nelle A.O. e nella A.S.L. nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1 e dell'art. 7 comma 1 della L. 251/2000 è
istituito il servizio infermieristico Aziendale. Il servizio infermieristico Aziendale si configura nella struttura
organizzata dotata di autonomia tecnico-professionale preposta alla funzione ed al ruolo delle professioni
infermieristiche-ostetrica individuale dalla L. 42/99, dalla norma istitutiva dei relativi profili professionali, nonché
dagli specifici codice deontologici. Il S.I.A. assicura la qualità e l'efficienza tecnica ed operativa dell'attività
assistenziale erogate nell'ambito della prevenzione, della cura e della riabilitazione, nonché delle attività alberghiere
e di supporto alle prestazioni assistenziali.
ARTICOLO N.29
Organizzazione Dipartimentale
1. L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività aziendali.
Nell'Azienda Sanitaria USL sono individuate a livello di direzione aziendale i servizi dipartimentali centrali, di cui
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al precedente art. 15, quali aggregazioni organizzative di unità operative dipartimentali, il cui numero e funzioni
sono definiti dal Direttore Generale sulla base delle esigenze aziendali e tenuto conto delle risorse a disposizione.
2. I servizi dipartimentali centrali sono amministrativi e sanitari.
Nell'ambito di questi ultimi trova collocazione il coordinamento e la direzione delle attività socio-sanitarie ad
elevata integrazione sanitaria di cui al precedente art. 20.
3. Il numero e la denominazione delle unità operative afferenti i servizi dipartimentali centrali sono stabiliti con
l'Atto aziendale di cui all'art. 14 sulla base delle necessità derivanti dai carichi di lavoro, delle caratteristiche e della
complessità delle attività svolte. L'unità operativa è struttura organizzativa complessa.
[4. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è conferito dal Direttore Generale con le modalità
di cui all'art. 15 ter del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. nell'ambito di una terna di candidati selezionati
dalla Commissione esaminatrice tra quelli risultati idonei. La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore
Generale ed è composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio
Sanitario Nazionale, individuati a cura dell'Azienda interessata mediante sorteggio tra i dirigenti preposti a struttura
complessa della disciplina oggetto dell'incarico ed inseriti in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dal Dipartimento
regionale competente, di cui almeno uno in servizio al di fuori del territorio regionale ][12].
5. Il Direttore del servizio dipartimentale centrale conserva la titolarità della Direzione dell'Unità operativa; la
direzione del servizio dipartimentale centrale delle attività amministrative è posta in capo al Direttore
Amministrativo.
6. L'Atto aziendale può prevedere ulteriori articolazioni delle predette unità operative da attribuire alla
responsabilità di altri dirigenti graduandone funzioni e responsabilità.
7. L'Atto aziendale di cui all'art. 14 definisce le attribuzioni, i poteri e le responsabilità dei Direttori delle diverse
articolazioni organizzative aziendali, tenendo conto che l'attribuzio dell'incarico di direzione di dipartimento, in
quanto aggregazione di strutture complesse comporta responsabilità sia professionali che gestionali per la razionale
e corretta programmazione delle risorse assegnate e al fine della realizzazione degli obiettivi programmati.
8. I dipartimenti possono essere definiti strutturali, funzionali, interaziendali, rappresentano il modello operativo
dell'Azienda e svolgono attività professionali e gestionali. Essi sono preposti al raggiungimento delle seguenti
finalità:
a) gestione integrata degli spazi e delle risorse umane e tecnologiche, anche attraverso la gestione della mobilità
interna del personale, per raggiungere il migliore servizio al costo più contenuto;
b) sperimentazione e adozione di modalità organizzative che consentano il raggiungimento dei risultati attesi;
c) coordinamento e sviluppo delle attività cliniche, di ricerca, di studio e di controllo sulla qualità delle prestazioni;
d) miglioramento del livello di umanizzazione delle strutture interne del dipartimento con particolare riferimento
al rispetto dei diritti del malato, alla diffusione delle informazioni agli utenti sull'uso delle strutture, agli orari di
accesso e al trattamento alberghiero degli utenti;
e) miglioramento della qualità dell'assistenza erogata da perseguire tramite l'efficiente gestione delle risorse
disponibili, nonché tramite l'organizzazione delle attività libero professionali intra-murarie e l'organizzazione delle
attività di pre-ospedalizzazione, ricovero ordinario e diurno, predisposizione e valutazione di programmi operativi,
dimissioni protette.
247

9. L'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Prevenzione sono quelli definiti con la L.R. 3/99.
10. Il Dipartimento strutturale è costituito da unità operative analoghe, omogenee, affini e complementari sotto il
profilo delle attività o delle risorse umane e tecnologiche impiegate o delle procedure operative adottate, previa
aggregazione delle unità operative coinvolte secondo il modello delle aree funzionali omogenee.
11. Il Dipartimento funzionale o per obiettivi è aggregazione di strutture complesse finalizzate ad uno specifico
obiettivo.
12. Il Dipartimento interaziendale aggrega strutture complesse e semplici a valenza dipartimentale che
appartengono ad aziende diverse. Il loro funzionamento è disciplinato dalle intese di cui al precedente art. 6 comma
9.
13. L'Atto aziendale di cui all'art. 14 individua i casi in cui i dipartimenti delle Aziende Sanitarie comprendono
strutture ospedaliere ed extraospedaliere e ne definisce le modalità operative.
14. L'incarico di direttore di dipartimento è conferito dal Direttore Generale tenendo conto di quanto previsto
dall'art. 17 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., nell'ambito di una rosa di candidati proposta dai direttori
delle unità operative complesse afferenti al dipartimento medesimo [13].
15. Il Direttore di Dipartimento assicura il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma 8 e, in
particolare, il coordinamento fra le unità operative che lo compongono e il razionale uso dei fattori produttivi per
una gestione economica, efficiente ed efficace nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
16. Il Direttore di Dipartimento presiede il Comitato di Dipartimento composto dai Direttori delle unità operative
facenti parte del Dipartimento stesso, nonché dai responsabili di strutture semplici individuate dal Direttore
Generale. Il Comitato di dipartimento collabora alla organizzazione del Dipartimento nonché svolge funzioni
consultive e propositive.
17. Alle Aziende Ospedaliere si applicano in quanto compatibili le norme di organizzazione e gestione previste
dalla presente legge per le Aziende USL con particolare riferimento a quanto disposto in ordine al Presidio
ospedaliero del successivo art. 35.
[12] Comma sostituito dall'articolo 16 della l.r. n. 1 del 30-01-2007 e successivamente abrogato dall'articolo 23 della
L.R. n. 26 del 18 agosto 2014.
[13] Comma sostituito dall'articolo 16 della l.r. n. 1 del 30-01-2007
ARTICOLO N.30
Distretti Sanitari di Base [14]
Omissis.
[14] Articolo abrogato dall'articolo 4 della l.r. n. 12 del 01-07-2008.
ARTICOLO N.31
Criteri di Organizzazione dei Distretti Sanitari di Base [15]
Omissis
[15] Articolo abrogato dall'articolo 4 della l.r. n. 12 del 01-07-2008.
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ARTICOLO N.32
Direttore di Distretto [16]
Omissis.
[16] Articolo abrogato dall'articolo 4 della l.r. n. 12 del 01-07-2008.
ARTICOLO N.33
Il Comitato dei Sindaci del Distretto
1. Il Comitato dei Sindaci di Distretto è composto da tutti i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ambito
distrettuale.
2. Il Comitato è presieduto da uno dei Sindaci che lo compongono eletto a maggioranza assoluta dei componenti
ed a scrutinio segreto. Fino alla nomina del Presidente le sedute del Comitato sono presiedute dal Sindaco del
Comune sede di distretto. Il Comitato elegge altresì un vice presidente, per i casi di assenza, vacanza o legittimo
impedimento del Presidente.
3. In caso di assenza o legittimo impedimento alle sedute del Comitato partecipa in rappresentanza del Sindaco il
Vice Sindaco o un Assessore munito di delega scritta.
4. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore Generale o un suo delegato ed il Direttore di Distretto.
5. Il Comitato dei Sindaci, entro 30 giorni dalla sua costituzione ed insediamento approva il regolamento relativo
alla propria organizzazione e funzionamento.
6. Il Comitato è convocato dal Presidente:
Per l'esame di proposte o l'espressione di pareri sulle materie di competenza;
Su richiesta del Direttore Generale dell'Azienda USL;
Quando lo richiede per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti.
7. L'incarico di Presidenza del Comitato ha durata quadriennale. La perdita della carica di Sindaco determina la
perdita del diritto a partecipare al Comitato. Al posto del Sindaco cessato subentra il sindaco neo eletto, ovvero se
il Comune è stato commissariato il Commissario prefettizio. Nel caso in cui la predetta fattispecie riguardi il
Presidente del Comitato, fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
8. Il Comitato dei Sindaci del Distretto e dell'Ambito socio-territoriale coincidente esamina annualmente lo stato
di attuazione del Piano intercomunale dei servizi sociali e socio-sanitari e propone aggiornamenti ed adeguamenti
di obiettivi e priorità per la programmazione aziendale e per la programmazione sociale, nonché interventi ed azioni
finalizzati a migliorare le condizioni amministrative, organizzative e finanziarie di realizzazione [17].
[17] Articolo inserito dall'articolo 17 della l.r. n. 1 del 30-01-2007
ARTICOLO N.34
Programma delle attività distrettuali
1. Il Programma delle attività distrettuali è approvato dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di Distretto,
sentito il Comitato dei Sindaci del Distretto.
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2. Il programma definisce gli obiettivi da perseguire in attuazione delle indicazioni della direzione aziendale e sulla
base dei fabbisogni del territorio di riferimento nonché le attività da svolgere, le modalità operative e la
distribuzione delle risorse assegnate dalla Direzione Generale tra i vari settori.
3. Il programma definisce altresì le modalità di verifica periodica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi
prefissati per consentire un costante adeguamento degli obiettivi medesimi.
4. Nel Programma devono essere inoltre indicate le modalità di integrazione tra le attività sanitarie, socio - sanitarie
ed assistenziali per offrire al cittadino interventi coordinati ed efficaci.
5. Il Direttore del Distretto acquisisce sullo schema di programma e prima del parere del comitato dei Sindaci, le
osservazioni e proposte dell'ufficio di coordinamento di cui al precedente art. 32.
ARTICOLO N.35
Presidio Ospedaliero
1. Il Presidio Ospedaliero è la struttura dell'Azienda U.S.L. dotata delle attrezzature e del personale necessari per
garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera e prestazioni medico - specialistiche ambulatoriali ivi
comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio. Gli ospedali, eventualmente accorpati ai fini funzionali
ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto legislativo di riordino, costituiscono un unico presidio.
2. Gli ospedali presenti sul territorio regionale costituiscono la rete dei servizi ospedalieri, gerarchicamente e
funzionalmente organizzata secondo le indicazioni stabilite dal Piano Sanitario Regionale. In ciascun Presidio
Ospedaliero l'organizzazione è basata sul modello dipartimentale, sulla base dei criteri di cui al precedente Art. 29.
3. Il Presidio Ospedaliero ha autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio
dell'Azienda U.S.L.
ARTICOLO N.36
Dirigenti del Presidio Ospedaliero
1. Nell'ambito di ciascun Presidio Ospedaliero sono previsti un dirigente amministrativo ed un dirigente medico.
2. Il Dirigente medico è dirigente di struttura complessa ed il conferimento dell'incarico segue le procedure
disciplinate dall'art. 15 - c. 7 del Decreto legislativo di riordino.
3. Alla nomina del dirigente amministrativo provvede il Direttore Generale.
4. Il dirigente amministrativo ed il dirigente medico concorrono, secondo le rispettive competenze al
conseguimento degli obiettivi fissati dal Direttore Generale ed in particolare:
a) il dirigente amministrativo è responsabile delle funzioni di coordinamento amministrativo del Presidio. Al
Dirigente amministrativo del presidio possono venire attribuite anche funzioni di coordinamento delle attività
amministrative delle strutture distrettuali dello stesso ambito territoriale, con apposita disposizione del Direttore
Generale. In caso di carenza di dirigenti il Direttore Generale può attribuire, temporaneamente, le funzioni di
coordinamento ad un funzionario amministrativo.
b) il dirigente medico è responsabile delle funzioni igienico-organizzative ed allo stesso fanno capo le attribuzioni
già previste per il Direttore Sanitario di ospedale dall'art. 5 del D.P.R 27 marzo 1969 n. 128.
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5. Le ulteriori attribuzioni, competenze, responsabilità e risorse sono definiti dal Direttore Generale con l'Atto
aziendale di cui all'Art. 14. Con il medesimo Atto il Direttore Generale può stabilire che la responsabilità gestionale
complessiva del Presidio Ospedaliero sia attribuita in capo ad uno dei due dirigenti di cui al primo comma.
ARTICOLO N.37
Rapporti tra il Servizio Sanitario regionale e le Università[18]
1. Nell'ambito della programmazione sanitaria regionale i rapporti tra la Regione, le Aziende Sanitarie Regionali e
le Università sono disciplinati da specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo di riordino.
2. Analoghi protocolli possono essere stipulati con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con
personalità giuridica di diritto pubblico e di diritto privato.
3. La Regione, le Aziende Sanitarie e le Università stipulano i precitati protocolli finalizzati a:
a) disciplinare le modalità della reciproca collaborazione al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio
Sanitario Nazionale connesse alla formazione degli specializzandi per l'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio
Sanitario Nazionale;
b) disciplinare le modalità di collaborazione per soddisfare le esigenze derivanti dalla formazione pre-laurea e postlaurea anche nell'ambito della formazione del medico di medicina generale;
c) disciplinare le modalità di collaborazione per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni.
4. I protocolli d'intesa, di cui al presente articolo, sono approvati dalla Giunta Regionale in conformità con le linee
guida di cui all'art. 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., previo parere della competente commissione
consiliare [19].
5. L'apporto delle Facoltà di Medicina alle attività assistenziali del Servizio Sanitario Regionale, può realizzarsi
attraverso convenzioni da stipularsi tra le Aziende Sanitarie e le Università, nel rispetto delle proprie competenze
istituzionali ed a seguito di apposita autorizzazione regionale.
[18] Articolo sostituito dall'articolo 15 della L.R. n. 7 del 04-02-2003.
[19] Comma sostituito dall'articolo 14 della l.r. n. 1 del 30-01-2007
ARTICOLO N.38
Piano Sanitario Regionale
1. Il Piano Sanitario Regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi
di salute e di funzionamento dei servizi volti a soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale. Il
Piano regionale assume a riferimento gli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale ed è coerente con quanto previsto
dal programma regionale di sviluppo e dalle relative politiche di bilancio della Regione.
2. Il Piano Sanitario Regionale è adottato con deliberazione del Consiglio Regionale, sulla base dello schema
proposto dalla Giunta Regionale, che provvede ad acquisire il parere della Conferenza permanente per la
programmazione sanitaria e socio - sanitaria regionale di cui al precedente art. 12, nonché quello del Ministro della
Sanità, ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto legislativo di riordino.
3. Il Piano Sanitario Regionale ha durata, di norma, triennale.
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Esso è adottato o adeguato entro centocinquanta giorni dalla entrata in vigore del Piano Sanitario Nazionale.
4. Il Piano Sanitario Regionale definisce per il periodo di riferimento:
a) i livelli essenziali uniformi di assistenza da assicurare in riferimento ai bisogni di salute ai cittadini sul territorio
della regione, sulla base delle risorse disponibili e garantendo il rispetto dei principi della dignità della persona
umana, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza;
b) le priorità degli interventi necessari per il riequilibrio territoriale dei servizi sanitari nonché per il superamento
di condizioni critiche evidenziate anche attraverso indicatori epidemiologici e clinici;
c) I vincoli finanziari relativi da attribuire, anche in via tendenziale, a ciascun livello di assistenza;
d) I criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza erogati in rapporto a quelli previsti;
e) le azioni programmate di rilievo regionale;
f) I progetti obiettivo da realizzare tramite l'integrazione funzionale ed operativa dei servizi sanitari e di quelli socio
- assistenziali di competenza degli Enti Locali, tenuto conto del Piano Socio Assistenziale Regionale e dei Piani di
Zona dei Comuni;
g) I criteri per la definizione del fabbisogno di assistenza delle funzioni sanitarie individuate nell'ambito dei livelli
essenziali uniformi di assistenza di cui all'art. 8 quaterdel decreto legislativo di riordino;
h) I criteri di individuazione degli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva
ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8 ter del decreto legislativo di riordino;
i) I criteri per la definizione degli ambiti di applicazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.
Lgs. di riordino;
j) I criteri e le modalità di determinazione delle tariffe anche in relazione alla diverse tipologie dei soggetti erogatori
nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 sexies del decreto legislativo di riordino;
k) I criteri per l'individuazione delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale erogabili in forma
indiretta e della misura del rimborso a carico del Servizio Sanitario Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 8
septies del decreto legislativo di riordino.
5. Le indicazioni contenute nel Piano sono vincolanti per le Aziende Sanitarie se non disposto diversamente dal
Piano medesimo.
6. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, può disporre in ogni momento l'aggiornamento del
Piano o di parte di esso, ove se ne ravvisi la necessità.
ARTICOLO N.39
Attuazione del Piano Sanitario Regionale
1. Il Piano Sanitario Regionale trova realizzazione attraverso i piani attuativi delle aziende sanitarie di cui al
successivo art. 40.
2. La Giunta Regionale sovrintende all'attuazione del Piano Sanitario Regionale e a tal fine:
a) promuove e indirizza la formulazione da parte delle aziende sanitarie dei piani attuativi e delle relazioni sanitarie
sui risultati conseguiti annualmente anche attraverso l'emanazione di linee guida a carattere tecnico-operativo;
b) esercita il controllo sulla conformità dei piani attuativi e la congruenza delle attività programmate alle
disposizioni del Piano Sanitario Regionale, dettando eventuali prescrizioni.
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ARTICOLO N.40
Piani attuativi
1. Il piano attuativo è lo strumento fondamentale di pianificazione delle attività aziendali.
2. Esso viene adottato annualmente, secondo il principio dello scorrimento triennale rispetto agli obiettivi del Piano
Sanitario Regionale, avvalendosi del Collegio di Direzione e sentito il Consiglio dei Sanitari.
3. Il piano attuativo nel rispetto della pianificazione regionale:
a) definisce gli obiettivi e i risultati di gestione da raggiungere, b) individua gli strumenti di controllo dei risultati,
sia sul piano della gestione che della qualità della prestazione, c) definisce, in rapporto agli obiettivi prestabiliti e ai
livelli di assistenza da raggiungere, le attività da svolgere assegnandole alle diverse strutture aziendali;
d) determina le risorse materiali e di personale occorrenti, le modalità di reperimento nonché il programma di
utilizzo delle stesse;
e) predispone piani d'investimento per l'ampliamento e/o l'ammodernamento delle strutture e per l'acquisizione
delle tecnologie sanitarie sulla base delle risorse assegnate o comunque disponibili a tal fine.
ARTICOLO N.41
Relazione Sanitaria Aziendale
1. Il Direttore Generale, avvalendosi del Collegio di Direzione e sentito il Consiglio dei Sanitari, redige ogni anno
la relazione sanitaria aziendale contenente le informazioni relative al quadro epidemiologico, alle attività e
all'utilizzo delle risorse umane e materiali delle Aziende U.S.L.
2. Tale relazione è inviata al Presidente della Giunta Regionale, al Dipartimento regionale competente in materia
di Sanità, alla Commissione Consiliare permanente competente per materia nonché per le Aziende U.S.L. alla
Conferenza dei Sindaci ovvero per le Aziende Ospedaliere alla Conferenza permanente di cui all'Art. 12 della
presente legge.
ARTICOLO N.42
Le sperimentazioni gestionali
1. La Regione aderisce alle iniziative di sperimentazione gestionali, sia regionali che interregionali ai sensi dell'art.
9 bis del decreto legislativo di riordino.
2. A tal fine la Regione propone programmi di sperimentazione coerenti con le previsioni del Piano Sanitario
Regionale, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, nel rispetto delle direttive da quest'ultima eventualmente emanate, ai fini della autorizzazione.
ARTICOLO N.43
Vigilanza
1. La Regione esercita la vigilanza sulle Aziende Sanitarie mediante l'attività ispettiva svolta dalle strutture del
Dipartimento regionale competente in materia di Sanità appositamente individuate dal suo Dirigente Generale.
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2. Le Aziende Sanitarie forniscono al Dipartimento Regionale di cui al comma precedente, nei tempi e con le
modalità stabilite dallo stesso, tutte le informazioni necessarie per la valutazione delle loro attività.
ARTICOLO N.44
Controllo sugli Atti
1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta Regionale i seguenti atti delle aziende Sanitarie.
a) tutti gli atti di bilancio;
b) determinazione complessiva della dotazione organica;
c) piani attuativi di cui ai precedenti Art. 39 e 40;
Sono altresì soggette, da parte della Giunta regionale, a verifiche di conformità alle linee generali emanate in
materia:
d) Atto aziendale di cui all'art. 14 della presente legge;
e) regolamenti di organizzazione.
2. La Giunta Regionale esercita il controllo sugli atti di cui al comma 1 entro quaranta giorni dal ricevimento.
Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna comunicazione al riguardo, gli atti si intendono approvati.
3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto per una sola volta se prima della scadenza la Giunta Regionale chiede
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante; per effetto dell'interruzione il periodo di cui al
comma 2 decorre nuovamente dal momento della ricezione degli atti richiesti. Il termine per l'esercizio del controllo
sugli atti di cui al comma 1 è sospeso dal 10 al 25 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio; in tal caso il termine
riprende a decorrere dal giorno successivo a quello finale dei periodi suddetti [20].
4. La Giunta Regionale, con direttiva vincolante, fissa le modalità ed i tempi per la trasmissione degli atti soggetti
a controllo.
5. E' istituito un apposito albo presso la sede centrale delle aziende Sanitarie dove sono affissi tutti gli atti adottati
dal Direttore Generale.
6. Sono affissi; altresì nel predetto albo o negli albi istituiti appositamente presso le sedi decentrate, gli atti dei
dirigenti relativi alle materie di competenza del Direttore Generale ad essi espressamente delegati.
7. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al comma 1 sono affissi all'albo dal momento della loro adozione
fino all'approvazione da parte della Giunta Regionale.
8. Tutti gli altri atti diventano esecutivi dopo cinque giorni dalla loro affissione all'albo ma, per ragioni di urgenza,
possono essere dichiarati immediatamente eseguibili.
[20] Comma sostituito dall'articolo 18 della l.r. n. 1 del 30-01-2007
ARTICOLO N.45
Controllo di qualità
1. La qualità dell'assistenza è obiettivo primario del Servizio Sanitario Regionale.
2. Allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, le Aziende Sanitarie
adottano, in via ordinaria, il metodo della verifica e della revisione della qualità e quantità delle prestazioni delle
Aziende, nonché del loro costo,
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3. A tal fine il Direttore Generale specifica gli indicatori dell'Azienda, previsti con il Decreto ministeriale di cui
all'art. 10 comma 3 del Decreto Legislativo di riordino, definendo un sistema di indicatori così costituito:
a) indicatori di governo, sulla base di disposizioni statali e regionali;
b) indicatori del grado di soddisfazione dell'utenza, sulla base dei dati forniti dagli uffici per le relazioni con il
pubblico, nonché sulla base della consultazione delle organizzazioni sindacali, degli organismi di volontariato e di
tutela dei diritti;
c) indicatori relativi alla qualità degli interventi e delle procedure diagnostico-terapeutiche ed assistenziali adottate
nelle strutture di erogazione dell'assistenza;
d) indicatori sui risultati delle attività preventive, curative e riabilitative.
4. Il Direttore Generale dell'Azienda programma studi di VRQ, costituendo apposite commissioni professionali,
secondo le norme vigenti in materia, avvalendosi anche dell'apporto del Direttore Amministrativo, del Direttore
Sanitario, del Collegio di Direzione, del Consiglio dei Sanitari e del coordinatore dei servizi sociali, ove presente.
ARTICOLO N.46
Partecipazione dei cittadini, tutela dei diritti dell'utenza ed utilizzazione delle attività di volontariato
1. La Regione promuove e verifica le condizioni per la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni
rappresentative.
2. E' competenza della Regione, nell'ambito del Piano Sanitario Regionale:
a) assicurare il coordinamento ed il monitoraggio delle attività relative alla definizione degli indicatori ed alla verifica
degli standard di qualità di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo di riordino;
b) sovrintendere al processo di attuazione delle carte dei servizi, anche impartendo direttive per la loro omogenea
definizione;
c) impartire direttive alle Aziende sanitarie, per la promozione del diritto all'informazione, riconoscendo in
quest'ultimo la condizione fondamentale per assicurare ai cittadini l'esercizio della libera scelta nell'accesso alle
strutture sanitarie e la partecipazione alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, verificandone
annualmente i risultati;
d) definire i criteri e le modalità di partecipazione autonoma e collaborativa dei cittadini, delle loro organizzazioni,
nonché degli organismi di volontariato e di tutela, alle iniziative di verifica della funzionalità e della qualità dei
servizi al livello delle Aziende sanitarie;
e) vigilare nel rispetto dell'obbligo di convocazione della conferenza dei servizi da parte delle Aziende Sanitarie;
f) definire i contenuti obbligatori dei protocolli d'intesa tra Aziende sanitarie e le organizzazioni rappresentative
dei cittadini.
3. La Regione individua quali specifici strumenti di partecipazione e di controllo da parte dei cittadini sulla qualità
dei servizi erogati:
a) la carta dei servizi di cui alla legge 11 luglio 1995, n. 273 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni), b) la conferenza dei servizi
di cui all'art. 14, comma 4, del decreto legislativo di riordino;
c) i protocolli d'intesa di cui al comma 7 del medesimo articolo 14 del decreto delegato.
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4. Le Aziende sanitarie approvano e aggiornano annualmente la carta dei servizi, e adottano il regolamento per la
tutela degli utenti.
5. La carta dei servizi è lo strumento attraverso il quale le Aziende sanitarie orientano ed adeguano le proprie
attività, alla soddisfazione dei bisogni degli utenti. La carta definisce gli impegni e prevede gli standard, generali e
specifici cui i servizi devono adeguarsi.
6. Le Aziende assicurano specifiche attività di informazione e di tutela degli utenti e definiscono un apposito piano
di comunicazione aziendale finalizzato a promuovere la conoscenza da parte di tutti i soggetti interni ed esterni dei
contenuti della carta e della relativa attuazione.
7. Le Aziende sanitarie ai fini di cui al comma 6 assicurano l'informazione in ordine alle prestazioni erogate, alle
tariffe, alle modalità di accesso ai servizi, ai tempi di attesa, anche con riguardo all'attività libero professionale
intramuraria, e si dotano di un efficace sistema di raccolta e di trattamento delle segnalazioni e degli esposti.
8. Le Aziende sanitarie individuano la collocazione, i compiti e le funzioni dell'ufficio relazioni con il pubblico,
tenendo conto delle disposizioni della legge n. 150/2000 e del relativo Regolamento di Attuazione.
9. Le Aziende sanitarie costituiscono appositi punti informativi, a disposizione degli utenti sulle prestazioni rogate
nell'ambito del territorio di riferimento, e per un orientamento sull'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito della
regione. A tal fine le Aziende sanitarie hanno l'obbligo di coordinare ed integrare le attività dirette all'informazione
dei cittadini.
10. Le carte dei servizi sono sottoposte a verifica periodica, almeno annuale, nell'ambito della conferenza dei servizi
di cui al comma 11.
11. Il Direttore Generale d'intesa con la Conferenza dei Sindaci indice una conferenza dei servizi al fine di verificare
l'attuazione della carta dei servizi rendendo noti i dati relativi all'andamento dei servizi, allo stato di attuazione degli
obiettivi, al grado di raggiungimento degli standard con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di
tutela degli utenti.
12. Alla conferenza dei servizi devono comunque essere invitati i rappresentanti delle associazioni che hanno
stipulato i protocolli di intesa di cui al comma 13.
13. Il protocollo d'intesa è lo strumento attraverso il quale le Aziende sanitarie e le associazioni di volontariato e di
tutela stipulano accordi sulle modalità di confronto permanente inerenti le tematiche della qualità dei servizi e della
partecipazione degli utenti, definendo altresì la concessione in uso di locali e le modalità di esercizio del diritto di
accesso e di informazione, il rispetto di quanto previsto dai commi 4, 11 e 13 costituisce elemento di valutazione
dell'attività del Direttore Generale.
14. Le associazioni di volontariato concorrono alle finalità del Servizio Sanitario Regionale sulla base di apposite
convenzioni stipulate dalle Aziende Sanitarie nel rispetto delle leggi di settore.
15. La Giunta Regionale definisce i casi in cui, in relazione ad esigenze di omogeneità e di uniformità, le convenzioni
di cui al comma 14 sono stipulate a livello regionale, nonché la modalità di accollo degli eventuali oneri.
ARTICOLO N.47
Espletamento delle funzioni di competenza Regionale in materia di Sanità
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1. La Regione per il corretto espletamento delle proprie funzioni in materia di programmazione, controllo e
valutazione della qualità del Servizio Sanitario Regionale si avvale delle strutture del Dipartimento regionale
competente per materia nonché delle professionalità presenti negli organici delle Aziende Sanitarie.
2. L'utilizzo o il distacco del personale delle Aziende Sanitarie USL ed Azienda Ospedaliera è definito mediante
intese con le stesse. Il personale delle Aziende può essere utilizzato o distaccato a tempo pieno o a tempo parziale,
nell'ambito dell'orario di servizio o al di fuori dello stesso, presso il Dipartimento regionale competente in materia
sanitaria, nonché può essere inserito in gruppi di lavoro o di studio istituiti dallo stesso. Durante il periodo di
utilizzo o di distacco presso la Regione il dipendente mantiene il rapporto di impiego con l'Azienda Sanitaria USL
od Azienda Ospedaliera di appartenenza, è soggetto alla disciplina giuridica ed economica prevista dal contratto
collettivo nazionale ed integrativo degli enti del S.S.N., ma è funzionalmente dipendente dall'Ufficio regionale
presso il quale viene utilizzato o distaccato Al solo personale in distacco per le attività di cui all'art. 10 della legge
regionale 18 agosto 2014, n. 26 è possibile riconoscere il rimborso delle spese per il raggiungimento della sede di
lavoro nei limiti stabiliti dal comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 e, in ogni caso, quando
il personale non sia residente nella sede di lavoro presso la quale è utilizzato o distaccato . Gli oneri relativi
all'utilizzo o al distacco del personale faranno carico al Fondo Sanitario regionale[21].
3. Per il supporto delle proprie funzioni l'Assessore titolare della delega in materia di sanità può avvalersi di
determinate professionalità o di gruppi operativi costituiti in uffici di staff, anche a carattere temporaneo, con il
possibile ricorso a consulenze esterne ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed
integrazioni.
[21] Comma sostituito dall'articolo 15 della L.R. n. 7 del 04-02-2003 e successivamente modificato dall'articolo 23
della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2015.
ARTICOLO N.48
L'Osservatorio Epidemiologico Regionale
1. E' istituito l'Osservatorio Epidemiologico Regionale, che ha il compito di organizzare la rete di osservazione
epidemiologica regionale. A tal fine, l'osservatorio dirige e coordina le unità di rilevazione epidemiologica operanti
nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale. E' compito dell'Osservatorio:
a) promuovere ai vari livelli la costituzione di adeguati strumenti di rilevazione epidemiologica;
b) procedere all'elaborazione, valutazione ed eventuale valorizzazione del dato rilevato;
c) dar corso a indagini sistematiche di tipo epidemiologico statistico;
d) progettare ed eseguire indagini e ricerche atte a migliorare e tutelare lo stato di salute dei cittadini sia nell'ambiente
di vita che di lavoro.
e) identificare e quantificare le condizioni morbose che si manifestano con maggiore frequenza sul territorio e le
eventuali condizioni di rischio ad essere correlate;
f) valutare la quantità e qualità dei servizi forniti in rapporto ai bisogni sanitari espressi dalla popolazione;
g) aggiornare periodicamente gli operatori del Servizio Sanitario Regionale.
2. La struttura organizzativa dell'O.E.R. è definita dalla Giunta Regionale nell'ambito dell'organizzazione dei
Dipartimenti regionali.
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3. Il Registro Tumori della Regione Basilicata è gestito dal CROB, nel rispetto delle direttive enunciate dalla Giunta
Regionale.
ARTICOLO N.49
Sistema Informativo Regionale
1. Per il controllo dei livelli delle prestazioni erogate nelle strutture pubbliche e private, nonché per il monitoraggio
delle stesse ai fini della compensazione della mobilità sanitaria il Dipartimento regionale competente in materia di
sanità si avvale del Sistema Informativo del Servizio Sanitario Regionale.
2. Il Sistema Informativo Sanitario coordina le proprie attività, per quanto di competenza, con quelle dell'Autorità
per l'Informatica Regionale - Ufficio S.I.R.
3. Il sistema informativo del Servizio Sanitario Regionale svolge, in particolare i seguenti compiti:
a) fornisce alle strutture del Servizio Sanitario Regionale il necessario supporto per un corretto funzionamento dei
servizi da queste ultime erogate;
b) garantisce alla Regione un flusso di informazioni in grado di consentire un adeguato svolgimento della propria
attività di programmazione e di indirizzo;
c) offre in accordo con le altre strutture sanitarie ai cittadini ed agli operatori del Servizio Sanitario Regionale dati
ed informazioni sull'attività svolta e sulle prestazioni erogate ai fini di educazione sanitaria, partecipazione e
controllo.
4. Il sistema informativo del Servizio Sanitario Regionale è preposto al coordinamento dei sistemi informativi delle
Aziende Sanitarie, nei cui confronti emana direttive tecniche di funzionamento, nel rispetto delle disposizioni
emanate dall'Autorità per l'informatica Regionale.
ARTICOLO N.50
Ulteriori Disposizioni in materia sanitaria [22]
1. Il Comitato dei garanti, istituito ai sensi dell'articolo 23 dei C.C.N.N. 1998/2001 del personale della dirigenza
del settore sanità e sue successive modificazioni ed integrazioni è nominato dalla Giunta Regionale che provvede
altresì alla determinazione del compenso spettante ai componenti nei limiti delle tariffe individuate dal decreto del
Ministero della Salute dell'1 febbraio 2000.
2. Gli oneri economici di cui al comma 1 sono posti a carico delle Aziende Sanitarie proponenti i provvedimenti
obbligatori e vincolanti previsti dalle disposizioni contrattuali richiamate.
3. Il Comitato dei garanti ha sede presso il Dipartimento regionale "Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi
alla persona e alla comunità" che assicura il necessario supporto organizzativo e le funzioni di segreteria.
[22] Articolo sostituito dall'articolo 20 della l.r. n. 18 del 04-08-2006.
ARTICOLO N.51
Successione nei rapporti giuridici
1. Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale subentrano in tutti i procedimenti giuridici in corso e nei rapporti
giuridici attivi e passivi già posti in essere dalle UU.SS.LL.
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2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti al patrimonio delle Aziende
Sanitarie con i criteri di cui al successivo art. 52 i beni mobili, immobili e le attrezzature che alla data di entrata in
vigore del Decreto Legislativo 502/92, appartenevano al patrimonio dei Comuni e delle Province, con vincolo di
destinazione alle UU.SS.LL. e per i quali il trasferimento non sia stato ancora definito ai sensi degli artt. 49 e 50
della L.R. 10.06.96 n. 27.
ARTICOLO N.52
Criteri per l'individuazione dei rapporti giuridici e dei beni da trasferire alle Aziende UU.SS.LL. ed alle Aziende
Ospedaliere
1. All'individuazione dei rapporti giuridici da trasferire alle Aziende U.S.L. ed alle Aziende Ospedaliere si procede
secondo i seguenti criteri:
a) i procedimenti amministrativi in corso ed i rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalle UU.SS.LL.
sono ripartiti tra le Aziende U.S.L. e le Aziende Ospedaliere sulla base dell'individuazione della struttura destinataria
degli effetti del procedimento o del rapporto giuridico. In presenza di più strutture destinatarie i rapporti giuridici
e i procedimenti amministrativi sono ripartiti secondo il criterio della prevalenza;
b) al trasferimento dei beni immobili, mobili registrati, mobili e attrezzature, secondo la individuazione del soggetto
utilizzatore degli stessi. In particolare:
b1. - sono trasferiti al patrimonio delle Aziende Ospedaliere i beni immobili, mobili registrati, mobili e attrezzature
che alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 502/92 facevano parte del patrimonio dei Comuni e delle
Province con vincolo di destinazione ai presidi ospedalieri successivamente costituiti in Aziende;
b2. - sono trasferiti al patrimonio delle Aziende U.S.L. tutti i beni immobili, mobili registrati, mobili e attrezzature
non ricomprese nelle categorie indicati al precedente comma b.1, con vincolo di destinazione ad attività sanitaria
ed ospedaliera, nonché i beni di cui all'art. 65 comma 1, della legge 23.12.1978 n. 833 come sostituito dall'art. 21
del Decreto legge 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni nella Legge 11.11.1983 n. 638, previsti dagli
appositi decreti interministeriali.
2. All'individuazione dei beni e delle attrezzature da trasferire provvede l'Azienda Sanitaria U.S.L. o Ospedaliera
interessata. Il provvedimento di trasferimento dell'Ente titolare dei beni e delle attrezzature costituisce titolo per
ogni conseguente adempimento, compresa la trascrizione, la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 3 del
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, è esente da ogni onere relativo ad imposte e tasse[23].
2 bis. In presenza di più soggetti utilizzatori dei beni e delle attrezzature indicati nel presente articolo, si far
riferimento al criterio della prevalenza[24].
2 ter. Nel caso in cui gli Enti titolari dei beni e delle attrezzature da trasferire non abbiano provveduto al
trasferimento entro il termine previsto dall'art. 51 comma 2 della presente legge, il competente Dipartimento
regionale, su istanza degli Enti destinatari attestante la trasferibilità al patrimonio aziendale dei beni e delle
attrezzature e corredata dalla documentazione identificativa degli stessi, assegna il termine di 60 giorni all'Ente
inadempiente, trascorso il quale, in caso di ulteriore inerzia, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi
nominando uno o più commissari ad acta[24].
[23] Comma sostituito dall'articolo 15 della L.R. n. 7 del 04-02-2003.
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[24] Comma aggiunto dall'articolo 15 della L.R. n. 7 del 04-02-2003.
ARTICOLO N.53
Norme transitorie e finali
Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme del decreto legislativo di riordino e,
segnatamente, quelle di cui al Titolo V relative al personale, per la cui disciplina si demanda.
ARTICOLO N.54
Norme abrogate
Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
A) L.R. 04.03.1976, n. 13 (Istituzione delle Unità Locali dei Servizi Sanitari e Sociali);
B) L.R. 03.01.1980, n. 1 (L'organizzazione, la gestione e il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale);
C) L.R. 03.01.1980, n. 2 (Organizzazione e funzionamento del SSR);
D) L.R. 23.01.1980, n. 10 (Iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del SSN da destinare alle
UU.SS.LL.).
E) L.R 25.02.1980, n. 12 (Disciplina provvisoria per l'utilizzazione del personale delle strutture sanitarie private che
cessino il rapporto convenzionale);
F) L.R. 28.05.1982, n. 14 (Composizione e funzionamento della Commissione di disciplina delle USL);
G) L.R. 21.10.1982, n. 32 (Disciplina dei compiti e della modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei
conti delle USL);
H) Art. 19 della L.R. 06.01.1983, n. 1 (Organi sanitari collegiali);
I) L.R. 11.03.1983, n. 10 (Modifica alla L.R:. 03.01.1980, n. 1);
J) L.R. 26.04.1985, n. 25 (Norme per la organizzazione della rete ospedaliera);
K) L.R 02.05.1985, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 1/80, 17/80 e 32/82)
L) L.R. 14.06.1986, n. 10 (Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle USL - Norme regionali
di attuazione);
M) L.R. 02.08.1989, n. 19 (Nuove norme sui compiti e la composizione del Consiglio Regionale di sanità);
N) L.R. 12.04.1990, n. 14 (Piano Sanitario Regionale per il triennio 90/92);
O) L.R. 24.04.1990, n. 19 ad eccezione degli articoli 4 e 5 (Gestione unitaria dei rapporti economici con le farmacie);
P) L.R. 10.05.1993, n. 23 (Ristrutturazione della rete ospedaliera e disposizioni per l'assistenza specialistica
convenzionale).
Q) Titolo VI della L.R. 27.03.1995, n. 34 (Norme per la disciplina della contabilità della utilizzazione e gestione del
patrimonio e del controllo delle Aziende sanitarie USL e Ospedaliere);
R) L.R. 10.06.1996, n. 27 (Riordino del servizio sanitario Regionale).
ARTICOLO N.55
Pubblicazione
260

