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OGGETTo: convenzione con I'Università Cattolica del Sacro Cuore - Istituto

R".-rn" ;;i" svituppo aeue aree progettuali- relative al Registro Regionale

Regionale Diabete, òiinical Governance ASM Matera'

del
0e ilAc.2013
di Igietre - sede di
Tumori, Progetto

aF.opo.ú?t 
"olf 

óorarGpetE;dtSanitaria Locale Malera

i.ifìt""-óit",t"* i*it-o Azrendate protocollo n ' 2ol3ool9943 de1.26103D013

ijì"i" Ú.i""..t0 c"tt"ìicà del sacro cuore - lstituto lgiene - sede di RomÀ del

t6/04/2013
4.Schema di conlrano Fa ASM e C R S S r'l

Si attesta che la spesa di € 58.500 relativa alla presente deliberazione costituisce:

Mat€ra, lì

U.O, GESTIONE zuSORSE FINANZIARIE
. di oui sopra.

. Gestiole Risorsell Dirigente dell'

Matera, lì

Viene esDtesso Darere favorevole dei D ettorc Amministrativo

Viene esDresso parere Îavorevole del Direlore Sanitario

o 8 i't,u.:lr l nella sede legale dell'Azienda Sanìtaria di Matera il Dircttore
In data
["ll['.o*--_=-**""".'.*"o-cius"pp"'vu^eri"t,u.":l:ill]l-lT^"1:^*

Dîettore Sanitario Dott Andrea Sacco'
Amminishativo Dott. Pieho Quinto e del l

del Direttore



IL DIRTTTORE GENERALE

PREMESSO che:
- quest'Azienda, nell'ambilo del perseguimento delle stategie di miglioramento continuo dei percorsi

clinico - assistenziali e di conteshale razionalizzaaone dei costi, ha awiato un processo gaduale di
riorganizzaz ione dei propri assetti strutturali;

- nell'ambito di tale processo, un ruolo fondamentale è costituito dalla revisione del modello
organizzativo del Presidio Ospedaliero di Matela, in considerazione della centralità che tale struttwa
rivcstc alf intcmo dclla rctc assistcnzialc azicndalc c rcgionalc c dclla corrclata molc di risorsc chc la
stessaassorbe;

- nella suddetta direzione, quest'A.zienda, giusta deliberazione tl 3/2012, ha proweduto ad istitu e un
apposito Team orgar]izzaîr\o - gestionale, con la precipua funzione di prowedere alla revisione
dell'assefto organizzativo del P.O. di MateB, allo scopo di conseguire reali miglioramenti sul
versante dell'efficacia e dell'efficienza nell'impiego delle risorse disponibili;

DATO ATTO che I'awio del processo di riorganizzazione deÌ P.O. di Matera nella direzione sopra
indicata ne{essita di un qualificato supporto nell'ambito della definizione di un programma di Clinical
Govemanc€ per lo sviluppo di attività quali:
- elaborazione di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutico-assist€nziali;
- rodazione di procedure e piani di intewenlo;
- defmizione e îealizzaziore di progetti di fomrazione per il copocity building e la diffusione delle

conoscenze sui temi della Clinical Govemance e dell'Ospedale per Intensita di Cure;

TENUTO CONTO che l'Istihìto di lgiene dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Roma
ofhe ampie e certificate garanzie di elevato livello di professionalità e competenza nella gestione delle
attività sopla menzionate;

RICHIAMATE:
- l^rora20522417202 del 19 novembre 2012, allegata al presente documento per fame parte integrante

e sostanziale (Allegato l), con la quale il Dipartimento Salute, sicurezza e Solidarietà Sociale,
Se izi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicatq io considetazione della rilevanza
shategica delle attività inerenti il Registro Tumori e il Progetto Diabete, ha formalmente delegato
quest'Azienda a oonferire, in proprio nomc c per proprio conto, all'Istituto di lgiene dell'Università
Cattolica del Saqo Cuore - sede di Roma; specifico ma[dato allo svolgimento delle relative,
nell'aabito della redìgenda convenzione fral'ASM ed il suddetto Istituto Universitario;

