
 

ELENCO CONVENZIONI – PROTOCOLLI D’INTESA – ACCORDI 

Anno 2017 

 

PROVVVEDIMENTO OGGETTO C. F. E P.IVA CONTENUTO SPESA/COSTO DOCUMENTI 

N°15 del 12/01/2017 
Vale per l’anno 2017 e per gli 
anni successivi (non si evince 
fino a quando)  

Atto d’intesa tra la Regione 
Basilicata e le Aziende del Servizio 
Sanitario Regionale per la gestione 
del CUP – Centro Unico di 
Prenotazione Regionale delle 
prestazioni sanitarie. Presa d’atto 
dell’avvenuta sottoscrizione.  

 
 
 
/ 

Gestione CUP € 800,00 (Quota a carico 
dell’ASP per la gestione 
del CUP regionale) per 
l’anno 2017  

 
 
 
Convenzione 

N°24 dell’18/01/2017  
Decorrenza: 01/01/2017 
Scadenza: 31/12/2017 
 

Rinnovo convenzione con l’IRCCS – 
CROB di Rionero in Vulture per 
prestazioni professionali di 
oculistica previste dalla vigente 
normativa sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro. Approvazione 
schema.  

C.F. e P.I. 
n°93002460769 

Prestazioni professionali di 
oculistica da parte di sanitari 
dell’ASP a favore dell’IRCCS - 
CROB 

Tariffario Regionale  
 
 
Convenzione tra 
Enti del SSR  

N°30 del 23/01/2017 
Valida per gli anni 2016/2017 

Programma di intervento per la 
Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione 
(P.I.P.P.I.) 

C.F. n°00127040764 Interventi di protezione e cura 
nei confronti dei minori 

 
 
/ 
 

 
Protocollo d’Intesa 

N°34 del 24/01/2017 
Decorrenza: 11/01/2017 
Scadenza: nessuna 

Protocollo d’Intesa tra ASP – 
Azienda Sanitaria Locale di 
Potenza e ASM – Azienda Sanitaria 
Locale di Matera per attivazione 
ambulatori per ore di medicina 
specialistica ambulatoriale nella 
branca di immunologia clinica. 

P. IVA 
n°01178540777 

Medicina specialistica 
ambulatoriale nella branca di 
immunologia clinica 

Costi ripartiti fra le due 
AA.SS. in misura 
proporzionale al 
numero di ore erogate 

 
 
 
Protocollo d’Intesa 



Presa d’atto dell’avvenuta 
sottoscrizione. 

N°38 del 26/01/2017 
Decorrenza: proroga precedente 
protocollo stipulato in data 
02/02/2015 
Scadenza: Utilizzo LSU dal 
9/01/2017 al 28/02/2017  

Protocollo d’Intesa tra ASP e 
Comune di Latronico per utilizzo 
soggetti impegnati in attività 
socialmente utili. Presa d’atto 
deliberazione di G.M. n°04 del 
4/01/2017 e provvedimenti 
conseguenti”.   

C.F. n°83000110763 
P.I. n°00753300763 

Utilizzo soggetti impegnati in 
attività socialmente utili 

 
 
 
/ 

 
 
 
Protocollo d’Intesa 

N°64 del 9/02/2017 
 

Protocollo Operativo Integrazione 
Ospedale Territorio tra Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza e 
Azienda Ospedaliera Regionale 
San Carlo di Potenza 

C.F. e P. IVA  
n°01186830764 

Integrazione Ospedale 
Territorio 

 
 
/ 

Protocollo 
Operativo 

N°124 del 27/0272017 
Decorrenza: 01/04/2017 
Validità: 99 anni 

Verbali d’Intesa tra ASM e ASP del 
6/02/2017 e del 20/02/2017 e 
schema di comodato d’uso 
gratuito. Approvazione. 