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 22/02/2005, n.11 - Gazzetta Uff. 23/02/2005, n.14
Norme per il rilascio del nulla-osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria "b", per
le attivita' comportanti esposizioni a scopo medico
ARTICOLO N.1
Finalità ed ambito di applicazione
1. Al fine di garantire la tutela della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi all'impiego di sorgenti
di radiazioni ionizzanti a scopo medico, la presente legge disciplina il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti
di radiazioni classificato di categoria B, qui di seguito denominato nulla osta, in base alle condizioni fissate
dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/ Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e
successive modificazioni, qui di seguito denominato Decreto, per le pratiche comportanti esposizioni a scopo
medico, definendo, altresì, l'autorità competente al rilascio e gli organismi tecnici che devono essere consultati.
ARTICOLO N.2
Nulla osta - Domanda e autorità competente
1. L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico è soggetto a nulla osta preventivo in relazione:
a) all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature
e della qualificazione del personale addetto;
b) alle conseguenze di eventuali incidenti;
c) alle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.
2. L'autorità competente al rilascio del Nulla Osta di cui al comma 1, di seguito denominata Autorità, è individuata
nel Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 2 di Potenza, per il territorio dell'intera Provincia di Potenza,
e nel Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.S.L. n. 4 di Matera, per il territorio dell'intera Provincia di Matera,
previo parere tecnico obbligatorio della commissione per la radioprotezione, organismo tecnico consultivo, di
seguito denominata Commissione, disciplinata dal successivo articolo.
3. La domanda di nulla osta è presentata all'Autorità in relazione alla località di svolgimento della pratica e contiene
i dati e gli elementi relativi al tipo di pratica che si intende svolgere, alle caratteristiche delle macchine radiogene, al
tipo e alle quantità di materie radioattive che si intendono impiegare, alle modalità di produzione ed eventuale
smaltimento di rifiuti, all'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali, all'identificazione dei rischi per la
popolazione e per i lavoratori connessi all'esercizio della pratica.
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4. La domanda di cui al comma 3 è inoltre corredata da una relazione tecnica recante gli elementi di cui all'articolo
79del Decreto, redatta e firmata dall'esperto qualificato di cui all'articolo 77 del Decreto.
5. Le modalità di cui al comma 2 e al comma 3 si osservano anche per le domande relative alla modifica del nulla
osta.
ARTICOLO N.3
Commissione ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 230/95
1. È istituita la Commissione per la Radioprotezione, quale organismo tecnico consultivo di cui all'articolo 29,
comma 2, del Decreto, rispettivamente presso la ASL n. 2 di Potenza e presso la ASL n. 4 di Matera, ciascuna
competente sull'intero ambito territoriale della medesima Provincia.
2. La Commissione per la Radioprotezione è composta da:
a) un esperto qualificato di 3° grado di cui all'articolo 78del Decreto, iscritto nell'elenco nazionale degli esperti
qualificati presso l'Ispettorato Medico Centrale del Ministero del Lavoro;
b) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o in radiologia;
c) un medico specialista in medicina del lavoro in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'articolo
88 del Decreto e iscritto nell'elenco nazionale presso il Ministero del Lavoro;
d) un rappresentante del Dipartimento Provinciale dell'ARPAB;
e) un rappresentante della Direzione Provinciale del Lavoro;
f) un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; g ) il responsabile della U.O. Igiene e Sanità
Pubblica della ASL, con funzioni di presidenza.
Per i componenti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) devono essere previsti i sostituti e nel caso del presidente un
suo delegato.
Le funzioni di segreteria saranno svolte da un amministrativo della ASL competente.
3. Qualora non reperibili presso strutture pubbliche regionali le figure professionali di cui alla lettera a) e alla lettera
c) del comma 2, si ricorre a professionisti esterni con i quali vengono stipulate specifiche convenzioni sulla base di
parametri e modalità di remunerazione stabiliti, previa intesa, dai Direttori Generali delle due Aziende Sanitarie
competenti.
4. La presenza dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 2 del presente articolo, è indispensabile
per la validità delle sedute della Commissione.
5. Alla Commissione per la Radioprotezione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esprime all'Autorità parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del Nulla Osta per le
attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B, ai sensi dell'articolo 29 del
Decreto;
b) fornisce alla ASL ogni necessario supporto tecnico-scientifico per affrontare le questioni relative alla
radioprotezione della popolazione e dei lavoratori nell'ambito delle attività di prevenzione dei rischi da esposizione
alle radiazioni ionizzanti.
6. La Commissione dura in carica tre anni.
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ARTICOLO N.4
Nomina della Commissione
1. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. n. 2 di Potenza e n. 4 di Matera, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dei rispettivi Responsabili delle UU.OO. Igiene e Sanità
Pubblica e su designazione degli enti di cui al comma 2 del precedente articolo, nominano i componenti, previa
verifica del possesso dei requisiti.
ARTICOLO N.5
Regolamento organizzativo della Commissione
1. Ciascuna Commissione, entro sessanta giorni dall'insediamento, provvede a dotarsi di un regolamento
organizzativo che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, definisce:
a) l'ordine di priorità delle riunioni;
b) le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere;
c) il numero legale dei partecipanti ai fini della validità delle riunioni nonché della formulazione dei pareri, nel
rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3.
ARTICOLO N.6
Procedimento
1. La domanda del rilascio del nulla osta o della modifica dello stesso ai sensi dell'articolo 9viene inoltrata
all'Autorità la quale la trasmette celermente alla Commissione per il parere tecnico obbligatorio.
2. La Commissione può acquisire ulteriori documenti o elementi conoscitivi, può eseguire sopralluoghi nelle sedi
in cui sono o saranno installati gli impianti radiologici, qualora lo ritenga necessario per la formulazione del parere.
3. L'Autorità, acquisito il preventivo parere tecnico obbligatorio della Commissione, provvede con proprio decreto
al rilascio o al diniego del nulla osta.
4. L'intero iter del rilascio del nulla osta deve essere concluso entro e non oltre 120 giorni dalla ricezione della
domanda.
ARTICOLO N.7
Contenuto del nulla osta - Prescrizioni
1. Il nulla osta contiene specifiche prescrizioni tecniche relative:
a) alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali, alla
cessazione della pratica e alla disattivazione degli impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la
disattivazione medesima;
b) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad
essa interessata, tenendo conto dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna;
c) all'eventuale allontanamento o smaltimento di rifiuti radioattivi nell'ambiente;
d) agli aspetti della radioprotezione del paziente.
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ARTICOLO N.8
Aggiornamento, variazioni, modifiche
1. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio, il titolare del nulla osta ha l'obbligo di inoltrare all'Autorità,
che la trasmette per il parere alla Commissione, una relazione tecnica, sottoscritta, per la parte di propria
competenza, dall'esperto qualificato di cui all'articolo 77 del D.Lgs. n. 230/95, relativa alla gestione
radioprotezionistica della pratica, con l'aggiornamento della documentazione originariamente prodotta di cui al
comma 3 dell'articolo 2.
2. Le variazioni nello svolgimento della pratica che non comportino modifiche del provvedimento autorizzativo o
delle prescrizioni tecniche in esso contenute sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità. Il titolare del
nulla osta può adottare le variazioni qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, l'Autorità non abbia comunicato
l'avvio del procedimento di modifica del nulla osta.
3. Il nulla osta deve essere modificato dall'Autorità nei seguenti casi:
a) ove ritenuto necessario, a seguito del parere della Commissione sulla relazione tecnica di cui al comma 1;
b) su richiesta del titolare del nulla osta, in caso di variazioni che comportino modifiche all'oggetto del
provvedimento o alle prescrizioni tecniche;
c) su richiesta degli organi di vigilanza.
ARTICOLO N.9
Cessazione, revoca, sospensione
1. L'intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla osta deve essere comunicato all'Autorità, almeno trenta
giorni prima della data di cessazione.
2. Alla comunicazione deve essere allegata una relazione sottoscritta dall'esperto qualificato, di cui all'articolo 77
del Decreto, che attesti, in particolare, il rispetto delle prescrizioni contenute nel nulla osta inerenti la disattivazione
dell'impianto.
3. L'Autorità, previo parere tecnico obbligatorio della Commissione, provvede alla autorizzazione delle operazioni
di disattivazione dell'impianto.
4. Al termine delle operazioni di cessazione dell'attività l'esercente trasmette all'Autorità una relazione, sottoscritta
dall'esperto qualificato, che attesti l'assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui l'attività è stata
effettuata.
5. L'Autorità, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 4 provvede alla
revoca del nulla osta.
6. La revoca del nulla osta è subordinata alla verifica, effettuata dalla Commissione, sulla conclusione della
disattivazione stessa, che dimostri la mancanza di vincoli di natura radiologica dell'attività esercitata e la corretta
sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti.
ARTICOLO N.10
Procedure per la variazione di titolarità dell'impianto
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1. In caso di variazione della titolarità dell'impianto il titolare e il subentrante ne danno comunicazione all'Autorità,
la quale su parere conforme della Commissione dispone la necessaria voltura nel Registro di cui all'articolo
successivo.
2. La mancata comunicazione della variazione da parte degli interessati comporta la revoca del nulla osta e la
cancellazione dell'impianto dallo specifico Registro di cui all'articolo 11.
ARTICOLO N.11
Istituzione del Registro
1. L'Autorità istituisce il Registro degli impianti autorizzati all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di
categoria B a scopo medico e provvede al suo aggiornamento.
2. L'Autorità provvede all'iscrizione nel Registro dell'impianto al quale viene rilasciato il nulla osta.
ARTICOLO N.12
Vigilanza
1. Alla Commissione spetta il compito di vigilanza.
ARTICOLO N.13
Spese
1. Le spese di cui al comma 3 dell'articolo 3 sono liquidate e pagate dalle Aziende Sanitarie competenti e gravano
sulle risorse attribuite nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, previa adeguata rendicontazione al Dipartimento
Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione.
2. Le spese previste dalle procedure disciplinate dal comma 1 dell'articolo 6, dal comma 3 dell'articolo 8articolo 8,
dal comma 1 dell'articolo 10 e dall'articolo 11 della presente legge sono a carico dei soggetti non pubblici richiedenti
il nulla osta, in conformità all'articolo 39, comma 3, del D.Lgs. 241/00 (Attuazione della Direttiva 96/29/Euratom
in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti connesse ed esposizioni mediche).
3. La individuazione e la tariffazione delle spese di cui al comma 2 viene effettuata, previa intesa, dalle Aziende
Sanitarie competenti.
ARTICOLO N.14
Disposizioni finali e transitorie
1. I soggetti titolari delle autorizzazioni all'impiego di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti
esposizione a scopo medico, già rilasciate ai sensi del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 "Sicurezza degli impianti e
protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti
dall'impiego pacifico dell'energia nucleare", devono chiedere la convalida o la conversione dei provvedimenti
medesimi secondo le modalità di cui all'articolo 2, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme del Decreto.
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ARTICOLO N.15
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Delibera della Giunta regionale (Basilicata) - 12/07/2005, n.1488 - Gazzetta Uff. 01/08/2005, n.51
Legge 19 febbraio 2004 n. 40: "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita". Procedure di
autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie che erogano prestazioni di procreazione
medicalmente assistita (P.M.A.)
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
VISTA la legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, recante "norme in materia di
autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private";
VISTA la Deliberazione di G.R. del 28 dicembre 1999, n. 3345, riportante "Delibera di Giunta Regionale n. 1318
del 15 giugno 1999 avente ad oggetto:"Approvazione requisiti minimi e procedure per l'accreditamento delle
strutture pubbliche e private ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.L.vo 502/92 così come integrato e modificato dal
D. L.vo 229/99, provvedimenti attuativi e modalità operative";
PRESO ATTO dell'entrata in vigore della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante"Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita", che ha introdotto nuovi limiti e modalità di erogazione delle prestazioni di procreazione
medicalmente assistita (P.M.A.);
PRESO ATTO che il Ministero della Salute, con il Decreto 21 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
191 del 16 agosto 2004, ha provveduto ad emanare, così come previsto dall'art. 7 della citata legge 40/2004, le linee
guida in materia di procreazione medicalmente assistita;
TENUTO CONTO che la legge n. 40/2004 prevede, all'art. 10 che gli interventi di procreazione medicalmente
assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e demanda loro la definizione
dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture, le caratteristiche del personale delle strutture, i criteri
per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse, i criteri per lo svolgimento
dei controlli;
VISTO l'art. 18 della suddetta legge che istituisce un fondo di 6,8 milioni di euro, decorrere dall'anno 2004, da
ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di favorire l'accesso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti previsti dall'art. 5 della legge medesima;
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VISTO il Decreto del 9 giugno 2004 del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di ripartizione delle
somme di cui all'art. 18 della legge 40/04, con il quale viene assegnato alla regione Basilicata, a partire dall'anno
2004, un fondo di E. 70.686;
CONSIDERATO che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, nella
seduta dell'11 novembre 2004, il documento "Requisiti strutturali, strumentali e di personale per l'autorizzazione
delle strutture che erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita", ai sensi dell'art. 10, comma 2 della
legge n. 40 del 19 febbraio 2004;
RITENUTO di dover approvare i requisiti specifici strutturali, organizzativi e tecnologici minimi per l'esercizio
delle attività di procreazione medicalmente assistita, contenuti nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTO, altresì, necessario recepire le linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita, così come
emanate dal Ministero della Salute, in applicazione dell'art. 7 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, con il Decreto 21
luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004;
SU proposta dell'Assessore al ramo,
DELIBERA
ARTICOLO UNICO
Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato,
1. di approvare i requisiti specifici strutturali, organizzativi e tecnologici minimi per l'esercizio delle attività di
procreazione medicalmente assistita, contenuti nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. di recepire le linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita, così come emanate dal Ministero
della Salute, in applicazione dell'art. 7 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40, con il Decreto 21 luglio 2004, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2004;
3. di stabilire che le domande di autorizzazione all'attività di procreazione medicalmente assistita devono essere
presentate, secondo la procedura stabilita dalla legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e successive modifiche ed
integrazioni, entro 6 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Basilicata della presente deliberazione;
4. di stabilire che il presente provvedimento costituisce il riferimento per l'accreditamento delle strutture che
erogano prestazioni di procreazione medicalmente assistita secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge
regionale 5 aprile 2000, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di pubblicare integralmente sul B.U.R. della Regione Basilicata la presente deliberazione.
ALLEGATO N.1
Requisiti strutturali, strumentali e di personale per l'autorizzazione delle strutture che erogano prestazioni di
procreazione medicalmente assistita
Le prestazioni di procreazione medicalmente assistita comportano attività di diversa complessità tecnica, scientifica
ed organizzativa, tali da prevedere differenti livelli di requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e di personale,
distinti per complessità crescente delle strutture che le erogano.
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Gli interventi di procreazione medicalmente assistita possono essere effettuati esclusivamente in strutture sanitarie
espressamente autorizzate, con esclusione degli studi professionali.
Tutte le strutture sanitarie autorizzate all'esecuzione delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita
devono possedere, per quanto applicabili i requisiti minimi strutturali tecnologici ed organizzativi generali previsti
dal D.P.R. 14 gennaio 1997.
Tutte le strutture, inoltre, devono adeguarsi a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 e 11 della legge n. 40/2004
(consenso informato, linee-guida, registro nazionale).
Strutture sanitarie autorizzate all'esecuzione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di I livello
Le strutture di primo livello erogano le prestazioni di PMA collegate alle seguenti metodiche:
- inseminazione sopracervicale in ciclo naturale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del liquido seminale;
- induzione dell'ovulazione multipla associata ad inseminazione sopracervicale eseguita utilizzando tecniche di
preparazione del liquido seminale;
- eventuale crioconservazione dei gameti maschili.
Requisiti minimi strutturali:
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle attività.
Devono essere presenti:
- requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 per l'assistenza specialistica ambulatoriale;
- locale idoneo da impiegare per la preparazione del liquido seminale distinto da tutte le altre attività ambulatoriali
e collocato all'interno della stessa struttura. In caso di crioconservazione dei gameti maschili il locale deve essere
dotato di adeguata areazione e ventilazione;
- locale adatto alla raccolta del liquido seminale.
Requisiti minimi tecnologici:
- Ecografo con sonda vaginale;
- Cappa a flusso laminare orizzontale;
- Bagnomaria termostatato;
- Microscopio ottico a contrasto di fase;
- Centrifuga;
- Pipettatrice;
- Eventuale contenitore/i criogenico/i;
- Collegamento funzionale con laboratorio di analisi cliniche per dosaggi ormonali rapidi.
Requisiti minimi organizzativi:
Medico specialista in ostetricia e ginecologia con competenza in seminologia; in alternativa, da un andrologo o da
un biologo con competenza in seminologia.
Strutture sanitarie autorizzate all'esecuzione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di II livello
Le strutture di II livello erogano, oltre alle prestazioni di cui alle metodiche indicate nel primo livello, una o più
delle prestazioni collegate alle seguenti metodiche, eseguibili in anestesia locale e/o analgesia o in sedazione
profonda:
- fecondazione in vitro e trasferimento dell'embrione (FIVET);
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- iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI);
- prelievo testicolare dei gameti (prelievo percutaneo o biopsia testicolare);
- eventuale crioconservazione di gameti maschili e femminili ed embrioni;
- trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via
transvaginale ecoguidata o isteroscopica.
Requisiti minimi strutturali:
Per il secondo livello la struttura ambulatoriale prevista fa riferimento all'ambulatorio specialistico con possibilità
di chirurgia ambulatoriale.
In aggiunta ai requisiti previsti per il I livello devono essere presenti:
- un locale con spazi, distinti e separati, per la preparazione utenti e per la sosta dei pazienti che hanno subito
l'intervento (tale spazio può essere opportunamente individuato all'interno del locale visita);
- spazio per la preparazione del personale sanitario all'atto chirurgico (anche all'interno de! locale chirurgico);
- locale chirurgico adeguato per il prelievo degli ovociti di dimensioni tali da consentire lo svolgimento dell'attività
e l'agevole spostamento del personale (ginecologo, anestesista e assistente) anche in relazione all'utilizzo
dell'attrezzatura per la rianimazione cardiaca e polmonare di base e l'accesso di lettiga;
- laboratorio per l'esecuzione delle tecniche biologiche, contiguo o attiguo alla sala chirurgica;
- il locale chirurgico e la camera biologica devono essere serviti da gruppo elettrogeno e da gruppo di continuità;
- nel locale chirurgico e nella camera biologica devono essere assicurato:
* ricambi d'aria 6 volumi/ora
* umidità relativa compresa tra 40-60%
* temperatura interna compresa tra 20-24°C.
* filtraggio aria 99.97%.
Le superfici devono risultare ignifughe, resistenti al lavaggio e alla disinfezione, lisce e non scanalate, con raccordo
arrotondato al pavimento. Quest'ultimo deve essere resistente agli agenti chimici e fisici, levigato e antisdrucciolo;
- locale dedicato alla crioconservazione dei gameti ed embrioni; il locale deve essere dotato di adeguata areazione
e ventilazione;
- idonea sala per il trasferimento dei gameti (in caso di GIFT) e degli embrioni. Questa sala può coincidere anche
con la sala chirurgica e/o (altro locale) con la sala di esecuzione delle prestazioni prevista per il primo livello, purché
collocata in prossimità del laboratorio.
Requisiti minimi tecnologici:
- Ecografo con sonda vaginale con ecoguida;
- n. 2 Pompe per aspirazione dei follicoli;
- Apparecchiatura per dosaggi ormonali rapidi o collegamento funzionale con laboratorio di analisi cliniche;
- Cappa a flusso laminare orizzontale;
- n. 2 Incubatori a CO2;
- Invertoscopio;
- Microscopio ottico;
- Micromanipolatore (applicato ad invertoscopia);
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- Stereomicroscopio;
- Bagnomaria termostatato di precisione;
- Centrifuga;
- Sistema automatizzato programmabile per la crioconservazione di ovociti ed embrioni e adeguato numero di
contenitori criogenici;
- Elettrocardiografo;
- Pulsossimetro;
- Defibrillatore;
- Adeguato sistema di sterilizzazione;
- Attrezzature e farmaci essenziali per l'emergenza che consentano di rianimare un paziente apnoico e in stato di
incoscienza e di garantirne il supporto vitale mentre viene trasportato in un'altra area (ad es. ambu, maschere,
abbassalingua) di cui è controllata periodicamente la funzionalità.
Requisiti minimi organizzativi:
La dotazione organica del personale, che deve essere rapportata al volume delle attività ed alle tecniche adottate,
prevede:
- Presenza di un medico specialista in ostetricia e ginecologia, con comprovata esperienza specifica, indicato quale
responsabile della struttura e delle attività espletate, che assicuri competenza in ecografia, endocrinologia,
andrologia direttamente o tramite figure professionali specifiche;
- Presenza di biologo (almeno N. 2 Biologi con competenza di embriologia) o medico con competenze in
seminologia, colture cellulari, tecniche di fecondazione in vitro, acquisite tramite comprovato addestramento
specifico. Per le strutture già in attività l'addestramento specifico è sostituito dalla presentazione del curriculum del
professionista biologo o medico;
- In caso di effettuazione della sedazione profonda, presenza di un anestesista-rianimatore per indurre la sedazione
e monitorare il paziente durante l'intervento ed il risveglio;
- Presenza ostetrica/o o infermiere professionale ed eventuale altro personale di supporto;
- Consulenza genetica;
- Consulente psicologo o medico per il sostegno psicologico alla coppia;
- Deve essere previsto un collegamento formalizzato con struttura idonea ad affrontare eventuali complicanze,
collocata a distanza compatibile con un adeguato e tempestivo trattamento delle stesse;
- Piano per la situazione d'emergenza per il trasferimento del paziente in struttura sede di DEA di primo livello.
Strutture Sanitarie autorizzate all'esecuzione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di III livello
Le strutture di III livello erogano, oltre alle prestazioni di cui alle metodiche indicate nel primo e secondo livello,
una o più delle prestazioni collegate alle seguenti metodiche, eseguibili in anestesia generale con intubazione:
- prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo;
- prelievo degli ovociti per via laparoscopica;
- trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via
laparoscopica.
Requisiti minimi strutturali:
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- requisiti minimi strutturali previsti per le strutture di secondo livello e, ove previsto dal livello organizzativo
regionale, requisiti di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 per il Day-surgery ;
- laboratorio e locale dedicato per la crioconservazione dei gameti ed embrioni, come per il secondo livello.
Requisiti minimi tecnologici:
- Requisiti previsti per i livelli primo e secondo;
- Attrezzatura completa per laparoscopia;
- Attrezzatura/strumentario per laparotomia;
- Attrezzatura per microchirurgia (in caso di prelievo microchirurgico degli spermatozoi delle vie genitali maschili).
Requisiti minimi organizzativi:
La dotazione organica del personale, che deve essere rapportata al volume delle attività ed alle tecniche adottate,
prevede:
- Presenza di competenze mediche specialistiche previste per il secondo livello, con esperienze in tecniche
endoscopiche e prelievo microchirurgico degli spermatozoi dalle vie genitali maschili;
- Presenza competenze biologiche previste per il secondo livello (almeno N. 2 Biologi con competenza di
embriologia);
- Presenza di un tecnico di laboratorio di medicina della riproduzione;
- Presenza di anestesista rianimatore per gli interventi previsti a questo livello.
Requisiti minimi strutturali e tecnologici generali
(D.P.R. 14 gennaio 1997)
Tutti i presidi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di:
- Protezione antisismica
- Protezione antincendio
- Protezione acustica
- Sicurezza elettrica e continuità elettrica
- Sicurezza antinfortunistica
- Igiene dei luoghi di lavoro
- Protezione dalle radiazioni ionizzanti
- Eliminazione delle barriere architettoniche
- Impianti di distribuzione dei gas
- Materiali esplodenti.
In merito a tali problematiche si ritiene di fare riferimento alle specifiche norme nazionali, regionali, locali e, per la
prevista parte di competenza, alle disposizioni internazionali.
Assistenza specialistica ambulatoriale
(D.P.R. 14 gennaio 1997)
Per ambulatorio di assistenza specialistica si deve intendere la struttura o luogo fisico, intra o extraospedaliero,
preposto alla erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione, nelle situazioni
che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno.
Requisiti minimi strutturali
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I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.
La dotazione minima di ambienti per l'attività ambulatoriale è la seguente:
- Sala per l'esecuzione delle prestazioni, che garantisca il rispetto della privacy dell'utente, in particolare con area
separata per spogliarsi;
- Spazi di attesa, accettazione, attività amministrative;
- Servizi igienici distinti per utenti e personale;
- Spazio/locali per deposito di materiale pulito;
- Spazio/locali per deposito di materiale sporco;
- Spazi o armadi per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni.
Requisiti minimi impiantistici
La dotazione impiantistica prevista deve essere:
- in tutti i locali devono essere di regola assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali;
- Impianto telefonico per utenti.
Requisiti minimi tecnologici
Il locale ambulatorio deve disporre di attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specificità dell'attività
svolta.
Inoltre, deve essere prevista la seguente dotazione minima tecnologica:
- Carrella per la gestione dell'emergenza.
Requisiti minimi organizzativi
Ogni struttura erogante prestazioni ambulatoriali deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:
- Durante lo svolgimento dell'attività ambulatoriale deve essere prevista la presenza di almeno un medico, indicato
quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio.
- Personale in numero proporzionale agli accessi ambulatoriali e alla tipologia dell'attività svolta;
- Tutti i materiali, farmaci, confezioni soggetti a scadenza, devono portare in evidenza la data della scadenza stessa.
Le prestazioni effettuate devono essere registrate e corredate della generalità riferite dall'utente; le registrazioni e le
copie dei referti vanno conservate secondo le modalità e i tempi sanciti dalla normativa vigente.
Day-surgery
(D.P.R. 14 gennaio 1979)
Con il termine chirurgia di giorno (day-surgery) si intende la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di
effettuare interventi chirurgici od anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive in regime
di ricovero limitato alle sole ore di giorno, in anestesia locale, loco-regionale, generale.
Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate. La dotazione minima di
ambienti per il day-surgery è la seguente:
- Spazio attesa;
- Spazio registrazione archivio;
- Filtro sala operatoria;
- Sala operatoria: deve possedere gli stessi requisiti indicati per il gruppo operatorio;
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- Zona preparazione personale addetto;
- Zona preparazione paziente;
- Zona risveglio;
- Deposito materiali sterili e strumentario chirurgico;
- Locale visita;
- Camera degenza;
- Cucinetta;
- Servizi igienici pazienti;
- Servizi igienici personale;
- Deposito pulito;
- Deposito sporco.
Ad eccezione degli ambienti dedicati alla degenza in regime di ricovero diurno, qualora la funzione di day-surgery
si svolga all'interno di un'area di degenza, i servizi di supporto sopraindicati possono essere comuni.
Requisiti minimi impiantistici
Le caratteristiche igrometriche per la sala operatoria coincidono con quelle del gruppo operatorio.
Dotazione minima di arredi: camere di degenza:
- Impianto chiamata sanitari con segnalazione acustica e luminosa;
- Utilities per attività alberghiera.
Dotazione minima di arredi: locale visita trattamento
- Attrezzature idonee in base alle specifiche attività;
- Lettino tecnico.
È inoltre prevista la seguente dotazione minima impiantistica:
- Impianto gas medicinali;
- Impianto chiamata sanitari;
- Aspirazione gas medicali direttamente collegata alle apparecchiature di anestesia;
- Stazioni di riduzione delle pressioni per il reparto operatorio. Devono essere doppie per ogni gas
medicale/tecnico e tali da garantire un adeguato livello di affidabilità;
- Impianto allarmi di segnalazione di esaurimento dei gas medicali.
Requisiti minimi organizzativi
Ogni struttura erogante prestazioni deve prevedere i seguenti requisiti organizzativi:
- La dotazione organica del personale medico ed infermieristico deve essere rapportata al volume delle attività e
delle patologie trattate; nell'arco delle ore di attività del day-surgery deve essere garantita la presenza di almeno un
medico e un infermiere professionale anche non dedicati.
[1] Vedi delib.g.reg. n. 761 del 22-05-2006.
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Delibera della Giunta regionale (Basilicata) - 27/06/2005, n.1338 - Gazzetta Uff. 18/07/2005, n.47
Procedure di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie che erogano prestazioni termali
e attribuzione di livelli tariffari differenziati. Approvazione modelli di autocertificazione relativi al
possesso dei requisiti in materia di autorizzazione, accreditamento e attribuzione livelli tariffari
differenziati.
La Giunta regionale
Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di "Riordino del settore termale", ed in particolare, quanto riportato ai punti
c) e d) del comma 1 dell'art. 3 ed al comma 4 dell'art. 4;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997 di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio
delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di
autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private";
Vista la Delib.G.R. 28 dicembre 1999, n. 3345, riportante "Delib.G.R. 15 giugno 1999, n. 1318 avente ad oggetto:
Approvazione requisiti minimi e procedure per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private ai sensi dell'art.
8, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, provvedimenti
attuativi e modalità operative";
Considerato che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, nella seduta
del 17 giugno 2004, il documento per l'individuazione dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'apertura ed
all'esercizio e per l'accreditamento degli stabilimenti termali, prevedendo quale termine ultimo per l'adeguamento
la data del 31.12.2005;
Tenuto conto che l'Accordo tra le Regioni e Province Autonome e Federterme ha previsto che l'aumento tariffario
relativo all'anno 2004 venga riconosciuto alla azienda termale in due momenti successivi: con decorrenza dal 1°
gennaio 2004 devono essere riconosciute le tariffe corrispondenti all'incremento pari al 50% del totale
dell'incremento previsto per l'anno 2004 rispetto alle tariffe 2003; il restante 50% dell'incremento tariffario previsto
sarà invece riconosciuto, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2004, unicamente alle aziende che avranno dato
avvio alle procedure per l'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione ed accreditamento, ovvero che ne
risulteranno, tramite autocertificazione, in possesso entro la data del 30 settembre 2004;
Considerato che, per mantenere la unitarietà del settore termale a livello nazionale, vada rispettata la tempistica
prevista dagli accordi stessi per l'adeguamento ai nuovi requisiti, (data 31 dicembre 2005); mentre non essendo
stato possibile far rispettare la data (30 settembre 2004) per il riconoscimento dell'intera tariffa 2004, essa deve
essere intesa nel seguente modo: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
Considerato che gli stabilimenti termali erogano prestazioni sanitarie di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale (assistenza termale), e che, pertanto, la materia di cui trattasi debba essere ricondotta alle procedure
stabilite dalla legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover recepire quanto approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome, nella seduta del 17 giugno 2004, in tema di requisiti minimi per l'autorizazione all'apertura ed esercizio
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e per l'erogazione delle prestazioni termali e di requisiti minimi specifici per l'accreditamento delle aziende termali,
così come riportati, rispettivamente, nell'allegato 1 e 2, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Considerato che devono essere individuate sia la procedura, sia la tempistica per l'accertamento dell'adeguamento
delle aziende termali, entro il 31 dicembre 2005, ai requisiti di autorizzazione e accreditamento, anche in conformità
a quanto previsto dalla legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto, infine di dover procedere all'approvazione del documento relativo alla definizione ed attribuzione di
livelli tariffari differenziati alle aziende termali accreditate, che riportato nell'allegato 3, costituisce parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
Considerato che, per quanto sopra riportato, le Aziende termali devono inviare le autocertificazioni relative al
possesso dei requisiti in materia di autorizzazione, accreditamento e attribuzione dei livelli tariffari differenziati,
secondo il modello predefinito riportato nell'allegato 4, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Su proposta dell'Assessore al ramo,
Delibera
ARTICOLO UNICO
Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato,
- di dare atto che, come previsto dall'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004, di
cui all'intesa espressa dalla Conferenza Stato Regioni in data 29 aprile 2004, il riconoscimento delle tariffe per le
aziende termali accreditate e subordinato alla presentazione di autocerificazione relativa al possesso dei requisiti
previsti o, ove mancanti, all'avvio delle procedure di adeguamento nei tempi indicati;
- di recepire i requisiti minimi per autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali e per l'erogazione
delle prestazioni termali e i requisiti minimi per l'accreditamento delle aziende termali così come approvati dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 17 giugno 2004, e riportati,
rispettivamente, nell'allegato 1 e 2;
- di approvare il documento relativo alla definizione ed attribuzione di livelli tariffari differenziati alle aziende
termali accreditate, riportato nell'allegato 3;
- di approvare il modello per le autocertificazioni relative al possesso dei requisiti in materia di autorizzazione,
accreditamento e attribuzione dei livelli tariffari differenziati, secondo il modello predefinito riportato nell'allegato
4;
- di considerare gli allegati 1, 2, 3 e 4 sopracitati quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- di rinviare a successivi provvedimenti l'individuazione della procedura e della tempistica per l'accertamento
dell'adeguamento, entro il 31 dicembre 2005, delle aziende termali ai requisiti di autorizzazione e accreditamento e
per il conseguente rilascio dei relativi atti amministrativi, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 5
aprile 2000, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
- di pubblicare integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata la presente deliberazione.
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ALLEGATO N.1
Requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio degli
stabilimenti termali e per l'erogazione delle prestazioni termali
Capo I - Requisiti di carattere generale e regole erogative fondamentali
Articolo 1
Requisiti di carattere generale.
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 323/2000 le cure termali possono essere erogate nelle aziende termali in possesso dei
seguenti requisiti:
a) concessione mineraria - o sub concessione o altro titolo giuridicamente valido per l'utilizzazione delle acque
minerali secondo le competenze regionali;
b) decreto di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), della
legge n. 323/2000.
Per le aziende termali autorizzate anteriormente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il "nullaosta" del Ministero della Sanità rilasciato in base all'art. 16 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, tiene luogo del
riconoscimento di cui all'art. 6, lettera t), dell'anzidetta legge;
c) autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dello stabilimento emessi dalle competenti autorità ai sensi delle
disposizioni legislative vigenti, tale autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi:
1. disponibilità di un medico responsabile delle attività sanitarie svolte nello stabilimento, ove di tale compito non
si occupi personalmente il direttore sanitario;
2. presenza di un medico per tutto l'orario giornaliero di apertura dei reparti termali, ovvero garanzia di pronta
assistenza medica per tutto l'orario giornaliero di apertura degli stessi reparti, assicurata attraverso un servizio di
guardia medica privato;
3. presenza presso l'Azienda termale delle seguenti attrezzature e farmaci di pronto soccorso:
- uno sfigmomanometro
- un apparecchio manuale di rianimazione
- una bombola di ossigeno completa di manometro e di riduttore
- siringhe di plastica monouso e laccio emostatico
- aghi, filo e pinza per sutura
- farmaci: analettici e cardiotonici, antispastici e sedativi, cortisone per uso endovenoso, emostatici per applicazioni
topiche e per uso parenterale, ipotensivi e coronarodilatatori, antiallergici, antistarniniei broncodilatatori
- elettrocardiografo e defibrillatore semiautomatico
per quanto non previsto ai comma precedenti si rinvia, per quanto compatibili, con la natura e modalità di
esecuzione delle cure termali, alle norme in materia "di requisiti minimi strutturali tecnologici generali" e di
"Requisiti minimi strutturali" previsti per le attività ambulatoriali contenute nel D.P.R. 14 gennaio 1997.
Articolo 2
Regole erogative fondamentali.
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Nell'erogazione delle prestazioni idrotermali le aziende termali sono tenute:
a) ad adottare una cartella clinico-sanitaria sulla quale siano riportati, oltreché le generalità del curando, la diagnosi,
il tipo di cura prescritto, la quantità delle prestazioni prescritte ed erogate e le modalità di somministrazione delle
stesse, nonché un sintetico giudizio sugli effetti delle cure praticate;
b) a sottoporre a visita medica tutti i curandi, prima dell'inizio di qualsiasi ciclo di cura;
c) ad utilizzare, per qualunque forma di terapia termale, esclusivamente le acque per le quali lo stabilimento termale
è in possesso dei titoli di cui al precedente art. 1, lettera b). L'acqua deve pervenire direttamente dalla sorgente
tramite idonea adduzione che ne garantisca il mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche. Solo per
l'effettuazione delle terapie inalatorie e del ciclo di cura della sordità rinogena, ove il medico termale lo ritenga
necessario in relazione alle esigenze del curando, è consentita l'alternanza delle proprie acque minerali riconosciute
con altre acque minerali di provenienza esterna, parimenti riconosciute e confezionate in contenitori di vetro
monouso della capacità di un litro, purché l'uso delle prime sia prevalente.
Capo II - Requisiti specifici relativi a determinati cicli di cura termale
Articolo 3
Regole e metodiche di erogazione delle prestazioni di balneo-fangoterapia.
Le prestazioni di balneo-fangoterapia sono erogabili attraverso tre distinte modalità di cura:
a) fanghi e bagni terapeutici;
b) fanghi e docce c.d. di annettamento (da erogarsi unicamente nell'ipotesi in cui il ciclo di cura sia espressamente
prescritto con tale completa locuzione; per tutte le altre prescrizioni di fangoterapia, comunque indicate in sede di
prescrizione, deve intendersi prescritto il ciclo di fanghi e bagni terapeutici);
c) bagni terapeutici.
Tutte le prestazioni di cui sopra, debbono essere effettuate in camerini singoli di conveniente cubatura ed aerazione
e, nell'ipotesi in cui le acque termali utilizzate sviluppino gas, dovrà essere curato un continuo ricambio di aria
nell'ambiente, sia attraverso idonee aperture ben ubicate, sia con specifiche apparecchiature.
Il reparto di cure deve disporre di un numero di addetti all'assistenza dei curandi tale che sia in servizio almeno un
addetto ogni otto curandi in trattamento contemporaneo. La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del
numero di pazienti trattati nell'anno precedente.
Il bagno relativo ai cicli di cura di cui sopra ha di norma durata di 15 minuti e deve essere effettuato in vasca singola
in una quantità di acqua tale da consentire agevolmente la cosiddetta "immersione totale" del curando.
I cicli di cui alle precedenti lettere a) e b) sono comprensivi della reazione che ne è momento integrante e
conclusivo.
La fangoterapia deve essere effettuata esclusivamente con fango maturato in loco, cioè nell'ambito dello
stabilimento e comunque nell'ambito della singola Azienda termale, nelle acque minerali di cui agli specifici titoli
amministrativi.
Le aziende termali interessate devono disporre di idonee attrezzature naturali o artificiali (fangaie) per la
maturazione del fango per un periodo non inferiore a sei mesi, in grado di produrne quantità sufficienti al
fabbisogno stagionale calcolato alla stregua della formula di cui all'allegata tabella 1.
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Lo spessore del fango in maturazione nella fangaia non può essere superiore a metri 1,50 salvo che l'ossigenazione
degli strati inferiori non sia assicurata da idoneo impianto di rimescolamento; il fango da rigenerare deve essere
allocato in vasche separate.
Articolo 4
Regole e metodiche di erogazione delle irrigazioni vaginali.
Le irrigazioni vaginali debbono essere eseguite da un'ostetrica o da un infermiere, sotto la responsabilità di un
medico specialista in ostetricia e ginecologia, o in una delle discipline equipollenti, o in idrologia medica.
Le irrigazioni vaginali devono essere effettuate in ambienti singoli, con apparecchio che utilizzi acqua fluente e
garantisca la regolazione della temperatura e della pressione.
Articolo 4-bis
Cicli di cura della sordità rinogena.
Le insufflazioni endotimpaniche, da praticare mediante cateterismo tubarico, debbono essere effettuate
direttamente da un medico specializzato in otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, in audiologia e foniatria o
in idrologia medica o in possesso di specifica esperienza. Le insufflazioni endotimpaniche possono essere sostituite
con il politzer crenoterapico secondo Silimbani, che deve essere parimenti eseguito da un medico in possesso dei
titoli di cui sopra.
Per l'esecuzione del ciclo di cura le Aziende termali devono avere a disposizione:
a) cabina silente;
b) audiometro;
c) impedenziometro;
d) attrezzature ambulatoriali per la diagnostica otorinolaringoiatrica;
e) dotazioni ambientali e strumentali per l'effettuazione delle insufflazioni endotimpaniche e delle cure inalatorie.
Articolo 4-ter
Vasculopatie periferiche.
Il ciclo di cura delle vasculopatie periferiche deve essere effettuato sotto la responsabilità di medici specialisti in
cardiologia o discipline equipollenti o in angiologia o discipline equipollenti o in idrologia medica.
Per l'esecuzione del ciclo di cura le aziende termali devono avere a disposizione: laboratorio di analisi interno o
convenzionato con l'azienda termale, elettrocardiografo e doppler.
Articolo 5
Requisiti specifici per l'erogazione della terapie inalatorie e la terapia idropinica.
a) Requisiti specifici per le terapie inalatorie sono: la cubatura degli ambienti di cura deve essere almeno pari a 5.50
mc per punto cura individuale ed a 4.50 mc per posto cura collettivo, esclusi i locali di attesa. La capacità massima
dei locali destinati alle cure collettive deve essere indicata da appositi cartelli.
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Negli ambienti di cura deve essere assicurata la costante normalizzazione dell'aria, attraverso idonei sistemi di
ricambio e/o deumidificazione.
b) Requisiti specifici per la terapia idropinica sono: i servizi igienici, con wc ed orinatoi, devono essere in numero
tale che il rapporto con il numero dei curandi contemporaneamente presenti nello stabilimento nei periodi di
massima punta, convenzionalmente determinato alla stregua della formula di cui all'allegata tabella 2, risulti di
almeno un servizio per 55 curandi e di un servizio per 30 curandi per gli stabilimenti che utilizzano acque a
prevalente effetto catartico.
Articolo 6
Requisiti specifici per l'erogazione dei cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria
del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria.
Per l'erogazione dei cicli di cura sottoelencati, le aziende termali interessate debbono possedere i seguenti requisiti:
A. ciclo della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione funzionale del motuleso:
a) personale
1. medico specialista in medicina fisica e riabilitazione o discipline equipollenti o affini;
2. fisioterapisti;
3. massofisoterapisti;
b) servizi diagnostici
1. servizio di diagnostica per immagini interno o convenzionato con l'azienda termale;
2. laboratorio di diagnostica chimico-clinica interno o convenzionato con l'azienda termale;
3. servizio di elettrofisiologia attrezzato anche per esami elettromiografici interno o convenzionato con l'azienda
termale.
c) attrezzature terapeutiche
1. reparto di fangobalneoterapia;
2. piscina termale attrezzata per riabilitazione in acqua, dotata di idonei meccanismi che ne consentono
l'utilizzazione anche ai disabili;
3. palestra idoneamente attrezzata per la riabilitazione neuromotoria;
4. locali attrezzati per l'esecuzione dei seguenti trattamenti: massoterapia; elettroterapia (galvanica, faradica,
interferenziale, diadinamica, ionoforesi, elettrostimolazioni esponenziali); termoterapia; fototerapia (ultravioletti,
infrarossi); sonoterapia (ultrasuoni); laserterapia; magnetoterapia; trazioni e manipolazioni vertebrali.
B. ciclo della riabilitazione della funzione respiratoria
a) personale
1. medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio o in medicina fisica e riabilitazione o in discipline
equipollenti o affini;
2. fisioterapisti;
b) servizi/attrezzature diagnostiche
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1. ambulatorio di diagnostica funzionale polmonare attrezzato per eseguire esami spirometrici di base (CV, VC,
VRE, VRI, VEMS, VMIM, CVF, PFE, indice di Tiffeneau, frequenza respiratoria); esami spirometrici di base +
curva flusso-volume; ossimetria;
2. ambulatorio di elettrocardiografia;
3. attrezzature radiologiche di base per lo studio del torace, anche in convenzione con un servizio di radiologia
esterno;
4. attrezzature per esami chimico-clinici di base, per ricerche allergologiche complete per via percutanea e per
eventuali provocazioni specifiche degli organi bersaglio, anche in convenzione con un laboratorio esterno.
c) attrezzature terapeutiche
1. apparecchi per la crenoterapia inalatoria singola e/o collettiva (aerosol, humages, inalazioni, nebulizzazioni);
2. apparecchi per ventilazione meccanica assistita a pressione positiva intermittente;
3. palestra per chinesiterapia respiratoria collettiva;
4. box per chinesiterapia respiratoria singola e per drenaggio posturale.
I servizi di diagnostica per immagini o di laboratorio interni, i locali e le attività di recupero e rieducazione
funzionale o respiratoria interni devono essere conformi ai requisiti previsti dalla normativa regionale o nazionale
per i presidi che svolgono le stesse attività sanitarie.
I requisiti elencati nel presente articolo costituiscono presupposto valido esclusivamente per l'autorizzazione ad
erogare i cicli di riabilitazione termale, quelli, cioè, di cui è parte integrante l'impiego del mezzo termale, quali
risultano strutturati nel già citato allegato 5) del D.M. 15 aprile 1994 del Ministro della salute, richiamato dal
D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui LEA.
Articolo 7
Rinvio.
Per quanto non previsto negli articoli precedenti, si rinvia alle norme di cui al R.D. 28 settembre 1919, n. 1924,
recante il "Regolamento per l'esecuzione del capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle
acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini" ed agli articoli 51 e seguenti del D.M.
20 gennaio 1927, recante "Istruzioni per la utilizzazione e consumo delle acque minerali", in quanto compatibili
con la specifica legislazione regionale.
Tabella 1
Formula per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo
Per la determinazione del fabbisogno stagionale di fango maturo in mc (Fbs) si utilizzano i seguenti indici di calcolo:
a) peso specifico del fango: 2000 Kg/mc;
b) quantitativo medio per prestazione: 10 Kg, pari a mc 0,005;
c) periodo stagionale medio di apertura dello stabilimento: 100 giorni;
d) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo unico (camerino: fango + reazione): n. 6;
e) prestazioni giornaliere effettuabili in modulo doppio (camerino fango + camerino reazione): n. 10.
Essendo Nc il numero di camerini dello stabilimento interessato, si avrà quindi:
280