- la nota n, 20120078049 del21/1112012, allegata al presente documento per fame parte intcgrante e
soslanziale (Allegato 2), con la quale quest'Azienda, ha formalmente richiesto all'Istituto di lgiene
dell'Universita Cattolica del Sacro Cuore - sede di Roma I'attivazione di ùna convenzione con
preriso rifgrimento alle seguenti Fe aree di intervento:

o Registro Regionale Tumori, in nome e per corto del DipaÍimerito Salùte, Sicuezza e
Solidarietà Sooiale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata;

o Progetto Regionale Diabete, inglobato nel1e attivitÀ del "Basilicata Barometer Diabetes
Observatory", in nome e per conto del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà
SociaÌe, Servizi alla Persora e alla Comunità della Regione Basilicata;

o Clinical Govemance presso la ASM - Azienda Sanitaria Locale di Matera;
specìficando il budget finanziario complessivo disponibile sia per lo svolgimento delle attività
inerede il progetto considerato, pa a 50.000 euro, che per i relativi corsi di formazione pari a 8.500
euro, oltre alle spese di viaggio sostenute debitanente documentate;

- la conseguente nota del 1610412013, ad oggetto 'lichiesta attivazione convenzione tra Istituto di
Igiene - Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Roma - Azienda Sanitaria Looal€ di Matera -

VS- Protocollo n' 201200'18049, allegata al presente documento per farne parte inte$ante e
sostanziale (Allegato 3), acquisita al protocollo aziendale n, 20130053216 del22/04/201'3, oor la



quale I'lstituto di lgiene dgll,università cattolica del saoro cuore - sede di Roma, I'I9] riscontrare la
gia richiamata notaìell'ASM n. 20120078049 del2lllll20l2,ha manifestato la propria disponibilità
à sipulare apposita convenzione con quest'Azienda, offrendo la collaborazione ed il suPpodo

richiesto nelé 3 aree di intervelto considerate e concordando l'entità del budget fmanziario messo a
disposizione;

CONSIDERATO che il supporto necessario per l^ rc^llzmzioíe dei progetti sopra menzionati'
concordato per le vie brevi co; gli opemtori d€ll'Istìtuto di Igiene dell'Università Cattolica del Sacro

Cuore - sedÉ di Roma ed anticiparà nella alle gata íota L.2Ol2O0't 8049 del2l l1ll20l2, in conformita agli

obiettivi regionali e a quelli aziendali, riguarda nello specifico le seguenti attività:
l. Refisno ftzor;: supervisione dii dati epidemiologici disponibili con particolare riferimento alle

mo,-daliÈ di raccolta, completezza delle informazioni, procedure di archiviazione, elaborazione e

sintesi dei sultafi. Anaiisi della documentazione e delle procedure relative al processo di

accreditanento del Registro, al fine dell'identificazione di eventuali criricità e della proposta di

possibili azioni da intraprendere. Per le suddette attività è P.evisto l'utilizzo di n. I ricefcatole

senior per tutta la durata del progetto pari a ó mesi.
2. Bssíliiata Barometer Diabetes Obsématory - BBDOr revisione delle attività e delle iniziatíve

poste in essere per il management della patologia diabete in Regione Basilicata, con particolare

;iferimento agli aspetti: epidemiologici, organizzativo-gestionali ed economici'
A tale scopoiaranno visionati e analizzati i dati epidemiologici disponibili in merito alla paùologia

nonché aitra documentazione inercnte la gestione della stessa (delibere; procedure; progetti;

percorsi assislefl ziali, eto.).
L'analisi esiterà nell'elaborazione di tul report di sintesi dei risultati, contenente nccomandazioni

sulle azioni di miglioramento da attiYare è implementare nel breve, medio o lungo termine Per le

suddette attività è previsto, per l'intera durata dell'intervento, pa a I anno, l'utilizzo di n 1
' dcercatore senior @roject Nianager), n. 2 ricercatori jrmior per gli aspetti epidemiologici; n 2

cercatori jùnior per gli aspetti organizzativi/gestionali/economici'
3. Programia di Ctitilcal Gou"rror"" presso la ASL Matera: defniz:Lone di un pro$amma di

Cli;ical Govemance rivolto alla ASM di Matera, cor particolale rife mento alla gestione deÌ