P. IVA 
n°01178540777 

Collaborazione ed 
acquisizione di dati, studi e 
statistiche per il settore 
farmaceutico  

 
/ 

Comodato d’uso 
gratuito 

N°167 del 15/03/2017 
Decorrenza: 16/03/2017 
Scadenza: 31/12/2017 

Approvazione schema di 
convenzione con l’ARPA Basilicata 

C.F. e P.I.  
n° 013118260765 

Collaborazione 
interistituzionale nel settore 
amministrativo 

€ 40,00 per ora (pro 
ASP) 

Convenzione tra 
Enti 

N°171 del  15/03/2017 
Validità per un anno dalla data 
di sottoscrizione 

Approvazione schema di 
convenzione con l’Azienda 
Ospedaliera Regionale di Potenza 
per prestazioni di medici 
anestesisti da rendersi presso la 
base Hems di Potenza 

C.F. e P. IVA  
n°01186830764 

Attività dei dirigenti medici 
anestesisti presso la base 
Hems di Potenza 

 € 60,00   per ora oltre 
IRAP (a carico dell’ASP) 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°196 del 27/03/2017 
Decorrenza: 15/03/2017 
Scadenza: 31/12/2019 

Presa d’atto Protocollo d’Intesa 
tra l’Azienda Sanitaria Locale di 
Potenza, Basilicata Futura Centro 
Studi e ricerca e Identity 
Formationn srl dal titolo “La 
condizione degli Anziani di 
Basilicata per Matera 2019”  

Identity Formation srl 
C.F. e P.I. 
n°01175700770 

Attività di collaborazione per 
attuare percorsi assistenziali 
integrati in favore degli 
anziani   nella Regione 
Basilicata  

 
 
 
/ 

Protocollo d’Intesa 
tra soggetti 

pubblici e privati 



N°200 del 28/03/2017 
Decorrenza:28/03/2017 
Scadenza: 27/03/2022 

Casa della Salute di Avigliano – 
approvazione schema di 
comodato d’uso gratuito 

C.F. n°80001750761 Concessione in comodato 
d’uso gratuito di parte 
dell’immobile denominato 
Casa della Salute sito in 
Avigliano da parte del Comune 
di Avigliano  

 
/ 

Comodato d’uso 
gratuito 

N°209 dell’1/04/2017 
Validità per un anno dalla data 
di sottoscrizione 

Approvazione schema di 
convenzione con l’Azienda 
Ospedaliera Regionale di Potenza 
per prestazioni di un Tecnico di 
Neurofisiopatologia da rendersi 
presso il P.O. di Venosa 

C.F. e P. IVA  
n°01186830764 

Espletamento di prestazioni 
da parte di un tecnico di 
neurofisiopatologia presso il 
P.O. di Venosa 

€ 27,00 per ora 
(a carico dell’ASP) 

Convenzione tra 
Enti del SSR  

N°221 del 4/04/2017 
Decorrenza: 29/11/2016 
Scadenza:23/11/2017 

Deliberazione n°139 del 
10/02/2017 dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Matera – ASM avente ad 
oggetto: ”Convenzione con 
l’Azienda Sanitaria Locale di 
Potenza per prestazioni di 
diagnostica per immagini 
mediante risonanza magnetica 
presso il P.O. di Policoro. 
Rinnovo”. Presa d’atto e 
provvedimenti conseguenti. 

P. IVA 
n°01178540777 

Prestazioni di diagnostica per 
immagini mediante risonanza 
magnetica presso il P.O. di 
Policoro 

Spesa presunta annua € 
25.000,00 (pro ASP) 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°222 del 4/04/2017 
Decorrenza: 11/05/2017 
Scadenza: 10/05/2018 

Rinnovo convenzione con 
l’Azienda Sanitaria Locale di 
Matera – ASM per prestazioni di 
nefrologia e dialisi presso i presidi 
dell’ASP 

P. IVA 
n°01178540777 

Prestazioni di nefrologia e 
dialisi presso i presidi dell’ASP 

€ 60,00 per ora Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°226 del 7/04/2017 
Decorrenza:10/04/2017 
Scadenza: 09/04/2018 

Approvazione Protocollo d’Intesa 
con l’AOR San Carlo di Potenza per 
l’attivazione del Servizio “Punto di 
Continuità Assistenziale Integrata 
ASP – AOR “ presso il Presidio 
Ospedaliero di Pescopagano 