- relativamente agli stabilimenti a modulo unico:
Fbs = 0,005 x 100 x 6 x Nc = mc 3,00 x Nc;
- relativamente agli stabilimenti a modulo doppio:
Fbs = 0,005 x 100 x 10 x Nc = mc 5,00 x Nc.
Tabella 2
Formula per la determinazione del numero dei curandi contemporaneamente presenti negli spazi di cura dei periodi
di massima punta
Per la determinazione del numero dei curandi contemporaneamente presenti (P) negli spazi di cura nei periodi c.d.
di massima punta, si assumono:
a) il numero delle cure idropiniche erogate nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre come pari al 45% del
complesso stagionale;
b) come pari a 90 il numero dei giorni di cura dei mesi di luglio, agosto e settembre.
Essendo T la media annuale delle cure idropiniche erogate dallo stabilimento interessato nel corso del triennio
precedente l'anno solare di applicazione del presente atto, si avrà:
P = T x 45/100 : 90 = T x 45/100 x 90 = T/100 x 2 T/200
Ottenuto così il numero complessivo delle presenze relative a ciascun giorno dei mesi di luglio agosto e settembre,
si assume che il numero dei curandi contemporaneamente presente negli spazi di cura durante gli stessi giorni sia
pari al 60% del totale; risulterà quindi:
P = T/200 x 0,6
ALLEGATO N.2
Requisiti minimi per l'accreditamento delle aziende termali
Capo I - Requisiti di carattere generale
Articolo 1
Requisiti di carattere generale.
1) adozione di idonea scheda informatizzata finalizzata alla sistematica rilevazione, anche sulla base delle indicazioni
e degli orientamenti del S.S.N., di dati clinici e sociali relativi ai soggetti in cura termale, da cui sia possibile ricavare,
su basi statisticamente significative, elementi epidemiologicamente utili sia ai fini della valutazione degli effetti della
terapia termale effettuata e sia a fini di carattere sanitario generale, in ordine alla prevenzione ed alla cura delle
malattie, nonché alla riabilitazione; qualora richiesti, i dati raccolti dovranno essere resi disponibili al Ministero della
Salute e alle Regione;
2) impegno dell'azienda termale a garantire la qualificazione e l'aggiornamento professionale del personale,
attraverso la partecipazione ad almeno un evento formativo all'anno;
3) sistematiche, ricorrenti, periodiche iniziative di educazione sanitaria su temi legati in modo specifico alle cure
termali erogate o anche su argomenti di ordine sanitario generale (lotta al tabagismo, all'alcolismo, corretta
alimentazione e stili di vita corretti);
4) erogazione gratuita ai curandi di atti medici di routine, quali, ad esempio, controllo pressione e peso.
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5) pubblicazione all'interno dello stabilimento e messa a disposizione agli utenti della Carta dei Servizi aziendale.
Capo II - Requisiti specifici relativi a determinati cicli di cura termale
Articolo 2
Fangoterapia.
1. disponibilità, nell'ambito dell'azienda termale, di idoneo impianto per la maturazione del fango, con capacità di
produzione di fango maturo in quantità superiore di almeno il 10% al fabbisogno stagionale, calcolato con la
formula riportata nella tabella 1 dell'allegato 1;
2. organizzazione strutturale idonea a consentire a tutti i curandi di effettuare la reazione in ambiente singolo
contiguo con il camerino di cura e da questo diviso da tramezzatura, o in ambiente singolo coincidente con quello
di cura, se dotato di adeguato sistema di ricambio d'aria. Soddisfano il requisito gli alberghi termali presso i quali la
reazione e effettuata in camera da letto.
Agli effetti di cui al comma precedente e di tutte le successive specifiche e disposizioni del presente atto, per albergo
termale intendesi quello in cui le prestazioni termali erogate ai soggetti ospitati nell'albergo stesso rappresentano
mediamente almeno i tre quarti della loro quantità complessiva;
3. disponibilità di attrezzature idonee ad assicurare l'effettiva applicazione di biancheria calda;
4. il reparto di cure deve disporre di un numero di operatori, contrattualmente ed effettivamente addetti
all'assistenza dei curandi, tale che sia garantita l'attività, di almeno un addetto in servizio ogni cinque curandi in
trattamento contemporaneo. La valutazione del rapporto è effettuata con riferimento al numero di pazienti trattati
nell'anno precedente.
A ciascun addetto può essere affidato un numero superiore di ambienti di applicazione del fango, se presso lo
specifico reparto di fangoterapia risulta comunque concretamente assicurato un alto grado di assistenza ai curandi,
attraverso l'adozione di particolari soluzioni tecniche di adduzione e di erogazione del fango che, sollevando
parzialmente gli operatori dall'onere di operazioni preparatorie e preliminari, consentono loro di dedicarsi con
maggiore sistematicità ed efficacia alle loro peculiari funzioni professionali; fermo restando il rispetto dello
specifico requisito previsto nel precedente art. 3 dell'allegato 1;
5. disponibilità presso il reparto di fangoterapia, di medici specialisti in ortopedia e traumatologia o discipline
equipollenti o affini, in reumatologia, in recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi o discipline
equipollenti o affini, o in idrologia medica incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari
condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività
sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la
valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangoterapia e simili.
Tale disponibilità deve essere garantita per i seguenti orari minimi di servizio:
a) due ore settimanali, relativamente a reparti in cui risultano effettuati, avuta riguardo alla media del triennio
precedente l'anno di applicazione del presente atto, fino a 50.000 trattamenti annui;
b) quattro ore settimanali da 50.000 a 100.000 trattamenti di cura annui;
c) sei ore settimanali, oltre 100.000 trattamenti di cura l'anno.
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Nell'ipotesi in cui il reparto di cure non disponga degli specialisti indicati al punto 5), la circostanza non è impeditiva
dell'accreditamento dell'azienda ma preclude alla stessa l'ascrizione al livello tariffario A di cui al successivo allegato
3.
Articolo 3
Fangobalneoterapia, balneoterapia.
Ai fini dell'accreditamento per il ciclo di cura della fangobalneoterapia, valgono gli stessi requisiti e le stesse
precisazioni di cui al precedente articolo 2, in quanto applicabili.
Il rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente incaricati
dell'assistenza deve essere pari ad almeno un addetto in servizio ogni cinque curandi in trattamento
contemporaneo. La valutazione del rapporto è effettuata con riferimento al numero di pazienti trattati nell'anno
precedente.
A ciascun addetto può essere affidato un numero superiore di ambienti di applicazione del fango, se presso lo
specifico reparto di fangoterapia risulta comunque concretamente assicurato un alto grado di assistenza ai curandi,
attraverso l'adozione di particolari soluzioni tecniche di adduzione e di erogazione del fango che, sollevando
parzialmente gli operatori dall'onere di operazioni preparatorie e preliminari, consentono loro di dedicarsi con
maggiore sistematicità ed efficacia alle loro peculiari funzioni professionali, fermo restando il rispetto dello
specifico requisito previsto nel precedente art. 3 dell'allegato 1.
Ai fini dell'accreditamento per il ciclo di cura della balneoterapia, valgono gli stessi requisiti, con l'aggiunta della
disponibilità, presso il reparto, di medici specialisti in dermatologia o discipline equipollenti o affini o in idrologia
medica, qualora i cicli di balneoterapia siano erogabili in regime di accreditamento anche per le patologie
dermatologiche e le stesse precisazioni di cui al precedente articolo 2, in quanto applicabili, fatta eccezione per il
rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente incaricati
dell'assistenza, che deve essere pari ad almeno un addetto in servizio ogni otto curandi in trattamento
contemporaneo. La valutazione del rapporto è effettuata con riferimento al numero di pazienti trattati nell'anno
precedente.
Nell'ipotesi in cui il reparto di cure non disponga degli specialisti indicati ai commi precedenti, la circostanza non
è impeditiva dell'accreditamento dell'azienda ma preclude alla stessa l'ascrizione al livello A di cui al successivo
allegato 3.
Articolo 4
Stufe o grotte.
Ai fini dell'accreditamento del ciclo di cura delle stufe o grotte si applicano gli stessi criteri di cui al precedente
articolo 2, in quanto applicabili.
Articolo 5
Terapie inalatorie: inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humage.
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Disponibilità, presso il reparto di cure inalatorie, di medici specialisti in otorinolaringoiatria o discipline
equipollenti, in pneumologia o discipline equipollenti, in audiologia o in idrologia medica, con orari minimi di
servizio parametrati alla stregua dei criteri di cui al precedente art. 2, n. 5).
Nell'ipotesi in cui il reparto di cure non disponga degli specialisti indicati al comma precedente la circostanza non
è impeditiva dell'accreditamento dell'azienda ma preclude alla stessa l'ascrizione al livello A di cui al successivo
allegato 3.
Articolo 6
Terapia idropinica.
1. parco a disposizione dei curandi di superficie tale che ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei
periodi di massima punta, da calcolarsi alla stregua della formula di cui alla tabella 2 dell'allegato 1, disponga di uno
spazio di almeno 5,75 mq;
2. strutture e spazi coperti per la effettuazione della cura in caso di pioggia, di capacità tale che ognuna delle persone
contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, il cui numero si assume come pari al 50% di quello
calcolato alla stregua della formula di cui al precedente punto, disponga di almeno 1,3 mq di spazio;
3. rapporto tra il numero dei servizi igienici, con wc ed orinatoi, installati e funzionanti nell'ambito dello specifico
reparto di cura e quello delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, pari ad almeno
un servizio ogni 45 curandi e di un servizio ogni 27 curandi, relativamente agli stabilimenti termali che utilizzano
acque a prevalente effetto catartico;
4. disponibilità, presso il reparto di cure idropiniche, di medici specialisti in idrologia medica, in urologia o discipline
equipollenti o affini, in gastroenterologia o discipline equipollenti e affini secondo gli stessi criteri e parametri di
cui al precedente art. 2, punto 5).
Nell'ipotesi in cui il reparto di cure non disponga degli specialisti indicati al comma precedente, la circostanza non
è impeditiva dell'accreditamento dell'azienda ma preclude alla stessa l'ascrizione al livello A di cui al successive
allegato 3.
Articolo 7
Ciclo di cura della sordità rinogena, delle irrigazioni vaginali con bagno, delle vasculopatie periferiche e della
riabilitazione neuromotoria e della funzione respiratoria.
Ai fini dell'accreditamento per il ciclo di cura della sordità rinogena, delle irrigazioni vaginali con bagno, delle
vasculopatie periferiche e della riabilitazione neuromotoria e della funzione respiratoria non sono richiesti requisiti
ulteriori rispetto a quelli previsti dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter. e 6 dell'allegato 1.
ALLEGATO N.3
Definizione e attribuzione di livelli tariffari differenziati alle aziende termali accreditate
Articolo 1
Ordinamento in livelli differenziati delle tariffe relative alle prestazioni idrotermali erogate dalle aziende termali
accreditate.
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Al fine di commisurare i corrispettivi dovuti dalle aziende U.S.L. all'oggettivo grado di qualificazione dei reparti
delle aziende termali, le tariffe relative ai cicli di cura della fangoterapia, della fangobalneoterapia, della
balneoterapia, delle irrigazioni vaginali con bagno, delle terapie inalatorie e della terapia idropinica sono ordinate
in quattro differenti livelli: Super, A, B e C; quella relativa al ciclo di cura delle stufe o grotte in tre differenti livelli:
Super, A e B. Le tariffe relative a tutti gli altri cicli di cura erogati sono stabilite in livello unico per tutte le aziende
accreditate.
Articolo 2
Rilevanza dei livelli tariffari; criteri e parametri per la loro attribuzione.
I livelli tariffari A, B e C non attengono all'azienda termale unitariamente intesa ma hanno effetto limitatamente
allo specifico ciclo di cura cui sono riferiti.
L'attribuzione alle singole aziende accreditate dell'uno o dell'altro dei livelli tariffari di cui al precedente comma e
determinata, per ciascun ciclo di cura, dal conseguimento del relativo punteggio minimo previsto dalla tabella "A".
Il punteggio anzidetto e ottenuto sommando i punti assegnati a requisiti erogativi specificamente riferiti al ciclo di
cura oggetto di valutazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 seguenti, nonché al successivo
articolo 9, e quelli assegnati ai requisiti attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessive dell'azienda
termale interessata ai sensi dell'articolo 10 seguente.
Il mancato conseguimento del punteggio minimo previsto per il livello B o, relativamente al ciclo di cure delle stufe
o grotte, per il livello A, comporta l'attribuzione automatica dell'ultimo livello tariffario.
Il Livello tariffario Super attiene all'azienda termale unitariamente intesa e produce effetti per tutti i cicli di cura
ordinati in più livelli; esso e attribuito alle condizioni e secondo i criteri di cui agli articoli 12 e seguenti.
Articolo 3
Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fangoterapia.
Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura fango e doccia c.d. di annettamento sono
assegnabili punti ai requisiti erogativi sottoelencati, secondo i criteri, i parametri e le misure rispettivamente indicate:
a) disponibilità, nell'ambito dell'azienda termale, di idonei impianti per la maturazione del fango:
1) con capacità di produzione di fango maturo in quantità superiore di almeno il 20% al fabbisogno stagionale
calcolato con la formula riportata nella tabella 1 dell'allegato 1:
punti 20;
2) con capacità di produzione superiore di almeno il 30% al fabbisogno stagionale calcolato con la formula riportata
nella tabella 1 dell'allegato 1:
punti 30;
b) disponibilità di strutture che consentano, dopo la reazione in ambiente singolo, l'agevole prosecuzione del
soggiorno in ambiente comune in cui è garantita la razionale acclimatizzazione dei curandi.
Soddisfano il requisito di cui al presente articolo, gli alberghi termali.
punti 10.
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c) rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente ed effettivamente addetti allo
specifico compito, tale che sia garantita l'attività di almeno un addetto in servizio ogni quattro curandi in
trattamento. La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente
punti 20.
d) disponibilità presso il reparto di fangoterapia, di medici specialisti in ortopedia e traumatologia o discipline
equipollenti o affini, in reumatologia, in recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi o discipline
equipollenti o affini, o in idrologia medica incaricati di funzioni specifiche, quali l'esame di soggetti in particolari
condizioni cliniche selezionati in sede di visita di ammissione alla cura, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività
sanitarie del reparto, gli approfondimenti diagnostici e terapeutici sui casi di più significativa rilevanza, la
valutazione finale, anche a campione, degli effetti del ciclo di fangoterapia e simili:
1) relativamente a reparti in cui risultano effettuati, avuto riguardo alla media del triennio precedente l'anno di
applicazione del presente atto, fino a 50.000 trattamenti annui:
1a) in caso di disponibilità di uno degli specialisti sopra elencati per un orario di servizio minimo di tre ore
settimanali:
punti 20;
1b) se al servizio di cui al precedente numero 1a) si aggiunge l'attività di un secondo specialista, in disciplina diversa
da quella di cui al punto 1a), per almeno due ore settimanali: in alternativa al precedente punteggio,
punti 30;
2) da 50.001 a 100.000 trattamenti di cura annui: nelle stesse ipotesi alternative di cui al precedente numero 1),
punti 1 a) o 1 b) stessi punteggi, per orari di servizio, rispettivamente di sei e quattro ore settimanali;
3) Oltre 100.000 trattamenti di cura l'anno: come al precedente numero 2 per orari di servizio rispettivamente di
nove e sei ore settimanali;
Agli effetti della presente lettera d), e assegnato il competente punteggio dello specifico servizio medicospecialistico prestato dallo specialista in ittiologia medica solo se trattasi di persona diversa da quella di cui al
successivo articolo 10, punto 1), lettere a) e b), e da quella di cui al successivo articolo 11), lettera a);
e) possibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo:
1) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cura di fangoterapia,
idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici
e complementari di tipo riabilitativo:
punti 15;
2) disponibilità di piscina termale organicamente e funzionalmente annessa al reparto di cura idoneamente
attrezzata per la riabilitazione della funzione motoria e con personale medico ed altro personale qualificato:
punti 10;
3) disponibilità di percorsi di deambulazione in acqua termale:
punti 5;
f) organizzazione idonea a consentire ai curandi la prenotazione delle sedute di cura:
punti 10;
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g) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia termale, le cui risultanze
siano edite a stampa su riviste scientifiche:
1. indicizzate ovvero recensite da motori di ricerca internazionali
punti 15
2. con irnpact factor
punti 35
I due punteggi non sono cumulabili.
h) attività sistematica di ricerca scientifica effettuata in gruppo da due o più aziende, le cui risultanze siano edite a
stampa su riviste scientifiche:
1. indicizzate ovvero recensite da motori di ricerca internazionali
punti 10
2. con impact factor
punti 25
I due punteggi non sono cumulabili.
L'attribuzione del suddetto punteggio si intende per ciascuna delle aziende, a condizione che sia idoneamente
documentata l'effettiva partecipazione di ciascuna delle aziende associate a tutte le fasi operative e che gli atti
pubblicati evidenzino la specifica rilevanza dell'attività riferibile al consorzio o all'associazione medesimi, in modo
inequivocabile e idoneo a consentire, alla stregua dei criteri di cui al comma precedente, la valutazione dell'effettivo
ruolo svolto da ciascuna delle aziende associate.
Il requisito della sistematicità si intende concretato da cadenza almeno triennale di pubblicazione e trasmissione
degli atti alla azienda U.S.L. e alla Regione territorialmente competente.
Articolo 4
Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura della fangobalneoterapia.
Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura "fango con bagno terapeutico" si applicano gli
stessi criteri di cui al precedente articolo 3, ivi compreso il rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori
contrattualmente ed effettivamente incaricati dello specifico compito, da parametrarsi nel modo seguente: un
addetto in servizio ogni quattro curandi in trattamento contemporaneo.
La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente.
punti 20;
Ove i due cicli di cura fangoterapia e della fangobalneoterapia siano effettuati con le stesse strutture e con lo stesso
organigramma, il loro livello tariffario non può essere diverso.
Articolo 5
Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici della balneoterapia e del ciclo di cura delle irrigazioni vaginali
con bagno.
Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di balneoterapia si applicano gli stessi criteri di cui al
precedente articolo 3, esclusa la valutazione del requisito di cui alla lettera a). La valutazione dei requisiti ivi indicati
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sub c) è da parametrarsi come segue: rapporto tra il numero dei curandi e quello degli operatori contrattualmente
ed effettivamente addetti allo specifico compito e tale che sia in servizio almeno un addetto ogni sei curandi in
trattamento contemporaneo.
punti 20
La valutazione del rapporto è effettuata alla stregua del numero di pazienti trattati nell'anno precedente.
Ai fini di cui al presente articolo, in aggiunta a quelli elencati nel precedente articolo 3 sub d), è valutabile anche la
disponibilità di medici specialisti in dermatologia, o in ginecologia o in (cardiologia o in angiologia) o discipline
equipollenti o affini. Agli stessi fini si applica la norma di cui al precedente articolo 4, 2° comma.
punti 20
In ogni caso il livello attribuito al ciclo di balneoterapia per malattie artroreumatiche è, per lo stesso stabilimento,
uguale a quello attribuito per la fangobalneoterapia.
Il ciclo di cura delle irrigazioni vaginali con bagno è sempre e comunque ascritto allo stesso livello tariffario
attribuito, nello stesso stabilimento, al ciclo di balneoterapia.
Articolo 6
Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo di cura delle stufe o grotte.
Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di cura delle stufe o grotte si applicano gli stessi criteri di
cui al precedente articolo 3, esclusa la valutazione dei requisiti ivi indicati sub a) e c), e con l'aggiunta del requisito
seguente: grotte naturali:
punti 30.
Articolo 7
Criteri di valutazione dei requisiti erogativi specifici del ciclo delle terapie inalatorie: inalazioni, nebulizzazioni,
aerosol, humages.
Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo delle terapie inalatorie sono assegnabili punti ai requisiti
sottoelencati, secondo i criteri, i parametri e le misure rispettivamente indicate:
a) cubatura degli ambienti di cura; disponibilità di spazi superiori rispettivamente:
- del 10% a quelli indicati nell'art. 7, lettera a) dell'allegato 1 punti 15
- del 20% a quelli indicati nell'art. 7, lettera a) dell'allegato 1 punti 25
b) disponibilità, presso il reparto di cure inalatorie, di medici specialisti in otorinolaringoiatria o discipline
equipollenti, in pneumologia o discipline equipollenti, in audiologia o in idrologia medica, stessi criteri, parametri
e punteggi di cui al precedente articolo 3, lettera d);
c) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cure inalatorie, idoneamente
attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e/o
complementari di tipo riabilitativo della funzione respiratoria: punti 15;
d) disponibilità di reparti dedicati ai bambini organizzati in ambienti separati da quelli destinati alla clientela adulta:
punti 10;
e) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia termale: stessi criteri e
punteggi di cui al precedente articolo 3, punti g) e h).
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Articolo 8
Criteri di valutazione dei requisiti specifici del ciclo di terapia idropinica.
Ai fini della determinazione del livello tariffario del ciclo di terapia idropinica sono assegnabili punti ai requisiti
erogativi sottoelencati, secondo i criteri, i parametri e le misure rispettivamente indicate:
a) rapporto tra l'estensione del parco in cui sono situate le fonti di cura intendendosi per tale uno spazio a verde,
recintato, caratterizzato da alberature e fioriture curate, dotato di idonee attrezzature, razionalmente e diffusamente
dislocate, che consentano ai curandi agevole deambulazione e rilassante sosta in ambiente ecologicamente valido ed il numero delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, convenzionalmente
calcolato con la formula contenuta nella tabella 2 dell'allegato 1:
1) disponibilità di uno spazio per persona superiore a mq 6,25:
punti 20;
2) disponibilità di uno spazio per persona superiore a mq 7,50:
punti 30;
b) strutture e spazi coperti per l'effettuazione della cura in caso di pioggia:
1) disponibilità di spazio coperto per ognuna delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima
punta, il cui numero complessivo è assunto nel 50% di quello calcolato come alla precedente lettera a) di almeno
1,5 mq:
punti 15;
2) di almeno 2,0 mq:
punti 30;
c) rapporto tra il numero dei servizi igienici, con wc ed orinatoi, installati e funzionanti nell'ambito dello specifico
reparto di cura e quello delle persone contemporaneamente presenti nei periodi di massima punta, calcolato come
alla precedente lettera a):
1) da 1/44 a 1/40:
punti 15;
2) maggiori di 1/40:
punti 30.
Relativamente agli stabilimenti termali che utilizzano acque a prevalente effetto catartico, l'assegnazione dei
punteggi indicati nei precedenti numeri 1) e 2) è ancorato, rispettivamente, ai rapporti compresi tra 1/23 e 1/21 e
a rapporto migliore di 1/21;
d) disponibilità, presso il reparto di cure idropiniche, di medici specialisti in idrologia medica, in urologia o
discipline equipollenti o affini, in gastroenterologia o discipline equipollenti o affini: stessi criteri, parametri e
punteggi di cui al precedente art. 3, punto d);
e) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia: stessi criteri, parametri e
punteggi di cui al precedente art. 3, punti g) e h).
Articolo 9
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Regola generale per la valutazione di taluni dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 in caso di cicli
di cura erogati presso due o più distinti reparti.
Ove lo stesso ciclo di cura sia erogato dall'azienda accreditata presso non solo uno, ma due o più distinti reparti di
cura che usino acque di cui agli stessi titoli di concessione e di autorizzazione, gli stessi sono considerati come
unico reparto.
Nell'ipotesi che precede, le strutture fisse di servizio, ad eccezione della fangaia, sono valutate solo se presenti in
tutti i distinti reparti di cura o ad ognuno di essi funzionalmente ed organicamente collegate; gli altri impianti, quali
quello del ricambio dell'aria e simili, sono valutati solo se installati e funzionanti presso ognuno dei reparti.
Articolo 10
Criteri di valutazione dei requisiti erogativi attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessiva dello
stabilimento.
Ai fini della determinazione del livello tariffario di ciascuno dei cicli di cura di cui al precedente articolo 1, sono
assegnabili i punteggi rispettivamente sottoindicati a fianco di ognuno, e con i criteri ivi specificati, ai sottoelencati
requisiti attinenti alla organizzazione ed alla qualificazione complessive dell'azienda termale interessata:
1) personale medico:
a) - disponibilità di almeno un medico a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato occupato nelle
attività sanitarie dell'Azienda, se diverso dal medico valutabile ai fini dell'attribuzione della classe SUPER:
punti 5;
- se in possesso di specializzazione in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata
in prevalenza e con funzioni di direttore sanitario:
ulteriori punti 5;
b) presenza di uno specialista in idrologia medica o in una delle discipline attinenti la terapia termale praticata in
prevalenza, con adeguato orario di servizio, con funzione di direttore sanitario o sostituto del direttore sanitario
dello stabilimento, se persona diversa dallo specialista in idrologia medica rilevato tra gli specialisti di reparto riferiti
ad un singolo ciclo di cura ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 precedenti:
punti 2;
2) servizio interno di elettrocardiografia con presenza di un medico specialista in cardiologia con adeguato orario
di servizio:
punti 2;
3) laboratorio di analisi interno:
punti 2;
4) gabinetto radiologico interno:
punti 2;
5) équipe interdisciplinare di esperti nelle tematiche termali e/o in discipline ad esse collegate, eventualmente
organizzata ed operante anche mediante la gestione in consorzio o altre forme associative tra due e più aziende
termali, formata anche attraverso convenzioni con l'Università, Istituti di ricerca, aziende U.S.L., Aziende
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ospedaliere con effettiva attività di indirizzo generale documentata nel suo dispiegarsi e nella sua connotazione e
rilevanza collegiale, da idonei atti aziendali:
punti 15;
6) disponibilità di attrezzature per la effettazione di cure sinergiche o complementari con personale qualificato:
punti 10;
7) centro di ricerca e studio concretamente operanti nelle branche attinenti la terapia termale che, in relazione a
casi che presentano in sede di visita medica specialistica e/o di accettazione, particolari esigenze sia in grado, anche
attraverso approfondimenti diagnostici, di formulare indirizzi terapeutici specialistici sinergici e/o complementari
alla terapia termale, stilare programmi riabilitativi e/o di educazione sanitaria, tale centro potrà essere organizzato
ed operare sia nell'ambito della singola azienda termale che mediante la gestione in consorzio o altre forme
associative tra due o più aziende termali:
punti 25;
8) particolari condizioni o strutture ambientali e ricreative, quali parchi, piscine non termali, percorsi "salute" e
simili, a disposizione dei curandi:
punti 5;
9) piscina termale a disposizione dei curandi; solo se non valutata, ai sensi del precedente articolo 3, lettera e),
numero 2:
punti 5;
10) servizio di dietologia:
punti 5;
11) utilizzo di personale non medico in possesso di diplomi di qualificazione professionale specifica in materia
termale riconosciuto dalle regioni:
punti 5;
Articolo 11
Condizioni e criteri per l'attribuzione del livello Super.
Il livello Super può essere attribuito solo alle aziende termali i cui cicli di cura ordinati, a norma del precedente
articolo 1, in più livelli tariffari siano, ai sensi degli articoli precedenti, tutti ascrivibili a livello tariffario A, a
condizione che l'azienda interessata risulti in possesso dei requisiti indicati alla seguente lettera a) e, inoltre, vi sia
positivamente accertata la sussistenza di almeno due delle tre situazioni riferite alle attività, alle iniziative ed alle
manifestazioni aziendali elencate nella successiva lettera b) e di almeno due delle tre condizioni afferenti i servizi e
l'organizzazione logistica dello stabilimento di cui alla successiva lettera c):
a)
a1) disponibilità di almeno un medico, che sia persona non compresa tra quelle già rilevate e valutate ai fini
dell'attribuzione del livello tariffario A, a rapporto di lavoro subordinato, occupato a tempo indeterminato nelle
attività sanitarie dell'azienda, che sia in possesso di libera docenza, o del titolo di professore universitario associato,
o del titolo di specializzazione in una delle discipline attenenti la terapia termale praticata in prevalenza;
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a2) disponibilità di uno specialista in idrologia medica direttamente impegnato nelle attività medico scientifiche
dell'azienda termale;
Nei primi due anni dall'entrata in vigore del presente accordo il requisito di cui al punto a2), si intende soddisfatto
dalla disponibilità di uno specializzando in idrologia medica che sia iscritto almeno al penultimo anno di corso.
Ove il requisito di cui al punto a1) soddisfi il punto a2), quest'ultimo si dà per acquisito.
b)
b1) attività ed iniziative di divulgazione di nozioni attinenti il mantenimento ed il ripristino dello stato di salute,
attraverso strumenti illustrativi, iconografici o multimediali, quali vademecum, schemi operativi e comportamentali,
indirizzi terapeutici e salutistici distribuiti al pubblico e simili, e/o manifestazioni dimostrative, su temi specifici o
anche di ordine sanitario generale, tesa a rendere più corretta la fruizione della cura termale, stimolando la
consapevole partecipazione del curando, e/o ad introdurre nello stesso condizioni psicologiche e comportamentali
le più opportune per un miglioramento dello stato psicofisico generale;
b2) attività ed iniziative di indagine e/o di comunicazione che, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), coinvolgano i curandi nella individuazione,
nell'approfondimento e nella soluzione di problematiche sanitarie attraverso idonei strumenti, quali questionari e
simili, con l'ottica di migliorare i rapporti singoli e quelli collettivi tra utenti e strutture e operatori di cura e/o per
fini di interesse sanitario generale;
b3) promozione e organizzazione, con cadenza, almeno annuale, di convegni di carattere medico- scientifico, a
livello nazionale, in materia di cure termali;
c)
c1) periodo annuale di apertura di almeno otto mesi;
c2) apertura settimanale: sette giorni, festivi compresi negli otto mesi di cui al punto c1);
c3) orario giornaliero di apertura: nei periodi di massima punta, almeno un'ora oltre il consueto orario di ore sette,
secondo un nastro orario articolato nel corso della mattinata e del pomeriggio in modo da consentire al paziente
la più ampia delle scelte.
Articolo 12
Questionario per la rilevazione dei requisiti.
I requisiti di cui agli articoli precedenti sono rilevati, presso ciascuna azienda termale accreditata tramite apposito
questionario, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda stessa.
Articolo 13
Attestazione del conseguimento dei punteggi minimi e/o della sussistenza dei requisiti per il livello Super e
attribuzione del livello tariffario.
Il conseguimento dei punteggi minimi complessivi cui è subordinata l'attribuzione dei diversi livelli tariffari e, nei
casi di specie, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per il livello Super sono attestati dalla Regione
territorialmente competente secondo proprie modalità.
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L'attestazione di cui al comma precedente comporta l'attribuzione dello spettante livello tariffario; di detta
attribuzione la Regione deve dare comunicazione all'azienda termale interessata e all'azienda U.S.L. territorialmente
competente.
Articolo 14
Attribuzione del livello tariffario.
Il livello tariffario alle aziende termali non accreditate in precedenza o un diverso livello tariffario rispetto a quello
goduto da ciascuna azienda termale già accreditata relativamente ad uno o più cicli di cura, o il livello Super, è
attribuito su istanza dell'azienda termale interessata da inoltrarsi alla Regione, che si pronuncia entro 120 giorni.
Fatta salva ogni diversa regolamentazione regionale, l'attribuzione del livello tariffario, realizzata ai sensi del comma
precedente, ha effetto dal 1° gennaio se la domanda è presentata, corredata di tutta la documentazione necessaria,
entro il 31 gennaio dello stesso anno, anche se valutata oltre il limite dei 120 giorni di cui sopra; ha invece effetto
dal 1° gennaio dell'anno seguente se successivamente presentata.
Le aziende termali già classificate di livello D o, per quanto riguarda le stufe o grotte, di livello C, che accedono ai
livelli rispettivamente superiori per effetto della riduzione degli stessi livelli, indotta dal precedente art. 1, accedono
al livello tariffario spettante dalla data di accertamento del possesso dei requisiti previsti.
Articolo 15
Controlli e moratoria.
Le aziende termali che, in sede di controllo o di revisione dei livelli tariffari, dovessero risultare non in possesso di
tutti requisiti per il livello/i già goduto/i, potranno continuare a fruire dello stesso livello/i per tutta la stagione in
corso nell'anno in cui è effettuato l'anzidetto controllo; a partire dalla stagione successiva alle aziende anzidette
sono attribuiti i livelli spettanti salvo dimostrazione, entro il 31 maggio, dell'avvenuta regolarizzazione delle
rispettive posizioni.
Tabella A
Punteggi
Ciclo di cura Livello Minimo punti
Fangoterapia
B

A

200

145

Fangobalneoterapia A
B
Balneoterapia
B
Stufe o grotte

145
A

165

130
A

Terapia inalatoria A
B

200

175
140

110

Terapia idropinica A

170
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B

125

ALLEGATO N.4
Scheda di Autocertificazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi specifici per l'autorizzazione all'apertura
ed esercizio degli stabilimenti termali per l'erogazione delle prestazioni termali
Omissis

Legge regionale (Basilicata) - 30/01/2007, n.1 - Gazzetta Uff. 02/02/2007, n.7
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della regione Basilicata legge finanziaria 2007
ARTICOLO N.13
Istituzione dell'Osservatorio Permanente Regionale per l'Accreditamento
1. Al fine di assicurare la più efficace implementazione delle procedure di accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie ai sensi dell'art. 8 quater del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., nonché di quelle sociosanitarie della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale, e di promuovere e salvaguardare la qualità
delle prestazioni fornite dai soggetti accreditati, è istituito l'Osservatorio Permanente Regionale per
l'Accreditamento (OPRA).
2. L'OPRA ha funzioni di:
a. programmazione strategica in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
b. presidio delle procedure tecnico-amministrative ai fini della correttezza applicativa e del miglioramento continuo
nel quadro del processo partecipato di qualità del sistema regionale di accreditamento;
c. organizzazione e coordinamento del processo di formazione e sviluppo professionale degli operatori del sistema
regionale di accreditamento.
3. L'OPRA, costituito presso il Dipartimento regionale competente in materia di sanità, è disciplinato dalla Giunta
Regionale, sulla base di apposito atto di intesa con le Aziende Sanitarie, ed è composto da rappresentanti
delDipartimento regionale e delle Aziende Sanitarie.
4. Le risultanze dell'attività dell'OPRA sono rese disponibili agli organismi rappresentativi dei soggetti erogatori di
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai fini dello svolgimento delle procedure di confronto e di contrattazione
previste dalla legge.
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Legge regionale (Basilicata) - 12/11/2007, n.20 - Gazzetta Uff. 23/11/2007, n.54
Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento
ARTICOLO N.1
Finalità
1. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà
specifiche di apprendimento (DSA) quali la disgrafia, la disortografia e la discalculia, con l’obiettivo di raccordare
famiglie, scuola e servizi sanitari al fine di predisporre un sistema di diagnosi precoce e di riabilitazione, nonché
migliori condizioni di apprendimento scolastico ed adeguata attenzione da parte dell’intera comunità regionale.
ARTICOLO N.2
Campagna di sensibilizzazione
1. La Regione Basilicata promuove ogni anno una campagna di sensibilizzazione alla problematica delle difficoltà
specifiche di apprendimento indirizzata alle famiglie, alla scuola, al mondo del lavoro, alle realtà sanitarie,
all’associazionismo.
2. Particolare attenzione viene rivolta ai genitori per sensibilizzarli e prepararli nei confronti delle problematiche
legate alle DSA, incrementando anche la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari
durante tutto l’arco scolastico.
3. L’organizzazione e la gestione delle relative iniziative sono demandate al Dipartimento Regionale alla Sicurezza
e Solidarietà Sociale sulla base di apposito programma.
4. La programmazione, proposta con delibera di Giunta Regionale, è approvata dal Consiglio Regionale entro il
mese di ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento.
ARTICOLO N.3
Formazione degli insegnanti e degli operatori sanitari
1. E’ fatto obbligo alla programmazione regionale nel settore della formazione la previsione di specifici interventi
per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti e degli operatori scolastici sulle problematiche proprie degli
studenti con difficoltà specifiche di apprendimento, in collegamento con esperienze innovative Italiane ed estere e
con centri di ricerca universitari, nonché con associazioni ed istituzioni educative, onde favorire l’adozione di
percorsi educativi individualizzati, l’applicazione di adeguate strategie didattiche, l’uso di soluzioni dispensative e
compensative nel corso dei cicli d’istruzione.
2. Nell’ambito della formazione del personale sanitario iniziative specifiche vengono predisposte per la formazione
e l’aggiornamento di operatori dei servizi sanitari regionali preposti alla diagnosi e alla riabilitazione di soggetti con
DSA.
ARTICOLO N.4
Contributi agli Enti Locali
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1. La Regione Basilicata, nell’ambito della sua programmazione sul diritto allo studio, destina ogni anno specifici
contributi agli Enti Locali, che abbiano segnalato la presenza di soggetti con diagnosi accertata, onde favorire
l’acquisto nelle scuole di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e
di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli alunni con difficoltà
specifiche di apprendimento.
2. Ulteriori contributi vengono devoluti da altri interventi regionali alle famiglie con soggetti affetti da DSA per
l’acquisto degli stessi strumenti, destinati allo studio quotidiano a casa.
ARTICOLO N.5
Sistema sanitario regionale
1. La Regione Basilicata adotta tutte le misure necessarie per adeguare il proprio sistema sanitario alle problematiche
delle difficoltà specifiche di apprendimento, dotando i servizi di neuropsichiatria infantile di personale adeguato e
qualificato e predisponendo una campagna di screening e monitoraggio su tutto il territorio regionale.
2. Il Dipartimento Interaziendale di Neuropsichiatria per l’età evolutiva di cui alla DGR n. 1830/2004 è
competente, anche in collaborazione con altre strutture, per qualsiasi intervento di diagnosi e riabilitazione dei
soggetti affetti da difficoltà specifiche di apprendimento.
3. Il Dipartimento coordina la propria azione con le famiglie, le istituzioni scolastiche e le associazioni interessate,
onde favorire una diagnosi precoce sin dalla scuola dell’infanzia e la predisposizione degli interventi necessari.
ARTICOLO N.6
Attività lavorativa e sociale
1. La Regione Basilicata si adopera perché alle persone con DSA vengano assicurate uguali opportunità di sviluppo
delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.
ARTICOLO N.7
Concorsi pubblici regionali
1. A tutti i soggetti affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici
indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un
colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di
usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove e deve essere data
adeguata pubblicità nel bando di concorso.
2. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica di
struttura pubblica che accerti l’esistenza del disturbo.
ARTICOLO N.8
Clausola valutativa