Presidio OspedaÌiero di Matera, per lo sviluppo di attività qualil
- elaborazione di lince guida e percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali:
- redazione di procedure e piani di intervento;
- definizione e rcalízzazi,oie di progetti di formazione per ll cqpacily building e la difÎttsíolre

delle conoscenze sui temi dellatlinical Govemance e dell'ospedale per Intensita di Cure '

Le risorse scientifiche previste per la realizzazione del suddetto intervento sono: n l ricercatore

senior per I'intera duraà projeit Manager;, pari ad I anno, n 4 rioercatod junior per gli aspetti di

ricerca e di fomazione

RIBADITO che Ie attività relative al Registro Tumori e al Progetto Regionale Diabete devono essere

svolte in nome e per conto del Dipartimenó Salute' Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e

alla Comunità, ai sensi della già richiamata rcta n. 20522417202 del 19 novembre 2012, allegata al

presente atto, menfte rimangoÌlo in capo alla ASM csclùsivamente le attività relative al Progamma di

Clinical Govemance ptesso la stessa;

.\TTESO che per effetto delle considerazioni precedenti, il costo delle aftività' determinato

"o-pf".,1""-""tà 
ne a misura di 58.500 euro, oltre alle spese di viaggio sostenute debitamente

ao"u'.antu,", Ou tipotr e tra il Dipartimento Salule, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Sewizi alla Persona e

atla comuniià dellà Regione Basilicata e I'ASM in relazione alle specifiche attività di competenza' sarà

;i;r".;;; anticipato da quest'ultima, salvo dmborso da parte della Regione' nell'ambito della

assegnazione della quota deiF.S,R. per l'anno 2013, per la relativa parte di pertinenza all'intemo del

progetto complessivo, opportunamente quantificata e documentata;



RITENUTO, per le ragioni di cui sopra, di awalersi della collaborazione dell'lstituto di Igiene

dell'Università Cattolica del Sacro cuore ài íoma per l'affidamento delle attività supporto nelle seguenti

aree di intervento:
o Regisho Regionale Tumori, in nome e per conto deL DipaÍim€nto Salute' Sicurezza e

ioÍdarietà S-ociale, Servizi alla Persona e alla comunita della RegiolÌe Basilicata;

o Progetto Regionale Diabete, inglobato nelle.attività del "Basilicata Barometer Diabetes

Obs-ewatory;, in nome e per 
-ctrnro 

del Dipartimento Salute' Sicwezza e Solidarietà

Sociale, Servizi alla Pelsona e alla Comunjtà della Regione Basilicata;

o Clinical Govemance prcsso laASM Azienda Sanita aLocale diMatera:

secondolemodalitàelecondizioniorganizzativedefinitenelloschemadiconvenzionehaquest,Azienda

" 
i;rriiti" Ji rgi""" dell'Unive$ità 

-cattolìca 
del Sacro Cuore - sede di Roma' allegato al presente

prowedimento fer formame parte integBnte e sostanziale (Allegato 4)'

PRESO ATTO del parere del Direttore Amministrativo e del Dilettore Sanitario come innanzi esprcsso

con l'apposizione delle rispettive firme;

DELIBERA

P9l tutto quanto espresso in premessa che qui si iniende integalmente Portato:

- di awalersi della coìlaborazione dell'Istituto d

sgde di Roma per I'affidamento delle attività di s

o Registro Regionale Tumori, in nom(
Solidarietà Sociale, Servizi alla Person

o Progetto Regionale Diabete, inglobat
observatory", m nome 

" 
f",'tonL a"f Oiputtimento Salute' Sicurozza e Solida età Sociale'

Servizi alla Persona e alla Comunirà della Regione Basil icata:

o Clinical Governance presso la ASM - Azienda Sanitaria Locale di Matera;

*ri 
"onlu 

irrJi"uto nella richieita di collaborazione, allegata al presente documento per farne Parte

integrante e sostanziale (Allegato 2);
- di approvare lo schema di con]el4gne tra.quest'Azie da 

:-gtl::':.f- 
Ot Isione dell'Università

catúolioa del sacro cuore - sede di Roma, allegato al presente prowedimento Per formam€ palte

htegrante e sostanziale felegat +), ì" o'i ;i defiiisce, tra I'altro la durata pari complessivamente ad I

