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REGIONE BASILICATA 
 

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2017, n. 33   
 
Interventi in materia di sanità 
(GU n.23 del 23-6-2018)  
  
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata  n.  47 
                        del 30 novembre 2017)  
  
                       IL CONSIGLIO REGIONALE  
  
                            Ha approvato  
  
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
  
                              Promulga  
  
la seguente legge:  
                               Art. 1  
Attivazione  della  sperimentazione  gestionale  delle  attivita'  di 
  Hospice dell'Azienda sanitaria locale di Potenza ASP  
  
  1. A decorrere dall'anno 2018 e per il  biennio  di  programmazione 
2018-2019, l'Azienda sanitaria  locale  di  Potenza  ASP  adotta  nel 
rispetto della normativa vigente con la Fondazione  Maruzza  Lefebvre 
D'Ovidio Onlus gli atti necessari per la gestione in concorso con  la 
stessa Fondazione delle  attivita'  e  delle  funzioni  assistenziali 
relative ad un hospice pediatrico, 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 Lauria.  
  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1,  l'Azienda  sanitaria 
locale di Potenza ASP adotta nel rispetto della normativa vigente con 
la Fondazione ANT Italia Onlus gli atti necessari per la gestione  in 
concorso con la stessa fondazione delle attivita'  e  delle  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.  
  3. L'Azienda sanitaria locale di Potenza ASP provvede  ad  attivare 
per entrambe le strutture di cui ai commi 1 e 2 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, nonche' dalla relativa normativa di recepimento.  
  4. I rapporti tra l'Azienda sanitaria locale  di  Potenza  ASP,  la 
Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus 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.  
  5. 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  gia'  previste  nel  bilancio   pluriennale 
regionale 2017-2019 destinate al finanziamento del Servizio sanitario 
regionale alla missione 13, programma 01.  
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                               Art. 2  
Modifiche all'art. 7 della legge regionale 30 dicembre  2016,  n.  33 
  «Disposizioni varie ed in materia di scadenza di termini»  
  
  1. L'art.  7  della  legge  regionale  30  dicembre  2016,  n.  33, 
rubricato: «Deroga al limite di cui all'art. 10 della legge regionale 
4 agosto 2011,  n.  17,  per  prestazioni  aggiuntive  del  personale 
sanitario e tecnico addetto al sistema di emergenza urgenza» e' cosi' 
sostituito:  
  «Art. 7 (Deroga al limite di cui all'art. 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'art. 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 puo' essere derogato dalle  Aziende 
sanitarie regionali  per  l'acquisto  di  prestazioni  aggiuntive  da 
utilizzarsi  nel  settore  dell'emergenza-urgenza.   La   deroga   e' 
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 professionalita' e l'ammontare complessivo delle risorse impiegate 
su base annua.  
  5. Il superamento del suddetto limite non  puo'  derogare  in  ogni 
caso al limite complessivo previsto dalla legislazione vigente per la 
spesa del personale.".».  
                               Art. 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, e' 
cosi' sostituito:  
  «Art. 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  e'  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.».  
 
                               Art. 4  
                      Clausola di salvaguardia  
  
  1. La regione, allorche' riscontri che l'attuazione della  presente 
legge determina un andamento di  spesa  superiore  all'entita'  delle 
risorse individuate agli articoli 1 e  3,  adotta  tempestive  misure 
volte ad assicurare il rispetto  dei  tetti  di  spesa  indicati  nei 
predetti articoli.  
                               Art. 5  
                          Entrata in vigore  
  
  1. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della 
regione.  
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla 
osservare come legge della Regione Basilicata.  
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    Potenza, 30 novembre 2017  
                              PITTELLA  