296

1. La Giunta Regionale presenta, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, apposita relazione
al Consiglio Regionale sugli esiti dei provvedimenti intrapresi al fine della valutazione dell’efficacia e dell’attuazione
della presente legge.
ARTICOLO N.9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in € 100.000,00, si provvede con le risorse
individuate nella legge di approvazione del Bilancio regionale 2008.
ARTICOLO N.10
Pubblicazione
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 18/12/2007, n.23 - Gazzetta Uff. 19/12/2007, n.58
Istituzione del registro dei donatori di cellule staminali emopoietiche regolamentazione e organizzazione
della rete di raccolta
ARTICOLO N.1
Finalità
1. La presente legge, in attuazione dell'art. 3 della legge 21 ottobre 2005 n. 219 e dell'art. 3 della legge 6 marzo 2001,
n. 52, disciplina l'organizzazione del registro regionale dei donatori di cellule staminali emopoietiche, ottenute da
sangue midollare, periferico o placentare, l'organizzazione delle attività di reperimento dei donatori e della loro
iscrizione nella banca dati.
2. Con la presente legge vengono dettate anche le disposizioni necessarie per la tutela dei diritti dei donatori e dei
riceventi e la collaborazione con le associazioni di donatori di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche.
ARTICOLO N.2
Istituzione del Centro Prelievi e del Centro Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche Periferiche (CSE)
1. Ai sensi dell'Accordo tra Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante:
"Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE)", del
10.7.2003 che prevede "le attività di raccolta, manipolazione ed impiego clinico di cellule staminali emopoietiche e
le attività di immunogenetica dedicate al trapianto di cellule staminali possono avvenire solo nei centri accreditati
dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano", viene istituito il Centro Regionale Trapianto di
Midollo osseo e di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE); tale Centro è allocato all'interno del Dipartimento
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Clinico Assistenziale Oncologico dell'Ospedale San Carlo di Potenza. Come previsto dall'accordo del 10.7.2003,
l'attività di trapianto di CSE sarà definita all'interno di un programma già istituito e riconosciuto dal Centro
Nazionale Trapianti e dal GITMO, e che si articola in tre componenti: Unità Clinica, Centro di Raccolta,
Laboratorio di processazione delle CSE.
2. Il Programma prevede un Direttore, con il compito di coordinare le attività delle 3 unità in relazione alla specifica
organizzazione della Regione; il Direttore del Programma Trapianto di CSE definirà un Organigramma, che verrà
comunicato al CNT e al GITMO e sarà responsabile della esecuzione di opportuni controlli di qualità delle
procedure e delle attività, con l'adozione di comuni programmi di formazione continua.
Le attività delle 3 componenti devono essere documentate e saranno regolamentate dalle linee guida riportate
nell'accordo stesso.
3. In particolare l'Unità Clinica è responsabile delle procedure di prelievo di midollo osseo; il Centro di Raccolta è
la sede dove dovranno avvenire le procedure di raccolta delle CSE e il Laboratorio di Processazione è la sede dove
le CSE raccolte dovranno essere manipolate; tutte le suddette attività dovranno essere svolte secondo standard di
qualità accreditati in base alla normativa JACIE e la struttura dove tali attività sono allocate è il Dipartimento
Clinico Assistenziale Oncologico dell'Ospedale Regionale San Carlo di Potenza.
4. Il Centro di Raccolta (CRC) è anche la sede di conservazione delle CSE e potrà svolgere attività produttiva e di
conservazione per più Centri trapianto. Pertanto al Centro Trapianti dovranno afferire tutti i donatori individuati
per la procedura di prelievo di midollo osseo e/o di Cellule Staminali Periferiche; tale attività sarà identificata con
la sigla di Centro prelievo di CSE. Nel CRC deve essere codificato un protocollo operativo per la manipolazione e
la criopreservazione delle CSE; devono essere stabiliti i criteri per effettuare la criopreservazione ed infine devono
essere previsti un sistema ed un protocollo di stoccaggio in contenitori criogenici, osservando linee guida validate
e accreditate secondo la normativa JACIE.
5. Il servizio di tipizzazione tissutale è assicurato dal Laboratorio Regionale di Tipizzazione Tissutale del CRT
Basilicata con sede a Matera accreditato e sotto il controllo di qualità dell'Istituto Superiore di Sanità e del Centro
Nazionale Trapianti.
ARTICOLO N.3
Funzioni del Registro regionale dei donatori di midollo osseo
1. Vengono istituiti due Centri donatori di midollo osseo, il CD 01 presso il SIT dell'Azienda Ospedaliera S. Carlo
di Potenza e il CD 02 presso il SIT dell'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera che assorbono gli attuali CD
MT01 e MT02.
2. Il Registro regionale dei donatori di midollo osseo, istituito con D.G.R. n. 1128 del 10 maggio 2004 presso il
CRT Basilicata e successivamente allocato presso il SIT dell'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, rappresenta
il registro nazionale dei donatori di midollo osseo (IBMDR) sul territorio regionale, contribuisce in collaborazione
con le associazioni di volontariato, al reperimento ed ampliamento dei donatori ed iscrive e gestisce i dati genetici
dei donatori di cellule staminali emopoietiche (CSE) con l'ausilio dei Centri Donatori.
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3. Il Registro è responsabile dei dati raccolti, dei propri sistemi organizzativi e informativi e provvede alla
immissione dei dati genetici dei donatori nel registro nazionale (IBMDR) che ha sede a Genova, presso l'Ospedale
Galliera.
ARTICOLO N.4
Funzioni e competenze del Centro di Raccolta e di Crioconservazione (CRC)
1. Il CRC è l'unico centro della Regione attivo presso l'Azienda Ospedale San Carlo di Potenza per la raccolta e la
crioconservazione di CSE periferiche. Il CRC è responsabile della qualità delle unità di CSE in esso stoccate ed è
responsabile del rilascio delle unità di CSE ai Centri Trapianto o alle Unità Cliniche per conto delle quali, dette
Unità vengono raccolte, manipolate e conservate, in accordo ad un Programma Trapianti precedentemente definito
e accreditato.
2. Il CRC è sottoposto ai controlli di qualità e sicurezza del CNT e della Regione.
ARTICOLO N.5
Modalità di reperimento ed iscrizione nel Registro regionale dei donatori di midollo osseo
1. Le modalità di reclutamento dei potenziali donatori devono essere codificate in conformità alle linee guida
emanate dal Registro nazionale (IBMDR).
2. Presso tutte le strutture trasfusionali della Regione è possibile effettuare il prelievo del sangue finalizzato alla
tipizzazione tissutale ed al successivo inserimento nel registro.
3. I candidati donatori possono effettuare il prelievo anche presso le sezioni comunali delle associazioni di
volontariato, in occasione della raccolta delle unità di sangue. Al trasporto dei prelievi presso il Laboratorio
Regionale di Tipizzazione Tissutale dell'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, provvedono le strutture
trasfusionali o le organizzazioni di volontariato regionale autorizzate dalla Regione con apposite convenzioni, al
trasporto del materiale biologico.
4. Presso ogni Centro Donatori deve essere operante un ambulatorio donatori, dove potranno accedere i candidati
donatori, i donatori già iscritti per ricevere informazioni, assistenza e consulenza connessi con la donazione del
midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche.
5. Ogni Centro Donatori provvede al reclutamento e alla gestione dei donatori volontari, alle attività di educazione
al dono, ai processi di selezione medica, all'attuazione delle norme di mantenimento della riservatezza.
6. I CD devono avere un ambiente idoneo alla gestione del donatore, ivi compreso uno spazio riservato per le
sedute destinate alla raccolta dell'anamnesi, alla visita e al colloquio.
I CD provvedono inoltre alle indagini genetiche, avvalendosi del laboratorio regionale di tipizzazione tissutale,
curando l'iscrizione dei donatori e la trasmissione dei relativi dati al Registro regionale o al Centro di Raccolta e
Crioconservazione.
ARTICOLO N.6
Diritti e tutela dei donatori
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1. Il donatore di cellule staminali emopoietiche, oltre al diritto di beneficiare dei permessi retribuiti previsti dalla
legge 6 marzo 2001 n. 52, ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute per tutti gli esami di
approfondimento della compatibilità, per le indagini volte all'accertamento della idoneità alla donazione e per la
donazione vera e propria nelle strutture autorizzate.
2. Il CD ha la primaria responsabilità sulla gestione del donatore, sulla sua tutela e sulla valutazione della sua
idoneità; allorché il candidato donatore soddisfa a tutte le regole del reclutamento egli viene tipizzato ed i suoi dati
genetici, unitamente ai suoi dati anagrafici, vengono inseriti, a cura del CD, nei registri regionali e nazionali.
Dell'avvenuta tipizzazione ed iscrizione va data comunicazione scritta ai donatori.
3. Ogni qual volta è necessario convocare il donatore per esami di approfondimento della compatibilità o per la
verifica dell'idoneità alla donazione o per la donazione stessa, il CD trasmette richiesta scritta al domicilio del
donatore.
4. Il donatore, per le indagini necessarie alla verifica della compatibilità, per le successive prestazioni connesse con
la donazione, per gli esami di idoneità e per i prelievi di sangue midollare non necessita di impegnativa medica da
parte dell'azienda sanitaria locale di provenienza, né dell'impegnativa del medico di base, e può accedere
direttamente alle strutture deputate presentando la propria tessera sanitaria. A tale proposito il CD trasmette la
richiesta di esami di idoneità o di prestazioni connesse con la donazione e certifica l'effettuazione delle indagini,
anche per consentire al donatore di beneficiare dei permessi retribuiti e dei rimborsi di spese di viaggio sostenute.
5. È cura del CD informare il donatore sul suo stato di selezione, persistente o decaduta compatibilità, sulla base
dei risultati delle indagini genetiche esperite.
6. Il donatore è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli di sicurezza e qualità previsti dalla normativa vigente.
ARTICOLO N.7
Associazioni di volontariato
1. La Regione Basilicata riconosce il ruolo fondamentale del volontariato, rappresentato dalle associazioni di
donatori di sangue, midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche, legalmente riconosciute e rappresentative a
livello nazionale e/o regionali ed iscritte nel registro regionale del volontariato.
2. Le associazioni di volontariato, di cui al comma precedente, concorrono ai fini istituzionali del Servizio Sanitario
Regionale e partecipano alla promozione e allo sviluppo dell'informazione e formazione sulla pratica della
donazione. A tal fine, d'intesa con le associazioni di volontariato la Regione promuove campagne di informazione
e sensibilizzazione per incrementare il numero dei donatori.
3. Le associazioni di volontariato collaborano con il Registro regionale, con i Centri donatori e con il Laboratorio
di Tipizzazione Tissutale Regionale al fine di favorire la donazione, l'incremento dei donatori, nonché la loro tutela
e assistenza.
ARTICOLO N.8
Istituzione della rete regionale di raccolta delle cellule staminali cordonali (SCO) Banking Cordonale
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1. È istituita la rete regionale di raccolta delle cellule staminali cordonali. Le unità cordonali raccolte sul territorio
regionale vengono inviate per lo stoccaggio definitivo presso una struttura di Banking di altra Regione già esistente,
accreditata e riconosciuta dalla normativa vigente, nell'ambito dei rapporti convenzionali in atto.
ARTICOLO N.9
Livelli di intervento e responsabilità
1. Per quanto attiene il progetto di raccolta di SCO sono individuati i seguenti livelli di intervento e responsabilità:
- Attività: Prelievo Cordoni Strutture: DEA/PSA: U.O. Gin. e Ost. Responsabilità: Direttore U.O. Gin. e Ost. e
Direttore SIT o Centro Trasfusionale
- Attività: Organizzazione, raccolta e conservazione temporanea dei cordoni Strutture: SIT POTENZA
Responsabilità: Direttore SIT Potenza
- Attività: Trasporto Strutture: Organizzazioni di volontariato regionali autorizzate con apposite convenzioni
Responsabilità: Responsabile Regionale dell'Organizzazione di volontariato
- Attività: Tracciabilità del processo Strutture: CRT Basilicata Responsabilità: Coordinatore Regionale CRT
2. La verifica dell'intero processo rientra nelle competenze della Commissione Tecnica già operante presso il
Dipartimento di Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione secondo quanto previsto dalla L. 219/2005.
3. Informazione e disponibilità alla donazione del cordone: tutte le donne interessate alla donazione dovranno
essere informate, mediante apposita modulistica unica per tutta la Regione, delle finalità e degli scopi della
donazione, da personale sanitario appositamente formato, sottoscrivendo uno stampato ad hoc predisposto.
ARTICOLO N.10
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia, agli accordi
Stato-regioni, alle ordinanze ministeriali vigenti nel tempo.
2. Per l'adozione degli atti, connessi e conseguenti alle disposizioni contenute nella presente legge provvedono, per
le rispettive competenze, la Giunta Regionale, l'Assessorato alla Sicurezza Sociale e i Direttori Generali delle ASL
e delle Aziende Ospedaliere interessate.
ARTICOLO N.11
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi; per l'espletamento delle funzioni contemplate dalla stessa e già
svolte nell'ambito delle strutture ivi individuate, si provvede con gli stanziamenti annuali del Bilancio Regionale
destinati alla gestione del servizio sanitario regionale ed assegnati alle aziende sanitarie in sede di riparto.
ARTICOLO N.12
Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
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2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 01/07/2008, n.12 - Gazzetta Uff. 02/07/2008, n.28
"Riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale"[1]
[1] Per l'attuazione della presente legge vedi l'articolo 22 della L.R. n. 27 del 7 agosto 2009. A modifica e
integrazione della presente legge vedi la L.R. 12 gennaio 2017, n. 2
ARTICOLO N.1
Oggetto e finalità della legge
1. In attuazione dell'art. 32 ed ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nonché in conformità con le norme generali
contenute nel D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, la presente
legge integra e modifica la struttura e la regolazione del Servizio Sanitario Regionale (SSR), come definite dalla L.R.
31 agosto 2001 n. 39, ridisegnandone l'assetto organizzativo e territoriale in coerenza con gli indirizzi, gli obiettivi
e gli equilibri di gestione stabiliti dalla programmazione regionale e nel quadro di un governo partecipato delle
politiche della salute.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si prefiggono di riaffermare i caratteri del Servizio Sanitario Regionale
quale sistema unitario e integrato, di accrescere le basi dimensionali e la logica di rete delle sue strutture
organizzative e di perseguire obiettivi di organicità, appropriatezza, equità, efficienza, efficacia ed economicità nella
predisposizione ed erogazione dei servizi.
3. La Regione assicura il governo unitario del Servizio Sanitario Regionale attivando all'uopo gli strumenti tecnici
ed amministrativi idonei a consentire il più adeguato esercizio delle funzioni di indirizzo, di programmazione, di
assistenza e di monitoraggio delle attività, degli interventi e degli investimenti nel campo delle politiche della salute,
con particolare riguardo alla ricerca ed analisi epidemiologica, alla gestione finanziaria e patrimoniale,
all'innovazione tecnologica, alla sicurezza degli ambienti e degli impianti, all'accreditamento delle strutture e
all'educazione continua degli operatori .
4. Per quanto non diversamente previsto, la presente legge fa rinvio alle norme contenute nel D. Lgs. 30 dicembre
1992 n. 502 e s.m.i., nonché alle disposizioni di cui alla L.R. 31 ottobre 2001 n.39.
ARTICOLO N.2
Aziende del Servizio Sanitario Regionale
1. Il Servizio Sanitario Regionale ha una tura organizzativa di tipo aziendale, costituita dall'Azienda Sanitaria locale
di Potenza (ASP), dall'Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM), che sono istituite dalla presente legge, dall'Azienda
Ospedaliera Regionale "S.Carlo" (AOR) e dall'IRCCS Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture.
2. Le Aziende di cui al precedente comma 1 sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia
imprenditoriale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., ed organizzano
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interventi integrati di promozione e tutela della salute e del benessere e di produzione di servizi di prevenzione,
assistenza, cura e riabilitazione, tramite strutture ospedaliere e servizi territoriali, nel quadro degli indirizzi
programmatici della Regione e sotto il suo controllo strategico e finanziario. L'organizzazione e il funzionamento
delle Aziende sono disciplinati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 15 della L.R. 31 ottobre 2001 n. 39.
3. L'Azienda sanitaria locale di Potenza e l'Azienda sanitaria locale di Matera hanno dimensioni corrispondenti ai
rispettivi territori provinciali. Esse adottano il modello funzionale dipartimentale e si articolano in distretti sociosanitari corrispondenti ai comuni di Potenza e Matera e alle aree territoriali omogene subprovinciali, coincidenti
con il territorio delle aree programma, istituite dall'art. 23 della Legge Regionale 30 dicembre 2010, n. 33, salvo
quanto disposto dall'articolo 4 comma 1, della Legge Regionale n. 12 del 2008 [4].
4. Il 31 dicembre 2008, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, le Aziende UU.SS.LL., istituite con L.R.
24 dicembre 1994 n. 50, sono soppresse e alle stesse succedono dal 1° gennaio 2009 l'Azienda Sanitaria locale di
Potenza e l'Azienda Sanitaria locale di Matera che subentrano, nei modi e nei termini specificati ai successivi artt.
5 e 6, nei procedimenti amministrativi in corso, nella titolarità delle strutture, nei rapporti di lavoro in essere ed in
tutti i contratti e gli altri rapporti giuridici attivi e passivi esistenti alla data di entrata in funzione delle nuove Aziende
e facenti capo alle Aziende preesistenti, salvo quanto previsto dal successivo art. 6, commi 3 e 4.
5. L'Azienda Sanitaria della provincia di Potenza succede all'Azienda Sanitaria USL n. 1 di Venosa, all'Azienda
Sanitaria USL n. 2 di Potenza ed all'Azienda Sanitaria USL n. 3 di Lagonegro. L'Azienda Sanitaria di Matera succede
all'Azienda Sanitaria USL n. 4 di Matera ed all'Azienda Sanitaria USL n. 5 di Montalbano Jonico.
6. L'Azienda Ospedaliera "Ospedale S. Carlo" di Potenza assume la denominazione di Azienda Ospedaliera
Regionale "S. Carlo" ed esercita funzioni di riferimento per le alte specialità e per le reti cliniche integrate dei servizi
ospedalieri.
Ad essa appartengono
a. l'Ospedale "S. Carlo" di Potenza;
b. il Presidio Ospedaliero di Pescopagano.
7. L'Istituto "Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata" (CROB), con sede in Rionero in Vulture, è Istituto
di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico (IRCCS) a rilevanza nazionale, riconosciuto con decreto del Ministro
della Salute del 10.03.2008.
8. L'IRCCS "Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata" (CROB), è dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico e di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile, ai sensi del D.lgs 16 ottobre 2003, n.
288 (Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, a norma dell'art. 42, comma
1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3).
9. Sono organi dell'IRCCS:
- il Consiglio di indirizzo e verifica;
- il Direttore generale;
- il Direttore scientifico;
- il Collegio sindacale.
La composizione e le funzioni dei suddetti organi sono quelle previsti dall'atto di Intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. 2037 del 1°
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luglio 2004) recante: "Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico non trasformati in Fondazioni, di cui all'art. 5 del D. Lgs 16 ottobre 2003, n. 288".
"Il Consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri scelti sulla base di idonei requisiti di
professionalità e onorabilità periodicamente verificati di cui:
a) uno con funzione di presidente, nominato dal Presidente della Regione sentito il Ministro della Salute;
b) uno nominato dal Ministro della Salute;
c) tre nominati dal Consiglio Regionale.
Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11
del D. Lgs 16 ottobre 2003 n. 288.
Il Direttore Scientifico è nominato dal Ministro della Salute sentito il Presidente della Regione.
Il Collegio sindacale è nominato dal Direttore Generale ed è composto da 5 membri, di cui 4 designati dal Consiglio
Regionale e uno dal Ministro della Salute, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del
Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle
persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche, ovvero tra i funzionari
del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei
conti o di componenti di collegi sindacali.
Le funzioni dei suddetti organi sono quelle previste dall'atto di intesa della conferenza Permanete per i rapporti tra
lo stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. 2037 del 1 luglio 2004)
recante:"Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non
trasformati in Fondazioni, di cui all'art. 5 del D.Lgs 16 ottobre 2003, n. 288[2].
9 bis. Ai sensi dell’articolo 2 dell’Atto d’Intesa 01 luglio 2004 recante norme su “Organizzazione, gestione e
funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non trasformati in Fondazioni, di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”, il Consiglio di indirizzo e verifica è costituito dal
Direttore Generale dell’Istituto IRCCS e dura in carica cinque anni, salvo revoca per giusta causa. Il Presidente e i
componenti possono essere rinominati. Ai componenti del Consiglio di indirizzo e verifica è corrisposto il
rimborso delle spese sostenute[3].
10. Il Direttore generale dell'IRCCS, nei trenta giorni successivi all'insediamento, adotta apposito regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'Ente, ai sensi dell'art. 1 del predetto atto di intesa.
Per la gestione delle fasi della trasformazione del CROB in IRCCS, si applicano le disposizioni della presente legge
previste per le Aziende sanitarie locali.
11. Ai fini della rapida attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, la Regione, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure per le nomine e le designazioni di sua competenza e
richiede ai soggetti ed agli enti titolari del potere di designazione di provvedere alla medesima.
Qualora entro novanta giorni dalla richiesta tali soggetti ed enti non abbiano provveduto, provvede direttamente
la Regione. Fino alla nomina ed alla costituzione di tutti gli organi dell'IRCCS di cui al comma 9, ad eccezione del
collegio sindacale e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, la gestione dell'IRCCS-CROB resta affidata al
Commissario Straordinario nominato con decreto del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Giunta
Regionale, dell'8 aprile 2008 [2].
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[2] Comma integrato dall'articolo 13 della l.r. n. 20 del 06-08-2008.
[3] Comma aggiunto dall'articolo 31 della L.R. n. 26 del 30 dicembre 2011.
[4] Comma sostituito dall' articolo 22 della L.R. n. 16 del 8 agosto 2012.
ARTICOLO N.3
Reti del Servizio Sanitario Regionale
1. Il Servizio Sanitario Regionale è ordinato secondo un modello a rete, che comprende e integra la rete ospedaliera
regionale e le reti infra e interaziendali. Esso persegue l'obiettivo della continuità dell'assistenza e dell'integrazione
tra ospedale e territorio ed implementa all'uopo il modello dipartimentale, di cui all'art. 29 della L.R. 31 agosto
2001 n. 39, quale strumento di armonizzazione e razionalizzazione dei servizi e delle risorse. La programmazione
regionale definisce la differenziazione funzionale ed il coordinamento dei servizi ospedalieri, nonché la
identificazione e regolazione delle reti per i percorsi specialistici c1inico-terapeutici ad alta specialità, per le politiche
della prevenzione e per i servizi di emergenza.
2. Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto della programmazione regionale, aggregano il maggior
numero di specialità per aree funzionali omogenee, secondo criteri di affinità e complementarietà delle unità
operative, e per strutture multi-presidio, a dimensione multiprofessionale e polispecialistica, comprendendo in ogni
caso l'area clinicoassistenziale medica, l'area clinico-assistenziale chirurgica e l'area dei servizi diagnostici e
tecnologici.
3. I Dipartimenti aziendali di Prevenzione sono riorganizzati in Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute
Umana e Dipartimenti di Prevenzione della Sanità e benessere animale.
4. Il Dipartimento regionale competente in materia di sanità e politiche sociali assicura le attività previste dall'art.
15 della L.R. 14 febbraio 2007 n. 4, il coordinamento unitario delle iniziative e dei progetti di interesse regionale
ed interregionale, anche avvalendosi di strutture ed unità operative incardinate presso le Aziende Sanitarie regionali
o facendo ricorso al personale attestato presso le suddette Aziende con rimborso degli oneri specifici.
In particolare, rientrano nell'esercizio funzionale unitario:
a. procedure unificate in materia di acquisto di beni e servizi tramite centrale di committenza ai sensi dell'art. 33
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ovvero tramite unioni di acquisto interaziendali, ove non utilizzabili convenzioni
nazionali secondo la normativa per tempo vigente;
b. organizzazione di prevenzione e monitoraggio delle malattie e di educazione alla salute;
c. sviluppo degli strumenti e delle applicazioni della società dell'informazione;
d. progetti ed azioni di promozione e sostegno della ricerca ed innovazione delle metodiche sanitarie e sociosanitarie;
e. progetti ed azioni di promozione della valutazione di impatto sulla salute e di tecnologia sanitaria;
f. progetti per il coordinamento e l'integrazione in rete ospedale-territorio delle attività assistenziali nelle patologie
croniche;
g. altri progetti ed azioni di valenza regionale ed interregionale individuati dalla Giunta Regionale e finanziati con
risorse speciali.
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Per funzioni tecnico-sanitarie ed amministrative specialistiche connesse alla pianificazione o al coordinamento,
anche attraverso l'eventuale integrazione, di progetti complessi di interesse del Servizio Sanitario Regionale, la
Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento competente in materia di sanità e politiche sociali, provvede ad
istituire nell'ambito del Dipartimento stesso specifiche strutture a contenuto specialistico. La Giunta definisce,
altresì, la declaratoria dei compiti e dei procedimenti assegnati a ciascuna delle suddette strutture o servizi
specificandone la complessità e procedono alla nomina dei dirigenti responsabili. Il personale di ruolo negli Enti
del Servizio Sanitario Regionale che sarà incaricato della direzione di tali strutture o servizi può, in regime di
comando, essere destinatario degli artt. 4 e 15 della Legge regionale n. 12/1996 e s.m.i. e del trattamento economico
previsto dalla contrattazione nazionale ed aziendale relativa ai ruoli di appartenenza per incarichi di analoga
complessità[5].
5. La rete regionale dell'emergenza-urgenza, denominata "Basilicata Soccorso", è organizzata e gestita dal
Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza Sanitaria (DIRES), che è struttura operativa unitaria a
carattere interaziendale, transmurale e trasversale, istituita presso l'Azienda Sanitaria locale di Potenza entro sei
mesi dall'insediamento dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie locali di cui all'art. 2. Entro la medesima data
l'Ente Basilicata Soccorso, di cui alla L.R. 3 agosto 1999 n. 21, è soppresso con decreto del Presidente della Giunta
Regionale e le sue funzioni, le risorse umane e strumentali, nonché la disciplina organizzativa, le procedure
operative ed i rapporti giuridici attivi e passivi sono assunti dal Dipartimento Interaziendale Regionale di
Emergenza Sanitaria. Il Direttore di Basilicata Soccorso è prorogato nel suo incarico per non oltre mesi sei dalla
data di entrata in vigore del decreto di soppressione per attendere alle operazioni di trasferimento e per assicurare
la continuità della direzione del servizio sino alla nomina del responsabile del Dipartimento Interaziendale
Regionale di Emergenza Sanitaria.
6. La nomina del responsabile del Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza Sanitaria "Basilicata
Soccorso", di cui al precedente comma 5, è effettuata con provvedimento motivato del Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza, adottato entro dodici mesi dall'entrata in funzione delle nuove Aziende,
d'intesa con il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria locale di Matera, tra gli aspiranti in possesso dei requisiti
indicati in apposito avviso pubblico.
7. Ai fini del funzionamento a pieno regime della rete regionale dell'emergenza-urgenza, l'Azienda Sanitaria locale
di Potenza e l'Azienda Sanitaria locale di Matera sono autorizzate ad attivare le procedure necessarie alla copertura
dei posti vacanti nell'organico di cui alla L.R. 3 agosto 1999 n. 21, provvedendo eventualmente anche alla revisione
delle dotazioni organiche aziendali, nel rispetto delle compatibilità stabilite dal Patto di stabilità, come recepito dalla
normativa regionale.
8. In attuazione di quanto disposto dai comma 1 e 2 dell'art. 3 della L.R. 3 agosto 1999 n. 21, entro 30 giorni dalla
data di entrata in funzione delle nuove Aziende, L'Azienda Sanitaria locale di Potenza, l'Azienda Sanitaria locale di
Matera e l'Azienda Ospedaliera Regionale "S. Carlo" stipulano apposita convenzione per la gestione in forma
coordinata del sistema sanitario dell'emergenza-urgenza;
9. Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 3 agosto 1999 n. 21 viene così modificato:
"Il Comitato Tecnico è composto da:
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a. il dirigente generale del Dipartimento regionale competente in materia di sanità, o suo delegato, con funzione di
Presidente;
b. il direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza Sanitaria;
c. il direttore sanitario dell'Azienda Sanitaria locale di Matera;
d. il direttore sanitario dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza;
e. il direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera Regionale "S. Carlo";
f. il dirigente medico responsabile del D.E.A. di I° e del II° livello e del Pronto Soccorso attivo (P.S.A.) di ciascuna
Azienda."
10. Sono abrogati il comma 2 dell'art. 4; il comma 2 lettera c) e f), il comma 3 e il comma 4 dell'art. 5; l'art. 7; il
comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 8; l'art. 15; l'art. 17 della L.R. 3 agosto 1999 n. 21
[5] Comma modificato dall'articolo 23 della L.R. n. 27 del 7 agosto 2009.
ARTICOLO N.4
Articolazione distrettuale delle Aziende Sanitarie
1. L'Azienda Sanitaria locale di Potenza e l'Azienda Sanitaria locale di Matera si articolano in distretti territoriali,
denominati Distretti della Salute, ed in Unità per i Servizi Integrati di Base (USIB). I Distretti della Salute
corrispondono ad aree omogenee, coincidenti con gli ambiti socio- territoriali della rete regionale integrata dei
servizi alla persona, di cui alla L.R. 14 febbraio 2007 n. 4, coincidono con le istituende Comunità Locali, e per
quanto previsto dall'art. 4, comma 7, nonché dagli artt. 11 e 13 della suddetta legge. L'ambito territoriale dei
Distretti della Salute è previsto nell'atto aziendale. La sede del distretto della salute rimane di norma quella delle
aziende sanitarie soppresse salvo diversa decisione della Conferenza dei Sindaci [6].
Sino all'individuazione definitiva degli ambiti territoriali delle Comunità Locali, in via transitoria i territori dei
distretti socio-sanitari coincidono con le perimetrazioni previste dalla tabella A della L.n. 50/94.
È altresì previsto con atto aziendale l'ambito territoriale delle Unità per i Servizi Integrati di Base (USIB) su
proposta del Direttore di Distretto e sentito il Comitato dei Sindaci del Distretto.
Fino all'entrata in vigore dell'atto aziendale i Distretti attivati presso le aziende soppresse rimangono operativi ed
esercitano le attività proprie delle USIB.
2. Distretto della Salute è strumento di governo partecipato delle politiche integrate della salute. A tale scopo esso
sviluppa relazioni permanenti di collaborazione con le amministrazioni comunali, secondo le linee e le modalità
definite d'intesa con il Comitato dei Sindaci del Distretto, il quale esercita le funzioni di cui all'art. 33, L.R. n. 39
del 2001 e s.m.i.
Il Comitato dei Sindaci del Distretto promuove altresì la partecipazione attiva dei cittadini e delle organizzazioni
rappresentative degli interessi sociali, anche attraverso l'attivazione dei Comitati Misti Distrettuali, previsti dall'art.
17, commi 4 e 5, della L.R. n. 1 del 2007.
Il Distretto della Salute esercita compiti di pianificazione e gestione integrata dei servizi sanitari, socio-sanitari e
sociali sul territorio di riferimento e formula le conseguenti proposte per la programmazione aziendale. A tal fine
esso adotta il modello dipartimentale funzionale, amministra e valorizza le strutture e le risorse professionali,
tecniche e finanziarie assegnate anche tenendo presente criteri di ponderazione della popolazione residente e
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costituisce centro di responsabilità e di autonomia tecnico-gestionale nel quadro e nel rispetto degli indirizzi unitari
dell'Azienda, mediante gli strumenti di programmazione e controllo e la gestione del budget assegnato, delle azioni
programmate e delle attività delegate proprie del distretto.
3. Nel quadro delle sue funzioni di tutela della salute e di committenza dei servizi, il Distretto provvede in
particolare a:
a. curare l'analisi della domanda e il governo dell'offerta in relazione ai bisogni di salute e di benessere delle persone,
delle famiglie e delle comunità locali;
b. assicurare l'unitarietà e l' appropriatezza dei percorsi assistenziali, clinici e terapeutici e l'equità e continuità
nell'erogazione delle prestazioni, promuovendo l'integrazione assistenziale delle attività della medicina territoriale
con quelle delle strutture ospedaliere ed extraospedaliere;
c. concorrere alla realizzazione della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale di cui alla L.R. 14
febbraio 2007 n. 4, attuare i programmi di integrazione socio-sanitaria in collaborazione con i Comuni associati
negli Ambiti socio-territoriali, istituire unità di servizi e sportelli distrettuali per l'erogazione della globalità dei
servizi sanitari e socio-sanitari territoriali (USIB);
d. curare l'integrazione funzionale e il coordinamento dei suoi interventi con le attività territoriali dei Dipartimenti
di Prevenzione e del Dipartimento di Salute Mentale;
e. stabilire relazioni permanenti di collaborazione con le amministrazioni comunali, promuovere e garantire la
partecipazione attiva dei cittadini e delle organizzazioni rappresentative degli interessi sociali.
4. In relazione alle sue funzioni di produzione di servizi, il Distretto della Salute organizza sul territorio Unità
Operative per:
a. l'assistenza primaria, l'assistenza socio sanitaria, la continuità assistenziale, l'assistenza infermieristica;
b. l'assistenza specialistica ambulatoriale, riabilitativa e protesica;
c. l'assistenza domiciliare nelle sue varie forme e intensità in risposta al fabbisogno delle persone;
d. l'assistenza alle dipendenze patologiche;
e. l'assistenza residenziale e semiresidenziale territoriale;
f. l'assistenza consultoriale, familiare, pediatrica e psicologica.
5. Il Direttore di Distretto è responsabile della direzione e del coordinamento di tutte le attività di cui ai precedenti
commi 3 e 4. È componente del Collegio di Direzione dell'Azienda Sanitaria, e si avvale di una struttura
amministrativa di distretto per la gestione del budget e dei provvedimenti propri o delegati dal Direttore Generale.
6. L'incarico di Direttore di Distretto è conferito con le procedure previste dalla normativa vigente in materia di
conferimento di incarichi di Unità operativa complessa [7].
7. L'Atto Aziendale definisce la struttura organizzativa del Distretto socio-sanitario, i servizi e le unità operative, le
relazioni funzionali ed organizzative con le altre strutture aziendali, nonché la sua articolazione in ambiti territoriali
sub distrettuali (USIB). Definisce altresì la rete ospedaliera aziendale, attuando le previsioni legislative vigenti
riferite ai presidi ospedalieri per acuti con funzioni di pronto soccorso attivo (PSA). I Direttori Generali delle
Aziende propongono alla Regione, sulla base di fabbisogni rilevati negli specifici territori, modifiche alla rete
ospedaliera aziendale previa predisposizione di apposito studio di fattibilità.
8. Gli artt. 30, 31 e 32 della L.R. 31 ottobre 2001 n. 39 sono abrogati.
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[6] Comma modificato dall'articolo 13 della l.r. n. 20 del 06-08-2008
[7] Comma sostituito dall'articolo 59 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016.
ARTICOLO N.5
Entrata in funzione delle nuove Aziende Sanitarie
1. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. restano in carica sino alla data di entrata in funzione
dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza e dell'Azienda Sanitaria locale di Matera. Dalla medesima data le Aziende
Sanitarie UU.SS.LL. di cui alla L.R. n.50/1994 sono poste in liquidazione. I Collegi Sindacali preesistenti restano
in carica sino alla data di insediamento dei Collegi Sindacali delle nuove Aziende per il controllo degli atti di cui al
successivo art. 6. Nel caso in cui, prima dell'entrata in funzione delle nuove Aziende, venga a scadenza il mandato
di un Direttore Generale di una delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL., la stessa viene commissariata fino al 31
dicembre 2008 secondo le modalità di cui al comma 11 dell'art. 10 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 39; al Commissario
si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il Direttore Generale.
2. Entro il 1° dicembre 2008, il Presidente della Giunta Regionale nomina con propri decreti, su conformi
deliberazioni della Giunta Regionale, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza e il Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria locale di Matera, nell'osservanza delle procedure e delle modalità di cui all'art. 9
della L.R. 31 ottobre 2001 n. 39, e fissa la data del loro insediamento al 1° gennaio 2009, da cui decorre a tutti gli
effetti l'entrata in funzione delle nuove Aziende.
3. Entro trenta giorni dall'insediamento i Direttori Generali avviano le procedure per la nomina dei direttori
amministrativi e sanitari e per la designazione dei componenti dei Collegi sindacali delle rispettive Aziende, secondo
le procedure e le modalità di cui all'art. 11 della L.R. 31 ottobre 2001 n. 39.
4. Gli incarichi conferiti e i provvedimenti adottati dai Direttori Generali o Commissari delle preesistenti aziende,
fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in materia di direzione di strutture e di disciplina di rapporti
organizzativi sono validi ed efficaci e, ove in scadenza, sono prorogati sino all'adozione dei nuovi provvedimenti
organizzativi da parte dei Direttori Generali delle nuove Aziende, da effettuarsi entro centottanta giorni dal loro
insediamento [8].
Successivamente all'entrata in vigore della presente legge e prima dell'entrata in funzione delle nuove Aziende, gli
atti di cui al presente comma sono sottoposti al controllo preventivo regionale secondo le modalità di cui all'art.
44, L.R. 39/01.
5. Sino all'entrata in funzione delle nuove Aziende, i Direttori Generali o Commissari delle preesistenti Aziende
predispongono e propongono alla Giunta regionale un piano per la progressiva unificazione di tutte le procedure
ed istituti. Tale piano, approvato con delibera di Giunta regionale, costituisce direttiva vincolante per le aziende.
La mancata predisposizione del piano stesso e la non osservanza, in tutto o in parte, delle suddette direttive
costituisce causa di revoca dall'incarico.
[8] Comma modificato dall'articolo 13 della l.r. n. 20 del 06-08-2008
ARTICOLO N.6
Liquidazione delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL.
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1. Contestualmente alla nomina dei Direttori Generali delle nuove Aziende, il Presidente della Giunta Regionale
con propri decreti, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, nomina i Commissari Liquidatori di ciascuna
Azienda Sanitaria USL preesistente nelle persone dei rispettivi Direttori Generali o Commissari in carica,
stabilendone i relativi compensi; agli stessi si applica il trattamento giuridico previsto per i Direttori Generali.
I commissari liquidatori si insediano nelle funzioni dalla stessa data di insediamento dei direttori generali delle
aziende sanitarie provinciali.
Da tale data decadono i direttori amministrativi e sanitari in carica nelle preesistenti aziende.
In caso di vacanza, potrà altresì essere nominato Commissario Liquidatore dell'Azienda sanitaria locale soppressa
il Direttore generale della nuova Azienda sanitaria locale competente per territorio [9].
2. I crediti e i debiti delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. preesistenti alla data di entrata in funzione delle nuove
Aziende restano in capo alla Regione attraverso la gestione liquidatoria, secondo le modalità stabilite dal successivo
comma 4.
3. I Commissari Liquidatori:
a. adottano non oltre 60 giorni dalla nomina, gli atti ordinari e straordinari necessari per il trasferimento in capo
alle nuove Aziende della titolarità dei beni mobili ed immobili, dei rapporti di lavoro e dei contratti e delle
convenzioni in essere;
b. curano l'estinzione dei rapporti di credito e debito relativi alla gestione delle preesistenti Aziende fino alla data
di entrata in funzione delle nuove Aziende, sulla base di un apposito atto di ricognizione da adottare entro trenta
giorni dalla nomina e da notificare alla Regione ed alla nuova Azienda subentrante entro i successivi quindici giorni,
ed adottano i conseguenti atti ordinari e straordinari necessari per l'incasso dei crediti ed il pagamento dei debiti.
Sono interessati dalla presente disposizione i rapporti di credito e debito che sono certi, liquidi, scaduti e quindi
esigibili a tale data e quelli che, pur in assenza di tutti i suddetti requisiti, sono insorti prima della data di entrata in
funzione delle nuove aziende in base a contratti e a operazioni di gestione, limitatamente alle obbligazioni i cui
effetti economici sono imputabili alla competenza di tale periodo, secondo l'art.26 della L.R. 27 marzo 1995 n. 34.
I Commissari Liquidatori curano altresì l'estinzione di crediti e debiti relativi alla gestione delle aziende soppresse
emersi successivamente al predetto atto ricognitivo e provvedono ad aggiornare tale atto con provvedimento
notificato alla Regione ed alla nuova azienda subentrante;
c. curano il completamento e l'estinzione delle gestioni liquidatorie di cui all'art. 59, della L.R. 27 marzo 1995 n.
34, e all'art. 2, comma 14 della L. 549/95, secondo le disposizioni vigenti;
d. redigono il bilancio di esercizio delle Aziende soppresse, di cui all'art. 25 della L.R. 27 marzo 1995 n. 34, fino
alla data di cessazione delle stesse, e predispongono, entro trenta giorni dalla nomina, un bilancio di liquidazione
ed un piano di attuazione delle attività delegate in base alla presente legge con le prevedibili date di completamento,
a cui andranno allegati tutti gli atti ricognitivi e gli altri prospetti di dettaglio relativi alle operazioni ordinarie e
straordinarie da effettuare, da notificare alla Regione ed alla nuova Azienda subentrante entro i successivi quindici
giorni; successivamente predispongono una relazione illustrativa della situazione di attuazione del suddetto piano,
dei vincoli e criticità rilevati per il completamento delle attività, delle iniziative che intendono porre in essere per
l'attuazione del piano, dell'aggiornamento degli atti ricognitivi dei rapporti da estinguere e degli altri prospetti di
dettaglio relativi alle operazioni ordinarie e straordinarie da effettuare;
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e. per le attività di cui alle lettere precedenti, si avvalgono delle risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale,
fino alla data di entrata in funzione delle nuove Aziende, facendo ricorso ad apposite contabilità separate per la
gestione liquidatoria, di cui alla precedente lett. c, gestite dai competenti uffici delle nuove Aziende subentranti e
dai rispettivi Istituti tesorieri/cassieri;
4. Il Commissario liquidatore espleta le funzioni di cui al comma 3 entro sei mesi dalla nomina e può essere
prorogato nelle stesse per non oltre ulteriori sei mesi; al termine di tale periodo l'eventuale residuo delle gestioni
liquidatorie di cui al precedente comma 3 viene assunto dai Direttori Generali delle nuove Aziende.
5. Le funzioni di Commissario Liquidatore non sono incompatibili con quelle di Direttore Generale dell'Azienda,
di direttore sanitario o amministrativo, ma le relative remunerazioni non sono cumulabili.
6. Le nuove Aziende subentrano nella titolarità dei beni patrimoniali e nei rapporti di lavoro e contrattuali in essere
a decorrere dalla data della loro entrata in funzione. Nessun rapporto derivante dalla gestione liquidatoria delle
Aziende Sanitarie UU.SS.LL. preesistenti può essere posta a carico delle nuove Aziende.
7. Ai fini della decadenza dagli incarichi di cui all'art. 10 della L.R. 31 ottobre 2001 n. 39 e dell'applicazione del
sistema di valutazione delle prestazioni, in analogia a quanto previsto per i Direttori Generali ed i Commissari, i
Commissari Liquidatori sono impegnati all'esatto, diligente e corretto assolvimento degli impegni scaturenti dalle
attività delegate, assicurando la collaborazione e la tempestività occorrenti al buon funzionamento del Servizio
Sanitario Regionale, ed i Direttori Generali delle nuove Aziende Sanitarie sono impegnati a favorire tale
assolvimento ed a porre in essere le necessarie condizioni amministrative ed organizzative presso le Aziende stesse.
[9] Comma modificato dall'articolo 13 della l.r. n. 20 del 06-08-2008
ARTICOLO N.6 bis
1. Il Direttore Generale dell'ASP, che ha assunto ai sensi del comma 4, dell' articolo 6 della L.R. 1.7.2008, n. 12 , il
residuo delle gestioni liquidatorie delle disciolte UU.SS.LL. nn. 1, 2 e 3 può utilizzare esclusivamente in
anticipazione di cassa le disponibilità finanziarie dell'ASP al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti
urgenti ed indifferibili del suddetto residuo che rimane, comunque, in capo alla Regione.
2. Il Direttore Generale dell'ASM, che ha assunto ai sensi del comma 4, dell' articolo 6 della L.R. 1.7.2008, n. 12 ,
il residuo delle gestioni liquidatorie delle disciolte UU.SS.LL. nn. 4 e 5 può utilizzare esclusivamente in anticipazione
di cassa le disponibilità finanziarie dell'ASM al solo ed esclusivo fine di provvedere ai pagamenti urgenti ed
indifferibili del suddetto residuo che rimane, comunque, in capo alla Regione[10][11].
[10] Articolo inserito dall'articolo 1 della L.R. n. 6 del 5 aprile 2011 e successivamente sostituito dall'articolo 18
della L.R. n. 17 del 4 agosto 2011.
[11] La Corte Costituzionale, con sentenza n. 79 del 5 aprile 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente articolo, sia nel testo originario introdotto dall’art. 1 della legge della Regione Basilicata 5 aprile 2011, n.
6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 12. Riassetto organizzativo e territoriale del
Servizio Sanitario Regionale), sia in quello modificato dall’art. 18 della legge della Regione Basilicata 4 agosto 2011,
n. 17 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il
triennio 2011-2013).
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ARTICOLO N.7
Revisioni normative
1. La L.R. 31 ottobre 2001 n. 39 è integrata e modificata nelle parti espressamente richiamate dalla presente legge.
2. La L.R. 21 del 3 agosto 1999 è integrata e modificata nelle parti espressamente richiamate dalla presente legge.
3. La L.R. 24 dicembre 1994, n.50 è abrogata.
4. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, ancorché non espressamente richiamate.
ARTICOLO N.8
Pubblicazione della legge
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 14/10/2008, n.25 - Gazzetta Uff. 16/10/2008, n.50
Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private
ARTICOLO N.1
1. Allo scopo di consentire il completamento dei processi di adeguamento connessi alle procedure di autorizzazione
di cui alla L.R. 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i. le strutture sanitarie dotate di posti letto, che erogano prestazioni sanitarie
in regime di ricovero e quelle dotate di posti residenziali per assistenza riabilitativa ai disabili psichici e
psiconeuromotori, e per quelle strutture riabilitative che erogano ai disabili psichici e psiconeuromotori prestazioni
in regime ambulatoriale, fatto salvo il possesso dei requisiti minimi generali di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997,
devono eseguire gli adeguamenti di cui all’art. 15 comma 6 lett. a) della L.R. 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i., entro
cinque anni dalla data di comunicazione da parte della Commissione Tecnica Aziendale della adeguatezza del
progetto esecutivo con relativo cronoprogramma vincolante per l'ultimazione dei lavori di adeguamento ai requisiti
previsti dalla normativa vigente [1].
1 bis. Per le strutture con numero superiore a 250 posti letto la Giunta regionale, previo parere favorevole della
Commissione Consiliare competente, può estendere il termine per l’inizio dei lavori da due a cinque anni, dalla
data di comunicazione da parte della Commissione tecnica aziendale[2].
2. Ove la struttura sanitaria non provveda nel termine di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta
Regionale diffida la struttura ad adempiere nel termine di trenta giorni decorso il quale dispone la sospensione
dell'attività per un periodo di tempo da uno a sei mesi.
3. L'attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento dell'intervenuta rimozione delle
inadempienze; in caso contrario il Presidente della Giunta Regionale dichiara la decadenza dell'autorizzazione
disponendo la contestuale chiusura della struttura.
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4. Gli atti conseguenti, presupposti e connessi alla contestazione del mancato adeguamento di cui all'art. 15, comma
6, lett. a), della L.R. 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i. posti in essere tra la proroga concessa con l'art. 12, commi 5 e 6,
L.R. 30 gennaio 2007, n. 1, e la data di entrata in vigore della presente legge non producono alcun effetto nei
confronti dei soggetti indicati al comma 1, la cui attività, svolta nel periodo precedentemente individuato, è fatta
salva.
[1] Comma sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 16 del 5 febbraio 2010 e successivamente modificato articolo 22,
comma 1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.
[2] Comma aggiunto dall'articolo 50 della L.R. n. 26 del 30 dicembre 2011 e successivamente modificato
dall'articolo 19 della L.R. n. 26 del 18 agosto 2014.
ARTICOLO N.2
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 14/10/2008, n.27 - Gazzetta Uff. 16/10/2008, n.50
Istituzione di Centri di educazione e sicurezza alimentare[1].
[1] Titolo modificato dall'articolo 34, comma 1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19
ARTICOLO N.1
Finalità
1. Obiettivo della presente legge è la promozione di un collaudato modello alimentare, lo stile di vita mediterraneo,
il recupero di tradizione e cultura che la moderna medicina nutrizionistica indica come esemplare al mondo intero.
2. Esso deve essere raggiunto attraverso il concetto di educazione alimentare inteso come educazione al benessere
e al miglioramento della qualità della vita nel rapporto col cibo visto anche come rispetto dell'ambiente e delle
tradizioni di un popolo.
3. La Regione Basilicata si impegna, pertanto, alla costante valorizzazione di una dieta equilibrata che permetta di
fornire all'organismo i materiali e l'energia utili alla vita, un'alimentazione che oltre a nutrire è anche rispettosa
dell'ambiente, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, una sana, equilibrata ed attenta alimentazione come strumento
di prevenzione di numerose malattie, per vivere più a lungo e avere un'identità legata alle tradizioni e alle proprie
radici.

313

4. Tali finalità devono essere perseguite anche attraverso la sicurezza e la qualità alimentare in modo che il
consumatore possa riconoscere i rischi alimentari e assumere comportamenti adeguati, fidandosi delle istituzioni
pubbliche impegnate a tutelare la salute umana e animale e l'ambiente.
ARTICOLO N.2
Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare[2]
1. Per raggiungere gli obiettivi di cui al precedente articolo la Regione Basilicata istituisce i Centri di educazione e
sicurezza alimentare[3].
2. Essi hanno sede presso i Comuni, in forma autonoma, o in forma associata in considerazione delle Aree
programma o delle Unioni dei comuni, con il coordinamento del Dipartimento Politiche della Persona della
Regione e del Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare. Il numero di abitanti facente capo al Comune
o all'unione dei comuni è un fattore discriminante nella ripartizione dei fondi stanziati[4].
3. A mezzo di apposite convenzioni posson, inoltre, avvalersi della consulenza scientifica dell'Università degli Studi
della Basilicata e di altri istituti scientifici.
4. Al funzionamento dei centri comunali sono destinati appositi fondi regionali trasferiti ai Comuni.
[2] Rubrica modificata dall'articolo 34, comma 2, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19
[3] Comma modificato dall'articolo 34, comma 3, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19
[4] Comma sostituito dall'articolo 34, comma 4, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19
ARTICOLO N.3
Composizione
1. I Centri comunali di educazione e sicurezza alimentaree si avvalgono di un Comitato composto da[5]:
a) Sindaco del Comune o suo rappresentante, con funzioni di Presidente;
b) Direttore Generale o suo delegato dell'AUSL competente per territorio;
c) Dirigente degli Istituti scolastici presenti sul territorio comunale;
d) Rappresentanti delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio comunale.
2. La partecipazione dei soggetti sopra menzionati è completamente gratuita.
3. Svolge le funzioni di segretario un Funzionario del Comune.
4. I componenti, compresi quelli designati, sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
[5] Comma modificato dall'articolo 34, comma 5, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19
ARTICOLO N.4
Compiti dei Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare[6]
1. I Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare, coordinati dal Centro regionale di educazione e sicurezza
alimentare e dal Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione, promuovono ogni anno programmi
attuativi locali di informazione ed educazione alimentare avvalendosi di tecnologi alimentari in regola con
l'iscrizione all'albo[7].
[6] Rubrica modificata dall'articolo 34, comma 6, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19
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[7] Comma modificato dall'articolo 34, comma 7, 8 e 9, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19
ARTICOLO N.5
Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare[8]
1. Con funzioni di coordinamento e programmazione è istituito, presso il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà
Sociale della Regione, il Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare[9].
[2. Esso si avvale di un Comitato composto da:
a) Assessore regionale alla Sicurezza e Solidarietà Sociale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) Responsabile scolastico regionale o suo rappresentante;
c) Presidente regionale dell'ANCI;
d) Presidenti della Provincia di Potenza e di Matera o loro delegati;
e) Tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale.][10]
3. Svolge le funzioni di segretario un Funzionario del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione.
4. I componenti, compresi quelli designati, sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
5. La partecipazione dei soggetti sopra menzionati è completamente gratuita.
6. Il Centro, a mezzo di apposita convenzione, può avvalersi della consulenza scientifica dell'Università degli Studi
della Basilicata e di altri Istituti scientifici.
7. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale emana apposito regolamento per il
funzionamento del Centro regionale.
[8] Rubrica sostituita dall'articolo 34, comma 10, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19
[9] Comma modificato dall'articolo 34, comma 11, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19
[10] Comma abrogato dall'articolo 34, comma 12, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19
ARTICOLO N.6
Compiti del Centro regionale
1. Il Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare promuove, in collaborazione con il Dipartimento
Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione, programmi annuali informativi/educativi che sappiano misurarsi con
la complessità culturale del fenomeno cibo, che mirino a farlo conoscere e apprezzare e che aiutino i giovani a
diventare consumatori consapevoli e critici, ma anche aperti al piacere e alla scoperta delle diverse esperienze
gastronomiche meridionali[11].
[11] Comma modificato dall'articolo 34, comma 13, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19
ARTICOLO N.7
Clausola valutativa
1. La Giunta Regionale presenta, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita relazione
al Consiglio Regionale sui programmi e iniziative del Centro regionale e di quelli comunali al fine della valutazione
dell'efficacia e dell'attuazione della presente legge.
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ARTICOLO N.8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2008 in Euro 60.000,00, si
provvede con lo stanziamento già previsto nel Bilancio della Regione Basilicata per l'esercizio 2008 alla U.P.B.
1091.01, Cap. 35005 "Iniziative a favore dei Centri Comunali per l'educazione alimentare e benessere per la salute
- L.R. 28/2007".
2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del Bilancio
regionale.
ARTICOLO N.9
Pubblicazione
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 24/12/2008, n.33 - Gazzetta Uff. 31/12/2008, n.62
Contributo ai cittadini lucani che si avvalgono dei metodi doman, vojta, fay e aba
ARTICOLO N.1
Contributi ai soggetti portatori di svantaggi psicofisici
1. La Regione Basilicata, nel quadro dell'attività di tutela di soggetti portatori di svantaggi psico-fisici, partecipa,
con la concessione di un contributo non coperto dal Fondo sanitario regionale, alle spese sostenute da tali cittadini,
residenti in Basilicata da almeno dodici mesi ,dalla data di presentazione della domanda, che, necessitando di
particolari prestazioni riabilitative, si avvalgono dei metodi Doman, Vojta, Fay e Aba, o anche di ciascuno di essi,
quali trattamenti riabilitativi debitamente certificati[1].
2. Il contributo di cui sopra è comprensivo degli oneri assistenziali connessi ai trattamenti terapeutici di
riabilitazione, non rientranti nell'ambito delle prestazioni coperte dal Fondo sanitario regionale, e del rimborso
delle spese sostenute per i viaggi e per la permanenza nei luoghi in cui vengono effettuate le prestazioni stesse,
nonché del rimborso delle spese per il prosieguo delle terapie domiciliari.
[1] Comma modificato dall'articolo 36 della L.R. n. 42 del 30 dicembre 2009.
ARTICOLO N.2
Erogazione
1. I contributi di cui all'articolo precedente vengono erogati, in forma indiretta, in favore dei soggetti beneficiari,
mediante rimborso da parte dell'Azienda USL di appartenenza.
ARTICOLO N.3
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Modalità di presentazione delle domande
1. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, la Giunta Regionale definisce, con apposita deliberazione, le
modalità di presentazione delle domande di contributo e per l'accreditamento delle relative somme alla Azienda
USL competente per territorio. Stabilisce, altresì, l'importo massimo del contributo oltre alla relativa
documentazione.
ARTICOLO N.4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2008 in Euro 20.000,00, si
provvede mediante prelevamento di tale somma dallo stanziamento previsto nel Bilancio della Regione Basilicata
per l'Esercizio 2008 alla U.P.B. 1211.01, Capitolo 37000 "Fondo Speciale per oneri di natura corrente derivanti da
provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio - Fondi
regionali liberi - Spese corrente operativa" ed istituzione nello stesso bilancio di apposita U.P.B., con dotazione
finanziaria di pari importo, denominata "Contributi ai cittadini lucani che si avvalgono dei metodi Doman, Vojta,
Fay e Aba".
2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del Bilancio
regionale.
ARTICOLO N.5
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 09/07/2009, n.19 - Gazzetta Uff. 22/07/2009, n.31
Promozione della donazione di sangue intero ed emocomponenti, midollo osseo, staminali, organi ed
interventi a favore dei donatori
ARTICOLO N.1
Finalità
1. La Regione, nell'ambito di una piena tutela della salute fisica e dello stato di benessere dei cittadini, nel rispetto
della dignità della persona, promuove la formazione di una più ampia coscienza civile per la donazione di sangue,
midollo osseo e organi, come momento di solidarietà sociale, essenziale per l'intera comunità regionale.
2. A tal fine riconosce il Donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario e il ruolo fondamentale,
insopprimibile e necessario delle Associazioni e Federazioni di volontariato legalmente riconosciute,
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rappresentative a livello Nazionale e/o Regionale ed iscritte nel registro regionale del volontariato da almeno due
anni.
ARTICOLO N.2
Obiettivi prioritari
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 è considerato prioritario il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere in collaborazione con le Associazioni o Federazioni di volontariato, riconosciute a livello nazionale,
un'adeguata e costante informazione ed educazione sanitaria della popolazione sulla donazione di sangue ed
emocomponenti, sul significato e sul contenuto delle procedure aferetiche, sulla donazione di midollo osseo e
cellule staminali, sui trapianti di organi e tessuti e su tutte le questioni connesse a tali argomenti, per una piena
consapevolezza dell'utilità della donazione, al fine di incrementare l'adesione di nuovi donatori;
b) assicurare, per quanto attiene la donazione del sangue, il mantenimento dell'autosufficienza di sangue intero ed
il raggiungimento dell'autosufficienza di plasma, favorendo la conversione dalla donazione tradizionale di sangue
intero alla donazione di plasma o di emocomponenti, nel rispetto della legge n. 219 del 2005;
c) diffondere tra i cittadini la conoscenza di stili di vita utili a prevenire l'insorgenza di patologie che possano
richiedere come terapia anche il trapianto di organi e che, al contempo, consentano a tutti di esserepotenziali
donatori, favorendo la salute ed il benessere dell'ammalato ricevente.
ARTICOLO N.3
Attività per l'informazione e l'educazione sanitaria
1. Per promuovere un'adeguata opera d'informazione ed educazione sanitaria di cui all'art. 2 lettera a), la Giunta
regionale è autorizzata a concedere annualmente sovvenzioni alle associazioni o federazioni di donatori operanti
nel territorio regionale, di cui al precedente art. 1 comma 2.
2. Una quota non superiore al 30 per cento di tale sovvenzione può essere destinata al funzionamento delle
associazioni o federazioni medesime.
3. La domanda di sovvenzione di cui al comma 1, accompagnata da una relazione illustrativa dell'attività svolta
nell'anno precedente nonché da un programma di massima e da un preventivo di spesa delle attività che
l'associazione o federazione intende sostenere nell'anno, deve essere presentata all'autorità competente.
4. È fatto altresì obbligo alle beneficiarie delle sovvenzioni di presentare, entro il 31 marzo dell'anno successivo, la
documentazione attestante l'impiego delle sovvenzioni stesse, secondo la destinazione prevista dal provvedimento
di concessione.
5. Resta fermo che le associazioni o federazioni non potranno presentare tale domanda di sovvenzione se per le
stesse attività ottengono finanziamenti previsti da altre normative regionali.
6. Per quanto concerne le attività di plasmaferesi territoriali le associazioni o federazioni di volontariato possono
presentare appositi progetti per il raggiungimento dell'autosufficienza regionale che, ottenuto il parere preventivo
della Commissione Tecnica Regionale già costituita presso il Dipartimento di Sicurezza e Solidarietà Sociale,
saranno finanziati dalla Regione Basilicata.
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ARTICOLO N.4
Interventi a favore dei donatori
1. Fermo restando il principio fondamentale della gravità di ogni forma di donazione, la Regione Basilicata prevede
interventi premiali a favore dei donatori di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi.
2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la Regione Basilicata istituisce l'esenzione del ticket:
a) sui prelievi di sangue, esami diagnostici, strumentali, per i donatori di sangue che abbiano effettuato almeno 25
donazioni presso le strutture autorizzate alla raccolta e che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non
siano più in grado di donare il sangue;
b) sugli esami del sangue richiesti contestualmente alla donazione, non compresi in quelli già esenti, per i donatori
di sangue che abbiano effettuato almeno due donazioni di sangue intero o di emocomponenti nell'anno precedente
alla richiesta. La medesima esenzione del ticket si applica anche a coloro che hanno donato il midollo osseo o che
hanno effettuato una donazione di organo tra viventi[1].
3. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può individuare ulteriori esami
oggetto di esenzione per i donatori di cui al comma 1[2].
[1] Comma modificato dall'articolo 34 della L.R. n. 42 del 30 dicembre 2009.
[2] Comma aggiunto dall'articolo 34 della L.R. n. 42 del 30 dicembre 2009.
ARTICOLO N.5
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia, agli accordi
Stato-Regioni, alle ordinanze ministeriali vigenti nel tempo.
2. Per l'adozione degli atti, connessi e conseguenti alle disposizioni contenute nella presente legge provvedono, per
le rispettive competenze, la Giunta regionale, l'Assessorato alla Sicurezza Sociale e i Direttori Generali delle ASL
e delle Aziende Ospedaliere interessate.
ARTICOLO N.6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, quantificabili per l'anno 2009 in Euro
20.000,00, si provvede mediante prelevamento di tale somma dallo stanziamento previsto nel Bilancio della
Regione Basilicata per l'esercizio 2009 alla U.P.B. 1211.01, capitolo 37000 "Fondo Speciale per oneri di natura
corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del
Bilancio - Fondi regionali liberi - Spesa corrente operativa" ed istituzione dello stesso bilancio di apposita U.P.B.,
con dotazione finanziaria di pari importo, denominata "Attività per l'informazione el'educazione sanitaria". Per gli
anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio regionale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge si provvede mediante le economie derivanti
dalla minore spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale per acquisto di emoderivati derivante
dall'intensificazione dell'attività di plasmaferesi in Basilicata.
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ARTICOLO N.7
Entrata in vigore
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 30/12/2009, n.42 - Gazzetta Uff. 31/12/2009, n.57
DISPOSIZIONI PER La FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E
PLURIENNALE della REGIONE Basilicata LEGGE finanziaria 2010
ARTICOLO N.29
Misure in materia di sanità elettronica
1. Al fine di migliorare la qualità dell'assistenza, della prevenzione, della diagnosi, della cura e della riabilitazione ed
al fine di semplificare l'esercizio del diritto alla salute da parte dell'interessato, sono istituiti il fascicolo sanitario
elettronico ed il dossier sanitario elettronico.
2. Il fascicolo sanitario elettronico è l'insieme di dati e documenti di tipo sanitario e sociosanitario in formato
elettronico inerenti lo stato di salute di una persona e gli eventi clinici presenti e trascorsi, volti a documentarne la
storia clinica, originati da diversi titolari del trattamento operanti più frequentemente, ma non esclusivamente, in
un medesimo ambito territoriale.
3. Il dossier sanitario elettronico è l'insieme di dati e documenti di tipo sanitario e sociosanitario in formato
elettronico inerenti lo stato di salute di una persona e gli eventi clinici presenti e trascorsi, volti a documentarne la
storia clinica, costituito presso un singolo organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento.
4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si individuano i dati e i documenti che confluiscono rispettivamente nel dossier sanitario elettronico e nel
fascicolo sanitario elettronico, le operazioni eseguibili, nonché per il fascicolo sanitario elettronico i diversi livelli e
gradi di accessibilità allo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. n. 196/2003 e nelle Linee Guida in tema
di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario, adottate dal Garante per la protezione dei dati
personali, con propria deliberazione n. 25 del 16 luglio 2009.