- illÎn.,.t" la spesa per f intero progetto, pari complessivamente a euro 58 500' oltre alle spese di

viaeei; sosrenute debiìu^"nt" do"u*!ntuL", ,ul bilancio di esercizio 2013, salvo rimborso da parte

;;f i#;';;ltììlil" a"ìr, *."À-1"'. della. quota del F S R 9er l'anno 
2013 pe! la relativa

pJ" ailttt.""- af intemo del pro;etto complessivà' opport'.rnamente quantificata e documentata;

- di comunicare il presente prowedileom all"lstituto diigiene delfUniversita Cattolioa del Sacro

cloì - tea" ai nóme Largo lranoes; vito, 1 - 00168 Róma e al Dipartimento salute' Sicurezza e

ioriori"à-S".iuf", s"wi"i-ata persona e alú comunità della Regione Basilicata - Viale Vincenzo

Verrastro, 9 - 85 100 Potenza;
di procedere alla registrazione
deliberativo;

- di rendere il presente atto immediatamenle
l'avanzamelto delle Proo€dure'

ed alla pubblicazione nei modi di legge del presente atto

esecutivo, attesa I'urgenza di ptowedere con

^ f  |  |  L ^  D
L'lstruttore Dott. Vito D'Alessandro '\l ' I -r I I >t<-
Il Dirigente dell'U.O dichiara, altresì, che-la presente propo$a

di leggi e regolamen{ari in materia Dr' Andr€a Sacco
deliberativa alle disposizioni



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Si certifica che, in conformità a quanto disposto dall'art) l,egge 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i., la

presente deliberazione è pubblicata nell'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Sanitaria di Matera

(ASM), sito web www.asmbasilioata it, per 5 (oinque) giomi oonsecutivi

Mate.a, lì

Generale

| | liasmessa al Lolleglo òlncacale

I Trasmessa alla Regione Basilicata - a-rt- 44 coúj]4-Tl-R. ff. 39 del 31.10.2001

Divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 44 - 8" comma - Legge
Regionale n. 39 del 31.10.2001.

Matora, 1ì Ll -
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Prot. N.

AI Direttore Generale ASM
Dott- Rocco Maglietta
via Montescaglioso, I
75100 MATERA

Oggetto: Convenzione AsM/lstihrto di lgiene Universirà Ca$olica "sacro Cuore" di Roma

ln riferimento alla redigenda convenzione tla la vs azienda e I'Istituto di lgiene

dell'Università cattolica del Sacro cuore di Roma' si delega Codesta azienda a conferiro al

summenzionato istituto anche Lo svolgtmento' in nome e per conto dello scrivente Dipartimento' di

afività riguardanti il Registro Tumori regiorale e il prog€tto Diabete' rngLobato nelle attività del

Basilicata Barometer Diabetes Obseflatory' considerate entrambe azioni di rilevanza shategica psr le

politiche regionali di settore'

Distinti saluti.

iiitîi#*'%r-t#irli"t"stuòn,,.
REGIONE BASILICATA

IL DIRIGENTE G
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SERVTZIO SANTTARTO UlZrOnnLr - nrcioriE BAsrrtcfiÀ 
--

IL DIRETTORE GENEMLE

Tel : 0835/251648
Fèr 0835/251651
e marrocco maq ietta@asmbasilicdta t

protoco o no Jo t  l ,00 l8  c  r .  q  e l i . r t .  r3 .  r í Ivlatera

t
I

Al Prof. Walter Ricciardi
Direnofe lstituto tgiene

Università Cattolica delS. Cuore - policlini.o Universitario ,î. Gemelli,,
[argo Francesco Vito,1

00168 noMA

Oggettoi Richiesta attivarìone convenzione tra tstituto di lgiene - lJniversità Cattolica del S.
Cuore di Roma e ASM -Azienda Sanitaria Locale di Matera

In considerazìone dell 'elevato l ivel lo di professionali tà garantito da codesto spett_te

lst i tuto Universitario, quest'Azienda intende awalersi del la sua collaborazione, attraverso

l 'att ivazione di specif ica convenzione, con preciso r i ferimento al le seguenti tre aree di

