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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00185
 

DEL 24/03/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
24/03/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Approvazione della offerta di consulenza per il mantenimento della certificazione UNI EN ISO del sistema di gestione della 

qualità della U.O.S.D. Formazione

 
 

 

Struttura Proponente Innovazione, Ricerca e Formazione
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Preventivo studio Losacco 8    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Innovazione, Ricerca e Formazione Economico Patrimoniale 
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
24/03/2017

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO che: 

- la  U.O.S.D. Formazione ha implementato un sistema di gestione per la qualità, conforme alla norma 

UNI EN ISO 9001:2008 per le attività di “Progettazione ed erogazione di corsi di formazione 

residenziale e ECM e di corsi professionali (OSS)”; 

 

- l’International Organization for Standardization ha pubblicato il 22.09.2015 la nuova edizione della 

norma ISO 9001:2015 "Quality Management Systems" che sostituisce la precedente versione ISO 

9001:2008 e che per l'entrata in vigore IAF - International Accreditation Forum - ha fissato un 

periodo transitorio di 3 anni dalla pubblicazione; 

 

- con Deliberazione 2016/00125 del 22.02.2016 è stato indetto dall’ASP di Potenza un Avviso 

Pubblico, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001, per la individuazione di un incarico 

individuale in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività di LEAD AUDITOR presso 

la U.O.S.D. Formazione, al fine di affiancare il personale afferente a detta U.O.S.D. nel processo di 

reingegnerizzazione del sistema qualità e dell’adeguamento dello stesso alla nuova Norma UNI EN 

ISO 9001:2015; 

- con Deliberazione 2016/00210 del 23.03.2016 “Avviso di selezione pubblica per l'affidamento ai 

sensi dell'art. 7 comma 6 del DLGS 165/2001 di un incarico individuale di Lead Auditor - 

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione” si è proceduto all’affidamento di detto incarico al 

dott. Pasquale Losacco, Via Quasimodo 2/A Bitetto (BA) – compenso, escluso oneri di legge e IVA, 

€ 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00); 

 

CONSIDERATO che: 
 

- in data 9 giugno 2016 si è svolto l’audit di Parte Terza presso la U.O.S.D. Formazione, conclusosi 

con esito positivo; 
- che in tale occasione l’Ente di Certificazione Certi W, ha emesso il Certificato IT.15.0142.QMS in 

riferimento alla UNI EN ISO 9001:2008, in quanto detto Ente stava allora sostenendo l’iter di 
accreditamento alle nuove norme e non poteva emettere pertanto certificati in riferimento alla UNI 
EN ISO 9001:2015; 

- a seguito di ciò il riconoscimento dell’adeguamento del sistema qualità dell’ASP alla UNI EN ISO 
9001:2015 sarebbe avvenuto in occasione dell’audit di mantenimento dell’anno 2017; 

 
CONSIDERATA la necessità di procedere nell’anno 2017 all’aggiornamento del sistema qualità e al 

mantenimento della certificazione già acquisita con riconoscimento dell’adeguamento del sistema alla 

norma UNI EN ISO 900: 2015;  

RAVVISATA l’opportunità di affidare al dott. Losacco Pasquale, Via Quasimodo 2/A Bitetto (BA), 
l’incarico per le attività di aggiornamento del Sistema di Gestione della Qualità e di assistenza nelle fasi di 

preparazione e svolgimento dell’Audit di Parte III, in considerazione del processo di reingegnerizzazione del 
sistema già curato lo scorso anno e, quindi, del supporto che potrà garantire alla U.O.S.D. Formazione fino 
al conseguimento della certificazione di conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015;  
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VISTA la nota prot. 24245 del 24.02.2017 con la quale il dirigente della U.O.S.D. Formazione ha chiesto al 

dott. Pasquale Losacco l’eventuale disponibilità a presentare un progetto per le attività  sopracitate ed il 
relativo preventivo; 
 

CONSTATATO che il dott. Pasquale Losacco ha inoltrato una offerta, con nota mail protocollo di arrivo n. 
27245 del 24.02.2016, alla presente allegata, per un servizio di consulenza che prevede un compenso pari a 

€ 1.500,00 + oneri + I.V.A., esclusi i costi relativi all’attività dell’Ente di Certificazione già indicati nella 
deliberazione n. 2015/00273 del 4 maggio 2015; 
 

CONSIDERATO altresì che l’offerta dello Studio Losacco non presenta un aumento dei costi rispetto alla 
precedente consulenza; 
 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento diretto del servizio di consulenza al dott. Losacco Pasquale 

Via Quasimodo 2/A Bitetto (BA), ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016- CIG Z501DE0351;  

 

SENTITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

DELIBERA 

 

DI RICHIAMARE la narrativa che precede e qui considerarla materialmente riportata e trascritta quale 
parte integrante e sostanziale del provvedimento;  
 

di AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, le attività di LEAD AUDITOR 
presso l’U.O.S.D. Formazione al dott. Losacco Pasquale Via Quasimodo 2/A Bitetto (BA)- CIG 

Z501DE035;  
 

che la spesa complessiva pari a €.1.500,00, Iva ed oneri esclusi, giusto preventivo del 24/02/2017, graverà 
sui fondi per la Formazione anno 2017 
 
> 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Antonietta Orlacchio  Firma  Antonietta Orlacchio
 

Pagina 4/4 

 

 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonietta Orlacchio
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 

 
 