Legge regionale (Basilicata) - 29/01/2010, n.9 - Gazzetta Uff. 05/02/2010, n.7
Assistenza in rete integrata ospedale - territorio della patologia diabetica e delle patologie endocrinometaboliche
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ARTICOLO N.1
Art. 1 Finalità
1. La Regione Basilicata, in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 "Disposizioni per la prevenzione e la cura
del diabete mellito" e per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento dei compiti ivi previsti, istituisce con la
presente legge, a stralcio del piano sanitario regionale vigente ed in conformità con le linee di indirizzo per la
redazione del nuovo piano sanitario regionale, un sistema di prevenzione e cura del diabete mellito, perseguendo
la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e verificando la corrispondente efficacia dei criteri di erogazione
delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione della patologia della malattia diabetica adulta e pediatrica.
2. Il sistema regionale di prevenzione e cura del diabete mellito e delle malattie endocrino metaboliche persegue le
seguenti finalità ed obiettivi:
a) realizzazione di una Rete di servizi che permetta il trattamento in forma integrata Ospedale Territorio del Diabete
mellito e delle malattie endocrino metaboliche in tutti i suoi aspetti senza soluzione della continuità terapeutica,
secondo il modello organizzativo “Hub and Spoke”;
b) prevenzione e diagnosi precoce della malattia diabetica e delle malattie endocrino metaboliche;
c) cura della malattia diabetica;
d) cura e prevenzione delle cmplicanze;
e) completa integrazione dei diabetici nelle attività scolastiche, lavorative, ricreative e sportive, nonché
reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze post-diabetiche; a cura di un team multidisciplinare
coordinato dal diabetologo;
f) promozione della cultura della prevenzione delle malattie diabetiche e dell'educazione sanitaria dei diabetici e
delle loro famiglie;
g) preparazione e aggiornamento professionale del personale sanitario.
ARTICOLO N.2
Art. 2 Organizzazione del sistema
1. In particolare al sistema regionale sono attribuite, secondo l'organizzazione di cui ai seguenti articoli, le attività
relative a:
a) prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito;
b) prevenzione delle sue complicanze;
c) terapia in situazioni di particolare necessità clinica;
d) consulenza diabetologica e delle malattie endocrino-metaboliche, in raccordo con il medico di base e le altre
strutture, realizzando una integrazione fra le attività Ospedaliere e quelle sul Territorio;
e) presa in carico dei pazienti da parte delle "unità operative ospedaliere" in occasione dei ricoveri dei cittadini
diabetici e con malattie endocrino metaboliche secondo Percorsi Diagnostici Terapeutici condivisi fra tutti gli
operatori sanitari a vario titolo interessati e restituzione del paziente, alla dimissione, al Territorio ed al Medico di
Medicina Generale con un programma di follow-up certo e personalizzato;
f) addestramento, istruzione, educazione del cittadino diabetico e dei suoi familiari.
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ARTICOLO N.3
Art. 3 Livelli di intervento
1. Il sistema regionale di prevenzione e cura del diabete mellito e delle malattie endocrinometaboliche è organizzato
su quattro livelli d'intervento:
a) Livello di intervento diagnostico-terapeutico territoriale. Il Medico di Medicina Generale è il “Case Manager”.
Al livello distrettuale o sub-distrettuale, i medici di base ed i pediatri specialistici costituiscono il primo momento
di diagnosi, prevenzione e cura, curando in particolar modo l’informazione igienico-sanitaria e l’educazione a fini
prevenzionali.
b) Unità Operative per interventi diagnostico- terapeutici di I livello specialistico, a valenza distrettuale (almeno
una U.O. per Distretto della Salute) con presenza di un ambulatorio di Diabetologia e delle malattie endocrino
metaboliche per ogni articolazione sub-distrettuale (USIB). Tali Unità Operative devono essere dislocate in modo
da coprire in maniera omogenea le aree territoriali dell’Azienda Sanitaria di Potenza e dell’Azienda Sanitaria di
Matera. In ogni Azienda Sanitaria una Unità Operativa deve trattare, in maniera dedicata il Diabete infantogiovanile e una Unità Operativa deve avere compiti assistenziali anche per il piede diabetico;
c) Unità Operative per interventi diagnostico- terapeutici di II livello specialistico di diabetologia e delle Malattie
Endocrino Metaboliche con funzione di Centri di riferimento provinciale, il cui bacino di utenza ottimale è di circa
200.000 residenti (due nella Provincia di Potenza e uno nella Provincia di Matera);
d) Centro di riferimento Regionale per interventi diagnostico-terapeutici di III livello specialistico presso l’Azienda
Ospedaliera San Carlo che, oltre ai compiti di base previsti dalla programmazione aziendale, svolga anche funzione
di ricerca e erogazione di prestazioni assistenziali di elevata complessità, non erogabili dagli altri due livelli.
2. Le strutture di intervento di cui al precedente comma sono organizzate secondo la disposizione della presente
legge ed in conformità alle linee di indirizzo relative alla legge regionale n. 12 del 1° Luglio 2008 “Riassetto
organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale”.
ARTICOLO N.4
Art. 4 Commissione di Coordinamento Regionale
1. Al fine di garantire interventi omogenei e qualificati ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la
cura del diabete, sia in età pediatrica che adulta, viene istituita presso il Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà
Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità, una Commissione Regionale per il Coordinamento delle attività
diabetologiche.
2. Tale Commissione, istituita con delibera del Presidente della Giunta Regionale, si riunisce ogni due mesi e viene
rinnovata ogni tre anni e conclude la sua attività con una relazione sull'andamento della malattia diabetica e delle
complicanze nella Regione Basilicata e sulla attuazione della presente legge, in ordine alla quale ogni anno presenta
una valutazione del relativo stato di avanzamento.
3. La Commissione ha il compito di:
a) organizzare e coordinare le attività delle strutture dedicate alla prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito e
delle malattie endocrino-metaboliche organizzate in Rete integrata Regionale Ospedale Territorio secondo
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modalità che saranno previste da protocolli attuativi di cui al successivo comma b, tenendo presente la articolazione
regionale dei servizi Sanitari e Sociali prevista dalla L.R. 12 del 2008 e nel rispetto della programmazione sanitaria
che sarà introdotta dal Piano Sanitario Regionale;b) elaborare protocolli diagnostici terapeutici per la malattia
diabetica e delle malattie endocrino metaboliche in conformità con atti legislativi, normativi e linee guida emanate
dalle maggiori Società Scientifiche nazionali ed internazionali, adattandoli, ove necessario alla realtà regionale;
c) individuare le strutture territoriali, ambulatori e strutture dedicate in ambito ospedaliero e/o Distretti Sanitari e
centri che devono offrire prestazioni sanitarie ad elevata complessità, attuando la “presa in carico” del paziente
diabetico;
d) vigilare e verificare lo stato di attuazione delle normative regionali e nazionali riguardanti l’assistenza
diabetologica e delle malattie endocrino-metaboliche;
e) promuovere iniziative di aggiornamento del personale sanitario da inserire nei programmi di formazione
permanente del personale del ruolo sanitario regionale;
f) effettuare indagini epidemiologiche finalizzate alla creazione di un Registro Regionale dei pazienti diabetici;
g) svolgere funzione consultiva per ogni problematica relativa alla patologia diabete mellito e delle malattie
endocrino metaboliche, ivi comprese le linee di indirizzo per l’attivazione e l’organizzazione delle strutture e delle
attività rivolte alla assistenza diabetologica e delle malattie endocrino metaboliche;
h) revisione periodica dei presidi sanitari concedibili, di introduzione nell’uso regionale di nuovi presidi, di
riconosciuta efficacia, che la ricerca medica dovesse rendere disponibili, in collaborazione con gli uffici deputati.
ARTICOLO N.5
Art. 5 Composizione della Commissione
1. La Commissione di Coordinamento Regionale è costituita da:
a) Assessore regionale del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed alla Comunità
o suo delegato, che la presiede;
b) un coordinatore tecnico indicato dal Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona ed
alla Comunità;
c) un rappresentante delle Unità Operative a valenza provinciale dell’Azienda Sanitaria di Potenza e dell’Azienda
Sanitaria di Matera;
d) il rappresentante dell’Unità Operativa di Diabetologia dell’Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza;
e) due rappresentanti (uno per Provincia) delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei Medici di
Medicina Generale;
f) un rappresentante dei Pediatri di libera scelta;
g) un rappresentante delle organizzazioni dei pazienti diabetici maggiormente rappresentative;
h) un rappresentante della sezione lucana della Associazione Medici Diabetologi e della Società Italiana di
Diabetologia.
i) un farmacista individuato dalle Aziende sanitarie locali[1].
2. La Commissione di Coordinamento Regionale viene convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo
dei suoi componenti.
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Tale Commissione, che rimane in carica tre anni, presenta ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'attività
svolta, nonchè una relazione finale sui risultati conseguiti nel triennio. Copia di tale relazione viene trasmessa alla
Commissione consiliare competente.
3. Il funzionamento della Commissione di Coordinamento Regionale non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio regionale.
[1] Lettera aggiunta dall'articolo 24, comma 1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19
ARTICOLO N.6
Art. 6 I Comitati Tecnici Aziendali
1. Sono istituiti presso ogni Azienda Sanitaria Locale e presso l’Ospedale S. Carlo di Potenza i Comitati Tecnici
Aziendali per la gestione della patologia diabetica ed endocrino- metabolica.
2. I Comitati Tecnici Aziendali orientano tutti gli interventi, secondo il Modello a Rete Integrata e le indicazioni
della Commissione Regionale.
3. Sono coordinati di norma dal Dirigente Medico responsabile di Unità Operativa del Centro di Riferimento
Aziendale. Hanno autonomia decisionale e sono composti, nell’Azienda Sanitaria di Potenza e nell’Azienda
Sanitaria di Matera da:
a) il Responsabile di ciascuna unità operativa diabetologica aziendale;
b) il Responsabile di ogni Distretto della Salute o un suo rappresentante;
c) il Rappresentante dei Medici di Medicina Generale ed il rappresentante dei Pediatri di libera scelta;
d) il Responsabile dell’Assistenza Domiciliare Integrata;
e) i Rappresentanti delle altre figure professionali del Territorio (infermieri professionali, servizi socio-assistenziali,
ecc.);
f) un rappresentante delle associazioni dei pazienti diabetici, maggiormente rappresentative.
4. I componenti del Comitato Tecnico Aziendale sono individuati dal Coordinatore di concerto con il Direttore
Generale dell’Azienda.
5. Il Comitato Tecnico Aziendale redige un regolamento, secondo linee di indirizzo comuni della Commissione
Regionale, per organizzare il proprio lavoro e trasmette, ogni tre mesi, una relazione sullo stato di attuazione del
programma alla stessa Commissione Regionale.
6. Il Comitato Tecnico Aziendale istituito presso l’Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza è coordinato dal
Responsabile dell’Unità Operativa complessa diabetologica ed endocrino- metabolica Aziendale ed è composto da:
a) un rappresentante di ogni figura professionale che partecipa ai Percorsi Diagnostici Terapeutici intraospedalieri
della patologia;
b) un componente, designato di concerto fra il coordinatore del Comitato Tecnico Aziendale e il Direttore
Generale con funzioni di raccordo fra l’Azienda Ospedaliera ed il Territorio per tutte le attività di integrazione che
garantiscano la continuità assistenziale;
c) un rappresentante delle associazioni dei pazienti diabetici maggiormente rappresentative.
7. I compiti del Comitato Tecnico Aziendale sono:
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a) promuovere e monitorare la organizzazione delle strutture ospedaliere e territoriali dedicate al Diabete Mellito,
favorire la formazione della Rete, coinvolgere i Medici di Medicina Generale;
b) definire i Percorsi Diagnostici Terapeutici del malato con Diabete Mellito all’interno dell’Azienda Sanitaria
Locale - distretto e all’interno dell’Ospedale, condivisi con tutte le figure professionali coinvolte a vario titolo
nell’assistenza al paziente con diabete e comprendente:
– l’individuazione degli accertamenti clinici e strumentali;
– l’impostazione e l’ottimizzazione del trattament
– la stratificazione del rischio;
– le indicazioni al ricovero;
– le modalità per il follow-up.
c) rilevare secondo le Linee Guida e i protocolli attuativi gli:
– indicatori di attuazione;
– indicatori di esito intermedio;
– indicatori di esito;
– indicatori di qualità percepita;
– indicatori economici;
d) monitorare le componenti del percorso assistenziale del Diabete, con particolare riguardo alle criticità
suggerendo alla direzione Aziendale le eventuali misure correttive;
e) promuovere l’utilizzo della telemedicina per aumentare l’interazione fra il territorio e le strutture di riferimento,
riducendo tutte le volte possibili, lo spostamento di pazienti;
f) promuovere la crescita culturale e la comunicazione fra i professionisti coinvolti nella gestione della patologia,
utilizzando, tutte le volte possibili il sistema dell’elearning e della teleconferenza.
ARTICOLO N.7
Art. 7 Compiti delle Unità Operative della Rete Diabetologica
1. I medici di base ed i pediatri specialisti costituiscono il primo momento di diagnosi, prevenzione e terapia,
curando in particolar modo l’informazione igienico-sanitaria e l’educazione a fini di prevenzione. Essi sono i “Case
Manager” e coordinano gli interventi terapeutici a livello territoriale.
2. Le Unità Operative per interventi di I Livello specialistico di Diabetologia e delle malattie endocrinemetaboliche:
a) sono strutture d’intervento che devono assicurare direttamente lo screening, la diagnosi, la terapia e il follow-up
della malattia diabetica, coordinare l’intervento degli specialisti di altra disciplina in caso di complicanze e di
gravidanza e, uno per ogni Azienda Sanitaria, svolgere il ruolo di assistenza diabetologica infanto-giovanile ed
effettuare le prestazioni per la cura del piede diabetico, prendono in carico i pazienti alla dimissione ospedaliera
per il successivo follow-up in collaborazione con i Medici di Medicina Generale.
b) le unità operative sono collocate presso i Distretti e le articolazioni sub-distrettuali (USIB) delle Aziende Sanitarie
di Potenza e di Matera in maniera da assicurare la completezza e la qualificazione delle prestazioni erogate ai
pazienti;
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c) assicurano, oltre ai compiti di prevenzione, diagnosi precoce, cura, prevenzione delle complicanze, educazione
dei pazienti e della popolazione, aggiornamento professionale, agevolazione nell’inserimento o reinserimento nel
mondo scolastico, sportivo e lavorativo, con l’ausilio, ove possibile del “tutor diabetico”;
d) l’unità operativa svolge di norma la propria attività mediante prestazioni ambulatoriali e day-service, per almeno
cinque giorni la settimana avendo cura che l’orario di accesso dei pazienti includa anche le ore del pomeriggio.
3. Le Unità Operative Diabetologiche ed Endocrine-metaboliche per interventi di II Livello specialistico, a valenza
provinciale:
a) garantiscono e sviluppano, nel quadro degli indirizzi e delle prescrizioni della programmazione regionale, oltre
ai compiti di prevenzione, diagnosi precoce, cura, prevenzione delle complicanze, educazione dei pazienti e della
popolazione, aggiornamento professionale, agevolazione nell’inserimento o reinserimento nel mondo scolastico,
sportivo lavorativo, anche le seguenti prestazioni minime comportanti l’uso di tecnologie complesse:
- assistenza oculistica completa inclusi fluorangiografia e laserterapia;
- assistenza nefrologica completa inclusa la dialisi;
- diagnostica vascolare completa;
- assistenza neurologica completa;
- assistenza diabetologica pediatrica;
- assistenza diabetologica ostetrica e ginecologica per le gravidanze a rischio;
- assistenza neonatologica del neonato di madre diabetica;
- assistenza psicologica.
4. Il Centro di Riferimento Regionale per interventi di III Livello specialistico istituito presso l’Azienda Ospedaliera
San Carlo, deve assicurare, oltre ai compiti previsti dalla programmazione aziendale:
a) la ricerca in ambito diabetologico ed endocrino metabolico e la diagnostica complessa di tipo genetico
molecolare;
b) l'applicazione e lo sviluppo di tecnologie avanzate per la terapia tendenti sia al miglioramento della malattia, sia
alla cura ed al controllo delle complicanze ad esse connesse;
c) l’assistenza in forma diretta qualora collegata a particolari sperimentazioni, siano esse di tipo interventistico che
terapeutico- farmacologico.
ARTICOLO N.8
Art. 8 Dotazioni aziendali
1. Le dotazioni aziendali sono organizzate in modo da assicurare la piena funzionalità della Rete Diabetologica.
2. La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore competente, attua con proprio provvedimento le misure
previste dal comma 1.
ARTICOLO N.9
Art. 9 Informatizzazione delle cartelle cliniche
1. Tutte le unità operative devono essere dotate di un sistema informatico che consenta la gestione computerizzata
delle cartelle cliniche dei pazienti affetti da diabete mellito, che devono essere rese compatibili con gli standard
informatici utilizzabili nel fascicolo sanitario elettronico del cittadino.
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ARTICOLO N.10
Art. 10 Osservatorio Regionale sul diabete
1. Al fine di consentire studi sulla diffusione della malattia diabetica e delle conseguenti implicazioni di politica
sanitaria, è istituito presso il Dipartimento Salute, l'Osservatorio regionale sul diabete.
2. L'Osservatorio è costituito da un sistema informatico capace di connettere in un quadro organico:
a) le informazioni sui cittadini diabetici assistiti dalla rete delle unità operative e delle sezioni diabetologiche e sulle
prestazioni ad essi fornite, elaborate e ridistribuite attraverso il registro sul diabete coordinato dalla Commissione
di Coordinamento Regionale;
b) le altre informazioni sui cittadini diabetici, anche non afferenti allo specifico sistema di intervento istituito con
la presente legge, quali:
– gli accertamenti di invalidità derivante od associata al diabete condotti dalle commissioni sanitarie istituite presso
le ASL;
– le prescrizioni e le erogazioni in materia di assistenza protesica assicurate ai diabetici;
c) ulteriori informazioni provenienti dal sistema sanitario regionale.
ARTICOLO N.11
Art. 11 Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2010 in Euro 500.000,00, si
provvede mediante lo stanziamento previsto nel Bilancio della Regione Basilicata per l’Esercizio 2010 alla UPB
0741.05 “Spese per il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale - Contributi integrativi dello Stato”.
2. Per gli anni successivi si provvede con gli appositi stanziamenti previsti nelle rispettive Leggi di Bilancio.
ARTICOLO N.12
Art. 12 Entrata in vigore
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 05/02/2010, n.13 - Gazzetta Uff. 05/02/2010, n.13
Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico
sanitarie e tecniche della prevenzione e delle professioni sociali
ARTICOLO N.1
Art. 1 Istituzione dei Servizi
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1. La Regione Basilicata in attuazione della L.R. 01 luglio 2008 n. 12, promuove la valorizzazione delle funzioni e
del ruolo delle Professioni Sanitarie descritte dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, “Disciplina delle professioni
sanitarie infermieristiche tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica” e dalla
legge 24 febbraio 2006, n. 27, “Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti
affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità”, al fine di contribuire
alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel SSN, all'integrazione socio-sanitaria ed
all'armonizzazione dell'organizzazione del lavoro nella Regione Basilicata con quella delle altre Regioni Italiane e
degli altri Stati dell'Unione Europea.
2. A tal fine istituisce i seguenti Servizi presso ogni ASL:
– Servizio delle professioni sanitarie infermieristiche e professioni sanitarie ostetriche;
– Servizio delle professioni sanitarie riabilitative;
– Servizio delle professioni tecnico-sanitarie;
– Servizio delle professioni tecniche della prevenzione, vigilanza ed ispezione;
– Servizio delle professioni sociali.
3. L'istituzione dei Servizi ha l'obiettivo di assicurare una adeguata risposta ai bisogni di salute dei singoli e della
collettività, mediante l'ottimizzazione, il coordinamento ed il controllo di qualità delle prestazioni delle professioni,
di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 e alla legge 24 febbraio 2006, n. 27.
4. I Servizi espletano le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali, nonché degli
specifici codici deontologici ed utilizzano metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza, così come
previsto dalla legge 10 agosto 2000, n. 251.
5. Le Aziende sanitarie attribuiscono la diretta responsabilità e gestione delle attività e delle funzioni connesse per
le aree di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 della legge 251/2000 e della legge 27/2006, realizzando un’area di servizi
dipartimentali centrali, caratterizzati quali strutture complesse di coordinamento e supporto con autonomia tecnico
professionale, autonomia gestionale nei limiti degli obiettivi e delle risorse e autonomia in ordine alla
organizzazione e gestione delle risorse assegnate, diretti da un dirigente individuato con le modalità previste dal
DPCM 25 gennaio 2008 e dagli artt. 8 e 9 del CCNL area S.T.P.A. del 17 ottobre 2008, componente del Collegio
di Direzione dell'Azienda sanitaria, in virtù dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 251/2000.
6. Le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere prevedono che i Servizi di cui al comma 2 costituiscano il
Dipartimento Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociali.
7. Il Direttore di ciascun Dipartimento è nominato con le stesse modalità previste dal DPC 25 gennaio 2008 e dagli
artt. 8 e 9 del CCNL area S.T.P.A. del 17 ottobre 2008.
8. L’Azienda Sanitaria Potenza (ASP), l’Azienda Sanitaria Matera (ASM), l’Azienda Ospedaliera San Carlo di
Potenza (A.O. San Carlo di Potenza) e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Rionero in Vulture
(I.R.C.C.S. di Rionero in Vulture) istituendo tali Dipartimenti ne individuano le funzioni con Atto aziendale
integrando, qualora non esaustive, quelle previste dai commi 2 e 3 dell’art. 3 della presente legge.
ARTICOLO N.2
Art. 2 Istituzione dell’Osservatorio delle Professioni Sanitarie e Sociali
328

1. E’ istituito prsso la Regione l’Osservatorio delle Professioni Sanitarie e Sociali, con il compito di coadiuvare
l’Assessore regionale alla Sanità e le Aziende Sanitarie nella definizione delle modalità organizzative ed attuative
delle norme che regolano le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della
prevenzione, nonché delle professioni sociali.
2. L’Osservatorio ha altresì il compito di realizzare l’orientamento, la promozione, lo studio delle potenzialità e il
monitoraggio sull’attuazione delle norme relative alle professioni sanitarie specificate al comma 1. Esso svolge le
seguenti funzioni:
a) propone e collabora alle finalità dei Dipartimenti così come previsti ed articolati dal comma 6 dell’art. 1 e istituiti
dalle Aziende sanitarie locali, nonché dalle Strutture sanitarie e Socio-sanitarie accreditate;
b) prevede in relazione ai piani e programmi la spesa sia delle risorse umane che per i mezzi delle singole aziende;
c) programma la formazione nei rapporti con le Università, determina in relazione ai bisogni ed organizza e
controlla la formazione di base, la formazione complementare e l’aggiornamento professionale.
3. L’Osservatorio opera presso la Direzione Regionale alla Sanità ed è composto da:
a) Assessore alla Sanità o suo Delegato, con funzioni di Presidente;
b) Direttore Regionale della Direzione Sanità o suo delegato;
c) Presidente dei Collegi provinciali IPASVI (Ordine Professionale degli Infermieri-Assistenti Sanitari e Vigilatrici
d’Infanzia), Presidente Regionale C.N.A.I. (Consociazione Nazionale Associazioni Infermieri), Presidenti dei
Collegi provinciali delle ostetriche, Presidenti dei Collegi provinciali dei TSRM (Tecnici Sanitari di Radiologia
Medica), Presidente dell’Ordine regionale degli Assistenti Sociali della Basilicata, Presidenti delle Associazioni delle
altre professioni sanitarie e sociali accreditate o loro delegati [1].
d) un membro designato dalla Giunta regionale scelto tra operatori anche non più in servizio, aventi una pluriennale
esperienza in campo infermieristico e una comprovata competenza in materia di programmazione sanitaria e
amministrativa;
e) un segretario, designato tra i dipendenti in servizio presso la Direzione regionale alla Sanità.
4. L'Osservatorio è convocato dal suo Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno e, comunque, almeno
due volte ogni anno solare. Per particolari problematiche, che rivestono carattere d'urgenza, uno o più
rappresentanti delle Professioni Sanitarie e Sociali nominate, possono chiedere al Presidente una convocazione
straordinaria, da tenersi entro e non oltre 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Il Presidente può creare dei "Gruppi di Lavoro" in base alla specificità delle problematiche di volta in volta
trattate.
[1] Lettera sostituita dall'articolo 1 della L.R. n. 1 del 27 gennaio 2011.
ARTICOLO N.3
Art. 3 Dipartimento delle Professioni Sanitarie e Sociali
1. Presso l’ASP, l’ASM, l’A.O. San Carlo di Potenza e l’I.R.C.C.S. di Rionero e presso le Strutture sanitarie e Sociosanitarie private sono istituiti i Dipartimenti di cui al comma 6 dell’articolo 1 della presente legge.
2. Il Servizio dell’Assistenza infermieristica e ostetrica svolge le funzioni riconducibili al contenuto dei profili
professionali dell’infermiere e dell’ostetrica, quali:
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a) cura nel proprio ambito, in coordinamento con l'Osservatorio Regionale, la funzione di cui alla lettera c) del
comma 2 dell’art. 2 con relazioni annuali;
b) in coordinamento con l'Osservatorio Regionale rileva i dati necessari per le proposte di programmi di
formazione, in relazione ai bisogni e coordina la formazione di base, la formazione complementare e
l'aggiornamento professionale;
c) concorre alla individuazione e alla realizzazione degli obiettivi della Direzione Generale dell'Azienda per gli
aspetti di competenza;
d) eroga le prestazioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche legate alla prevenzione, alla cura e al sostegno degli
individui, delle famiglie e della collettività;
e) programma, organizza, coordina, gestisce e controlla le risorse umane e materiali indispensabili per l'erogazione
delle prestazioni infermieristiche e ostetriche, e dei servizi offerti all'utenza sia in regime di ricovero che territoriale
e domiciliare;
f) programma il fabbisogno di base formativo, complementare e permanente, le attività di studio, di didattica e
consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono specifiche competenze professionali;
g) promuove e concorre alla formazione del personale di supporto;
h) seleziona gli operatori per la titolarità dell'insegnamento delle materie teoriche e pratiche dal contenuto
professionale, per la guida dei tirocini e per il tutorato;
i) promuove i progetti di ricerca e revisione della qualità e degli esiti delle diverse attività sanitarie infermieristiche
ed ostetriche mediante definizione di protocolli, procedure ed istruzioni operative validati e di specifici indicatori
di qualità;
l) sviluppa la ricerca e la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e di nuovi protocolli operativi mirati
alla soluzione dei bisogni assistenziali, con metodo scientifico e con l'adozione, in via ordinaria di strumenti per la
documentazione dell’assistenza infermieristica e ostetrica integrata;
m) partecipa alla identificazione dei fabbisogni di salute della persona, della famiglia e della collettività, identificando
i bisogni specifici per l’assistenza infermieristica e ostetrica, formulando i relativi obiettivi, ed alla conseguente
elaborazione della strategia aziendale per il raggiungimento dell’obiettivo di una più efficace ed efficiente risposta
ai bisogni dell’utenza, attraverso l’identificazione delle risorse necessarie e disponibili per soddisfare tali bisogni;
n) attua e verifica i programmi di sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere e delle malattie infettive;
o) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche-terapeutiche;
p) partecipa alla programmazione delle attività libero professionali in regime intramoenia o in altra forma che
coinvolgono la professione infermieristica e ostetrica;
q) definisce gli standard riferiti ai modelli organizzativi per la presa in carico e la gestione del paziente;
r) promuove l’educazione sanitaria mirata alle attività di prevenzione.
3. Il Servizio delle attività delle professioni della riabilitazione, tecniche e della prevenzione e sociali svolge funzioni
riconducibili al contenuto del profilo delle professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione
nonché delle professioni sociali, quali:
a) la cura, nel proprio ambito e in coordinamento con l’Osservatorio regionale, della funzione di cui alla lettera c)
del comma 2 dell’articolo 2 con relazioni semestrali;
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b) in coordinamento con l’Osservatorio regionale rileva i dati necessari per le proposte di programmi di
formazione, in relazione ai bisogni e coordinano la formazione di base, la formazione complementare e
l’aggiornamento professionale;
c) concorre alla individuazione e alla realizzazione degli obiettivi della Direzione Generale dell’Azienda per gli
aspetti di competenza:
d) programma il fabbisogno di base formativo, complementare e permanente, le attività di studio, di didattica e
consulenza professionale, nei servizi sanitari e in quelli dove si richiedono specifiche competenze professionali;
e) seleziona il personale per la titolarità dell’insegnamento delle materie teoriche e pratiche dal contenuto
professionale, per la guida dei tirocini e per il tutorato;
f) promuove progetti di ricerca e revisione della qualità e degli esiti delle diverse attività delle professioni sanitarie
della riabilitazione, tecniche e della prevenzione e delle professioni sociali mediante la definizione di protocolli,
procedure ed istruzioni operative validati e di specifici indicatori di qualità;
g) sviluppa la ricerca e la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e di nuovi protocolli operativi, con
metodo scientifico e con l’adozione in via ordinaria di strumenti per la documentazione integrata dell’attività svolta;
h) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche o riabilitative;
i) partecipa alla programmazione delle attività libero professionali in regime intramoenia o in altra forma che
coinvolgono le professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione;
l) definisce gli standard riferiti ai modelli organizzativi per la gestione delle attività professionali;
m) promuove l’educazione sanitaria mirata alle attività di prevenzione per quanto di competenza.
ARTICOLO N.4
Art. 4 Direttori dei Dipartimenti
1. I Direttori dei Servizi di cui all’articolo 1 della presente legge, strutturati in Dipartimenti, in ottemperanza a
quanto previsto dal DPCM 25 gennaio 2008 e dagli artt. 8 e 9 del CCNL area sanitaria tecnica, professionale e
amministrativa (S.T.P.A.), del 17 ottobre 2008, sono nominati mediante concorsi per avviso pubblico a rapporto
quinquennale tra coloro che, con lo specifico titolo professionale, sono in possesso di:
a) laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area;
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico,
prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre
pubbliche amministrazioni;
c) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quello di scadenza del bando.
ARTICOLO N.5
Art. 5 Norma finanziaria
1. Le aziende provvedono all’istituzione dei posti della nuova figura dirigenziale sulla base delle proprie esigenze
organizzative mediante modifiche compensative della dotazione organica complessiva aziendale, effettuate ai sensi
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delle norme vigenti in materia, senza ulteriori oneri rispetto a quelli definiti dalle Regioni. La trasformazione della
dotazione organica avviene nel rispetto delle relazioni sindacali di cui ai CC.CC.NN.L..
ARTICOLO N.6
Articolo 6 Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 05/02/2010, n.17 - Gazzetta Uff. 05/02/2010, n.7
Interventi per l’inserimento e l’integrazione sociale a favore dei sordi.
Art. 1 Oggetto
1. Con la presente legge la Regione Basilicata, garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà dei
soggetti nati o divenuti sordi, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società
attraverso precoci interventi diagnostici, abilitativi, riabilitativi in modo che:
a) imparino, per quanto possibile, a parlare con gli stessi tempi dei loro coetanei normoudenti;
b) acquistino autonomia nella comunicazione;
c) raggiungano una piena integrazione sociale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
ARTICOLO N.2
Art. 2 Destinatari
1. Ai fini della presente legge sono considerati sordi i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o
acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.
Art. 3 Interventi a favore dei sordi
1. Gli interventi a favore dei sordi riguardano:
a) la predisposizione di servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per prevenire le malattie
genetiche, causa di handicap, come previsto dall’articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) l’assicurazione che tutti i neonati e, in particolare, i figli nati da persone che presentano il rischio di generare figli
sordi, per fattori genetici o dovuti a malattie, vengano sottoposti ad immediati accertamenti audiologici;
c) la previsione che ai genitori di bambini sordi venga fornita un’informazione immediata sugli impedimenti causati
dalla sordità all’apprendimento spontaneo del linguaggio orale e sulla necessità e sulle modalità dell’abilitazione e
dell’educazione linguistica orale precoce;
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d) la segnalazione alle Aziende Sanitarie, da parte dei medici pediatri, dei bambini sordi, al fine di garantire un
supporto psicologico ai genitori;
e) l’erogazione dell’assistenza protesica in stretto collegamento con gli interventi logopedici in coerenza con il
progetto riabilitativo;
f) la possibilità per il bambino sordo, su richiesta della famiglia e una volta esperiti gli interventi logopedici e
protesici per l’abilitazione linguistica orale precoce, di apprendere la lingua dei segni.
Art. 4 Inserimento ed integrazione sociale
1. L’inserimento e l’integrazione dei sordi si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico
anche a favore del nucleo familiare;
b) servizi di aiuto alla persona sorda in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale;
c) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all’informazione e il diritto allo studio, con particolare riferimento
alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi e linguaggi specializzati e alla disponibilità di personale
appositamente qualificato;
d) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
e) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato;
f) l’organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali per assicurare alla
persona, priva anche temporaneamente di un’idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, di un ambiente
di vita adeguato;
g) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo
scopo di rendere possibile una vita di relazione;
h) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l’attività educativa in continuità e coerenza
con l’azione della scuola;
i) previsione di sistemi di sicurezza negli uffici pubblici, in particolare allarmi luminosi;
j) la presenza negli ospedali di infermieri specializzati che possano interagire con i sordi mediante la lingua dei
segni;
k) iniziative tese a garantire che tutte le sedute consiliari organizzate dal Consiglio Regionale, dai Consigli Provinciali
e dai Consigli Comunali, con popolazione superiore ad almeno 15.000 abitanti, siano accessibili ai non udenti,
assicurando, su richiesta, un servizio di interpretariato in Lingua dei Segni;
l) la diffusione della Lingua dei Segni come strumento e modalità di accesso all’informazione e alla comunicazione,
con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi informativi, a quelli di interesse politico, alle
campagne elettorali e, per quanto possibile, all’insieme dei programmi culturali e di interesse generale, trasmessi sia
dal sistema televisivo che dal sistema web, nel quadro del principio del servizio televisivo pubblico, di concerto e
con la collaborazione del CO.RE.COM.
Art. 5 Attuazione degli interventi
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1. La Giunta Regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento nel
quale sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge ed individuati i piani ed i
programmi già contemplati dalla vigente legislazione regionale, nei quali inserire le previsioni stesse.
Art. 6 Interprete, Assistente alla Comunicazione e Operatore Tecnico della Comunicazione
1. Negli Uffici per le Relazioni con il Pubblico istituiti presso le Amministrazioni e gli Enti pubblici deve essere
garantita la presenza di interpreti, ovvero di personale specializzato in grado di conoscere la lingua dei segni.
2. E’ istituita presso il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport la figura dell’Assistente alla
Comunicazione e con lo scopo di garantire un sostegno dei sordi nelle scuole e nelle Università.
3. E’ istituito un Servizio-Ponte al fine di consentire ai sordi di comunicare tramite telefono e mediante
l’intermediazione di un Operatore Tecnico della Comunicazione con servizi e numeri telefonici utili.
4. L’Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport emana bandi per programmare corsi sulla lingua dei segni
e stabilisce le modalità e i requisiti per accedere ai corsi di formazione per Operatore Tecnico della Comunicazione,
per Assistenti alla Comunicazione e per Interpreti.
Art. 7 Relazione sull’attuazione della legge
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge.
2. La Commissione consiliare competente, sulla base della relazione, può proporre interventi per migliorare quelli
previsti e realizzati nell’anno precedente.
Art. 8 Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Delibera della Giunta regionale (Basilicata) - 12/03/2010, n.460 - Gazzetta Uff. 01/04/2010, n.17
L.R. n. 42/2009 art. 29 - Approvazione Schema di Regolamento di servizio per la consultazione telematica
dei documenti clinici: istituzione e gestione del fascicolo sanitario elettronico e del dossier sanitario
elettronico nel Servizio Sanitario Regionale” ed adempimenti conseguenti
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernenti la “Riforma dell’organizzazione
Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della
Giunta Regionale;
VISTE la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti
Regionali;
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VISTA la D.G.R. n. 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria
dei compiti alle medesime assegnati;
VISTA la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. n. 2093 del 13/12/2004:
Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di Deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di
impegno e liquidazione della spesa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito
denominato Codice;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale dell’11 agosto 2006 n. 168, con la quale, a norma degli articoli 20
e 21 del Codice, è stato emanato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
VISTA la Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 16 luglio 2009 n. 25, con la quale sono
state emanate specifiche prescrizioni in tema di fascicolo sanitario elettronico;
VISTA la L.R. 30/12/2009 n. 42 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2010” ed in particolare l’art. 29 il quale dispone
che “Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si individuano i dati e i documenti che confluiscono rispettivamente nel dossier sanitario elettronico e nel
fascicolo sanitario elettronico, le operazioni eseguibili; nonché per il fascicolo sanitario elettronico i diversi livelli e
gradi di accessibilità allo stesso”;
CONSIDERATO che è necessario adottare il regolamento previsto dalla citata norma per l’attivazione delle
procedure connesse all’introduzione del dossier e del fascicolo sanitario elettronico;
VALUTATO che lo schema di Regolamento sottoposto alla presente deliberazione è coerente con i principi e gli
orientamenti operativi richiamati dalla Deliberazione del Garante su citata;
CONSIDERATO che è necessario provvedere alla trasmissione dello schema di Regolamento al Garante per la
protezione dei dati personale per il parere di conformità e, successivamente alla presa d’atto del parere del garante,
inviare il medesimo atto al Consiglio Regionale per l’approvazione;
SU PROPOSTA dell’Assessore al ramo;
AD UNANIMITÀ di voti;
DELIBERA
ARTICOLO UNICO
1. di approvare, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 30/12/2009 n. 42 e quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, lo schema di “Regolamento di servizio per la consultazione telematica dei documenti clinici: istituzione e
gestione del fascicolo sanitario elettronico e del dossier sanitario elettronico nel Servizio Sanitario Regionale”,
coerente con le prescrizioni di cui alla Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali del 16 luglio
2009 n. 25;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Garante per la protezione dei dati personali per il prescritto parere di
conformità da acquisire secondo le modalità in uso;
3. di trasmettere il presente atto, successivamente alla presa d’atto del parere del Garante per la protezione dei dati
personali, acquisito nelle forme previste, al Consiglio Regionale per l’approvazione;
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4. di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla
Persona e alla Comunità per l’adozione con proprie determinazioni della modulistica, delle istruzioni e degli
accorgimenti applicativi del Regolamento definitivamente approvato.
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.
ALLEGATO N.1
REGOLAMENTO DI SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE TELEMATICA DEI DOCUMENTI
CLINICI: ISTITUZIONE E GESTIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO E DEL
DOSSIER SANITARIO ELETTRONICO NEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Omissis