Registro Regioneie Tumori

Progetto Regionale Diabete, inglobato nel le att iv i tà del "Basi l icata Barometer

Diabctcs Observatory"

ClìnicalGovernance presso la ASM -Azienda Sanitar ia Locale di  Matera

ln part icolare, i  primi due ambtîi  di intervento r iguardano att ività di pertÌnenza

regionale, rì ienute di r i levanza strategica per le poli t iche regionali  di settore, per le quali  i l

Dipart imento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servrzt al la persona e al la Comunità della

Regione Basilicata ha formalmente delegato qi_test'Azienda (nota n 205224/1202 del 19

novembre 2012) a confertre, in proprio nome e per proprio conto, a codesto lst i tuto, preciso

mandato di supporto nel relativo svolgimento

Nello specif ico, con ri ferimento al Registro lumorisi r ichiede adeguato supporto nelle att lvdà

di sLrpervisionè dei dati €pidemioloei. i  disponibi l i ,  dal le modalirà di raccolta e gestione deì

f lussi intormat'vi f ino al{ 'elaborarione e \tntes;dei r isultdt i  conseguir i .

RiSuardo al Progetto Regionale Diabete, inserito nell 'ambito del "Basil icata Barometer

Dìabetes Observatory", i lsupporto r ichiesto consìste nella revisione delle att ivìtà e deile azioni

attuate per la gestione della patologia diabete rn BasÌlìcata, con ri ferimento agli  aspett i

Azlenda San ta r .  Locate  dr  Matera  -  Vra

CodLce F isca le :  A71 7  a540777

MÒ. !e5ca9 roso  Tsroo  Ha ie  a

P lva t  01178510777
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

azienda senìtaúz locale

REGIONE BASILICATA

IL DIRETTORE GENERALE

fet : 0815/251648
Fèt :  0835/253651
e maf rrocco,mag rctta@asrnbaslicata it

t
a
a

epidemiologici,  ortanrzzativo-gestionali  ed economici, con eventuale proposta di azioni da

implementare nel breve periodo alf ine di promuov€rne rl  migl ioramento

l l  terzo ambito di intervento, r iguardante la Clinical Governence, costituisce, invece, un

obìett ivo difondamentale importanza nell ' impianto programmatorio proprio diquest'Azienda,

con part icolare e specif ico rìferimento al la gestìone del P O di Matera.

A tal proposito si r ichiede di supportare l 'Azìenda nella definizione di un programma di cl inical

Governance per i l  P O di Matera, per lo svi luppo delle seguenti att ivi tà:

- elaborazione di l inee guida e percorsi diagnostico-terapeutico-assistenzial i ;

- redazione diprocedure e pianìdì intervento;

definizione e realizzazione di progetti di formazione per ìl capocity boildinq e la

diffusione di conoscenze sui temi della Clinical Governance e dell 'Ospedale per

lntensità drcure.

Pertanto, s i  r ichiede a codesto

convenzione da att ivare con quest 'Azienda

sopra descnttr ,

spett. le lst i tuto di formalizzare una proposta di

con specif ico rìferimento aitre ambit i  di intervento

A tale scopo si fa presente che i l  budget f inanziarlo messo a disposizione per lo

svolgìmento delle att ività in€renti i  pro8ett i  considèrati  è pari a 50000 € mentrè quello

relativo ai relativi corsi di formazione ammonta a 8.500 g oltre al le spese vlaggi sostenute,

debitamente documentate

In attesa diun Vostro cordiale r iscontro, si porSono dist int isaluti

azrenda 5an rara Loca e dr  ! rd lera v ia

a .à i .F  F i< . . lP  t  O  l  1  7  4 \447J7

f lonrcscaql  oso 75100 Malerd

P iva: 0117A54A777
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER T'AFFIDAMENTO DELI.E ATTIVITA' DI SUPPORTO PER tA REATIZZAZIONE

DEt PROGEITO Dl RICERCA INERENTE tE SEGUENTI TRE AREE Dl ATTIVITA': REGISTRO REGIONALE

TUMORI, BASIIICATA BAROMETER DIABETES OBSERVATORY - BBDO; PROGRAMMA Dl CIINICAL

GOVERNANCE PRESSO LA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale di Matera (di seguito "Azienda"), con sede le8ale in Matera (c.a,p. 75100) al la via

