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 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 2020/00371 del 30/03/2020 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   
 

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO AL PIANO DI INTERVENTI A CARATTERE 
STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SMARTSANCARLO40” DI CUI AL D.G.R. N. 
378 DEL 30/04/2018 E D.G.R. N. 242 DEL 19/03/2019 INERENTE AL “PATTO PER LO SVILUPPO DELLA 

REGIONE BASILICATA 
 
 

  
 

 

Unità operativa proponente U.O.C. Servizio Informativo Ospedaliero 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

Progetto SmartSanCarlo40 51  AOR SC Cronoprogramma 4 

AOR SC computo metrico & quadro 
economico 

5    

     
 
 

Dichiarazione di immediata esecutività  

 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria U.O.C. Servizio Informativo Ospedaliero 

U.O.C. Controllo di Gestione  
 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Direzione Generale Aziendale  
 

   
 
 

 
La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  
pubblicazione della sola deliberazione  
pubblicazione del solo frontespizio   
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO CHE Con Delibera Regionale n° 987 del 21/12/2019 si è proceduto ad approvare il 

Disciplinare del “Fondo di rotazione per il finanziamento della progettazione di interventi a carattere 

infrastrutturale” rientrante nel Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – Intervento Strategico 

n° 27 – DGR n° 378 del 30/04/2018 e DGR n° 242 del 19/03/2019; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 dal 1° gennaio 2017 l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” ha assunto la titolar ità 

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 (L.R. 02/2017) nei quali vanno erogati i medesimi servizi informativi 

con gli stessi livelli di sicurezza e prestazioni del presidio di Potenza; 

 a seguito di un’approfondita analisi relativa alla infrastruttura informatica ospedaliera, anche 

legata all’accorpamento aziendale di cui sopra, risulta fondamentale potenziare le 

infrastrutture di telecomunicazione al fine di renderle allo stesso tempo sicure e resilienti 

per poter supportare le applicazioni di telemedicina, di collaborazione tra medici distribuiti 

sul territorio, informazione ai cittadini, gestione efficiente dei plessi ospedalieri; 

 
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE la pandemia di COVID-19 in corso ha messo in evidenza che in 

situazioni critiche ci sono dei fattori che assumono una rilevanza strategica per assicurare il 

servizio ai cittadini, ovvero: 

 la resilienza, vale a dire il sistema deve continuare ad operare in situazioni degradate di 

infrastrutture tecnologiche e di operatori locali di conseguenza le architetture devono 

essere realizzate in modalità ridondata, con percorsi di interconnessione protetti ed 

alternativi; 

 l’operatività remota, ovvero il sistema è nativamente “open” e accessibile in modalità 

smartworking deve consentire di coinvolgere in co-working personale medico 

impossibilitato ad essere sul posto, attivabile sia per consulti, per formazione di nuovo 

personale di emergenza, di supporto a interventi delicati, di monitoraggio dei pazienti; 

 la sicurezza fisica, affinché la struttura ospedaliera ed i presidi ad esso afferenti siano 

monitorati e supervisionati in maniera capillare e proattiva, mediante un’infrastruttura di 

videosorveglianza basata sulle moderne tecnologie dell’intelligenza artificiale, così da 

garantire il controllo e la salvaguardia di impianti e persone contro situazioni criminali, 

emergenziali e dovute anche ad accadimenti naturali imprevisti; 

 la sicurezza infrastrutturale, e la loro efficienza, assicurate mediante l’adozione delle 

innovative tecnologie dell’IoT (“Internet of Things”), applicabili tanto agli impianti tecnologici, 

vitali per una moderna azienda ospedaliera, che alle attrezzature quali, ad esempio, 

elettromedicali; 
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VISTO il progetto allegato, redatto dal Direttore della U.O.C. SIO, Ing. Pier Paolo Galli, in 

collaborazione con il consulente informatico del Direttore Generale, Dott. Pasquale Indizio, che 

pone in evidenza i punti ritenuti critici dell’attuale infrastruttura ICT proponendo interventi risolutivi 

come, tra gli altri, il potenziamento delle reti LAN delle singole sedi, il potenziamento del sistema di 

videosorveglianza e un nuovo Sistema di Controllo Accessi (ACM – Access Control Manager), 

Rete di copertura LoraWan e IOT, Rete di copertura WiFi, il potenziamento dell’attuale 

infrastrutture tecnologica e della centrale operativa; 

 

ATTESO CHE le spese di progettazione previste pari ad € 183.000,00 (euro 

centottantatremila/00), di cui IVA per € 33.000,00 (euro trentatremila/00), sono state determinate 

secondo quanto previsto all’art. 9 del Disciplinare di cui in premessa; 

 

RITENUTO di dover approvare il progetto denominato SmartSanCarlo40, il computo metrico & 

quadro economico e il cronoprogramma che allegati alla presente Deliberazione ne fanno parte 

integrante e sostanziale; 

 

 

 

 

Sentiti  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

 

per i motivi espressi in premessa: 
 

DI APPROVARE il progetto denominato SmartSanCarlo40 per una spesa prevista pari ad              

€ 183.000,00 (euro centottantatremila/00), di cui IVA per € 33.000,00 (euro trentatremila/00) ; 

 

DI TRASMETTERE il progetto di che trattasi, unitamente alla presente Deliberazione, alla Regione 

Basilicata – Dipartimento delle Politiche della Persona, per i seguiti in ordine al finanziamento con i 

fondi di cui al citato all’art. 9 del Disciplinare del “Fondo di rotazione per il finanziamento della 

progettazione di interventi a carattere infrastrutturale” rientrante nel Patto per lo Sviluppo della 

Regione Basilicata – Intervento Strategico n° 27 – DGR n° 378 del 30/04/2018 e DGR n° 242 del 

19/03/2019; 

 

DI DICHIARARE, per l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
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Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 

Antonella Marchese  Pier Paolo Galli 

L’Istruttore   Il Dirigente 
 

 
 

Maria Acquaviva  Rosario Sisto 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 
 

Massimo Barresi 

Il Direttore Generale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

e all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale “San Carlo” Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono 

disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio. 
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente 
eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, 
decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione. 
 
 

Potenza lì,  30/03/2020 
 

 