Legge regionale (Basilicata) - 05/07/2011, n.14 - Gazzetta Uff. 09/07/2011, n.20
Istituzione dei registri di rilevante interesse sanitario e di particolare complessità
ARTICOLO N.1
Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione regionale degli interventi
sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi sono istituiti i seguenti registri:
a) registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario;
b) registri di pazienti sottoposti a procedure di particolare complessità.
ARTICOLO N.2
registri di cui all’art. 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico,
biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
ARTICOLO N.3
Con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), vengono stabiliti i tipi di dati sensibili trattabili, le operazioni eseguibili,
le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui all’art. 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri
e i dati che possono conoscere, le misure di sicurezza dei dati.
ARTICOLO N.4
I trattamenti effettuati nell’ambito dei registri di cui all’art. 1 devono in ogni caso informarsi al principio di necessità
di cui all’articolo 3 del D.Lgs 196/2003.
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ARTICOLO N.5
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 11/07/2014, n.16 - Gazzetta Uff. 14/07/2014, n.25
Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale
(S.S.R.)
ARTICOLO N.1
Finalità
1. La Regione Basilicata garantisce l’utilizzo dei farmaci cannabinoidi, per finalità terapeutiche, nell’ambito del
Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.).
ARTICOLO N.2
Promozione
1. La Regione Basilicata riconosce il diritto del cittadino all’utilizzo di medicinali e preparati galenici magistrali a
base di principi attivi cannabinoidi per finalità terapeutiche.
2. La Regione Basilicata, nel rispetto delle proprie competenze e dei limiti derivanti dalla legislazione statale,
promuove il riconoscimento del diritto del cittadini all’utilizzo di medicinali e preparati galenici magistrali a base di
principi attivi cannabinoidi, di cui al successivo articolo 3, per finalità terapeutiche e ne disciplina l’accesso, fatti
salvi i principi dell’appropriatezza terapeutica e dell’evidenza scientifica.
ARTICOLO N.3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge per “farmaci cannabinoidi” si intendono i medicinali e le preparazioni magistrali a
base dei principi attivi cannabinoidi di cui alla sezione B della tabella II del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
ARTICOLO N.4
Ambito di applicazioni e disposizioni generali
1. La presente legge si applica alle aziende del servizio sanitario regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale
1 luglio 2008, n. 12 (Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale).
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2. L’acquisto dall’estero dei farmaci cannabinoidi è disciplinato dal decreto del Ministro della sanità 11 febbraio
1997 (Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all’estero) ed è consentito solo quando altri
farmaci disponibili si siano dimostrati inefficaci o inadeguati al bisogno terapeutico del paziente, in conformità a
quanto previsto dall’articolo 2 del suddetto decreto.
ARTICOLO N.5
Erogazioni in ambito ospedaliero
1. La somministrazione dei farmaci cannabinodi per finalità terapeutiche può avvenire in ambito ospedaliero, in
ambito domiciliari e nelle strutture sanitarie private accreditate che erogano prestazioni in regime ospedaliero ed è
effettuata nei limiti del budget aziendale, in coerenza con gli strumenti della programmazione aziendale.
2. 2. La somministrazione dei farmaci cannabinoidi si intende effettuata in ambito ospedaliero quando ricorre
almeno una delle seguenti condizioni:
a) la fase di inizio del trattamento si svolge presso strutture ospedaliere;
b) l’eventuale prosecuzione del trattamento in sede di dimissioni assistite del paziente è condizionata all’esigenza
di una continuità terapeutica con il ricorso ai farmaci cannabinoidi già utilizzati nelle strutture di cui alla lettera a);
c) in caso di preparazione galeniche i farmaci cannabinoidi, utilizzati per il trattamento a domicilio, sono reperiti
presso la farmacia ospedaliera o anche presso una farmacia convenzionata–privata dotata di laboratorio galenico a
parità di costo di quelle ospedaliere con uguali oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.
3. In caso di decesso del malato o di interruzione della terapia, la quantità di farmaco un utilizzata deve essere
obbligatoriamente consegnata, entro sette giorni, al centro di riferimento dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di
appartenenza, nel rispetto della normativa vigente.
4. La somministrazione in ambito domiciliare può avvenire su prescrizione del Medico di Medicina Generale, con
oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista
ospedaliero che ha in cura il paziente.
5. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato ad una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da
parte del medico specialista che ha redatto il piano terapeutico.
ARTICOLO N.6
Assistenza delle aziende del Servizio Sanitario regionale
1. In ambito non ospedaliero le aziende unità sanitarie locali coadiuvano gli assistiti, su richiesta dei medesimi,
nell’acquisizione dei farmaci a base di cannabinoidi registrati all’estero per finalità terapeutiche, nell’osservanza
delle procedure previste dalle disposizioni statali.
2. L’acquisto dall’estero dei farmaci cannabinoidi è disciplinato dal decreto del Ministero della Sanità 11 febbraio
1987 essendo esso consentito solo quando altri farmaci disponibili si siano dimostrati inefficaci o inadeguati al
bisogno terapeutico del paziente, in conformità all’art. 2 del suddetto decreto. Si osserva che ciò è previsto dall’art.
158, commi 6 e 9 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive direttive di modifica relative al codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché dalla direttiva 2003/94/CE
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ARTICOLO N.7
Attuazione
1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana con deliberazione gli
indirizzi procedurali ed organizzativi per l’attuazione della presente legge.
2. La deliberazione di cui al comma 1 contiene in particolare disposizioni rivolte:
a) ad assicurare l’omogeneità nell’organizzazione delle attività di cui agli articoli 5 e 6;
b) a monitorare il consumo sul territorio regionale sia dei medicinali registrati all’estero, inclusi quelli a base di
cannabinoidi, sia delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi;
c) a promuovere la massima riduzione dei tempi di attesa e adeguate modalità informative;
d) al monitoraggio, organizzazione e conservazione dei dati forniti dai medici prescrittori relativamente a efficacia
e risposta terapeutica individuale alla cura in oggetto.
3. Le aziende sanitarie assumono le misure necessarie per adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
ARTICOLO N.8
Clausola valutativa
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale sullo
stato di attuazione della presente legge, nella quale sono contenute in particolare informazioni relative a:
a) numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza;
b) eventuali variazioni determinate dall’applicazione della legge sulla spesa farmaceutica delle aziende del servizio
sanitario regionale
c) eventuali critiità emerse nell’applicazione della legge, da individuare in particolare nelle disomogeneità riscontrate
nel territorio regionale e nelle problematiche inerenti l’acquisizione e l’erogazione dei farmaci cannabinoidi.
ARTICOLO N.9
Campagne di comunicazione ed informazione
1. La Giunta regionale promuove campagne di comunicazione e informazione relative alle finalità della presente
legge.
2. La Giunta regionale promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione nei confronti degli operatori
sanitari circa l’appropriatezza prescrittiva in funzione della patologia clinica dolorosa.
ARTICOLO N.10
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse del fondo sanitario regionale.
ARTICOLO N.11
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
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2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 27/10/2014, n.30 - Gazzetta Uff. 28/10/2014, n.41
Misure per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo patologico (g.a.p.)
ARTICOLO N.1
Finalità e destinatari
1. La Regione Basilicata disciplina il gioco d’azzardo attraverso l’individuazione di norme finalizzate alla
prevenzione, alla riduzione del rischio e al contrasto della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (G.A.P.)
nonché alla cura e riabilitazione delle persone affette da tale patologia.
2. Destinatari della presente legge sono persone e famiglie che si trovano nella condizione di dipendenza da gioco,
diagnosticata da specialisti di servizi pubblici e privati accreditati.
3. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale dell’Osservatorio Regionale sulla
dipendenza da gioco d’azzardo, istituito dall’art. 3 della presente legge, nonché della collaborazione degli Enti locali,
delle istituzioni scolastiche, degli Enti o Aziende del servizio sanitario regionale, delle associazioni riconosciute e
degli enti o aziende, pubbliche o private, operanti nella lotta alle dipendenze del gioco di azzardo.
ARTICOLO N.2
Ambiti di intervento
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Basilicata:
a) promuove iniziative per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco, nonché per il sostegno e il
recupero sociale dei soggetti coinvolti, anche mediante l’apporto della rete dei servizi territoriali socio-sanitari,
nell’ambito della collaborazione tra Aziende sanitarie locali (ASL) e Comuni;
b) favorisce l’informazione e l’educazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso patologico del gioco d’azzardo;
c) promuove attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale che si occupa dei problemi legati
al G.A.P., anche attraverso corsi in house;
d) favorisce l’attività delle organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro rivolte a prevenire, curare e
contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, attività svolte prioritariamente nei luoghi deputati
all’educazione, alla formazione e alla socializzazione per tutte le età;
e) promuove azioni fiscali per disincentivare il gioco d’azzardo presso le attività commerciali e per compensarne
gli eventuali mancati guadagni.
ARTICOLO N.3
Osservatorio e marchio regionale
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1. È istituito l’Osservatorio regionale sul G.A.P., quale organo di consulenza della Giunta regionale per le attività
di cui alla presente legge.
2. L’Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale, che ne assicura il Supporto tecnico, ha durata coincidente
con la legislatura regionale ed è composto da:
a) l’Assessore regionale alla salute o suo delegato, che lo presiede;
b) due rappresentanti dei Comuni, designati da ANCI Basilicata;
c) un rappresentante per ciascuna ASL;
d) un rappresentante dei Centri Servizio per il Volontariato;
e) due rappresentanti delle associazioni di volontariato e di promozione sociale che operano nel settore da almeno
un anno;
f) un rappresentante dell’associazione Famiglie “Fuori gioco”;
3. L’Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) relaziona annualmente sull’esito del monitoraggio svolto nell’ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti
affetti da G.A.P.;
b) formula proposte e pareri alla Giunta per il perseguimento delle finalità indicate all’articolo 1;
c) istituisce un numero verde finalizzato a fornire un servizio di assistenza e consulenza telefonica per la cura e la
prevenzione del G.A.P..
4. La partecipazione alle riunioni del - l’Osservatorio è a titolo gratuito.
5. È istituito il marchio regionale “Esercizio deslottizzato - Regione Basilicata”.
6. Il marchio “Esercizio de-slottizzato - Regione Basilicata” è rilasciato dalla Regione Basilicata agli esercenti di
esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non
installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo.
7. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio “Esercizio de-slottizzato Regione Basili - cata”.
ARTICOLO N.4
Competenze dei Comuni e delle ASL in materia di G.A.P.
1. Le ASL e i Comuni associati in ambiti territoriali promuovono nei rispettivi Piani di azione locale e Piani sociali
di zona iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco, con specifico
riferimento a:
a) campagne di informazione e di sensibilizzazione ed educazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza
da gioco;
b) iniziative di monitoraggio nelle scuole, nei luoghi della formazione e della socializzazione, della pratica sportiva
per rilevare situazioni di disagio economico e di rischio di marginalità sociale connesse alla dipendenza da gioco;
c) iniziative di informazione sui servizi sociali e socio-sanitari attivi nei rispettivi contesti territoriali a supporto dei
soggetti coinvolti;
ARTICOLO N.5
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Informazione sanitaria nelle case da gioco
1. Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un’area dedicata
all’informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all’utenza una nota
informativa nella quale sono indicati:
a) il fenomeno del G.A.P. e i rischi connessi al gioco;
b) i recapiti per le informazioni relative alle attività di cui alla lettera d) comma 1 dell’art. 4.
2. In caso di inosservanza di quanto stabilito nel comma precedente sarà applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 500,00. L’ammontare delle sanzioni sarà destinato a campagne di controllo, informazione e
sensibilizzazione per la prevenzione e il trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo.
ARTICOLO N.6
Apertura ed esercizio dell’attività
1. L’esercizio delle sale da gioco e l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra
tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme
vigenti.
2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del R.D. 773/1931, l’autorizzazione all’esercizio non viene
concessa nel caso di ubicazioni in un raggio [non] inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale
più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri
sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in
ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette. L’autorizza - zione è
concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza[3].
3. Per le autorizzazioni esistenti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge,
a condizione che, entro il 31 dicembre 2016, ottemperino a quanto previsto al comma 2 [1].
4. Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni
possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e
dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in
cui può non essere concessa l’autorizzazione, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla
sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete
pubblica.
5. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti
dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi
del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
6. I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni di cui
all’articolo 5.
7. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco È altresì vietato
consentire ai minori di anni 18 l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma
7, lettera c-bis), del R.D. n. 773/1931[2].
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8. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da dieci a sessanta giorni.
9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dal Comune territorialmente
competente.
L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano
al Comune territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito
distrettuale per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
10. Gli esercenti le attività esistenti assolvono agli obblighi di cui all’articolo 5 entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e agli obblighi di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
[1] Comma sostituito dall'articolo 84 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016.
[2] Comma modificato dall'articolo 85 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016.
[3] Comma modificato dall'articolo 44, comma 1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.
ARTICOLO N.7
Enti e associazioni di mutuo aiuto
1. La Regione, i Comuni e le Aziende sanitarie locali sostengono le attività delle associazioni e organizzazioni di
volontariato, senza scopo di lucro, impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco d’azzardo
e nella sensibilizzazione sull’uso responsabile del denaro. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, i
Comuni e le Aziende sanitarie locali possono avvalersi, anche mediante convenzione, della collaborazione di enti,
associazioni e organizzazioni pubbliche o private di mutuo aiuto, prive di scopo di lucro.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi per il finanziamento
di progetti aventi obiettivi di sostegno, solidarietà e reinserimento sociale a persone con problematiche correlate al
gioco d’azzardo e alle relative famiglie.
ARTICOLO N.8
Rimodulazione IRAP
1. La Regione Basilicata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 riduce l'aliquota IRAP di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446 dello 0,92% agli esercizi che provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre precedente
a quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110
commi 6 e 7 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 nei locali in cui si svolge l'attività.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
3. A decorrere dal 1°gennaio 2016, tutti gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'art. 110
commi 6 e 7 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446 aumentata dello 0,92%. [4]
[4] Articolo sostituito dall'articolo 57 della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2015.
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ARTICOLO N.9
Norma finanziaria
1. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge è garantita con l’istituzione nel bilancio di
previsione della Regione Basilicata del capitolo di spesa denominato “Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo
patologico (G.A.P.)”, con una dotazione finanziaria in termini di competenza e di cassa di euro 75.000,00, mediante
prelevamento di pari importo dal Capitolo 46020, Programma 07, Missione 12, del Bilancio 2014 della Regione
che presenta sufficiente disponibilità.
2. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione sarà stabilita con leggi di bilancio annuale e pluriennale.
ARTICOLO N.10
Norma transitoria
1. Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo può essere concesso a condizione che l’esercizio ottemperi a quanto
prescritto dalla presente legge.
ARTICOLO N.11
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
2 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata.
Legge regionale (Basilicata) - 27/10/2014, n.31 - Gazzetta Uff. 28/10/2014, n.41
Istituzione del servizio di odontoiatria speciale per disabili e pazienti a rischio del servizio di pronto
soccorso odontoiatrico
ARTICOLO N.1
Assistenza odontoiatrica per disabili e pazienti a rischio
1. Fatta salva la disciplina regionale sui criteri di erogazione delle prestazioni odontoiatriche nell’ambito dei livelli
aggiuntivi di assistenza da finanziare con fondi regionali integrativi, la Regione Basilicata garantisce ai residenti
l’assistenza di odontoiatria per disabili e pazienti a rischio nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale.
ARTICOLO N.2
Utenti del servizio odontoiatrico
1. L’assistenza di odontoiatria per disabili e pazienti a rischio eroga prestazioni odontoiatriche ambulatoriali in
narcosi, ove necessario, alle seguenti tipologie di utenti:
– persone affette da psicosi e gravi disturbi del comportamento e portatori di handicap grave psico-fisico, non
collaboranti.
2. Lo Stato di soggetto non collaborante è debitamente certificato da un medico del Servizio Sanitario Regionale
specializzato in neurologia, neuropsichiatria infantile e psichiatria.
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ARTICOLO N.3
Attività di odontoiatria per disabili e pazienti a rischio
1. L’attività di odontoiatria per disabili e pazienti a rischio è svolta, a partire dall’anno 2015, presso un presidio
ospedaliero per acuti individuato da ciascuna Azienda sanitaria locale della Regione Basilicata nel territorio di
competenza. Le prestazioni erogabili in regime ambulatoriale possono essere svolte anche presso gli ospedali
distrettuali che già dispongono di ambulatori odontoiatrici. [1]
2. Presso l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza è, altresì svolta, a partire dall’anno 2015, l’attività
di odontoiatria per disabili e pazienti a rischio la cui gestione è affidata all’Azienda sanitaria locale di Potenza.
3. Per il reclutamento delle professionalità necessarie, le Aziende si avvalgono degli spe-cialisti ambulatoriali, con
la pubblicazione di ore dedicate all’espletamento di tale attività ai sensi dell’art. 22, comma 4 dell’Accordo Collettivo
Nazionale sulla specialistica ambulatoriale nonché di altri odontoiatri scelti attraverso pubblico avviso di selezione
[1].
4. La Giunta regionale, previa verifica dei costi, può istituire servizi di pronto soccorso odontoiatrico.
[1] Comma modificato dall'articolo 18 della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2015.
ARTICOLO N.4
Prestazioni dell’attività odontoiatrica
1. Le prestazioni rese nell’ambito dell’attività di odontoiatria per disabili e pazienti a rischio costituiscono attuazione
dell’allegato 2 B del D.P.C.M. 29.11.2001 e sono a carico del Servizio Sanitario Regionale.
ARTICOLO N.5
Collaborazione con le associazioni di volontariato
1. Le Aziende possono individuare forme di collaborazione con le Associazioni di Volonta - riato finalizzate
all’assistenza dei disabili e dei pazienti a rischio.
ARTICOLO N.6
Aggiornamento dell’elenco delle prestazioni odontoiatriche
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, con apposita deliberazione, aggiorna
l’elenco delle prestazioni odontoiatriche erogabili alle categorie di utenti di cui agli artt. 1 e 2, provvedendo altresì
alla eventuale revisione periodica.
ARTICOLO N.7
Norma finanziaria
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro
75.000,00 annui, si fa fronte per gli anni 2015 e 2016 con le risorse a valere sul Capitolo U49000, Missione 13,
Programma 02 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale per il triennio 2014/2016.
2. Per gli anni successivi, lo stanziamento sarà determinato con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni dì bilancio.
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ARTICOLO N.8
Entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Legge regionale (Basilicata) - 12/12/2014, n.38 - Gazzetta Uff. 16/12/2014, n.47
Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.
ARTICOLO N.1
1. Al fine di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità e in attuazione dei principi sanciti dalla
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, è istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio
regionale sulla condizione delle persone con disabilità.
2. L'Osservatorio di cui al comma precedente svolge funzioni di promozione e sostegno alle politiche inclusive in
materia di disabilità nel rispetto dei principi sanciti sul tema a livello nazionale ed europeo, di interlocuzione e
concorso nelle azioni interistituzionali sui temi della disabilità, nonché di confronto con le azioni attivate con le
altre regioni.
ARTICOLO N.2
1. L'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità svolge i seguenti compiti:
a) studio e analisi sulla condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e le conseguenti azioni volte a
garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU;
b) rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi della corrispondenza dei
medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzione ONU;
c) studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sulla base
degli standard definiti;
d) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità;
e) promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche attraverso
l'attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e di azioni di sensibilizzazione della
società civile.
ARTICOLO N.3
1. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.
2. L'Osservatorio è composto da:
a) Assessore competente in materia di servizi sociali o suo delegato, in qualità di Presidente;
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b) Presidente della IV Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale della Basilicata o suo delegato,
in qualità di Vice Presidente;
c) Presidente dell'Associazione Nazionali Comuni Italiani (ANCI) Basilicata o suo delegato;
d) due rappresentanti della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (F.I.S.H.) e due rappresentanti
della Federazione Associazioni Nazionali Disabili (F.A.N.D.);
e) un membro in rappresentanza del Forum Terzo Settore - Basilicata;
f) due membri nominati dalle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera;
g) il Dirigente Scolastico regionale o suo delegato;
h) un rappresentante dell'Azienda Ospedaliera regionale "San Carlo" individuato nell'ambito delle strutture
riabilitative di alta specializzazione;
i) il Dirigente dell'Ufficio programmazione aree ad elevata integrazione socio sanitaria assistenziale della Regione
Basilicata;
j) il Dirigente dell'Ufficio promozione della cittadinanza solidale ed economico sociale, sviluppo servizi sociali e
sanitari della Regione Basilicata.
3. Ai lavori dell'Osservatorio possono partecipare, su invito del Presidente, soggetti in rappresentanza della sede
regionale INPS, oltre che referenti tecnici regionali con riferimento alle seguenti aree: sociale, sanità, mobilità,
istruzione, formazione e lavoro.
4. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso e rimborso spese.
5. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, il funzionamento dell'Osservatorio e individua la Struttura
regionale di supporto dello stesso1
[1] Vedi la Delib.G.Reg. 15 giugno 2018, n. 519.
ARTICOLO N.4
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 27/01/2015, n.5 - Gazzetta Uff. 31/01/2014, n.3
Legge di stabilità regionale 2015.
ARTICOLO N.14
Fascicolo di sanità elettronica.
1. Al fine di dare piena attuazione agli obblighi previsti dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con
modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 in materia di fascicolo e prescrizione elettronica, ai soggetti che
prendono in cura gli assistiti nell'ambito del Servizio sanitario regionale, ivi compresi i Medici di medicina generale
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e i pediatri di libera scelta, è fatto obbligo di garantire l'acquisizione del consenso informato, l'attivazione del
fascicolo e l'alimentazione continuativa dello stesso secondo le modalità determinate dagli atti di indirizzo della
Regione e dai provvedimenti attuativi delle Aziende sanitarie, considerate responsabili della tenuta dei fascicoli
sanitari elettronici dei propri cittadini.
2. Agli operatori sanitari destinatari di tali obblighi, in caso di inadempienza o inosservanza, le Aziende sanitarie
applicheranno quanto previsto dall'art 13 decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella
legge 17 dicembre 2012, n. 221.
ARTICOLO N.39
Sostegno ad interventi in materia di agenda digitale.
1. Al fine di sostenere il miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC)
mediante la diffusione della banda larga e il lancio delle reti ad alta velocità, l'adozione di reti e tecnologie emergenti
in materia di economia digitale, lo sviluppo di prodotti e servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda
di TIC, il rafforzamento delle applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, l'e-culture, l'ehealth, in coerenza con la strategia nazionale per la crescita digitale 2014-2020 la Regione Basilicata intende
finanziare:
a) interventi di banda ultra larga volti ad assicurare ai territori una capacità connessione ad almeno 30 mbps;
b) un sistema pubblico di connettività (SPC) finalizzato a garantire la connettività e l'interoperabilità delle pubbliche
amministrazioni e delle relative banche dati abbinato alla predisposizione del wifi per gli edifici pubblici;
c) interventi di digital security nelle pubbliche amministrazioni regionali;
d) interventi di razionalizzazione del patrimonio ICT, di consolidamento di data center e cloud computing;
e) interventi connessi al Servizio Pubblico di Identità Digitale;
f) soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e l'innovazione dei processi interni dei vari ambiti della pubblica
amministrazione, quali l'anagrafe della popolazione residente, il sistema dei pagamenti elettronici, i sistemi connessi
alla fatturazione elettronica, i progetti di open data delle pubbliche amministrazioni, interventi di sanità digitale,
quali il fascicolo sanitario elettronico regionale, e gli interventi per una scuola digitale;
g) soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati (joined-up services)
e progettati con cittadini e imprese;
h) soluzioni integrate per le smart cities and communities.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il "Fondo per gli interventi in materia di agenda digitale" con una
dotazione iniziale di euro 10.000,00 iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 alla Missione 20
Programma 03.
3. Lo stesso potrà essere incrementato di ulteriori risorse rinvenienti dalla programmazione del PO FESR Basilicata
2014-2020, del PSR Basilicata 2014-2020 e da ulteriori disponibilità finanziarie che dovessero realizzarsi sulla
programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
4. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.
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Legge regionale (Basilicata) - 06/08/2015, n.25 - Gazzetta Uff. 10/08/2015, n.29
Provvidenze a favore di familiari o accompagnatori residenti in Basilicata di soggetti affetti da patologie
particolarmente gravi e/o invalidanti, tali da richiedere cure presso strutture non regionali
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, di natura corrente, sono stati quantificati per il 2015 in €
200.000,00, tenendo conto delle indicazioni fornite per le vie brevi dal Dipartimento Politiche della Persona, sulla
base dei dati relativi ai residenti in Basilicata che usufruiscono di trattamenti sanitari in altre regioni.
La copertura degli stessi può essere assicurata, relativamente al 2015, dalle risorse regionali stanziate sull’apposito
Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano
successivamente all’approvazione del bilancio di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio
di Previsione Pluriennale 2015-2017 della Regione Basilicata.
ARTICOLO N.1
Finalità
1. La Regione Basilicata si fa carico di elargire ai residenti in Basilicata un rimborso finalizzato ad offrire un aiuto
temporaneo e forfettario, onde superare quelle difficoltà economiche conseguenti alla permanenza fuori Regione
di un accompagnatore, supporto indispensabile dal punto di vista morale e psicologico per il paziente e per
collaborare con il centro sanitario che eroga le cure.
ARTICOLO N.2
Ambito di applicazione
1. Il rimborso di cui al precedente articolo 1
ARTICOLO N.3
Ammissibilità
1. Al fondo possono accedere un familiare o un accompagnatore autorizzato formalmente dal paziente e, nel caso
di minori, uno dei genitori o il tutore giudiziario dei soggetti affetti da patologie tali da richiedere inderogabilmente,
ai sensi e nei limiti di cui al precedente articolo 2, l’accesso a prestazioni non erogate dal Servizio Sanitario
Regionale.
2. Il contributo è concesso per le spese affrontate da un solo accompagnatore per ogni trasferta.
La richiesta di contributo, ferma restando la misura massima concedibile di cui al successivo articolo 5, può riferirsi
a più trasferte.
3. Il contributo di cui al presente articolo è erogato anche in favore di un eventuale donatore.
4. Il contributo non può essere riconosciuto ai familiari o agli accompagnatori nel caso in cui il malato già percepisca
contributi per la stessa motivazione da enti regionali o diversi, di qualunque natura pubblica, ivi compresi quelli di
cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 22.
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ARTICOLO N.4
Procedura
1. La Giunta regionale, attraverso gli uffici del Dipartimento Politiche della Persona, sulla base dell’apposito
stanziamento in bilancio, provvede al rimborso ai cittadini aventi diritto, richiedenti le prestazioni di cui al
precedente articolo 2, con priorità a quei nuclei familiari in cui il componente affetto da patologie sia minore,
secondo le modalità previste dall’apposito regolamento emanato dalla Giunta in attuazione della presente legge.
2. Il contributo, ad istruttoria espletata, è erogato sulla base di una apposita graduatoria semestrale formata da una
Commissione tecnico sanitaria nominata dalla Giunta regionale, resa pubblica attraverso il sito istituzionale della
Regione Basilicata, nella quale le domande dei richiedenti vengono inserite tenendo conto del reddito ISEE del
nucleo familiare del soggetto che deve ricorrere alle cure sanitarie.
3. La Commissione tecnico sanitaria, di cui al precedente comma 2, accerta la appropriatezza delle prestazioni
richieste e la loro indisponibilità presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale.
ARTICOLO N.5
Ammontare del contributo
1. Per i redditi ISEE fino a euro 10.000,00 il contributo per trasferte nell’ambito del territorio nazionale, di tipo
forfettario, è fissato in euro 80,00 al giorno ed è comprensivo di ogni spesa sostenuta dall’accompagnatore
(trasporto, vitto, alloggio) che sia stata debitamente documentata. L’ammontare complessivo del contributo
erogato nell’anno solare non può comunque superare l’importo di euro 3.200,00.
2. Per i redditi ISEE da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 il contributo di cui al comma 1 è fissato in euro 50,00 al
giorno e l’ammontare complessivo del contributo erogato nell’anno solare non può comunque superare l’importo
di euro 2.000,00.
3. I contributi sono comunque concessi sino ad esaurimento degli stanziamenti di cui al successivo art. 6.
ARTICOLO N.6
Disposizioni finanziarie
1. Per la concessione dei rimborsi di cui alla presente legge è autorizzata per l’anno 2015
la spesa di euro 200.000,00; per gli anni successivi l’entità dello stanziamento è fissata con la legge di stabilità.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 1 si provvede
mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da
provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio di cui alla
Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del bilancio di previsione pluriennale 2015-2017 della Regione
Basilicata.
ARTICOLO N.7
Disposizioni finali
1. La Giunta regionale provvede, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, all’adozione di apposito
regolamento di attuazione.
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ARTICOLO N.8
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 13/08/2015, n.36 - Gazzetta Uff. 14/08/2015, n.34
Norme in materia di sanità
ARTICOLO N.1
Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale
L’art. 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16, è così sostituito:
“1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
stabiliti dalle norme nazionali vigenti, per gli anni 2015 e 2016, le Aziende sanitarie regionali possono procedere ad
assunzioni di personale nel limite massimo del 40% della spesa del personale cessato dal servizio durante l’anno
precedente.
2. Sono escluse dal limite di cui al precedente comma 1 le assunzioni di:
a) personale sanitario e tecnico necessario al potenziamento della rete regionale dell’emergenza urgenza - 118;
b) personale sanitario e personale tecnico che opera nel campo dell’assistenza sanitaria (OSS) destinato al DEA di
I e II livello e agli ospedali sedi di Pronto Soccorso Attivo (PSA).
3. Sono escluse dal limite di cui al precedente comma 1 le assunzioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei
soggetti diversamente abili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e quelle previste dall’art. 20 della legge regionale
30 dicembre 2011, n. 26 e successive modifiche e integrazioni e quelle finalizzae alla ricerca nell’ambito delle attività
richieste dall’IRCCS - CROB di Rionero in Vulture.
4. In ogni caso la spesa complessiva del personale per ogni singola Azienda sanitaria regionale, al netto dei rinnovi
contrattuali intervenuti successivamente all’anno 2014, non può essere superiore a quella dell’anno precedente,
comprensiva dell’intera spesa programmata ed autorizzata nel piano delle assunzioni dell’anno medesimo, e
risultante da idonea attestazione aziendale. Viene fatto salvo il limite di spesa previsto dall’art.30, comma 3, della
L.R. n. 26/2011.
5. Per l’attivazione di nuovi progetti di carattere strategico a livello regionale e per le esigenze inderogabili connesse
al funzionamento del servizio di emergenza - urgenza (118) la Giunta regionale può autorizzare assunzioni di
personale del Servizio Sanitario Regionale in deroga ai limiti di spesa fissati dal precedente comma 4.
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6. Sono esclusi dal limite di spesa di cui al precedente comma 4 gli oneri connessi alla erogazione dell’indennità di
esclusività e all’equiparazione del personale dirigenziale del servizio sanitario regionale e le spese relative
all’incremento di costo annuale per le assunzioni di personale rientrante nelle categorie protette.
7. Il piano annuale delle assunzioni di cui all’articolo 37 della L.R. n. 42/2009 deve essere predisposto nel rispetto
di vincoli finanziari previsti dalla normativa nazionale e regionale e nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al presente
articolo per la relativa approvazione da parte della Giunta regionale tenendo conto della graduale riduzione annua
di spesa al fine di garantire entro l’anno 2019 il rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 584 della legge n.
190/2014. Le variazioni ai piani annuali, che non comportino incremento di spesa rispetto a quelli approvati dalla
Giunta regionale, sono comunicate al competente Dipartimento regionale in deroga a quanto previsto dall’art. 44
della L.R. n. 39/2001 purché riguardino la copertura di posti i cui profili siano presenti nella dotazione organica e
previsti dai vigenti CCNL.
8. Nel periodo di vigenza del piano delle assunzioni le Aziende sanitarie regionali possono garantire il turn over
del personale, cessato per mobilità ovvero per dimissioni, rientrante nelle tipologie professionali di cui al precedente
comma 2 lettere a) e b), fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 4 del presente articolo.
9. Nelle ipotesi di verificate e motivate esigenze finalizzate a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza e fino al 31 dicembre 2016, le Aziende sanitarie regionali possono ricorrere alle prestazioni aggiuntive,
in deroga al tetto di cui all’art. 10, della L.R. n. 17/2011, integrato dall’art. 29 della L.R. n. 26/2011 e dall’art. 15
della L.R. n. 7/2013 e comunque entro il limite massimo del 90% della spesa sostenuta e registrata nel bilancio di
esercizio per l’anno 2009.
10. L’art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33, l’art. 30, commi 1, 2 e 4 della legge regionale 30 dicembre
2011, n. 26 e l’art. 26, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 sono abrogati.”.
ARTICOLO N.2
Consigli di indirizzo e verifica dell’IRCCS CROB - Modifica dell’art. 31 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26
1. Al comma 1 dell’art. 31 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, la frase “Ai componenti del Consiglio di
indirizzo e verifica è corrisposto il rimborso delle spese sostenute” è sostituita dalla seguente “Ai componenti del
Consiglio di indirizzo e verifica è corrisposto un compenso pari al 7,5% del compenso del Direttore generale
dell’IRCCS, al Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica un compenso pari al 15% del compenso del Direttore
generale dell’IRCCS, oltre il rimborso delle spese sostenute.”.
2. Gli oneri derivanti dal precedente comma 1 sono a carico del fondo sanitario indistinto.
ARTICOLO N.3
Disciplina dei compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici di concorso per la selezione del personale
del Servizio Sanitario Regionale - SSR
1. Al comma 1 dell’art. 25 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, la frase “Tale partecipazione è comunque”
è sostituita da “Tale partecipazione rientra tra i compiti d’istituto ed è comunque”.
2. All’art. 25 legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, è aggiunto il seguente quinto comma:
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“5. A tutti i componenti ed al segretario della Commissione d’esame del Concorso di ammissione al Corso triennale
di Formazione Specifica in Medicina generale ed a tutti i componenti ed al segretario della Commissione per la
prova finale del suddetto Corso è corrisposto un compenso omnicomprensivo pari ad euro 250, oltre il rimborso
per le spese di viaggio, vitto e alloggio nella misura prevista dalle disposizioni regionali per i dirigenti regionali a
valere sulle risorse disponibili dell’apposito fondo sanitario vincolato destinato alla gestione dei Corsi triennali di
formazione specifica in medicina generale.”
ARTICOLO N.4
Modifica del comma 1 dell’art. 12 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5
1. Al comma 1 dell’art. 12 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, le parole “al costo consuntivato sostenuto
nell’anno 2013” sono sostituite dalle seguenti “alla spesa di competenza consuntivata sostenuta nell’anno 2011
ridotto del 2%.”.
ARTICOLO N.5
Modifica del comma 3 dell’art. 16 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5
1. Il comma 3 dell’art. 16 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 è abrogato.
ARTICOLO N.6
Composizione dei collegi sindacali delle aziende ed enti del Sevizio sanitario regionale
1. I Collegi Sindacali delle aziende sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
del Servizio sanitario della Regione, in applicazione dell’articolo 1, commi 555 e 574, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 sono composti, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,
da tre membri dei quali uno designato dal Ministro dell’economia e finanze ed uno designato dal Ministro della
salute e uno designato dal Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste dalla normativa regionale
vigente.
ARTICOLO N.7
Competenze del dipartimento di prevenzione delle Aziende sanitarie locali
1. Al comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 19 maggio 1997, n. 27, la frase “si avvalgono” è sostituita dalla
seguente “si possono avvalere”.
ARTICOLO N.8
Modifiche e integrazioni all’art. 13 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5 Chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all’art.
6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12
1. I commi da 1 a 3 dell’art. 13 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5 “Legge di stabilità regionale 2015” sono così
modificati:
“1. Le gestioni liquidatorie delle Aziende Sanitarie UU.SS.LL. di cui all’art. 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n.
12 sono definitivamente chiuse al 31 dicembre 2015.
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2. La Regione Basilicata, attraverso il Dipartimento della Presidenza della Giunta, a decorrere dalla data dell’1
gennaio 2016, subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle gestioni liquidatorie delle
Aziende Sanitarie UU.SS.LL. di cui all’art. 6 della Legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 ancora esistenti alla data del
31 dicembre 2015.
3. La Giunta regionale, per le finalità di cui al precedente comma 2, provvede ad adottare i provvedimenti
amministrativi necessari per la gestione delle attività connesse alle gestioni liquidatorie e coordina e indirizza i
processi di cui ai successivi commi.”.
2. Dopo il comma 3 dell’art. 13 della L.R.27 gennaio 2015, n. 5 sono aggiunti i seguenti commi:
“3 bis - Le gestioni liquidatorie delle soppresse UU.SS.LL., per le rispettive competenze, adottano e consegnano
alla Giunta regionale - entro e non oltre il 30 settembre 2015 - gli atti ricognitivi delle attività espletate e delle
liquidazioni eseguite aggiornati al 31 luglio 2015 e lo stato di avanzamento dei piani di attuazione delle attività
delegate dall’art. 6 della L.R. n. 12 del 1° luglio 2008.
3 ter - Le medesime gestioni liquidatorie, per le rispettive competenze, adottano e consegnano alla Giunta regionale
- entro e non oltre il 15 gennaio 2016 - i provvedimenti recanti lo stato finale di attuazione delle disposizioni di cui
all’art. 6 della L.R. 1° luglio 2008, n. 12, corredati dalla relazione illustrativa delle attività svolte e degli atti posti in
essere, della situazione dettagliata dei debiti e crediti e del contenzioso, dei bilanci di liquidazione e del fabbisogno
finanziario stimato.”.
ARTICOLO N.9
Norma finale e dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 30/09/2015, n.43 - Gazzetta Uff. 01/10/2015, n.41
Norme in materia di controllo sul bilancio degli enti, delle aziende sanitarie e delle società partecipate
della regione e delle fondazioni promosse dalla regione
ARTICOLO N.1
Controllo sui bilanci degli enti della Regione
1. I bilanci di previsione annuali e pluriennali ed i relativi provvedimenti di assestamento e variazione nonché i
conti consuntivi dei [Consorzi di bonifica ] [2], [ dei Consorzi per lo sviluppo industriale delle province di Potenza
e Matera, ] [1]della Conferenza Interistituzionale Idrica della Basilicata e della Conferenza Interistituzionale di
Gestione dei Rifiuti sono sottoposti a controllo preventivo di merito e di legittimità del Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, secondo le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 14 luglio
354