Montescaglioso, Codice Fiscale e Partita LV.A. 01,178540777, legalmente rappresentata dal Dirèttore

Generale pro temporc dott. Rocco Alèssandro Giuseppe Magliétta, nato a corleto Perticara (PZ) il

18,03.1952, domici l iato per la carica presso la sede legale dell 'Ente

l'Università Cattoli.a del Sacro Cuore - lstituto di lgiene (di seguito "lstituto"), con sede legale in Milano,

Largo Agostino Gemelli 1, C.F. e Partita IVA n. 02133120150, rappresentata dal Rettore, Prof. Franco Anèlli,

domici l iato per la carica presso l 'Università

PRÉMESSO CHE

L'ASM - Azienda Sanitaria Locale di Matera, nell 'ambito del perseguimento delle strategie di

mjgl ioramento continuo dei percorsi cl inico - assistenzial i  e di contestuale razionalizzazione dei costi ,

ha avviato un processo graduale dr r iorganizzazione dei propriassett istruttural i ;

nel l 'ambito di tale orocesso. un ruolo fondamentale è costituito dalla revisione del modello

organìzzativo del Presidio Ospedaliero di Matera, in considerazione della central i tà che tale struttura

riveste al l ' interno della rete assistenziale aziendale e resionaìe e della correlata mole di r isorse che la

stessa assorbej

che l 'avvio del processo di r;organìzzazìone del presidio ospedaliero di Matera nella dìrezione sopra

indicata necessíta di un qualìf icato supporto nel] 'ambito della definizione di un eff icace programma di

cl inicaì Governancej

i l  Dipart imento Salute, Slcurezza e Solidarietà sociale, Servizi al la Persona e al la comunità della ReSione

Basil icata, in considerazione della r i levanza strategica delle éttìvità inerenti i l  Re8istro Tumori e i l

Progetto Diabete, ha formalmente delegato Ja ASM - Azienda Sanitaria Locale di [Matera, a conferire, in

proprio nome e per proprio conto, al l ' lst i tuto di lgiene dell 'Unlverslta cattol ica del Sacro coore - sede

di Roma, specif ico mandato al lo svolgimento delle relative, nell 'ambito della redigenda convenzione ta

la ASM ed i l  suddetto lst i tuto Universitario



5I CONVIENE E STIPUIA QUANTO SEGUE

Articolo 1- Oggetto

L'Azienda Sanitaria Locale di Matera, anche in nome e per conto del Dipart imento Salute, Sicurezza e

5olìdariela Sociale, Servizi al la Persona e al la Comunità della Regione Easil icata conferisce al l 'Università

Cattol ica del Sacro Cuore - lst i tuto di lgiene - l ' incarico di svolgere att ività di supporto nèllè seguenti trè

aree di interventol

- Registro Regionale Tumori, in norne e per cohto del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà

Sociale, Servizial la persona e al la Comunità della Règione Basil icata;

- Progetto Regionale Diabete, inglobato nelle attività del "Basilicata Barometer Diabetes Observatory'',

in nome e per conto del Dipart imento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi al la Persona e al la

Comunità della Regione Basil icataj

- ClinicalGovernance presso la ASM -Azienda Sanitaria Locale di Matera;

t'lstituto accetta di svolgere l'incarico conferitogli.

Articolo 2 - Modalità di svolgimento dell'incarico e risorse previste

Le prestazloni oggetto della presente convenzione saranno espletate nel modo seguente:

- Reqistro Tumori: supervisione dei dati epidemiologici disponibìl i  con part icolare r i ferimento al le

modalità di raccolta, completezza delle informazioni, procedure di archiviazione, elaborazione e sintesi

dei r isultat i ,  Analisi del la documentazione e deìle orocedure relative al Drocesso di accreditamento del

ReBistro, al f ine dell ' identif icazione di eventuali  cri t ici tà e della proposta di possibiì i  azioni da

intraprendere. Per le suddette att ività è previsto l 'ut i l izzo di n. 1 r icercatore senior per tutta la durata

delprogetto pari a 6 mesi.