C.F. e P. IVA  
n°01186830764 

Attivazione del Servizio Punto 
di Continuità Assistenziale 
Integrata, notturna, prefestiva 
e festiva ASP – AOR  presso il 
Presidio Ospedaliero di 
Pescopagano 

 
 
 
/ 

Protocollo d’Intesa  



N°243 del 20/0472017 
Decorrenza:11/09/2017 
Scadenza: 10/09/2018 

Approvazione schema di 
convenzione con l’Azienda 
Sanitaria Locale di Matera per 
prestazioni di Medici Anestesisti 
da rendersi presso la base Hems di 
Matera (118) 

P. IVA 
n°01178540777 

Attività dei dirigenti medici 
anestesisti presso la base 
Hems di Matera 

€ 60,00   per ora oltre 
IRAP 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°244 del 20/04/2017 
Decorrenza: 01/04/2017 
Scadenza: 30/04/2017 

Protocollo d’Intesa tra ASP e 
Comune di Latronico per utilizzo 
soggetti impegnati in attività 
socialmente utili. Presa d’atto 
deliberazione di G.M. n°52 del 
31/03/2017 e provvedimenti 
conseguenti”.   

C.F. n°83000110763 
P.I. n°00753300763 

Utilizzo soggetti impegnati in 
attività socialmente utili 

 
 
 
/ 

 
 
 
Protocollo d’Intesa 

N°245 del 20/04/2017 
Decorrenza: 
Scadenza: fino alla validità della 
graduatoria 

Approvazione schema di 
convenzione con la Regione 
Basilicata per l’utilizzo della 
graduatoria del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato 
di un posto di assistente tecnico –
geometra, cat. C, indetto con 
deliberazione n°921 del 
26/112011 

C.F. n°80002950766 Utilizzo graduatoria di merito 
approvata dall’ASP relativa al 
concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un 
posto di assistente tecnico –
geometra, cat. C 

 
 
 
 
 
/ 

Convenzione 

N°273 del 4/05/2017 
Decorrenza: 01/04/2017 
Scadenza: fino alla data di 
approvazione del nuovo Piano 
Regionale Integrato della Salute 

Dipartimento Interaziendale 
Cuore. Presa d’atto protocollo 
operativo. 

 Dipartimento Interaziendale 
“Cuore” tra ASM, ASP e AOR 
San Carlo  

 
/ 

Protocollo 
Operativo tra Enti 

del SSR 

N°283 dell’11/0572017 
Decorrenza: 
Scadenza: 31/07/2017 

Deliberazione n°855 del 
22712/2016 (Accordo di 
collaborazione con l’istituto 
d’istruzione Statale “Q. Orazio 
Flacco” di Venosa. Presa d’atto 
dell’avvenuta sottoscrizione tra le 
parti). Modifica in parte de qua e 

C.F. n°86002190766 Alternanza Scuola-Lavoro  
 
 
 
/ 

Accordo di 
collaborazione 



contestuale approvazione di un 
nuovo schema di convenzione. 

N°302 del 19/05/2017 
Decorrenza: 10/05/2017 
Scadenza: 09/05/2018 

Approvazione schema di 
convenzione con l’IRCCS – CROB di 
Rionero in Vulture per prestazioni 
di Anatomia Patologica. 

C.F. e P.I. 
n°93002460769 

Prestazioni di Anatomia 
Patologica 

Tariffario Regionale Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°303 del 19/05/2017 
Decorrenza: 19/05/2017 
Scadenza: 18/05/2018 

Approvazione schema di 
convenzione con la Fondazione 
Don Gnocchi ONLUS – Centro Don 
Michele Gala di Acerenza per 
fornitura di farmaci e presidi 
presso il P.O. di Venosa. 