2006, n. 11, come modificati rispettivamente dall'art. 40 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 e dal Part. 1
della legge regionale 28 aprile 2009, n. 11.
[1] Parole soppresse dall'articolo 24 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016.
[2] Parole soppresse dall'articolo 44, comma 1 della L.R. 11 gennaio 2017, n. 1.
ARTICOLO N.2
Bilanci delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale
1. Ferma restante l'osservanza dei principi contabili generali e applicati per il settore sanitario di cui al Titolo II del
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, i bilanci preventivi economici annuali o invece il bilancio preventivo economico
annuale consolidato delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazione, di cui all'art. 19, comma 2, lett. c, del D.Lgs.
n.118/2011, sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci
economici preventivi si riferiscono.
2. Entro dieci giorni dall'approvazione i bilanci di cui al comma 1 vengono trasmessi alla Commissione consiliare
permanente competente in materia di bilancio e programmazione, la quale, esaminati i documenti di cui al comma
1, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione.
3. Il bilancio d'esercizio o invece il bilancio consolidato sono approvati rispettivamente entro il 31 maggio ed entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Entro dieci giorni dall'approvazione i bilanci di cui al comma 3 vengono trasmessi alla Commissione consiliare
permanente competente in materia di bilancio e programmazione, la quale, esaminati i documenti di cui al comma
3, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione.
ARTICOLO N.3
Bilanci delle società controllate e delle società a totale o parziale partecipazione della Regione
1. La Giunta regionale, entro dieci giorni dall'approvazione dei bilanci delle società controllate e delle società a
totale o parziale partecipazione della Regione, trasmette alla Commissione consiliare permanente in materia di
bilancio e programmazione i bilanci medesimi con una relazione nella quale sono evidenziati il rispetto dei principi
e delle norme di contabilità ed i risultati gestionali.
ARTICOLO N.4
Modifiche all'articolo 71 della L.R. n. 26/2014
1. All'art. 71 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 sono aggiunti i seguenti commi:
"2bis. La Giunta regionale, entro dieci giorni dalla conclusione delle procedure di verifica e controllo previste dalla
disciplina di cui al comma 2, trasmette i bilanci delle fondazioni promosse dalla Regione Basilicata alla
Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione con una relazione nella quale sono
evidenziati il rispetto dei principi e delle norme di contabilità ed i risultati gestionali.
2ter. La Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione, esaminati i bilanci di cui al
comma 1, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione".
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ARTICOLO N.5
Abrogazioni e norme di coordinamento
[ 1. All'art. 26 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 33 "Norme in materia di bonifica integrale" sono apportate
le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) al comma 1 le parole "i bilanci preventivi e relative variazioni, esclusi gli storni di somme dal fondo di riserva, i
conti consuntivi" sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
"1 bis. Il controllo regionale sui bilanci preventivi, relative variazioni e conti consuntivi è esercitato ai sensi della
legge regionale 14 luglio 2006, n. 11.". ] [3]
2. I commi 5 e 6 dell'art. 25 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 "Misure finalizzate al riassetto ed al
risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale", sono abrogati.
[3] Comma abrogato dall'articolo 44, comma 1 della L.R. 11 gennaio 2017, n. 1.
ARTICOLO N.6
Dichiarazione d'urgenza e pubblicazione
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 07/11/2015, n.51 - Gazzetta Uff. 08/11/2015, n.46
Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture sanitarie private
ARTICOLO N.1
1. Le strutture sanitarie private già autorizzate all’entrata in vigore della L.R. 5 aprile 2000, n. 28 s.m.i. (nel prosieguo
L.R. n. 28/2000), accreditate e contrattualizzate devono eseguire gli adeguamenti ivi previsti all’art. 15, comma 6,
lett. a) entro il termine del 31 dicembre 2016, nel rispetto delle previsioni di cui al D.M. n. 70 del Ministro della
Salute del 2 aprile 2015 e del Piano regionale socio-sanitario.
2. L’applicazione della disposizione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Comune nel cui territorio
è ubicata la sede della struttura, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, di un progetto esecutivo
con relativo cronoprogramma vincolante per la realizzazione dei lavori di adeguamento ai requisiti previsti dalla
normativa vigente. La mancata presentazione del progetto entro il suddetto termine di 3 mesi determina
l’immediata decadenza da ogni autorizzazione ed accreditamento per l’esercizio dell’attività sanitaria.
3. Qualora, per ragioni di ordine tecnico o strutturale, non fosse possibile l’adeguamento di cui al comma 1 è
concessa, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la facoltà di un adeguamento per trasferimento
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in altra sede idonea mediante presentazione di apposita istanza di trasferimento, secondo le previsioni della L.R. n.
28/2000.
La mancata presentazione dell’istanza di trasferimento entro il suddetto termine di 3 mesi determina l’immediata
decadenza da ogni autorizzazione ed accreditamento per l’esercizio dell’attività sanitaria.
4. Il termine per il completamento della procedura di trasferimento di cui al comma 3 deve avvenire entro il 28
febbraio 2017, con esclusione del tempo necessario per il rilascio delle relative autorizzazioni, computato al netto
dei tempi impiegati dal richiedente per eventuali integrazioni se richieste, nel rispetto delle previsioni di cui al D.M.
n. 70 del Ministro della Salute del 2 aprile 2015 e del Piano regionale socio-sanitario.
5. Alle strutture sanitarie di cui al comma 1 che presentano istanza di adeguamento di cui al comma 2 ovvero
istanza di trasferimento ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la disciplina di cui al comma 15 dell’art 16 della L.R. n.
28/2000.
6. La Commissione tecnica dell’Azienda sanitaria competente per territorio, istituita ai sensi dell’art. 7 della L.R. n.
28/2000, oltre agli adempimenti istruttori finalizzati al rilascio del parere tecnico di conformità per il rinnovo
dell’autorizzazione, effettua verifiche periodiche volte ad accertare il rispetto degli impegni assunti e della tempistica
degli interventi riportati nel progetto esecutivo e nel cronoprogramma.
7. La mancata realizzazione dell’adeguamento entro la scadenza del termine di cui al comma 4 determina
l’immediata decadenza da ogni autorizzazione ed accreditamento per l’esercizio dell’attività sanitaria.
8. Quanto previsto dal comma 1 non si applica ai procedimenti in corso per il rinnovo dell’autorizzazione ai sensi
della L.R. 5 febbraio 2010, n. 16 e della L.R. 8 agosto 2014, n. 26.
9. Dall’entrata in vigore della presente legge è sospesa l’efficacia di eventuali provvedimenti adottati ai sensi degli
artt. 13 e 15 della L.R. n. 28/2000.
ARTICOLO N.2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 26/11/2015, n.53 - Gazzetta Uff. 26/11/2015, n.49
Disposizioni urgenti per l’applicazione dell’articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161
RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA
Il presente intervento normativo intende uniformare per tutto il sistema sanitario regionale l'applicazione
dell'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 rubricato "Disposizioni in materia di orario di lavoro del
personale delle aree dirigenziali e del ruolo ordinario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n.
2011/4185" che ha disposto l'abrogazione, con decorrenza 25 novembre 2015, delle norme contenute nel comma
6 bis dell'articolo 17 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e nell'articolo 41, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
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convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 che stabilivano la disapplicazione nei confronti del personale del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 66/2003, in materia
di durata massima dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero.
Articolo 1
Finalità
Con l'articolo 1 si impegna la Giunta regionale ad adottare, entro il 31 luglio 2016, i provvedimenti di
riorganizzazione e di razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nell'ambito delle azioni
già intraprese in applicazione del D.M. 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato nella GURI n. 127 del 4 giugno 2015 al fine
di garantire la piena attuazione di quanto disposto dall'art. 14 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161, ed assicurare la
continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e l'ottimale funzionamento
delle strutture. Per tale finalità viene istituito, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge, un apposito comitato
tecnico composto da rappresentanti della Regione e delle Aziende ed Enti del SSR che potrà avvalersi dell'eventuale
supporto di agenzie nazionali e di comprovati esperti del settore.
Articolo 2
Disciplina transitoria L'articolo 2, nelle more della definizione della nuova disciplina contrattuale nazionale in
relazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 66/2013, ed in considerazione della circostanza che a livello
nazionale sono tutt'ora presenti dubbi sull'interpretazione di alcune disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003 e sulla
estensione di alcuni concetti dallo stesso enunciati, detta disposizioni interpretative uniformi circa il calcolo della
durata massima settimanale di 48 ore dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 66/2003, l'attività libero
professionale che concorre al computo dei limiti orari di cui agli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 66/2003 ed i riposi
giornalieri inferiori ad undici ore che sono possibili in presenza di eventi eccezionali e non prevedibili o assenze
improvvise.
Articolo 3
- Tetti di spesa L'articolo 3 è finalizzato a consentire alle Aziende Sanitarie regionali, fino al 31 luglio 2016, di
provvedere all'acquisizione di personale sanitario a tempo determinato, anche nella forma di lavoro in
somministrazione, fino ad una spesa massima complessiva pari al costo sostenuto nell'anno 2015 per sopperire ai
deficit
di prestazioni orarie dovuti a maternità, malattia, aspettative, fruizione di altri benefici, distacchi, comandi e
permessi previsti dalla normativa.
Il relativo costo non viene computato agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del personale
stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.
Articolo 4
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- Norma finale e dichiarazioni d'urgenza L'articolo 4 prevede la dichiarazione d'urgenza della legge che entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
ARTICOLO N.1
Finalità
1. Al fine di garantire la piena attuazione di quanto disposto dall'art. 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 ed
assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e l'ottimale
funzionamento delle strutture, la Giunta regionale, entro il 31 luglio 2016, adotta i provvedimenti di
riorganizzazione e di razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nell'ambito delle azioni
già intraprese in applicazione del DM 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato nella GURI n. 127 del 4 giugno 2015.
2. Per la finalità di cui al precedente comma 1 è istituito apposito comitato tecnico composto da rappresentanti
della Regione e delle Aziende ed Enti del S.S.R. che potrà avvalersi dell'eventuale supporto di agenzie nazionali e
di comprovati esperti del settore.
3. La Giunta regionale, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce il comitato tecnico di
cui al precedente comma 2.
ARTICOLO N.2
Disciplina transitoria
1. Nelle more della definizione della nuova disciplina contrattuale nazionale in relazione alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. n. 66/2003, fermi restando i principi della protezione e della sicurezza dei lavoratori e dei pazienti e
comunque non oltre il 31 dicembre 2016 [1]
a) per il calcolo della durata massima settimanale di 48 ore dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 del D.Lgs. 8 aprile
2003, n. 66 il periodo di riferimento è di mesi dodici in linea con quanto previsto dal comma 4 del predetto
articolo[2];
b) l'attività libero professionale prestata per l'Azienda Sanitaria di appartenenza o per altre aziende del SSR non
concorre al computo dei limiti orari di cui agli articoli 4 e 7 del D.Lgs. n. 66/2003 anche in deroga al tetto regionale
definito per tali attività;
c) i riposi giornalieri inferiori ad undici ore sono possibili in presenza di eventi eccezionali e non prevedibili o
assenze improvvise che non consentano di garantire la continuità dell'assistenza come accertati dai responsabili dei
servizi sanitari interessati[3];
[1] Comma modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 17 del 4 agosto 2016.
[2] La Corte Costituzionale con sentenza n. 72 del 12 aprile 2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della
presente lettera.
[3] La Corte Costituzionale con sentenza n. 72 del 12 aprile 2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della
presente lettera.
ARTICOLO N.3
Tetti di spesa[4]
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1. Le Aziende Sanitarie regionali sono autoriz- zate, fino al 31 luglio 2016, all'acquisizione di personale sanitario a
tempo determinato, anche nella forma di lavoro in somministra- zione, fino ad una spesa massima complessi- va
pari al costo sostenuto nell'anno 2015 per il periodo di assenza del personale dipenden- te in caso di maternità,
malattia, aspettative, fruizione di altri benefici, distacchi, comandi e permessi previsti dalla normativa. Tale costo
non viene computato agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del personale stabiliti dalla
normativa nazio- nale e regionale.
[4] La Corte Costituzionale con sentenza n. 72 del 12 aprile 2017 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del
presente articolo.
ARTICOLO N.4
Norma finale e dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Legge regionale (Basilicata) - 02/12/2016, n.25 - Gazzetta Uff. 02/12/2016, n.46
Disposizioni a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle aziende sanitarie, dalle strutture
ospedaliere e dalle strutture private accreditate
ARTICOLO N.1
Finalità generali
1. La Regione Basilicata, nel rispetto della legge 11 agosto 2014, n. 125fatte salve l'autonomia gestionale e le
procedure di contabilità generale delle Aziende Sanitarie e delle strutture ospedaliere, coordina e promuove
l'utilizzo all'estero, con priorità verso i Paesi in via di sviluppo, a fini umanitari, del patrimonio mobiliare dismesso
dalle Aziende sanitarie e dalle strutture ospedaliere, nonché, mediante eventuale convenzione, del patrimonio
mobiliare dismesso da parte delle strutture sanitarie private accreditate operanti nel territorio regionale[1]
[1] Comma modificato dall'articolo 29, comma 1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19
ARTICOLO N.2
Procedimento
1. All'inizio di ogni esercizio finanziario la Giunta regionale, per mezzo dei propri dipartimenti, acquisisce l'elenco
dei beni dismessi delle Aziende sanitarie locali, dalle Aziende ospedaliere e dalle strutture sanitarie private
accreditate, contenente altresì una sommaria descrizione degli stessi e procede alla sua pubblicazione, curandone
l'aggiornamento almeno semestrale, sulla base delle segnalazioni delle suddette strutture.
2. Le Aziende sanitarie, le Aziende ospedaliere e le strutture private accreditate conservano tali beni per 6 mesi
dalla trasmissione dell'elenco alla Regione o dall'iscrizione successiva.
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3. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 presentano al dipartimento competente, apposita richiesta accompagnata
da una dichiarazione circa l'utilizzo e la destinazione dei beni.
4. Il dipartimento esamina le richieste pervenute e, sulla base dell'eventuale emergenza di carattere umanitario, della
coerenza con le strategie e la programmazione regionali di cooperazione allo sviluppo, nonché dell'ordine di
presentazione, comunica l'esito alla struttura sanitaria interessata e al soggetto richiedente entro sessanta giorni.
5. La struttura sanitaria interessata procede all'assegnazione dei beni gratuitamente con le modalità previste dalle
norme di contabilità vigenti. I soggetti assegnatari sono tenuti a documentare al dipartimento regionale l'avvenuta
consegna del bene.
6. Decorso il termine previsto dal comma 2 senza che sia pervenuta valida richiesta dei beni inseriti in elenco, le
strutture sanitarie interessate procedono allo smaltimento degli stessi sulla base della legislazione vigente.
7. Le modalità e le spese di prelievo e di trasporto sono a carico del soggetto richiedente.
ARTICOLO N.3
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare richiesta per l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 1:
a) il comitato regionale e i comitati provinciali della Croce Rossa Italiana;
b) la Caritas nelle sue articolazioni territoriali lucane;
[c) le organizzazioni non governative idonee ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via sviluppo) operanti sul territorio regionale;][2]
d) le Onlus, gli Enti morali, gli Enti ecclesiastici riconosciuti e le Associazioni senza fini di lucro, operanti nel
territorio regionale che svolgano documentate attività correlate agli interventi di cooperazione nei Paesi in via di
sviluppo.
[2] Lettera abrogata dall'articolo 29, comma 1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19
ARTICOLO N.4
Clausola di neutralità finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Basilicata.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente.
ARTICOLO N.5
Disposizioni di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata.
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Legge regionale (Basilicata) - 12/01/2017, n.2 - Gazzetta Uff. 16/01/2017, n.1
Riordino del servizio sanitario regionale di Basilicata
ARTICOLO N.1
Finalità ed oggetto della legge
1.La Regione Basilicata, in aderenza a quanto previsto dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, tutela
la salute come fondamentale diritto e interesse della collettività e definisce misure ed azioni per migliorare,
potenziare e razionalizzare l'offerta sanitaria sull'intero territorio regionale.
2. La Regione Basilicata, in coerenza con quanto previsto al comma 1 e nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione
ed in conformità con quanto stabilito agli artt. 2 e seguenti del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502, adotta norme di
adeguamento dell'assetto strutturale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale agli standard qualitativi e di
sostenibilità economico/finanziaria, mediante interventi di promozione della produttività e dell'efficienza delle
aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza
(LEA).
3. La presente legge detta disposizioni per l'attuazione delle previsioni di cui al Decreto del Ministro della Salute n.
70 del 2 aprile 2015, nonché della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) articolo 1 commi 524,
535, 541, 542 e seguenti. La presente legge integra e modifica altresì la struttura e la regolazione del Servizio
Sanitario Regionale, come definite dalla L.R. 31 agosto 2001, n. 39 e dalla L.R. 1° luglio 2008, n. 12 e successive
modifiche ed integrazioni.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge promuovono una nuova governance del Sistema Sanitario Regionale,
fondata su reti organizzative, operative e funzionali fra le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale,
riaffermandone i caratteri di unitarietà in una logica di appropriatezza delle cure, sostenibilità economica, efficienza
ed equità nella produzione ed erogazione dei servizi.
5. I processi di unificazione ed integrazione ai fini della riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale
garantiscono la valorizzazione delle risorse umane e professionali e l'ottimale allocazione delle risorse strumentali
ed economiche disponibili. Nel processo di riforma del Sistema Sanitario Regionale la Regione promuove, nel
pieno rispetto della distinzione dei compiti, forme di informazione e consultazione delle rappresentanze associative
più rappresentative e dei territori.
6. Si applicano, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge e laddove non in contrasto con la
medesima, le disposizioni di cui alle leggi regionali n. 39/2001, n. 12/2008, le ulteriori leggi regionali in materia
nonché le norme nazionali.
ARTICOLO N.2
Nuovo assetto delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale
1.Dal 1° gennaio 2017 le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 1° luglio
2008, n. 12 assumono il seguente assetto funzionale ed organizzativo:
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a) l'Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) "San Carlo", DEA di II livello, assume la titolarità dei presidi ospedalieri
di base di Lagonegro, Melfi e Villa d'Agri ad essa trasferiti dall'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) per
costituire un'unica struttura ospedaliera articolata in più plessi;
b) nell'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) il presidio ospedaliero DEA di I livello "Ospedale Madonna delle
Grazie di Matera" e il presidio ospedaliero di base di Policoro sede di PSA "Giovanni Paolo II" costituiscono
un'unica articolazione ospedaliera per acuti;
c) l'Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) "San Carlo" e l'Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM) definiscono le
modalità di organizzazione e funzionamento dei servizi e delle attività rispettivamente sui plessi di Potenza,
Lagonegro, Melfi e Villa d'Agri per l'AOR S. Carlo e su entrambi i plessi di Matera e Policoro per l'ASM,
assicurando, in tal modo, il potenziamento dell'offerta ospedaliera sull'intero territorio regionale e garantendo,
altresì, l'uniformità, l'omogeneità e l'appropriatezza dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali.
2. L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) assume altresì la competenza esclusiva, sia gestionale che economica
ed organizzativa sul sistema regionale dell'Emergenza Urgenza 118, comprensiva dei rapporti di lavoro, delle
risorse strutturali, strumentali ed economiche in essere.
3. L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, l'Azienda Sanitaria Locale di Matera e l'Azienda Ospedaliera Regionale
"San Carlo" adottano gli atti propedeutici al subentro dal 1° gennaio 2017 nei procedimenti amministrativi in corso,
nella titolarità delle strutture, nei rapporti di lavoro in essere ed in tutti i contratti e gli altri rapporti giuridici esistenti
discendenti dai trasferimenti di titolarità e di competenza di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Le Aziende Sanitarie di cui al precedente comma 3 concludono, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della
presente legge e nel rispetto delle specifiche disposizioni regionali, accordi organizzativi per l'effettiva attuazione
dei percorsi di continuità assistenziale Ospedale-Territorio e degli Ospedali di Comunità previsti dall'allegato 1 del
DM n. 70/2015.
5. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie di cui al precedente comma 3, nel rispetto delle direttive e delle
disposizioni della Regione Basilicata:
- adeguano l'assetto organizzativo, contabile e ordinamentale delle Aziende, in conformità agli standard
dimensionali, qualitativi e di sostenibilità economico/finanziaria previsti dalle norme vigenti, discendenti dai
trasferimenti di titolarità e di competenza di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo;
- attuano interventi di promozione della produttività e dell'efficienza a garanzia dell'erogazione dei LEA.
6. Nel rispetto degli indirizzi regionali, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale:
- danno puntuale esecuzione alle disposizioni di cui al DM n. 70/2015 nonché ai commi 522, 523, 524, 535, 541,
542 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- garantiscono il rispetto delle prescrizioni di cui all'art.14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161.
ARTICOLO N.3
Programmazione
1.La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2017, adotta il nuovo Piano regionale integrato della salute e dei servizi
alla persona e alla comunità per il triennio 2018/2020. Il Consiglio regionale, nei sei mesi successivi, approva il
Piano teso ad una riorganizzazione che distingua la committenza dalla produzione delle prestazioni sanitarie,
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ponendo in rete tutte le strutture sanitarie pubbliche e private che sono chiamate a soddisfare i bisogni di salute
della popolazione regionale.
2. Le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale concorrono a garantire gli obiettivi assistenziali ed operano
secondo criteri di efficienza, qualità e sicurezza delle cure, nonché di riduzione dei tempi di attesa per l'erogazione
delle prestazioni, di efficienza e di centralità del paziente in una logica di rete regionale.
ARTICOLO N.4
Istituzione dell'Osservatorio regionale sui servizi alla persona
1.È istituito l'Osservatorio regionale sui servizi alla persona.
2. L'Osservatorio è composto, in numero non superiore a 5 unità, da esperti in materia di organizzazione sanitaria,
valutazione della performance e dei risultati aziendali provenienti anche da istituzioni pubbliche e private con
specifiche, consolidate e riconosciute esperienze in campo sanitario ivi comprese l'Agenas e l'Istituto Superiore di
Sanità ed è presieduto dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale competente in materia di salute e servizi
alla persona.
3. La Giunta regionale, entro 30 giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge costituisce
l'Osservatorio di cui al precedente comma 2.
4. L'Osservatorio effettua il monitoraggio sulla attuazione da parte delle Aziende e degli Enti del SSR degli standard
di cui al D.M. n. 70/2015, sull'attivazione effettiva delle reti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 12/2008,
sull'istituzione e sulle attività delle strutture complesse interaziendali (SIC), dei Dipartimenti interaziendali e dei
Distretti, nonché sulla omogeneizzazione dei percorsi clinico-assistenziali e su ogni altra tematica o verifica ad esso
demandata dalla Giunta Regionale di Basilicata.
5. L'Osservatorio esprime parere sul Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità.
6. Con cadenza trimestrale o a seguito di specifica richiesta, l'Osservatorio insieme ai Direttori generali delle
Aziende sanitarie ed ospedaliere, riferisce alla Giunta regionale ed alla competente Commissione consiliare
sull'andamento del riordino del SSR definito dalla presente legge nonché sui risultati effettivamente conseguiti
proponendo anche alla Giunta interventi, misure gestionali ed azioni organizzative.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in € 40.000,00 trovano copertura nelle
risorse stanziate alla Missione 13, Programma 1 del Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, che presenta
sufficiente disponibilità.
ARTICOLO N.5
Norma transitoria
1.Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge i Direttori Generali dell'Azienda Sanitaria
locale di Potenza e dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" procedono con propri atti deliberativi, previa
formale intesa:
a) all'individuazione del personale in servizio in regime di dipendenza, convenzionale o in qualunque altra forma
contrattuale da assegnare in conseguenza dei trasferimenti di titolarità e di competenza di cui al precedente articolo
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2 comma 1.I relativi rapporti di lavoro in essere proseguono con l'Azienda di destinazione senza soluzione di
continuità, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo;
b) all'individuazione dei beni mobili, immobili, universalità di beni, facoltà e diritti nella cui titolarità subentrano,
rispettivamente, l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza e l'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo". La presente
legge costituisce titolo valido per la trascrizione;
c) alla ricognizione per i presidi trasferiti ai sensi del precedente articolo 2 comma 1 dei rapporti contrattuali vigenti
diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) comunque denominati e alle conseguenti determinazioni in ordine
ai vincoli di razionalizzazione della spesa nel rispetto della normativa statale e regionale vigenti.
2. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge i Direttori Generali dell'Azienda Sanitaria
locale di Potenza e dell'Azienda Sanitaria locale di Matera procedono con propri atti deliberativi, previa formale
intesa:
a) all'individuazione del personale in servizio in regime di dipendenza, convenzionale o in qualunque altra forma
contrattuale da assegnare in conseguenza dei trasferimenti di titolarità e di competenza di cui al precedente articolo
2 comma 2. I relativi rapporti di lavoro in essere proseguono con l'Azienda di destinazione senza soluzione di
continuità, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo;
b) all'individuazione dei beni mobili, immobili, universalità di beni, facoltà e diritti nella cui titolarità subentrano,
rispettivamente, l'Azienda Sanitaria locale di Potenza e l'Azienda Sanitaria locale di Matera. La presente legge
costituisce titolo valido per la trascrizione;
c) alla ricognizione, per i presidi trasferiti ai sensi del precedente articolo 2 comma 2, dei rapporti contrattuali
vigenti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) comunque denominati e alle conseguenti determinazioni in
ordine ai vincoli di razionalizzazione della spesa nel rispetto della normativa statale e regionale vigenti.
3. Le ragioni di credito e di debito scaturenti dai contenziosi pendenti o riferibili a rapporti giuridici, atti o fatti
verificatisi in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge afferenti i presidi oggetto di trasferimento
ai sensi del precedente articolo 2, commi 1 e 2, restano estranee alle Aziende subentranti.
4. La stipula e l'esecuzione dei contratti relativi all'acquisizione di grandi tecnologie e all'esecuzione di lavori
strutturali restano in capo all'Azienda Sanitaria che ha proceduto all'aggiudicazione nell'ambito delle relative
procedure di gara.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del Piano regionale integrato della
salute e dei servizi alla persona e alla comunità per il triennio 2018-2020 sono prorogati tutti gli incarichi di direzione
dei dipartimenti aziendali e nell'ipotesi di intervenuta vacanza è possibile un nuovo conferimento di durata non
superiore alla data di approvazione del nuovo Piano integrato della salute.
ARTICOLO N.6
Revisioni normative
1. Le leggi regionali 31 ottobre 2001, n. 39, 3 agosto 1999, n. 21 e 1° luglio 2008, n. 12 sono integrate e modificate
nelle parti espressamente richiamate dalla presente legge.
2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, ancorché non espressamente richiamate.
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ARTICOLO N.7
Entrata in vigore
1.La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 24/07/2017, n.19 - Gazzetta Uff. 24/07/2017, n.28
Collegato alla legge di stabilità regionale 2017
ARTICOLO N.30
Norme di coordinamento e razionalizzazione
1.A fine di ottimizzare la gestione delle liste di attesa per l'accesso dei cittadini alle prestazioni di specialistica
ambulatoriale e ai percorsi assistenziali della medicina territoriale, le prescrizioni su ricettario del Servizio sanitario
regionale e le prescrizioni su modulistica del Servizio sanitario regionale di piani terapeutici, di ausili e di presidi
sanitari, comprese quelle connesse a particolari aree cliniche e patologie, sono operate da:
a) medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta;
b) medici di continuità assistenziale;
c) medici delle strutture pubbliche;
d) medici operanti presso le strutture accreditate con il Servizio sanitario regionale pubbliche e private.
Alle Aziende sanitarie regionali è affidata l'immediata attuazione di quanto disposto al presente comma, anche
attraverso l'adozione di apposite linee guida.
2. Al fine di migliorare l'integrazione tra le strutture accreditate del Servizio sanitario regionale, ferme restanti le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia di incompatibilità, le strutture
sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale possono altresì avvalersi:
a) dell'opera di medici in rapporto esclusivo con il Servizio sanitario nazionale, sempre che questa rientri nell'ambito
di accordi e/o protocolli di intesa stipulati con le Aziende del Servizio sanitario regionale di dipendenza;
b) dell'opera di medici in rapporto con altre strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme in contrasto con quanto disposto al
presente comma.
3. L'art. 4 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 s.m.i. è così sostituito:
"Art.4
Strutture soggette ad autorizzazione.
1. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, sono subordinate al rilascio delle
autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. La presente disposizione vale anche per
le strutture e le attività sociosanitarie.
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Sono soggette ad autorizzazione tutte le strutture pubbliche e private che esercitano attività sanitaria, compresi i
servizi sanitari ed i presidi diagnostici curativi e riabilitativi annessi agli stabilimenti termali, nonché i servizi
ambulatoriali decentrati delle case di cura private.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi medici e di altre professioni
sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e
terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché per le
strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.
3. Non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della presente legge:
a) gli studi medici, singoli o associati, o di altre professioni sanitarie individuate dai regolamenti del Ministro della
sanità, in attuazione dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed
integrazioni ovvero quelle strutture in cui il medico o le o le altre professioni sanitarie esercitano la propria attività
attraverso procedure che non comportino rischio per la sicurezza del pazienti;
b) le strutture sanitarie destinate in via sperimentale o definitiva a sede delle Unità Territoriali di Assistenza Primaria
(UTAP).
4. La Giunta regionale emana direttive per la specificazione dei casi di cui al comma precedente.".

Legge regionale (Basilicata) - 20/11/2017, n.30 - Gazzetta Uff. 21/11/2017, n.46
Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni Italiana e la piena accessibilità delle persone
sorde alla vita collettiva
ARTICOLO N.1
Oggetto e finalità
1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, nell'ambito delle finalità e dei
diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persona handicappate) e successive modifiche, in ottemperanza alle tutele e ai principi previsti dalla Convenzione
sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e
ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie
adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992, in armonia con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17
giugno 1988, n. C187 e 7 dicembre 1988, n. C379, promuove il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso
della lingua Italiana dei segni, di seguito denominata LIS.
2. La promozione del riconoscimento della LIS da parte della Regione, in armonia con i principi della libertà di
scelta e di non discriminazione, è finalizzata all'attuazione del diritto di tutte le persone sorde alla comunicazione
e all'accesso alle informazioni, alle attività culturali, ai servizi della pubblica amministrazione, per gli aspetti di
propria competenza, e, in relazione agli enti da essa dipendenti.
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3. La Regione promuove l'eliminazione di ogni forma di discriminazione, sulla base della disabilità, ossia, come
indicato nell'articolo 2 della convenzione ONU sul diritto delle persone con disabilità, qualsivoglia distinzione,
esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il
riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. La discriminazione
comprende il rifiuto di un accomodamento ragionevole.
ARTICOLO N.2
Interventi e ambiti dell'azione regionale
1. La Regione, nel promuovere il diritto delle persone sorde e delle loro famiglie all'accesso alle informazione, alla
comunicazione, alla cultura, ai servizi, nonché il diritto di libera scelta delle modalità di comunicazione, dei percorsi
educativi, degli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale, favorisce e sostiene, in
particolare:
a) il ricorso alla LIS per le persone sorde, alla lingua parlata e scritta e ad ogni altra forma di comunicazione nel
rispetto dei principi di libertà di scelta e di non discriminazione, nei servizi educativi della prima infanzia;
b) gli interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio attraverso il supporto agli studenti sordi con
servizi specialistici di assistenza alla comunicazione ed interpretariato nelle LIS, nell'ottica di un modello di
educazione bilingue e con l'impiego di ogni altro ausilio tecnico o con misure idonee a favorire l'apprendimento e
la comunicazione delle persone sorde, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed universitarie;
c) il ricorso all'uso della LIS e alle nuove tecnologie tra cui tablet e smartphone comunemente riconosciuti come
ausili nella comunicazione, nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche
locali e nella comunicazione istituzionale;
d) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali e, ferme restando quelle
eventualmente già in essere, con la RAI, sede regionale della Basilicata, di telegiornali regionali e programmi
televisivi culturali o di interesse generale dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea nella LIS;
e) lo svolgimento di manifestazioni culturali ed eventi di pubblico interesse attraverso l'uso della LIS e di altri
supporti tecnologici che siano idonei a rendere accessibile la fruizione della cultura alle persone sorde;
f) la messa a disposizione di forme di assistenza da parte di persone e servizi di mediazione in ogni ambito della
vita - pubblico, sanitario, scolastico, culturale, turistico - attraverso la prestazione di servizi di interpretariato con
interpreti di lingua dei segni qualificati, o mediante l'impiego di strumenti tecnici, anche informatici, che possano
garantire la presenza da remoto dell'interprete (videointerpretariato) e/o possano favorire la visione di contenuti
video in lingua dei segni Italiana, così da favorire la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerte ai soggetti
normodotati;
g) la richiesta agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di fornire
informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone sorde;
h) la Regione, con appositi regolamenti, riconosce e promuove i corsi di comunicazione e di interpretariato della
LIS per insegnanti ed operatori socio-sanitari al fine di promuovere la formazione professionalizzante nel settore
della sordità.
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ARTICOLO N.3
Accrescimento della consapevolezza
1. In armonia con quanto disposto dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del
2006, la Regione si impegna ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:
a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone sorde e accrescere
il rispetto per i loro diritti e per le loro dignità;
b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti la persone sorde, compresi quelli fondati
sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti;
c) promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone sorde.
2. Nell'ambito delle misure che adotta a tal fine, la Regione avvia e conduce efficaci campagne di sensibilizzazione
del pubblico al fine di:
a) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone sorde;
b) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone sorde;
c) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone sorde, del loro contributo
nell'ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;
d) promuovere a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età,
un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone sorde;
e) incoraggiare tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone sorde in modo conforme agli obiettivi
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006;
f) promuovere programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone sorde e ai diritti
delle stesse.
ARTICOLO N.4
Albo degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana1
[1. La presente legge, ispirandosi alle finalità indicate dalla legge 5 febbraio 1992 n.104( Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) determina le modalità, i requisiti per
l'istituzione dell'Albo regionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana (LIS).
2. La Regione Basilicata favorisce la vita di relazione e l'integrazione sociale delle persone sorde, residenti nel
territorio regionale, attraverso il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e, attraverso l'assessorato alle "
Politiche della Persona", istituisce e redige l'Albo regionale degli interpreti in Lingua dei Segni(LIS) e ne cura
l'aggiornamento e l'adeguata pubblicazione.
3. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo regionale tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo
4 e quanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica professionale di "
Interprete Lingua Italiana Segni" rilasciata dagli Enti preposti ai sensi della normativa vigente.
4. La mancata iscrizione all'Albo regionale preclude il diritto all'esercizio della professione di interprete LIS presso
gli enti pubblici e privati, i quali si obbligheranno ad utilizzare quali interpreti LIS solo coloro che siano iscritti
all'Albo Regionale, per gli affidamenti delle suddette attività si pone come titolo preferenziale per gli Assistenti alla
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Comunicazione e per Interpreti LIS, aver conseguito le suddette qualifiche tramite i Voucher formativi e Enti
Formativi messi a disposizione dalla stessa Regione Basilicata atti a far acquisire competenze e qualifiche in materia
di comunicazione LIS, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio
d'Europa il 5 novembre 1992, in armonia con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988, n. C187
e 7 dicembre 1988, n. C379, promuove il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della lingua Italiana
dei segni (LIS) e nell'ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persona handicappate)].
[1] Articolo abrogato dall'articolo 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.
ARTICOLO N.5
Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale degli interpreti LIS1
[1. L'iscrizione all'Albo degli interpreti LIS avviene con apposita richiesta in carta semplice, datata e sottoscritta,
del soggetto interessato, indirizzata all'Assessorato regionale alle Politiche della Persona e corredata della seguente
documentazione:
a) generalità;
b) indicazione di recapito e reperibilità;
c) titolo di studio conseguito;
d) copia della qualifica professionale rilasciata ai sensi della legge sulla formazione 21 dicembre 1978, n. 845, art.14;
e) certificazione attestante attività di stage o professionale presso enti o associazioni di categoria.
2. Possono, altresì, richiedere l'iscrizione all'Albo regionale degli interpreti di LIS, anche i cittadini in possesso
madrelingua - sordi - in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza Italiana o di altro paese appartenente all'Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma quinquennale di scuola media superiore di secondo grado;
d) certificazione del possesso del livello di competenza B2 di Italiano parlato oppure certificazione linguistica della
conoscenza di lingue dei segni straniere, rilasciate da enti accreditati/riconosciuti secondo la vigente normativa
sull'istruzione e/o formazione.
3. È istituita una specifica sezione dell'Albo destinata a soggetti madrelingua].
[1] Articolo abrogato dall'articolo 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.
ARTICOLO N.6
Commissione di garanzia dell'Albo regionale degli interpreti LIS1
[1. Per la formazione e la tutela dell'Albo regionale degli interpreti LIS, l'Assessore alle Politiche della Persona, con
apposita delibera, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della presente legge, provvede a
nominare la Commissione di garanzia dell'Albo regionale degli interpreti LIS, che rimane in carica per tutta la
durata della legislatura.
2. La Commissione di garanzia dell'Albo regionale degli interpreti LIS è presieduta dal Presidente del Consiglio
regionale, o da un suo delegato ed è composta da un dirigente dell'Assessorato "Politiche della Persona", da un
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funzionario con le sole mansioni di segretario della Commissione senza diritto di voto, dai rappresentanti delle
associazioni di categoria degli interpreti LIS con sede sul territorio regionale, da un componente di un'associazione
di tutela degli interessi e dei diritti dei sordi, riconosciuta dallo Stato, con sede regionale o di altra associazione che
lotta per il riconoscimento della LIS e per i diritti delle persone sorde e da un esperto sordo madrelingua. Alle
sedute della Commissione è presente, con mera funzione di interprete, almeno un interprete LIS al fine di agevolare
la comunicazione tra i presenti. Non è previsto alcun compenso per i partecipanti.
3. La Commissione di garanzia dell'Albo regionale degli interpreti LIS è incaricata di accogliere le richieste di
iscrizione pervenute, di predisporre, pubblicare e aggiornare, entro il mese di febbraio di ciascun anno, l'albo
regionale degli interpreti LIS.
4. L'iscrizione all'Albo è disposta con delibera della commissione di garanzia, previo accertamento dei requisiti
necessari.
5. Le deliberazioni della commissione di garanzia sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei
componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti più uno].
[1] Articolo abrogato dall'articolo 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.
ARTICOLO N.7
Modalità di accesso1
[1. La Regione Basilicata trasmette copia dell'elenco degli interpreti, con indicazione delle modalità di reperibilità
di ciascuno di essi, alle Province, ai Comuni, alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, agli enti da essa
dipendenti e alle altre pubbliche amministrazioni insistenti sul territorio regionale.
2. Qualora l'iscrizione venga rigettata, l'interessato può fare ricorso al Giudice Amministrativo e al Presidente della
Giunta regionale di Basilicata. Il ricorso in carta semplice è presentato entro 15 giorni dal provvedimento di diniego
e respinto o approvato entro i successivi 15 giorni dalla presentazione].
[1] Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.
ARTICOLO N.8
Screening uditivo neonatale e sportello di sostegno per le famiglie. Formazione per insegnanti ed operatori
1. La Regione attiva presso ogni punto nascita regionale lo screening uditivo neonatale al fine della diagnosi precoce
delle disabilità uditive.
2. La Regione incentiva, anche attraverso l'attivazione di appositi sportelli presso le Aziende sanitarie la formazione
di equipe di sostegno alle persone sorde e alle famiglie con figli sordi, nelle quali le figure mediche siano affiancate
da esperti, siano essi sordi o udenti, con specifiche competenze sul deficit uditivo in ambito psicologico, linguistico,
educativo e giuridico, in grado di guidare le famiglie e le persone sorde nel rispetto e nell'accettazione della sordità
e nei diversi percorsi opzionabili.
3. La Regione, con appositi regolamenti, riconosce e promuove i corsi di comunicazione e di interpretariato della
LIS per insegnanti ed operatori socio-sanitari al fine di promuovere la formazione professionalizzante nel settore
dei sordi.
ARTICOLO N.9
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Interventi sull'organizzazione della Regione, degli Enti Locali e delle pubbliche amministrazioni
1. La Regione Basilicata tutela il diritto delle persone sorde all'accesso alle informazioni e ai servizi della pubblica
amministrazione, per gli aspetti di propria competenza e degli enti da essa dipendenti. Promuove inoltre, con la
presente legge, le iniziative delle pubbliche amministrazioni, da essa non dipendenti, atte a realizzare tale accesso
in condizioni di parità rispetto agli altri cittadini.
2. Per le finalità previste dal comma precedente, la Regione acquisisce alle proprie strutture organizzative, nelle
forme e nei limiti di legge, specifiche risorse professionali competenti all'utilizzo della LIS, da allocare
prioritariamente presso le strutture di relazione con il pubblico e salva restando la possibilità per le stesse pubbliche
amministrazioni di attivare appositi “sportelli di accoglienza LIS1.
3. Analogamente a quanto previsto per le strutture amministrative regionali o degli enti da essa dipendenti, anche
gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni insistenti sul territorio regionale possono, al fine di consentire
una interlocuzione efficace con gli utenti non udenti, reperire le risorse professionali secondo le modalità di cui al
precedente comma 2.
[1] Comma sostituito dall'articolo 1, comma 2 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.
ARTICOLO N.10
Attività di monitoraggio
1. Il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, nonché il rispetto degli impegni assunti, è soggetto a
costante monitoraggio degli uffici regionali competenti per le materie interessate.
2. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, la Regione stila e acquisisce schede report delle attività dei
professionisti nell'ambito delle attività di inclusione e di integrazione delle persone sorde; nonché acquisisce
informazioni dagli organismi associativi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica come persone
giuridiche di diritto privato e come associazioni che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interessi di
persone sorde con particolare riguardo alle modalità e ai tempi di verifica dell'attuazione delle previsioni di cui alla
presente legge, nonché del grado di soddisfazione espresso dagli utenti per i servizi attivati.
ARTICOLO N.11
Disposizioni finanziarie
1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata per ciascuno degli esercizi 2017, 2018
e 2019 la spesa di euro 105.000,00.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede
mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da
provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, di cui alla
Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2017-2019 della Regione
Basilicata.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando i pertinenti
Missione, Programmi e Capitoli come per legge.
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ARTICOLO N.12
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 30/11/2017, n.32 - Gazzetta Uff. 30/11/2017, n.47
Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna [1]
[1] Titolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della L.R. 28 marzo 2018, n. 6.
ARTICOLO N.1
Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna.1
1. La Regione Basilicata riconosce la fibromialgia e l'encefalomielite mialgica benigna quali sindromi che provocano
pesanti riduzioni delle capacità di vita lavorativa, sociale e di relazione a causa delle conseguenze gravemente
invalidanti dei sintomi2.
2. Nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale indica i provvedimenti
da adottare per far fronte alla elettrosensibilità, sentita la Commissione consiliare competente3.
[1] Rubrica sostituita dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 28 marzo 2018, n. 6.
[2] Comma sostituito dall'articolo 2, comma 2, della L.R. 28 marzo 2018, n. 6.
[3] Comma sostituito dall'articolo 3, comma 1, della L.R. 28 marzo 2018, n. 6.
ARTICOLO N.2
Obiettivi
1.La Regione Basilicata persegue i seguenti obiettivi:
a) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulle patologie di cui all'articolo 1;
b) favorire l'educazione sanitaria del soggetto affetto da fibromialgia e da encefalomielite mialgica benigna e della
sua famiglia;
c) provvedere alla formazione e all'aggiornamento professionale dei medici di assistenza primaria, del personale
sanitario rispetto alle patologie di cui all'articolo 1;
d) raccomandare, alla luce delle nuove classificazioni internazionali ICD-10 alle Commissioni collegiali per il
riconoscimento delle invalidità civili, la dovuta attenzione al riconoscimento della disabilità da fibromialgia e da
encefalomielite mialgica benigna;
e) sostenere campagne di sensibilizzazione al fine di aumentare la consapevolezza della malattia e favorire l'accesso
degli operatori sanitari e dei pazienti alle informazioni.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua:
a) gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura delle patologie di cui al comma1;
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b) la dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei presidi di cui alla lettera a);
c) i criteri per l'esenzione dal ticket per la diagnosi e le terapie relative alle patologie di cui al comma 11.
[1] Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 2 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.
ARTICOLO N.3
Compiti della Regione
1.È individuato quale centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi della fibromialgia e della
encefalomielite mialgica benigna il Dipartimento Reumatologia dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di
Potenza ed alla sua rete.
ARTICOLO N.3 bis
Clausola di neutralità finanziaria
[1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio
regionale.
2. La Regione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente]1.
[1] Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della L.R. 28 marzo 2018, n. 6 e successivamente abrogato dall'articolo
2, comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.
ARTICOLO N.4
Clausola valutativa
1.La Giunta regionale relaziona ogni anno alla Commissione consiliare competente sullo stato delle conoscenze e
delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di fibromialgia e di encefalomielite mialgica benigna, con particolare
riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce, la diffusione territoriale e l'impiego delle risorse finanziarie
di cui alla presente legge.
ARTICOLO N.5
Norma di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione degli articoli 2 e 3 comma 1 e 2 lettere a) e b) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza regionale.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
ARTICOLO N.6
Norma finanziaria
1.Fermo restando gli stanziamenti previsti per le altre leggi settoriali vigenti, agli oneri di natura corrente derivanti
dall'attuazione dell'articolo 3 comma 2 lettera c), quantificati per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e
2019 in euro 50.000,00, si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67150
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"Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano
successivamente all'approvazione del bilancio" relativo al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 della
Basilicata. Per gli anni successivi l'entità dello stanziamento è fissata con la legge di stabilità.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
[3. La spesa di cui al comma 2 dell'articolo 1 rientra tra quelle che la Regione già sostiene per le malattie rare.]1
[1] Comma abrogato dall'articolo 3, comma 1, della L.R. 28 marzo 2018, n. 6.
ARTICOLO N.7
Pubblicazione ed entrata in vigore
1.La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata

Legge regionale (Basilicata) - 30/11/2017, n.33 - Gazzetta Uff. 30/11/2017, n.47
Interventi in materia di sanità
ARTICOLO N.1
Attivazione della sperimentazione gestionale delle attività di Hospice dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP1
funzioni assistenziali relative ad un hospice per adulti, da realizzare presso la struttura, accreditata nel rispetto delle
procedure di cui al comma 3, messa a disposizione dall'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP nel Comune di
Viggiano.
2. L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP provvede ad attivare per la struttura di cui al comma 1 le procedure
previste dalla legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e successive modifiche e integrazioni e dal comma 2 dell'art. 5
della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché dalla relativa normativa di recepimento.
3. I rapporti tra l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP e l'ANT Italia Onlus sono disciplinati da appositi atti
negoziali, secondo quanto previsto dalle norme in materia di sperimentazione gestionale, con i quali sono fra l'altro
regolamentate la tipologia di funzioni da svolgere e le caratteristiche organizzative del servizio.
4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale e vi si fa fronte con le risorse già previste nel bilancio pluriennale regionale 2018-2020 destinate al
finanziamento del Servizio Sanitario Regionale alla Missione 13, Programma 01.
[1] Articolo sostituito dall'articolo 13 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.
ARTICOLO N.2
Modifiche all'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33 "Disposizioni varie ed in materia di scadenza di
termini"
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1. L'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33, rubricato: "Deroga al limite di cui all'articolo 10 della legge
regionale 4 agosto 2011, n. 17 per prestazioni aggiuntive del personale sanitario e tecnico addetto al sistema di
emergenza urgenza" è così sostituito:
"Articolo 7
Deroga al limite di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 per prestazioni aggiuntive del
personale sanitario e tecnico addetto al sistema di emergenza urgenza
1.All'articolo 10 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 e successive modifiche e integrazioni sono aggiunti i
seguenti commi:
"4. Il limite di cui al comma 1 può essere derogato dalle Aziende Sanitarie Regionali per l'acquisto di prestazioni
aggiuntive da utilizzarsi nel settore dell'emergenza-urgenza. La deroga è subordinata all'approvazione da parte della
Giunta regionale di appositi progetti presentati dalle Aziende Sanitarie Regionali nei quali sono indicate le esigenze
cui le prestazioni devono rispondere, le professionalità e l'ammontare complessivo delle risorse impiegate su base
annua.
5. Il superamento del suddetto limite non può derogare in ogni caso al limite complessivo previsto dalla legislazione
vigente per la spesa del personale.".
ARTICOLO N.3
Strutture riabilitative dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza APS
1. L'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 28 aprile
2017, n. 6, è così sostituito:
"Articolo 9
Strutture riabilitative dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP 1. In coerenza con la programmazione regionale,
per la realizzazione della struttura sanitaria riabilitativa di Maratea e per la realizzazione di interventi relativi al
settore della riabilitazione e dell'assistenza sanitaria distrettuale sul territorio dell'Azienda Sanitaria Locale di
Potenza ASP è previsto un contributo regionale di euro 6.500.000,00, iscritto nel bilancio di previsione pluriennale
2017/2019, per l'esercizio 2017, alla Missione 13
Programma 05.
2. L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP sottopone preventivamente alla Giunta regionale il piano di utilizzo
dei fondi di cui al comma 1 per la relativa autorizzazione.".
ARTICOLO N.4
Clausola di salvaguardia
1.La Regione, allorché riscontri che l'attuazione della presente legge determina un andamento di spesa superiore
all'entità delle risorse individuate agli articoli 1 e 3, adotta tempestive misure volte ad assicurare il rispetto dei tetti
di spesa indicati nei predetti articoli.
ARTICOLO N.5
Entrata in vigore
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1.La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

.