- Bdsilicato Borometet Diobetes Obsetvototv - BBDO: revisione delle attività e dèlle iniziative poste in

essere per i l  management della patologia diabete in Regione Basil icata, con part icolare r i ferimento adi

aspett i :  epidemioioBica, organrzzativo-gestionali  ed economrcr.

A tale scopo saranno visionati e analizzati i  dati  epidemiolotici disponibi l i  in merito al la patologia

nonché altra documentazione inerente la Bestione della stessa (delibere; procedurei progett i ;  percorsi

assistenzial i ,  etc.).

L'analisiesiterà nell 'elaborazìone di un repori disintesi deì r isultat i ,  contenente raccomandazionisul le

azioni di migl ioramento da att ivare e implementare nel breve, medio o lunBo termine. Per le suddette

att ività è previsto, per l ' intera durata dèll ' intervento, pari a 1anno, l 'ut i l izzo di n. l  r icercatore senior

(Project Manager), n. 2 r icercatori junior per gl i  aspett i  epidemiologici;  n. 2 r icercatori junior Per gl i

aspett i  organizzativi/gestionali /economici



Prcorummo di clinicol dovenonce presso la AsL Malera: definizione di un programma di clinical

Governance rivolto al la ASM di lMatera, con part icolare r i ferimento al la gestione del Presidio

Ospedaliero di Matera, per lo svi luppo di att ivi tà quali :

o elaborazione di l inee guida e percorsi diagnostico-terapeutico-assistenzìal i j

o redazione di procedure e pìanidi intervento;

o definizione e realìzzazione di progett i  di formazione per i l  capacity building e la diffusione

delle conoscenze suitemi della cl inical Governance e dell 'ospedale per Intensità di cure

o Le risorse scientifiche previste per la realizzazione del suddetto intervento sono: n 1

ricercatore senior per l ' intera durata {Project Manager), pari ad l  anno, n 4 r icercatori

junÌor pergl iaspert l  dl r lcerca e diformazione

AÉicolo 3 - Durata

l l  presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione ed ha la durata complessiva dì anni 1.

Articolo 4- Corrispettivo e modalità di erogazione

L'Aziènda sì impegna a corrispondere al l ' lst i tuto, a t i tolo di corrispett ivo per lo svolgimento dell ' incarìco

oggetto della presente convenzione, la somma di€ 58 500,00, di cui € 50.000,00 per le att ività inerenti i l

progetto e 8.500 per i  corsidiformazione,

secondo le seguenti modalitàl

- Euro 11.700, pari al 20% dell 'ammontare compleeeivo, al la sottoscrizione del presente accordo;

- Euro 46.800, pari al l '80% dell 'ammontare complessivo, al ia consegna del rendiconto scientif ico

finale, a t i tolo di saldo del progetto

Éntro 90 gìorni dal pagamento delsaldo f inale, l ' lst i tuto prowederà a rendicontare l ' intero f ihanziamento

flcevuto,

l l  trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione

dell ' lmposta sulValore Aggiuntivo ( lvA), ai sensi del combinato disposto de|ól i  artt- 1,2,3 delD.P R 26/1/ '12

n.633.fAzienda si impegna a r imborsare, inoltre, le spese di viaggio sostenute dall ' lst i tuto debitamente

documentate.

It  Dipart imento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi al la Persona e al la ComuniÎà della Reglone

Basil icata, nell 'ambito dell 'assegnazione della quota del F S R. per l 'anno 2013, prowederà a r imborsare

alla ASM le spese att inenti lo svolgimento dei moduli oggetto del presente incarico svolte in proprio nome e

propfìo conlo,



AÉicolo 5 - Modalità di pagamento

l l  pagamento verra effettuato a mezzo bonif ico bancario a favore dell 'Universita Cattol ica delSacro Cuore,

Banca UNICREDIT EANCA Dl ROMA, Agenzia Roma 60, numero di conto 000400000519, Largo Francesco

Vito n. 1- 00168 Roma, codice IBANr 1T97P0200805314000400000519, dietro presentazione di regolare

f;f tura da parte dell ' lstrtuto.