C.F. n°04793650583 
P.I. n°12520870150 

Acquisto di farmaci e presidi 
presso il P.O. di Venosa 

Tariffario Regionale 
 

Convenzione 

N°304 del 19/05/2017 
Decorrenza: 10/03/2017 
Scadenza: 09/03/2018 

Rinnovo convenzione con l’IRCCS – 
CROB  di Rionero in Vulture per lo 
svolgimento delle attività di 
Medico Competente ex Decreto 
Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii.. 
Presa d’atto dell’avvenuta 
sottoscrizione tra le parti 

C.F. e P.I. 
n°93002460769 

Prestazioni di Medico 
Competente  

Tariffario Medico 
Competente 
(Allegato A della 
convenzione) 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°317 del 25/05/2017 
Decorrenza: 01/05/2017 
Scadenza: 30/06/2017 

Protocollo d’Intesa tra ASP e 
Comune di Latronico per utilizzo 
soggetti impegnati in attività 
socialmente utili. Presa d’atto 
deliberazione di G.C. n°64 del 
28/04/2017 e provvedimenti 
conseguenti. 

C.F. n°83000110763 
P.I. n°00753300763 

Utilizzo soggetti impegnati in 
attività socialmente utili 

 
 
 
/ 

Protocollo d’Intesa 

N°356 del 7/06/2017 
Decorrenza: 01/02/2016 
Scadenza:31/12/2016 

Convenzione con l’IRCCS – CROB di 
Rionero in Vulture per prestazioni 
di Medicina Trasfusionale. Proroga 
per l’anno 2016. 

C.F. e P.I. 
n°93002460769 

Prestazioni di Medicina 
Trasfusionale 

Tariffario Regionale Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°368 del 14/06/2017 
Decorrenza: 16/10/2016 
Scadenza: 15/10/2017 

Deliberazione n°764 del 
18/11/2016 (Convenzione con 
l’Azienda Ospedaliera Regionale 
San Carlo di Potenza per lo 
svolgimento dei compiti e delle 

C.F. e P. IVA  
n°01186830764 

Attività di sorveglianza medica 
da rischi di radiazioni 
ionizzanti 

€ 60,00 per ora (pro 
ASP) 

Convenzione tra 
Enti del SSR 



funzioni di Sorveglianza medica 
dai rischi di radiazioni ionizzanti. 
Presa d’atto dell’avvenuta 
sottoscrizione tra le parti): 
integrazione.  

N°415 del 27/06/2017 
Decorrenza: 10/05/2017 
Scadenza: 09/05/2018 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione n°302 del 
19/05/2017 avente ad oggetto: 
”Approvazione schema di 
convenzione con l’IRCCS – CROB di 
Rionero in Vulture per prestazioni 
di Anatomia Patologica“. Modifica 
in parte de qua e contestuale 
riapprovazione dello schema di 
convenzione. 

C.F. e P.I. 
n°93002460769 

Prestazioni di Anatomia 
Patologica 

Tariffario Regionale Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°442 del 10/07/2017 
Decorrenza dalla data di 
sottoscrizione 
 

Protocollo d’Intesa tra Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza –ASP e 
Azienda Ospedaliera Regionale 
San Carlo di Potenza ai sensi della 
L.R. 12 gennaio 2017 n°2 per la 
distribuzione diretta dei farmaci. 
Approvazione schema.  

C.F. e P. IVA  
n°01186830764 

Distribuzione diretta dei 
farmaci 

 
 
 
/ 

Protocollo d’Intesa 

N°466 del 17/07/2017 
Decorrenza: 01/07/2017 
Scadenza: 30/09/2017 
 
 
 
 
 

Protocollo d’Intesa tra ASP e 
Comune di Latronico per utilizzo 
soggetti impegnati in attività 
socialmente utili. Presa d’atto 
della deliberazione di G.C. n°81 del 
28/06/2017 e provvedimenti 
conseguenti.  

C.F. n°83000110763 
P.I. n°00753300763 

Utilizzo soggetti impegnati in 
attività socialmente utili 

 
 
 
/ 

Protocollo d’Intesa 

N°484 del 19/07/2017 
Decorrenza: 01/07/2017 
Scadenza: 30/06/2018 
 
 

Rinnovo convenzione con l’IRCCS – 
CROB di Rionero in Vulture per 
attività economico/finanziarie. 
Presa d’atto dell’avvenuta 
sottoscrizione tra le parti. 