Legge regionale (Basilicata) - 06/12/2017, n.35 - Gazzetta Uff. 01/12/2017, n.48
Promozione delle terapie, dell'educazione e delle attività assistite con gli animali
ARTICOLO N.1
Principi generali
1.La Regione Basilicata, recependo quanto sancito in sede di Conferenza Unificata Permanente per i Rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 25
marzo 2015 in materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), con la presente legge definisce e promuove le
terapie, l'educazione e le attività assistite con gli animali che svolgono un importante ruolo di mediatori nei processi
terapeutico-riabilitativi ed educativi, come dimostrato da numerose evidenze scientifiche che ne dimostrano
l'efficacia.
2. La presente legge ha l'obiettivo di garantire le corrette modalità di svolgimento degli IAA, al fine di tutelare gli
operatori, la salute dell'utente, il benessere dell'animale impiegato e la sicurezza dei centri di riabilitazione.
ARTICOLO N.2
Definizioni e Indicazioni
1.Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa
e prevedono l'impiego di animali domestici appartenenti alle specie indicate nell'articolo 7. Tali interventi sono
rivolti prevalentemente a persone affette da disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti
da qualunque causa, ma possono essere indirizzati anche a individui sani. Prima di avviare un intervento con la
mediazione dell'animale è necessaria una preventiva valutazione delle possibili controindicazioni da parte di medici
di medicina generale o specialisti che rilascino apposito certificato medico di non controindicazione all'attività
ovvero, nel caso di impiego dell'animale per finalità non terapeutiche, un certificato di sana e robusta costituzione
e la sottoscrizione di una liberatoria da parte dell'utente o di chi ne ha la responsabilità1.
2. Lo svolgimento degli IAA è consentito solo previa stipula di copertura assicurativa a garanzia dei singoli utenti,
degli operatori e dei centri e/o strutture che erogano gli IAA come previsto dall'articolo 1, comma 2.
3. La corretta applicazione degli IAA richiede il coinvolgimento di una équipe multidisciplinare composta, a
seconda del tipo di intervento, da figure sanitarie, pedagogiche e tecniche con diversi compiti e responsabilità come
previsto dall'articolo 3. In base agli ambiti di attività gli IAA si classificano in:
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a) Terapia Assistita con gli Animali (TAA) consistente in un:
intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva,
emotiva e relazionale, rivolto a soggetti affetti da patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque
origine. L'intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica. La Riabilitazione
Equestre di seguito (RE) è una TAA che prevede l'impiego del cavallo;
b) Educazione Assistita con gli Animali (EAA) consistente in un:
intervento di tipo educativo o rieducativo rivolto a persone in difficoltà. L'EAA mira a migliorare il livello di
benessere psico-fisico e sociale e la qualità di vita della persona e a rinforzare l'autostima del soggetto coinvolto.
Attraverso la mediazione degli animali domestici vengono attuati anche percorsi di rieducazione comportamentale.
L'EAA trova quindi applicazione in diverse situazioni quali, ad esempio:
1. prolungata ospedalizzazione o ripetuti ricoveri in strutture sanitarie;
2. difficoltà dell'ambito relazionale nell'infanzia e nell'adolescenza;
3. disagio emozionale e psicoaffettivo;
4. difficoltà comportamentali e di adattamento socio-ambientale;
5. situazioni di istituzionalizzazione di vario tipo (istituti per anziani e per pazienti psichiatrici, residenze sanitarie
assistenziali, comunità per minori, carceri, etc.);
6. condizioni di malattia e/o disabilità che prevedano un programma di assistenza domiciliare integrata2;
c) Attività Assistita con gli Animali (AAA) consistente in un:
intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento
della qualità della vita e la corretta interazione uomoanimale.
Non rientrano nelle AAA le attività sportivo - agonistiche con animali. Nelle AAA la relazione con l'animale
costituisce fonte di conoscenza, di stimoli sensoriali ed emozionali; tali attività sono rivolte al singolo individuo o
ad un gruppo di individui (ad esempio anziani, soggetti con disabilità intellettiva e/o fisica, minori ospitati in
comunità di recupero, persone ospedalizzate, alunni nel contesto scolastico) e promuovono nella comunità il valore
dell'interazione uomo - animale al fine del reciproco benessere.
Le AAA in alcuni casi sono propedeutiche all'EAA o alla TAA e sono finalizzate, tra l'altro, a:
1. sviluppare competenze attraverso la cura dell'animale;
2. accrescere la disponibilità relazionale e comunicativa;
3. stimolare la motivazione e la partecipazione;
4. favorire lo sviluppo delle autonomie.
4. L'equitazione sportiva per disabili (denominata anche pre-sportiva, in cui l'utente viene inserito in sedute di
equitazione anche con normodotati e svolge normale vita di scuderia) è una AAA.
[1] Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della L.R.29 giugno 2018, n. 11.
[2] Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della L.R.29 giugno 2018, n. 11.
ARTICOLO N.3
Equipe multidisciplinare per gli IAA
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1.Gli IAA, in particolare la TAA e l'EAA, prevedono il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare in grado di
gestire la complessità della relazione uomo - animale, composta da diverse figure professionali, sanitarie e non, e
operatori che concorrono alla progettazione e alla realizzazione dell'intervento, ognuno per le proprie competenze,
lavorando in stretta collaborazione.
2. La scelta dell'équipe multidisciplinare rappresenta un momento fondamentale, in quanto deve essere diversificata
in base agli ambiti di intervento, alle specifiche esigenze del paziente/utente e dell'animale impiegato. Tutti i
componenti dell'équipe devono avere una specifica formazione e competenza e l'attestazione di idoneità relativa
agli IAA di cui all'articolo 9. Le figure professionali e gli operatori coinvolti sono:
a) Per tutti gli IAA:
1. medico veterinario esperto in IAA: collabora con il responsabile di progetto, o dell'attività in caso di AAA, nella
scelta della specie animale e della coppia coadiutore-animale, valuta i requisiti sanitari e comportamentali
dell'animale impiegato e indirizza alla corretta gestione dello stesso assumendone la responsabilità;
2. coadiutore dell'animale: prende in carico l'animale durante le sedute; in tali fasi assume la responsabilità della
corretta gestione dell'animale ai fini dell'interazione e provvede a monitorarne lo stato di salute e di benessere,
secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario al quale riferisce eventuali sintomi di malattia o di disturbi del
comportamento; il Coadiutore dell'animale è in possesso di comprovata esperienza nella gestione delle specie
animali impiegate negli IAA;
b) Per le TAA, inoltre:
1. responsabile di progetto: coordina l'équipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità
di attuazione e valutazione degli esiti; è un medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta;
2. referente di intervento: prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi
del progetto; il responsabile di progetto, per tale ruolo, individua un'idonea figura professionale dell'Area sanitaria
di cui al D.L. 19 febbraio 2009 o appartenente alle professioni sanitarie (ex Legge 43/2006 e D.M. 29 marzo 2001)
specializzata negli IAA e di documentata esperienza e competenza adeguatamente formata in relazione agli obiettivi
del progetto stesso;
c) Per le EAA, inoltre:
1. responsabile di progetto: coordina l'équipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative modalità
di attuazione e valutazione degli esiti; è un pedagogista, educatore professionale, psicologo o psicologopsicoterapeuta;
2. referente di intervento: prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi
del progetto; il responsabile di progetto, per tale ruolo, individua una figura professionale in possesso di diploma
di laurea (o titolo equipollente) in ambito socio sanitario, psicologico o educativo, [specializzata in IAA] ed in
possesso di competenza ed esperienza in relazione agli obiettivi del progetto stesso, assumendosene la
responsabilità1;
d) Per le AAA, inoltre:
1. responsabile di attività: organizza e coordina le attività; il ruolo di responsabile nelle AAA può essere ricoperto
da figure professionali e operatori con esperienza e competenza [specializzati in IAA]2.
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[1] Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera c)della L.R.29 giugno 2018, n. 11.
[2] Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R.29 giugno 2018, n. 11.
ARTICOLO N.4
Strutture e Attrezzature
1.Gli IAA possono essere erogati sia presso Centri specializzati che presso altre strutture pubbliche o private che,
oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, etc.), rispondono a precisi
requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato e alla specie animale impiegata. Inoltre,
requisiti specifici sono richiesti in relazione alla presenza di animali residenziali e al loro numero.
2. I Centri specializzati sono strutture in possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente
competenti in conformità alla normativa vigente, per l'erogazione di TAA/EAA sulla base dei requisiti previsti
dalla presente legge; in relazione alla presenza degli animali, si distinguono in:
a) centri specializzati con animali residenziali;
b) centri specializzati con animali non residenziali;
3. I centri specializzati devono prevedere almeno i seguenti requisiti strutturali:
a) accessi differenziati per i pazienti/utenti e per gli animali;
b) area di attesa per i pazienti/utenti, dotata di servizi igienici;
c) area/e per l'erogazione degli interventi;
d) locali e servizi igienici per gli operatori;
e) locale o area per familiari e accompagnatori;
f) aree di riposo e di igiene per gli animali;
g) locale ad uso infermeria veterinaria;
h) eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell'attività e della specie animale impiegata.
4. I Centri che ospitano animali residenziali devono anche essere provvisti di ricoveri e adeguate aree per l'ospitalità
permanente degli animali.
5. L'area per l'erogazione degli Interventi deve essere:
a) di dimensioni adeguate e separata o separabile al fine di evitare interferenza con eventuali altre attività svolte;
b) dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detergenti per
mani e adeguati sistemi di asciugatura;
c) dotata di attrezzature specifiche individuate dall'équipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli animali
impiegati;
d) se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente ispezionabile e
tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;
e) se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di uno o più impianti in grado di assicurare sufficiente ricambio d'aria
e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali; il pavimento deve essere antiscivolo,
lavabile e disinfettabile o sanificabile; inoltre, sono utili pareti a specchio unidirezionale per l'osservazione delle
attività e sistemi di videoregistrazione al fine di approfondire la valutazione dell'intervento o per incrementare le
opportunità formative.
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6. Le aree per l'erogazione degli Interventi nella Riabilitazione Equestre devono essere:
a) un campo (cavallerizza) di dimensione di almeno 20 x 40 metri adeguatamente recintato con fondo in sabbia
sufficientemente drenante e morbido.
b) un campo (cavallerizza) coperto di dimensioni di almeno 15 x 20 metri con fondo in sabbia sufficientemente
drenante e morbido, dotata di adeguate finestre o di uno o più impianti in grado di assicurare sufficiente ricambio
d'aria e illuminazione;
c) tre box per ospitare per ognuno un cavallo adibito alla RE;
d) un tondino di addestramento di diametro di 16/18 metri;
e) almeno un paddock per il pascolo libero dei cavalli;
f) un locale living adeguatamente attrezzato e confortevole per l'accoglienza dei pazienti/utenti e dei loro familiari
o accompagnatori, dotato di servizi igienici accessibile ai disabili in base alle norme vigenti;
g) uno spogliatoio per uomini e donne;
h) un locale per l'infermeria;
i) una selleria per il deposito delle attrezzature.
7. L'attrezzatura minima per l'erogazione degli Interventi nella Riabilitazione Equestre deve essere:
a) selle inglesi normali;
b) sella inglese da ippoterapia con maniglie estraibili;
c) fascione a due maniglie;
d) pedana o scivolo per la salita a cavallo;
e) parco ostacoli e materiale didattico (coni, palline colorate, aste ecc.).
8. I ricoveri e gli spazi che ospitano gli animali, nei Centri con animali residenziali, devono essere:
a) adeguatamente isolati al fine di garantire il riposo agli animali;
b) sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche della specie
ospitata e al numero dei soggetti presenti;
c) provvisti di ripari adeguati e sufficienti rispetto al numero e dimensioni degli animali presenti;
d) tali da consentire l'esercizio fisico, la socializzazione, l'interazione sociale o la possibilità di isolamento in
relazione alle caratteristiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali;
e) provvisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto agli animali ospitati; devono, altresì,
rispondere almeno ai requisiti strutturali previsti da eventuali disposizioni normative specifiche; inoltre il Servizio
veterinario ufficiale territorialmente competente può impartire apposite prescrizioni per garantire le condizioni di
benessere animale.
9. Requisiti gestionali.
La gestione dei Centri è di fondamentale importanza ai fini della corretta erogazione degli IAA e del raggiungimento
degli obiettivi; chiunque intenda attivare un Centro specializzato di TAA/EAA deve stabilire procedure operative
e di emergenza, compiti e responsabilità di ciascun addetto; nei Centri devono essere almeno individuate le seguenti
figure:
a) rappresentante legale;
b) in caso di TAA, Direttore Sanitario, tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
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c) in caso di EAA, Responsabile del centro, tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
d) figure professionali, sanitarie e non, e operatori formati in numero adeguato in relazione ai progetti.
10. Nei centri in cui sono presenti animali residenziali, in considerazione della presenza permanente degli stessi,
devono essere individuate, inoltre, le seguenti figure:
a) direttore Sanitario veterinario, che può coincidere con il medico veterinario esperto in IAA;
b) responsabile del benessere animale;
c) operatori adeguatamente formati per accudire gli animali in numero sufficiente in relazione al numero degli
ospiti.
11.Gli IAA possono essere svolti anche presso strutture non specializzate di vario tipo e, nell'ambito di programmi
di assistenza domiciliare integrata, presso il domicilio dell'utente. Tali strutture possono essere di tipo sanitario
(ospedali, poliambulatori, studi professionali, etc.), sociale e socio-sanitario residenziale e diurno (case di riposo,
istituti di accoglienza per minori, case famiglia, istituti di pena, etc.), educativo (istituti scolastici centri educativi,
ecc.), ricreativo (maneggi, ecc.) aziende agricole; le strutture presso le quali sono erogate TAA e quelle che erogano
EAA con animali residenziali devono essere in possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie
territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente e sulla base dei criteri sotto riportati.
12. Nelle strutture che non ospitano gli animali in maniera permanente particolare attenzione deve essere data alle
procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti nonché la tutela della salute e del
benessere degli animali impiegati, e si deve tener conto, per quanto possibile, dei requisiti relativi alle aree per
l'erogazione degli interventi previsti dal comma 5.
13. [Se] le strutture non specializzate che ospitano animali residenziali devono essere provviste di ricoveri e
adeguate aree per l'ospitalità degli animali e soddisfare i requisiti gestionali indicati per i Centri specializzati con
animali residenziali1.
[1] Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della L.R.29 giugno 2018, n. 11.
ARTICOLO N.5
Registrazione
1.Tutte le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori che erogano IAA sia in strutture riconosciute che in
quelle non riconosciute, quali quelle presso il domicilio del paziente, devono registrarsi in un apposito elenco tenuto
nelle Aziende Sanitarie territorialmente competente.
2. La Regione Basilicata si impegna a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che:
a) gli IAA siano effettuati presso Centri specializzati e strutture, pubbliche o private, che rispondano ai requisiti
stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 1 comma 1 della presente legge;
b) i Centri specializzati e le strutture di cui alla lettera a), che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali
residenziali, siano in possesso di nulla osta rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti in
conformità alla normativa vigente e sulla base dei requisiti stabiliti dalla presente legge;
c) sia reso pubblico l'elenco dei Centri specializzati, di cui alle lettere a e b, delle strutture riconosciute, delle figure
professionali e degli operatori e di trasmettere tale elenco al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA per la
pubblicazione sul proprio sito;
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d) per chiunque intenda avviare iniziative o progetti di IAA all'interno della struttura di cui è responsabile, di
verificare che le figure professionali e gli operatori coinvolti siano nell'elenco di cui alla lettera c);
e) per i Centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili di progetti che erogano TAA e EAA di
trasmettere l'elenco dei progetti attivati nell'anno, entro il 31 dicembre, alla Regione e al Centro di Referenza
Nazionale per gli IAA che può chiedere di acquisire ulteriore documentazione.
ARTICOLO N.6
Modalità operative
1.È compito dell'équipe, coordinata dal responsabile di progetto, programmare, mettere in atto e monitorare gli
interventi ai fini del raggiungimento degli obiettivi; la progettazione degli interventi si diversifica in relazione al tipo
di intervento, a seconda che si tratti di TAA, EAA o AAA.
2. Le fasi di progettazione previste in TAA sono:
a) prescrizione da parte del medico di medicina generale in collaborazione con il medico specialista, lo psicologo o
lo psicologo-psicoterapeuta;
b) individuazione del responsabile di progetto;
c) coinvolgimento e colloqui con familiari o persone conviventi, al fine di condividere i bisogni del destinatario
dell'intervento, salvo diversa volontà del paziente;
d) coinvolgimento e scambio di informazioni con le figure sanitarie di riferimento che hanno in carico il paziente
al fine della verifica dell'appropriatezza della prescrizione e assenza di controindicazioni e della condivisione del
contesto terapeutico in cui si andrà ad operare;
e) individuazione dei componenti dell'équipe multidisciplinare;
f) stesura del progetto di intervento con individuazione dei relativi strumenti e criteri di monitoraggio e valutazione;
g) realizzazione del progetto e restituzione dei risultati all'inviante, al prescrittore e a eventuali familiari.
3. Le fasi di progettazione previste in EAA sono:
a) valutazione della richiesta di intervento pervenuta da familiari, insegnante/educatore, psicologo o Istituzioni;
b) identificazione del responsabile di progetto;
c) coinvolgimento e colloqui con educatori, familiari o persone conviventi, al fine di condividere i bisogni del
destinatario dell'intervento, salvo diversa volontà della persona;
d) individuazione dei componenti dell'équipe multidisciplinare;
e) stesura del progetto di intervento con individuazione dei relativi strumenti e criteri di monitoraggio e valutazione;
f) realizzazione del progetto e restituzione dei risultati all'inviante e a eventuali familiari.
4. Le fasi di pianificazione previste in AAA sono:
a) definizione del programma di attività o del progetto, con valutazione del contesto e della metodologia di
intervento anche in relazione alla finalità richiesta;
b) costituzione dell'équipe multidisciplinare;
c) realizzazione dell'attività/progetto e relazione conclusiva.
5. Durante la realizzazione del progetto di IAA deve essere previsto il monitoraggio attraverso gli strumenti e i
criteri individuati in fase di progettazione al fine di rimodulare gli interventi in caso di necessità. Gli strumenti e i
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criteri devono essere basati sulle peculiarità del singolo intervento ma, ove disponibili, è necessario utilizzare quelli
standardizzati e validati scientificamente. Il monitoraggio deve essere eseguito sia sul paziente/utente che per
l'animale, valutando eventuali stati di disagio, risposte all'interazione, sia positive che negative, cambiamento
dell'attenzione, modifiche comportamentali, ecc. utilizzando parametri il più possibile oggettivi. L'équipe definisce
in fase progettuale le modalità e la periodicità di analisi dei dati raccolti e valuta, con il responsabile di progetto, gli
eventuali adeguamenti da mettere in atto.
6. L'efficacia viene valutata mettendo a confronto gli effetti ottenuti al termine della realizzazione del progetto e
gli obiettivi preliminarmente individuati. In particolare si focalizza sui "cambiamenti" degli utenti verificati anche
sulla base dei dati raccolti attraverso il monitoraggio. Gli strumenti e i criteri per la valutazione dell'efficacia devono
essere standardizzati e validati scientificamente, incluse classificazioni riconosciute a livello internazionale (per
esempio International Classification of Functioning disability and health ICF). Nel caso in cui l'équipe non individui strumenti già standardizzati e validati deve utilizzare strumenti oggettivi
condivisi con il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA (CRN IAA).
ARTICOLO N.7
Animali impiegati negli IAA
1.Gli animali impiegati negli interventi assistiti appartengono a specie domestiche in grado di instaurare relazioni
sociali con l'uomo; le specie maggiormente impiegate sono:
a) cane;
b) cavallo;
c) asino;
d) gatto;
e) coniglio.
2. I progetti di TAA e di EAA che prevedono l'impiego di specie diverse da quelle sopra elencate saranno valutati
dal CRN IAA, sentito il Ministero della Salute; l'idoneità di specie e del singolo animale, ai fini dell'intervento, viene
valutata dal veterinario dell'équipe congiuntamente al responsabile di progetto. Negli IAA non è consentito
l'impiego di animali che abbiano un'anamnesi di abbandono e/o maltrattamento recenti, ivi compresi quelli ospitati
nei canili e nei rifugi, a meno che non seguano un percorso di rieducazione e socializzazione coordinato da un
medico veterinario esperto in comportamento animale (ai sensi del DM 26/11/2009) che può avvalersi di
personale, anche volontario, adeguatamente formato.
3. Gli animali coinvolti devono essere adulti e le femmine non possono essere impiegate durante la fase estrale, la
lattazione o lo stato di gravidanza avanzata (in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) n.1/2005).
4. Secondo le specificità dell'intervento, il medico veterinario dell'équipe può decidere ulteriori limitazioni o
esclusioni in base a esigenze o condizioni particolari degli animali impiegati al fine di salvaguardare il benessere e
la salute dell'utente/paziente e dell'animale stesso.
5. Gli animali scelti devono essere sottoposti preventivamente a una valutazione sanitaria dal medico veterinario
dell'équipe che può avvalersi di colleghi specialisti. A seguito della valutazione ne viene riconosciuta l'idoneità che
deve essere costantemente monitorata nel corso degli interventi. È compito del medico veterinario dell'équipe
384

individuare le modalità per il monitoraggio sanitario dell'animale. Inoltre, al termine del progetto di IAA è
necessario effettuare una nuova valutazione dello stato sanitario dell'animale impiegato; per ogni animale il medico
veterinario predispone una cartella clinica, che deve essere regolarmente aggiornata, riportante il segnalamento
dell'animale, l'anamnesi, lo stato sanitario, le profilassi eseguite e le eventuali terapie. Qualora sia previsto l'obbligo
di identificazione e registrazione, il codice identificativo deve essere riportato nella cartella clinica.
6. In particolari situazioni di rischio per l'utente/paziente (immunodepressione, allergie, controindicazioni legate a
particolari stati patologici), tenuto conto delle prescrizioni del medico responsabile, il medico veterinario valuta la
necessità di ulteriori e/o più frequenti accertamenti clinico-diagnostici sull'animale e l'adozione di comportamenti
più restrittivi nella sua gestione.
7. Gli animali impiegati negli IAA devono essere sottoposti preventivamente a una valutazione di tipo
comportamentale da parte del medico veterinario dell'équipe che può avvalersi della collaborazione di colleghi
esperti in comportamento animale, etologi e, assumendosene la responsabilità, di altre figure professionali e
operatori (anche volontari) adeguatamente formati. L'idoneità del singolo animale viene attestata solo in assenza
di patologie comportamentali e per animali che presentano caratteristiche di socievolezza, capacità relazionale inter
e intraspecifica e docilità. Tutti gli animali impiegati, soprattutto quando gli IAA richiedono un'attività di relazione
e contatto, devono essere stati sottoposti a uno specifico percorso educativo e di addestramento al fine di acquisire
le abilità e competenze necessarie. L'educazione dell'animale deve essere orientata a incentivare la pro-socialità, la
collaborazione con il coadiutore durante l'intervento e la motivazione all'attività.
8. Tale percorso deve essere rispettoso del benessere dell'animale e non deve prevedere metodi coercitivi (nel
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia
ratificata con la Legge n.201/2010). Gli animali devono mantenere nel tempo il loro livello di preparazione
attraverso un allenamento costante.
9. I requisiti comportamentali dell'animale devono essere monitorati durante lo svolgimento degli IAA secondo le
modalità indicate dal medico veterinario dell'équipe nonché periodicamente verificati da quest'ultimo. Inoltre, al
termine del progetto di IAA, è necessario effettuare una nuova valutazione dello stato di benessere e di eventuali
modificazioni comportamentali dell'animale; nella cartella clinica di ogni singolo animale devono essere riportati
gli esiti delle valutazioni comportamentali e del monitoraggio effettuato durante le sedute.
ARTICOLO N.8
Tutela del benessere animale
1.L'impiego negli IAA rappresenta per gli animali un lavoro che può essere fonte di stress.
Pertanto è necessario salvaguardare e monitorare la loro condizione di benessere sia durante le sedute di
trattamento che nei periodi di inattività, attraverso visite cliniche e comportamentali, durante le quali deve essere
registrato qualsiasi cambiamento fisico, fisiologico e/o comportamentale. Il monitoraggio dello stato di benessere
può essere realizzato anche attraverso il rilievo di indicatori dello stress scientificamente validati.
2. Per ogni animale deve essere redatta una scheda di registrazione degli interventi svolti, da allegare alla cartella
clinica. Essa descrive il tipo di intervento, i dati identificativi del coadiutore dell'animale e del medico veterinario
dell'équipe, la sede dell'intervento, data, ora e durata dell'intervento, il numero di fruitori e le attività svolte. La
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puntuale compilazione della scheda è compito del coadiutore mentre spetta al medico veterinario effettuare la
verifica della sua corretta compilazione nonché del rispetto delle modalità di esecuzione dell'intervento affinché sia
garantita la tutela degli animali. Il medico veterinario, sulla base del monitoraggio dello stato di salute e di benessere
psicofisico dell'animale, definisce la frequenza massima delle sedute, le modalità e i tempi di impiego di ogni animale
per seduta.
Il medico veterinario o il coadiutore dell'animale in caso di necessità devono disporre l'interruzione dell'intervento.
Agli animali che, per qualsiasi motivo legato all'età o alle loro condizioni di salute, non sono più impiegati negli
IAA deve essere garantita un'adeguata condizione di vita.
ARTICOLO N.9
La formazione degli operatori
1.Gli IAA, in particolare le TAA e l'EAA, prevedono il coinvolgimento di un'équipe multidisciplinare composta
dalle figure professionali e dagli operatori di cui all'Articolo 3 in possesso di conoscenze e competenze specifiche
acquisite attraverso un percorso formativo, che comprende un corso propedeutico, un corso base e un corso
avanzato.
2. L'iter formativo di ogni singolo soggetto e/o i corsi di aggiornamento spettano alla Regione Basilicata per il
tramite di Enti di Formazione, sia pubblico che privati, accreditati secondo normativa vigente, dal CRNIAA e
dall'ISS secondo le modalità riportate nelle Linee Guida richiamae all'articolo 1 della presente legge, deve essere
completato in un arco di tempo non superiore a quattro anni e al suo termine viene rilasciato un attestato di idoneità
agli IAA a condizione che il discente abbia:
a) frequentato tutti i corsi previsti dal percorso formativo scelto (propedeutico + base + avanzato);
b) partecipato alle visite guidate;
c) svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante negli IAA;
d) prodotto un elaborato finale.
ARTICOLO N.10
Commissione per gli IAA
1.È istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la Commissione per gli IAA.
2. La Commissione è nominata con delibera del Consiglio regionale ed è così composta:
a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di
coordinamento;
b) uno psicologo - psicoterapeuta in possesso di qualifica riconosciuta e con esperienza in IAA;
c) un fisioterapista1;
d) un medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in IAA;
e) un etologo con competenza in IAA;
f) due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nell'ambito degli IAA;
g) un educatore cinofilo specializzato in IAA2;
h) un neuropsichiatra quale rappresentante dell'Ordine dei medici;
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i) un rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
j) un addestratore di equidi specializzato in doma dolce con comprovata specializzato in IAA3.
[1] Lettera sostituita dall'articolo 3, comma 1, lettera e) della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.
[2] Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.
[3] Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.
ARTICOLO N.11
Compiti e funzioni della Commissione per gli IAA
1.La Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali svolge le seguenti funzioni:
a) esamina i progetti che abbiano rilevanza ai fini dell'inserimento in programmi di terapia, riabilitazione,
educazione sanitaria, promozione della salute, in attività ricreative e di sostegno effettuate in Centri specializzati
presso strutture sia pubbliche che private;
b) certifica i soggetti, tra cui associazioni onlus e cooperative sociali, abilitati a erogare servizi di IAA e aventi i
requisiti per accedere ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 13, secondo i criteri definiti dal regolamento di
cui all'articolo 12;
c) istituisce l'Albo dei soggetti certificati di cui all'articolo 9;
d) valuta i requisiti professionali delle figure coinvolte nei progetti di TAA e EAA;
e) verifica la validità ed il regolare svolgimento dei progetti di TAA e EAA nonché il rispetto dei requisiti per
tutelare il benessere del paziente/utente e degli animali coinvolti;
f) predispone un elenco regionale dei soggetti certificati, abilitati a erogare servizi di TAA e EAA, da tenersi presso
la Direzione regionale competente in materia di tutela della salute;
g) svolge approfondimenti e ricerche anche mediante accertamenti in loco o delega ai competenti servizi delle ASL.
2. La Commissione può avvalersi in via permanente o occasionale di esperti in IAA che ritenga opportuno
consultare e di cui può richiedere la presenza per lo svolgimento dei propri lavori.
3. Ai componenti della Commissione spettano i compensi determinati in gettoni di presenza (Compensi ai
componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).
ARTICOLO N.12
Regolamento di attuazione
1.Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in coerenza con le disposizioni transitorie indicate in sede di Conferenza Unificata Permanente di cui all'articolo 1
e previo parere della Commissione Consiliare competente, sono definiti:
a) i criteri e le procedure per la certificazione dei soggetti abilitati a erogare servizi di TAA, AAA e EAA1;
b) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori i di TAA, AAA e EAA2;
c) le diposizioni specifiche atte a garantire che oltre ai cani guida per non vedenti e ipovedenti, tutti i cani di
assistenza alle persone con disabilità siano in possesso di apposito riconoscimento acquisito a seguito di un
percorso educativo e di addestramento svolto secondo le modalità indicate in sede di Conferenza Unificata
Permanente di cui all'articolo 1;
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d) le modalità per la promozione e l'attivazione di percorsi educativi e di addestramento per il riconoscimento dei
cani di assistenza a persone con disabilità;
e) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 13.
[1] Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera g) della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.
[2] Lettera modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera h) della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.
ARTICOLO N.13
Progetti
1.La Giunta regionale emana annualmente un bando per il finanziamento di progetti di TAA e EAA a cui possono
partecipare i soggetti in possesso della certificazione di cui all'articolo 12.
2. Entro i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, i progetti sono finanziati sulla base di una apposita
graduatoria stilata tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 12.
ARTICOLO N.14
Utilizzo beni immobili regionali
1.Al fine di raggiungere le finalità indicate dalla presente legge, la Regione Basilicata si impegna a censire beni
immobili e proprietà regionali e/o di enti sub-regionali che possono essere concesse a soggetti certificati di cui
all'articolo 12 ed adibite per le attività legate agli interventi assistiti con gli animali.
ARTICOLO N.15
Norma finanziaria
1.Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati a regime per la spesa corrente in euro
150.000,00, si provvede, per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, mediante prelevamento del corrispondente
importo dal "Fondo speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si
perfezionano successivamente all'approvazione del Bilancio", di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo
67150 del Bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Basilicata.
2. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con legge di approvazione del bilancio
regionale.
3. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando missioni,
programmi e capitoli come per legge.
ARTICOLO N.16
Entrata in vigore
1.La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
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Legge regionale (Basilicata) - 28/02/2018, n.3 - Gazzetta Uff. 01/03/2018, n.11
Interventi in materia di continuità assistenziale
ARTICOLO N.1
Continuità assistenziale
1. Per assicurare la piena erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, in un'ottica di integrazione dell'offerta di
prestazioni sanitarie, il medico di continuità assistenziale garantisce anche attività ambulatoriali differibili in
coerenza con l'art. 67, commi 3 e 17 del vigente Accordo Collettivo Nazionale.
2. Per le attività ambulatoriali di cui al comma precedente, relativamente all'orario di servizio attivo, è riconosciuto
al medico di continuità assistenziale un compenso orario forfettario da definire in sede di Accordo Integrativo
Regionale.
3. Il valore del compenso orario di cui al comma 2, da definire in sede di Accordo Integrativo Regionale, non può
essere superiore a euro 4,50.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in un importo non superiore ad euro
2.800.000, trovano copertura sul Fondo sanitario regionale, di cui alla Missione 13, Programma 01, del bilancio di
previsione 2017/2019 della Regione Basilicata.
ARTICOLO N.2
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 27/06/2018, n.10 - Gazzetta Uff. 29/06/2018, n.26
Disposizioni in materia sanitaria
ARTICOLO N.1
Disposizioni in materia di sanità convenzionata1
1. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 3 maggio 2017, le attività correlate
alle indennità aggiuntive di cui all'articolo 35, comma 1, alinee 1, 2 e 6 dell'Accordo Integrativo Regionale,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 331 dell'11 marzo 2008, poiché finalizzate ad assicurare la
partecipazione dei medici di continuità assistenziale alle attività previste dagli accordi regionali primariamente
orientate, in coerenza con l'impianto generale dell'accordo collettivo nazionale vigente, a promuovere la piena
integrazione tra i diversi professionisti della Medicina generale, si intendono perseguite con l'apporto di tutti i
professionisti che non abbiano negato la disponibilità allo svolgimento delle attività correlate.
[1] Articolo sostituito dall'articolo 14 della L.R. 20 agosto 2018, n. 18.
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ARTICOLO N.2
Procedure per il recupero dei crediti
1. In applicazione del comma 1 dell'articolo 1 non si dà attuazione alle procedure per il recupero nei confronti dei
medici di continuità assistenziale che hanno percepito le indennità di cui all'articolo 35 comma 1, alinee 1, 2 e 6
dell'Accordo Integrativo Regionale approvato con D.G.R. n. 331 dell'11 marzo 2008.
ARTICOLO N.3
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Legge regionale (Basilicata) - 29/06/2018, n.11 - Gazzetta Uff. 29/06/2018, n.26
Disposizioni in materia di sanità convenzionata
ARTICOLO 40
1. Alla luce delle intervenute modifiche ed integrazioni all'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 a
seguito dell'adozione dell'A.C.N. del 29 luglio 2009, in sede di Accordo Integrativo Regionale, si valorizzano ed
implementano le attività dirette alla razionalizzazione e ottimizzazione del sistema di medicina generale territoriale.
É, altresì, ritenuta prioritaria la realizzazione di azioni dirette alla integrazione tra i medici della Continuità
Assistenziale ed i medici ed i pediatri dell'Assistenza primaria, nell'ambito dei progetti diretti alla condivisione,
strutturazione e trasferibilità delle informazioni sanitarie. In sede di Accordo Integrativo Regionale e di Accordi
Integrativi Aziendali può essere adeguatamente valorizzata l'attività svolta dai medici della Continuità Assistenziale,
previa definizione di parametri di valutazione che tengano conto delle particolari condizioni di difficoltà e di disagio
derivanti dall'espletamento dell'attività convenzionale.

Delibera della Giunta regionale (Basilicata) - 16/07/2018, n.659 - Gazzetta Uff. 01/08/2018, n.31
DGR 543/2018 "Accordo di collaborazione scientifica tra la Regione Basilicata e l'Istituto Superiore della
Sanità, per la realizzazione del progetto di ricerca "Valutazione dell'incidenza dei fattori ambientali sullo
stato di salute della popolazione residente, con particolare riferimento alle attività estrattive petrolifere"
- Approvazione Progetto e Schema di Accordo" - Rettifica.
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze
della Giunta Regionale;
VISTA la Legge Regionale 02 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, recante: "Riforma
dell'organizzazione amministrativa regionale";
VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale
al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 - Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e
s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 539 del 23/04/2008 di modifica della D.G.R. n. 637/2006 recante la disciplina dell'iter
procedurale delle determinazioni e delle disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale e l'avvio del Sistema
Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi";
VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2014, n. 227 con la quale l'esecutivo ha proceduto a definire la denominazione e gli
ambiti di competenza dei dipartimenti regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta
Regionale;
VISTE altresì, le deliberazioni della Giunta Regionale da n. 229 a n. 234 del 2014, relative al conferimento degli
incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti regionali;
VISTA la D.G.R. n. 693/2014 che, a parziale modifica della D.G.R. n. 227/2014, apporta limitate variazioni alle
aree di attività dei Dipartimenti;
VISTA la D.G.R. n. 694/2014 con la quale è stato definito il sistema organizzativo delle Aree istituzionali della
Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 695 del 10/6/2014 relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture delle aree
istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 229 del 19/2/2014 relativa alla nomina del Dirigente Generale Dipartimentale;
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VISTA la L.R. n. 34/2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42;
VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11/12/2017 che modifica la D.G.R. n. 539/2008, concernente la disciplina dell'iter
procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale";
VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2018, n. 8 recante "Legge di Stabilità Regionale 2018";
VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2018, n. 9 riguardante l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 474 del 01/06/2018 inerente l'approvazione della ripartizione finanziaria
in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio
di Previsione per l'esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020;
DATO ATTO che in data 02/05/2016 è stato sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il
Presidente della Regione Basilicata il "Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - Attuazione degli interventi
prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio";
VISTE le delibere CIPE del 10/08/2016
- n. 25 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 Aree Tematiche Nazionali e Obiettivi Strategici - Ripartizione
ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014"
- n. 26 "FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse", con la quale si assegnano, tra l'altro,
risorse al Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata;
VISTA la circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017 "Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014 - 2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e
Patti per lo sviluppo, Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie" ed
in particolare il punto B.2 "Patti per lo sviluppo";
VISTA la DGR n. 1110 del 24/10/2017 di approvazione della rimodulazione dell'Allegato A al Patto per lo
Sviluppo della Basilicata;
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VISTO l'Atto Modificativo del Patto per lo Sviluppo della Basilicata sottoscritto in data 12 dicembre 2017 in forma
digitale dal Ministro De Vincenti e dal Presidente della Regione Basilicata;
VISTA la DGR n. 266 del 30/03/2018 di presa d'atto dell'atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione
Basilicata di cui al punto precedente;
VISTA la DGR n. 375 del 30/04/2018 recante "Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - Modifiche ai sensi
del punto 3.3 "Pubblicità e informazioni. Riprogrammazioni" della Delibera CIPE n. 26/2016";
VISTE la Legge Regionale n. 37 del 14 settembre 2015 recante "Riforma Agenzia Regionale per l'Ambiente di
Basilicata (A.R.P.A.B.)" e smi;
la DGR n. 435 del 26 aprile 2016 avente ad oggetto: "Operazione per il potenziamento dei controlli ambientali ed
il rafforzamento delle attività di monitoraggio ai fini della salvaguardia dell'ambiente";
la DGR n. 1008 del 8 settembre 2016 avente ad oggetto: "Operazione per il potenziamento dei controlli ambientali
ed il rafforzamento delle attività di monitoraggio ai fini della salvaguardia dell'ambiente" ulteriori adempimenti;
RICHIAMATA la DGR 543 del 21/06/2018 che prevedeva tra l'altro:
- "di approvare lo schema di Accordo di collaborazione scientifica tra la Regione Basilicata e l'Istituto Superiore
della Sanità, per la realizzazione del progetto di ricerca "Valutazione dell'incidenza dei fattori ambientali sullo stato
di salute della popolazione residente, con particolare riferimento alle attività estrattive petrolifere";
- "di delegare il Presidente della Giunta Regionale a sottoscrivere l'Accordo di collaborazione scientifica tra la
Regione Basilicata e l'Istituto Superiore della Sanità, per la realizzazione del progetto di ricerca "Valutazione
dell'incidenza dei fattori ambientali sullo stato di salute della popolazione residente, con particolare riferimento alle
attività estrattive petrolifere"";
RILEVATO che lo schema di Accordo di collaborazione scientifica approvato con la suddetta DGR 543/2018
riporta nei dati dell'Ente: "La Regione Basilicata, con sede in Potenza, 85100 Viale Vincenzo Verrastro, 4, codice
fiscale 80002950766, Partita IVA 00949000764, legalmente rappresentata dall'Avv. Vito Morsico, Dirigente
Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta";
RILEVATO che per mero errore materiale è stato indicato sull'accordo come firmatario il nome dell'Avv. Vito
Marsico, Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta in contraddizione con il deliberato che
delega alla firma il Presidente della Giunta;
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RITENUTO opportuno procedere alla rettifica dell'Accordo di collaborazione scientifica con l'Istituto Superiore
della Sanità, per la realizzazione del progetto di ricerca "Valutazione dell'incidenza dei fattori ambientali sullo stato
di salute della popolazione residente, con particolare riferimento alle attività estrattive petrolifere" allegato al
presente provvedimento (Allegato 1) di cui forma parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di delegare il Vice Presidente della Giunta Regionale a sottoscrivere l'allegato Accordo di
collaborazione scientifica tra la Regione Basilicata e l'Istituto Superiore della Sanità, per la realizzazione del progetto
di ricerca "Valutazione dell'incidenza dei fattori ambientali sullo stato di salute della popolazione residente, con
particolare riferimento alle attività estrattive petrolifere".
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
ARTICOLO UNICO
1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intendono integralmente
riportate e approvate;
2. di approvare la rettifica allo schema di Accordo di collaborazione scientifica tra la Regione Basilicata e l'Istituto
Superiore della Sanità, per la realizzazione del progetto di ricerca "Valutazione dell'incidenza dei fattori ambientali
sullo stato di salute della popolazione residente, con particolare riferimento alle attività estrattive petrolifere"
allegato al presente provvedimento (Allegato 1) di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di delegare il Vice Presidente della Giunta Regionale a sottoscrivere l'Accordo di collaborazione scientifica tra la
Regione Basilicata e l'Istituto Superiore della Sanità, per la realizzazione del progetto di ricerca "Valutazione
dell'incidenza dei fattori ambientali sullo stato di salute della popolazione residente, con particolare riferimento alle
attività estrattive petrolifere";
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Istituto Superiore della Sanità; all'ARPAB, alla Fondazione Basilicata
Ricerca Biomedica per l'adozione degli adempimenti conseguenti di rispettiva competenza;
5. di confermare la DGR 543 del 21/06/2018, per tutto quanto non modificato dal presente provvedimento;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Allegato 1
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
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Per la realizzazione del progetto di ricerca "Valutazione dell'incidenza dei fattori ambientali sullo stato di salute
della
popolazione residente. con particolare riferimento alle attività estrattive petrolifere"
TRA
La Regione Basilicata, con sede in Potenza, 85100 Viale Vincenzo Verrastro, 4, codice fiscale
80002950766, Partita IVA 00949000764, legalmente rappresentata dalla Prof.ssa Flavia Franconi, Vice Presidente
della Giunta Regionale
E
l'Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato 155, con sede in Roma, 00161 Viale Regina Elena 299, CF
80211730587 - Partita (VA 03657731000, legalmente rappresentato dal Presidente Prof. Gualtiero Ricciardi
Premesso che
1'155 - ai sensi dell'art. 1 del DM 24 ottobre 2014 - è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e
persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo,
consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica; 1'155, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del predetto DM
24 ottobre 2014, per l'espletamento delleproprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convezioni,
accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali; 1'155 attraverso il Dipartimento può
garantire il necessario approfondimento scientifico su tematiche inerenti l'identificazione dei potenziali fattori di
rischio presenti nelle diverse matrici ambientali cui è esposta la popolazione residente nella Val d'Agri;
1'155 e la Regione Basilicata hanno stipulato un accordo quadro per la definizione di un programma di ricerca
avente come obiettivo l'identificazione e la caratterizzazione dei fattori di rischio ambientali, associati in particolare
alle attività estrattive petrolifere. e la valutazione del loro impatto sulla salute della popolazione le Parti hanno un
reciproco interesse a svolgere in comune l'attività di studio e ricerca riguardante la "Valutazione dell'incidenza dei
fattori ambientali sullo stato di salute della popolazione residente, con particolare riferimento alle attività estrattive
petrolifere", è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini
principali di una collaborazione si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Valore delle premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
Art. 2
Oggetto e scopo dell'Accordo
Oggetto della presente accordo è la collaborazione tra ISS e Regione Basilicata che, nel quadro delle rispettive
competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni
azione necessaria alla realizzazione del progetto "Valutazione dell'incidenza dei fattori ambientali sullo stato di
salute della popolazione residente, con particolare riferimento alle attività estrattive petrolifere".
La attività che 1'lSS dovrà svolgere saranno più specificatamente le seguenti:
l. Attività l: studio ambientale integrato;
2. Attività 2: stato di salute degli ecosistemi acquatici;
3. Attività 3: effetti sulla salute;
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Art. 3
Modalità di attuazione della collaborazione L'ISS e la Regione Basilicata realizzeranno la suddetta collaborazione
facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo, a tempo determinato e indeterminato, coinvolte nelle
attività oggetto del presente accordo, che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili Scientifici, nonché alle
proprie dotazioni strumentali.
In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle
unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici, pur
restando a carico degli Enti di provenienza i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui
posti di lavoro.
Art. 4
Durata
La durata del presente accordo è stabilita in 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso da
entrambe le parti, la stessa potrà essere rinnovata previo consenso scritto dei contraenti.
Art. 5
Responsabili Scientifici
I responsabili scientifici, chiamati a coordinare le attività sarà, per l'ISS la dott.ssa Eugenia Dogliotti, Direttore del
Dipartimento di Ambiente e Salute e, per la Regione Basilicata, il Dr. Mario Negrone, Dirigente Medico
dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.
Art.6
Contributo
Per le risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca di cui all'articolo 11'155
riceverà un contributo di Euro 980.000,00, con le seguenti modalità: € 392.000,00 (trecentonovantaduemila/OO)
a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta
di pagamento € 245.000,00 (duecentoquarantacinquemila/OO), entro dodici mesi dalla stipula del presente
contratto, previa presentazione di una relazione intermedia sui risultati delle attività, e dietro emissione di richiesta
di pagamento; € 245.000,00 (duecentoquarantacinquemila/OO), entro ventiquattro mesi dalla stipula del presente
contratto, previa presentazione di una relazione intermedia sui risultati delle attività, e dietro emissione di richiesta
di pagamento; € 98.000,00 (novantottomila/OO), a titolo di saldo al termine del presente accordo previa
presentazione di una relazione finale sui risultati scaturiti dalle attività di ricerca, e dietro emissione di richiesta di
pagamento.
Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta
sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633
Art. 7
Risultati Scientifici
Per "Risultati scientifici" deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche - tutela bili o meno
come privative industriali - nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo.
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Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi
propri, ancorché, nell'ambito delle ricerche oggetto del presente Contratto.
Nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati congiunti, il regime dei risultati sarà quello della
proprietà in pari quota, fatta salva ogni eventuale, diversa specifica negoziazione.
Art. 8
Proprietà Intellettuale
Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi: al proprio "background",
intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo
autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti
da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche
se attinenti al medesimo campo scientifico. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto
di sub-Iicenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni,
conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima
della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni
diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.
Le parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il
regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti
dall'esecuzione del progetto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.65 del D.Lgs. N. 30 del 2005 relativo a
"invenzioni dei ricercatori, delle Università e degli Enti pubblici di ricerca", nel rispetto dell'effettivo apporto
inventivo", con le modalità di cui al precedente art. 7, ultimo comma.
Art. 9
Pubblicazioni
La diffusione delle conoscenze scientifiche è una delle finalità della collaborazione, pertanto le Parti si impegnano
alla pubblicazione dei risultati delle sperimentazioni entro un limite massimo di cinque (5) anni dal completamento
della stessa. Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca, potranno avvenire solo con il
consenso scritto tra le Parti e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Restano
escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per la sanità pubblica in
considerazione del ruolo istituzionale spettante all'Istituto.
Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla
collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle
informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e a non rendere note a
terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.
Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente
coinvolti nell'esecuzione del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle
pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare
attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione
risultanti da tali attività. Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che 1'lSS è impegnato
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a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle
funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute
pubblica nazionale.
Art.10
Tutela dei dati personali
"Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo
nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le
finalità connesse all' esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 (,'Codice
in materia di protezione dei dati personali") e, a fare data dal 25 maggio 2018, alle previsioni contenute nel
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera
circolazione dei dati personali.
Art. 11
Recesso
Ad ognuna delle Parti del presente accordo, ai sensi dell'art.1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà
può essere esercitata finché l'accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.
Art. 12
Risoluzione
Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per
causa a quest'ultimo non Imputabile, di proseguire la collaborazione. In questo caso verrà fatto salvo il
finanziamento già utilizzato.
Art. 13
Modifiche dell'Accordo
Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti.
Art.14
Risoluzione delle controversie e foro competente
In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una
negoziazione conciliativa, in buona fede. Qualora non sia possibile transigere né conciliare stragiudizialmente la
controversia, è ammesso il ricorso, in via esclusiva, al Tribunale di Roma
Art.15
Imposta di registro e di bollo Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - tariffa
parte Il del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.
Art. 16
Codice Unico di Progetto
L'ISS, secondo le normative vigenti, si impegna a comunicare all'Ente il numero di Codice Unico di Progetto (CUP)
al momento della restituzione del presente atto.
Art.17
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge
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Per l'Istituto Superiore di Sanità
Il Presidente
Prof. Gualtiero Ricciardi
Per la Regione Basilicata
La Vice Presidente
Prof.ssa Flavia Franconi
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