AÉi.olo 6 - Responsabil i  Scientif i . i

ll Responsabile scientifico del progetto per l'Azienda è il Dr. Andrea Sacco Direttore Sanitario ASI\,4

l l  Responsabile scientif ico del p.ogetto per l ' lst i tuto è i l  Prof. Gualt iero Ricciardi - lst i tuto di lgiene.

Articolo 7 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere eflettuate per iscritto e saranho

considerate come avvenute se consegnate personalmente o inviate attraverso posta raccomandata RR o

corriere agli  indir izzi e al le attenzioni di seguito r iportati .  Le comunicazioni saranno efîcaci a part ire dalla

data dir icezione, che coincide con la data di consegna riportata suidocumenti dispedizione, Gli indirí22ìe le

persone cui le comunicazioni devono essere Indir izzate possono essere modif icate da ciascuna delle Part i

previa comunicazione scrit ta al l 'altra parte secondo le modalità sopra r iportate.

Per l 'Azienda:
- per comunicazioni di carattere scientif icor Dr. Andrea Sacco, Direttore Sanitario ASM - Via

Montescaglioso s.n.c, 75100 Matera, Tel: 0835/253648, Fax: 0835/253651, E-mail:
sacco@asmbasil icata.i t

- per comunicazioni di carattere amministrativor Dr. Pietro quinto, Direttore Amministrativo ASÎvl -

Via Montescaglioso s.n c., 751o0 MateÉ, Tel: oa35/253646, Fax: 0835/253651, E-mail:
pietro.quinto@asmbasil icata.i t

Per l ' lst i tuto:
- per comunicazionidi carattere scientif ico:

Prof, Gualt iero Ricciardi, lst i tuto di lgiene, Largo F. Vito 1,00168, Roma.
Tel. +39 06 3015.4396 e-mail: WIi!9!!I!Lj.lqIqunicatt,it.

-  per comunicazioni di carattere amministrativo:
Avv Fil ippo Elvino Leone, Responsabile del Servizio Ricerca, Largo Francesco Vito 1,00168, Roma.
Tel: +39 06 3015.6099, faxr +39 06 3015.6803,e mail:  f i l ippoelvino.leone(arm.unicatt. i t .

Articolo 8 -Tutela della riservatezza

L'lst i tuto, nel periodo di vigenza del contratto, è tenuto ad osservare i l  segreto nei confronti di qualsiasi

persona non coinvolta nell 'att ivi tà oggetto del presente contratto, per tutto ciò che riguarda fatt i ,



informazioni, documenti e cognizioni di cui dovesse venire a conoscenza o che gl i  dovessero essere

comunicati dal l 'Azienda in virt ir  del presente contratto.

L'Azienda, analogamente, è tenuta ad osservare i lsegreto neiconfrontidiqualsiasi persona non cornvorta
nell 'att ivi ta oggetto del presente contratto, per tutto ciò che rigùarda fatt i ,  informazioni, documenti e
cognìzionidicuidovesse ven;re a conoscenza o che glìdovessero essere comunicati dal l ,  lst i tuto in virt t  del
presentè contratto

AÉi.olo 9 - Risoluzione

rr presente contratto si intenderà risolto qualora l'lstituto si dimosÍi inadempiente o adempia con grave

ritardo al l ' incarico, senza giusta causa.

Parìmenti,  i l  contratto si intenderà risolto qualora l 'Azienda non ottemperialversamento delcorrispett ivo

alle scadenze prefissate, senza giusta causa

Articolo 10 - Retistrezione

questa convenzione è soggetta a registrazione jn caso d'uso, con spese a carico dell ,Azienda.

Art icolo 11-Trattamento dei dat i  personal i

Le part i  s i  impegnano recipfocamente a trai tare i  dat i  personal i  unicamente per le l inal i tà connesse

al l 'esecùzione del la presente convenzione, ai  sensie con le modal i ià previste dal D. lgs.30.06.2003 n.196.

Articolo X2- Norma dichiusura

Per quanto non espressamente prevìsto in convenzione, si r invia al le norme delCodice Civi le.

Roma, l i Matera, l i

Azienda Sanitaria Locale dì Matera

l l  Direttore Generale

Dott. Rocco Alessandro Giuseppe MAGLIETTA

Universi tà Cattol ica del Sacro Cuore

ll Rettore