C.F. e P.I. 
n°93002460769 

Consulenza in ambito 
economico/finanziario 

€ 60,00 per ora 
comprensivo di oneri  
con esclusione dell’IRAP 
a carico del CROB 

Convenzione tra 
Enti del SSR 



 

N°500 del 25/07/2017 
Decorrenza: 27/11/2017 
Scadenza: 26/11/2018 
 

Rinnovo protocollo d’Intesa con il 
Club Alpino Italiano. 

C.F. n°93028070766 Collaborazione sul progetto: 
”Una montagna per superare 
le barriere” 

Erogazione rimborsi Protocollo d’Intesa 

N°532 del 9/08/2017 
Validità per un anno dalla data 
di sottoscrizione 

Approvazione schema di 
convenzione con l’Azienda 
Sanitaria Locale di Matera per 
prestazioni di Medici Psichiatri da 
rendersi presso l’SPDC di Policoro. 

P. IVA 
n°01178540777 

Espletamento di turni di 
servizio presso l’SPDC di 
Policoro 

Compenso orario 
stabilito per le 
prestazioni aggiuntive + 
rimborso costo benzina 
se dovuto 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°570 del 29/08/2017 
Validità per un anno dalla data 
di sottoscrizione 

Convenzione con l’Azienda 
Sanitaria Locale di Matera – ASM 
per prestazioni di ORL da rendere 
presso il POD di Venosa.  

P. IVA 
n°01178540777 

Prestazioni di ORL presso la 
piastra ambulatoriale del POD 
di Venosa 

€ 60,00 per ora al netto 
di oneri riflessi e IRAP 
(a carico dell’ASP) 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°576 dell’1/09/2017 
Decorrenza: 01/07/2017 
Scadenza: 30/06/2017 

Rinnovo convenzione con 
l’Azienda Sanitaria Locale di 
Matera – ASM per la direzione 
congiunta delle attività relative 
alle strutture private accreditate e 
convenzionate.  

P. IVA 
n°01178540777 

Gestione centralizzata dei 
processi inerenti le attività di 
competenza delle UU.OO.CC. 
dell’ASP e dell’ASM Gestione 
Strutture Private Accreditate e 
Convenzionate 

€ 20.000,00 annui oltre 
oneri riflessi 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°609 del 26/09/2017 
Decorrenza: 19/04/2017 

Rimodulazione del Polo 
Oftalmologico e del percorso delle 
urgenze oftalmiche. 

 Attivazione presso l’Ospedale 
San Carlo del “Polo 
Oftalmologico” della Regione 
Basilicata 

 
/ 

Accordo 
interaziendale 

N°611 del 26/09/2017 
Durata: 3 anni 

Approvazione schema di 
Protocollo d’Intesa tra Università 
degli Studi di Basilicata e AOR San 
Carlo, IRCCS – CROB, ASP e ASM. 

C.F. UNIBAS 
n°96003410766 
P.I. n°00948960760 

Collaborazione congiunta e 
coordinata per lo sviluppo 
della ricerca scientifica, 
dell’innovazione tecnologica e 
della formazione 

 
 
/ 

Protocollo  d’Intesa 

N°664 del 24/1072017 

Durata: 6 anni 

Disposizioni  organizzative  presso 

la Sede Distrettuale di Picerno. 

 
/ 

Contratto di comodato d’uso 
gratuito di locali del Distretto 
di Picerno in favore del 
Comune di Picerno 

 
/ 

Convenzione 

N°673 del 30/10/2017 
Decorrenza: 9/10/2017 

Protocollo d’Intesa tra ASP e 
Comune di Latronico per utilizzo 

C.F. n°83000110763 
P.I. n°00753300763 

Utilizzo soggetti impegnati in 
attività socialmente utili 

 
/ 

Protocollo d’Intesa 



Scadenza: 31/12/2017 
 
 

soggetti impegnati in attività 
socialmente utili. Presa d’atto 
deliberazione di G.C. n°107 del 6 
ottobre 2017 e provvedimenti 
conseguenti. 

N°715 del 17/11/2017 
Decorrenza: 16/11/2017 
Scadenza: 15/11/2020 

Protocollo d’Intesa: La 
semplificazione ed il 
coordinamento delle modalità di 
presa in carico dei minori stranieri 
non accompagnati durante la loro 
permanenza nelle strutture di 
prima accoglienza  

 
 
 
/ 

Realizzazione di un sistema di 
massima tutela e protezione 
dei MSNA  

 
 
 
/ 

Protocollo d’Intesa 
tra Enti 

N°719 del 20/11/2017 
Decorrenza: 
Scadenza: 
In attesa della sottoscrizione 

Rinnovo accordo di programma 
tra l’ASP di Potenza e la Caritas 
Diocesana di Melfi – Rapolla -
Venosa per lo svolgimento delle 
attività integrate nell’ambito del 
Progetto “I Laboratori della 
Sapienza 2” 

 Realizzazione del Progetto: ”I 
Laboratori della Sapienza 2” 

 
 
 
/ 

Convenzione 

N°723 del 20/11/2017 Approvazione schema di accordo 
interaziendale per la 
rimodulazione organizzativa delle 
strutture complesse dell’ASP e 
dell’AOR San Carlo di Potenza. 
Presa d’atto DDG 664/2017 
dell’AOR”.  

C.F. e P. IVA  
n°01186830764 

Rimodulazione organizzativa 
strutture complesse dell’ASP e 
dell’AOR 

 
 
 
/ 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°791 del 21/12/2017 
Decorrenza: 27/11/2017 
Scadenza: 26/11/2022 

Accordo di collaborazione e 
cooperazione tra la Fondazione 
Basilicata Ricerca Biomedica e 
Azienda Sanitaria di Potenza. 
Presa d’atto. 

C.F. n°96080610767 Attività nel campo della 
ricerca scientifica 

 
/ 

Convenzione 

N°795 del 21/12/2017 
Decorrenza: 27/11/2017 
Scadenza: 26/11/2019 

Accordo di collaborazione e 
cooperazione (Progetto EPIBAS) 
tra la Fondazione Basilicata 

C.F. n°96080610767 Realizzazione di un Progetto di 
indagine epidemiologica 
ambientale nel territorio della 
Val d’Agri  

 
/ 

Convenzione 



Ricerca Biomedica e l’Azienda 
Sanitaria di Potenza. Presa d’atto. 

N°799 del 21/12/2017 
Decorrenza: 01/01/2018 
Scadenza: 31/12/2018 
 
 
 
 
 
 

Convenzione con l’IRCCS – CROB di 
Rionero in Vulture per prestazioni 
professionali di oculistica previste 
dalla vigente normativa sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Rinnovo per l’anno 2018. 

C.F. e P.I. 
n°93002460769 

Prestazioni professionali di 
oculistica previste dalla 
vigente normativa sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro 

Tariffario Regionale  Convenzione tra 
enti del SSR 

N°821 del 28/12/2017 
Decorrenza: 01/01/2018 
per entrambe le convenzioni 
Scadenza:  
per la 1°: 31/12/2019 
pe la 2°:31/12/2018 

Convenzioni con l’AVIS Regionale 
di Basilicata. Provvedimenti. 

C.F. N°96015440769 Collaborazione nelle attività di 
prelievo e di controllo 
sanitario dei donatori 

Art. 5 della 1° 
convenzione: introiti 

(pro ASP) 
Art. 3 della 2° 

convenzione (rimborsi a 
carico dell’ASP) 

Convenzione 

N°827 del 29/12/2017 
Validità per un anno dalla data di 
sottoscrizione 

Approvazione schema di 
convenzione con l’IRCCS – CROB di 
Rionero in Vulture per prestazioni 
di Anestesia. 

C.F. e P.I. 
n°93002460769 

Prestazioni di anestesia € 60,00 per ora oltre 
IRAP (pro ASP) 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

 


