
ELENCO CONVENZIONI - PROTOCOLLI D'INTESA - ACCORDI

ANNO 2013

PROVVEDIMENTO OGGETTO CONTENUTO SPESA/COSTO DOCUMENTI
n. 42 del 23/01/2013 Convenzione con IRCCS- Prestazioni professionali per tutela € 60,00 per ora Corrispondenza tra gli Enti del

eROS di Rionero - dipendenti IRCCS/CROB di Rionero (pro ASP) SSR;
Consulenza in in materia di radioprotezione Convenzione
radioprotezione dipendenti (personale incluso nella categoria
di detto Istituto Al riguardo ad esposizione)

n. 44 del 23/01/2013 Convenzione con IRCCS- Prestazioni professionali di € 60,00 per ora Corrispondenza tra gli Enti del
CROS di Rionero - per Cardiologia a supporto dell'attività (pro ASP) SSR;
attività di cardiologia di scintigrafia dell'U.O.e. di Convenzione
connessa a prestazioni Medicina Nucleare dell'IRCCS-
presso U.O.C. Medicina eROB di Rionero
Nucleare di detto Istituto

n. 118 del 27/01/2013 Convenzione con Fornitura triennale di tessuti per Rimborso di diverso Proposta del Direttore
Fondazione Banca degli trapianto e chirurgia oculare; importo in relazione dell'U.O.e. Oculistica;
Occhi del veneto per servizi e colture di cellule staminali agli specifici tessuti e corrispondenza con la
fornitura tessuti per del Limbus Corneale, in accordo servizi Fondazione;
trapianto e chirurgia con la normativa vigente ed il convenzione
oculare - Rinnovo codice etico della Fondazione

n. 123 del 27/02/2013 Convenzione con ASL Lecce Prestazioni in campo € 50,00 per ora Corrispondenza tra gli Enti sul
per consulenza immunologico per elevare i livelli rinnovo
immunologica c/o P.O. Villa assistenziali nei confronti della
D'Agri - Rinnovo cronicità di malattie infiammatorie

immunomediate (ultimo giorno di
attività 23/07/2013)

n. 134 det 04/03/2013 Convenzione per assistenza Assistenza religiosa ai degenti del { 4001 82 per mese Nota della Direzione Medica
religiosa P.0. Villa DIAgri - P.O. di Villa D'Agri P.0. di Villa DIAgri;
Rinnovo (Curia corrispondenza con la Curia
Arcivescovile) di Potenza Vescovile



n. 161 dell'II/03/2013 Convenzione con ENI SpA Pluralità di analisi di laboratorio e Pluralità di costi in Convenzione e corrispondenza
per analisi di laboratorio e di visite specialistiche a favore di riferimento agli esami tra le parti
visite specialistiche dipendenti dell'ENI SpA operanti specifici di laboratorio

nel Distretto Meridionale di Villa eseguiti e delle I

D'Agri prestazioni di visite I
specialistiche I
effettuate l

n. 176 del 15/03/2013 Convenzione con FIDAS Collaborazione mediante personale € 30,00 lorde per Corrispondenza tra i soggetti
Basilicata per attività di medico aziendale nelle attività di plasma giuridici interessati;
valutazione medica su valutazione medica su potenziali € 120 lorde convenzione
potenziali donatori donatori in riferimento a raccolta giornaliere per l

associativa di plasma ed raccolta sangue intero
emocomponenti

n. 195 del 27/03/2013 Intesa preliminare tra vari Finalità di tutela dei soggetti affetti Corrispondenza tra i soggetti;
Enti ed Associazione da patologie, quali diabete di età convenzione
"Sostegno alle patologie evolutiva, obesità, celiachia ed
croniche dell'età evolutiva: altre
diabete, obesità, celiachia,
disturbi dell'accrescimentoll

n. 240 del 29/04/2013 Rinnovo convenzione con Prestazioni professionali di dialisi e € 60,00 per ora Corrispondenza tra le parti
ASM di Matera per attività nefrologia da parte di sanitari
di dialisi e nefrologia dei dell'ASM (MT) presso le strutture
vari PP.OO. aziendali: stesse ospedaliere dell'ASP, carenti di
modalità e condizioni personale sanitario dedicato

n. 298 del 21/05/2013 Convenzione per Attività diagnostica in tema di Applicazione della Corrispondenza tra le parti;

prestazioni di Anatomia anatomia patologia da parte decurtazione del 20% convenzione

Patologica con IRCCS-CROB dell'IRCCS-CROB a favore di dell'attuale tariffa
- Rionero; strutture di questa azienda istituzionale
rinnovo anticipato sanitaria dell'ambito di Venosa in

particolare



n. 311 del 24/05/2013 Rinnovo convenzione con Fornitura per le esigenze funzionali € 19,76 + IVA per Corrispondenza tra le parti;
l'A.O.R. "San Cariali di dell'U.O.C. di Oculistica del P.O.O. singolo flaconcino convenzione
Potenza per fornitura del di Venosa di farmaco, utilizzato (costo sostanza,
farmaco magistrale nel trattamento della congiuntivite eccipiente, recipiente
tlCiclosporina 1% Collirio" allergica di Vernal onorario

professionale)

n. 328 del 28/05/2013 Convenzione con Provincia Attività professionale di sanitari € 3.000,00 Corrispondenza tra Enti e
di Potenza per corsi di del DIRES di questa Azienda per la (pro ASP) DIRE5;
formazione nell'utilizzo dei formazione di personale di istituti convenzione
defibrillatori automatici scolastici nell'utilizzo dei DAE
(DAE) (defibrillatori automatici)

n. 330 del 29/05/2013 Rinnovo convenzione con Effettuazione di attività € 70,00 lorde per Corrispondenza tra le parti;
Centro Medico KOS per professionali di sanitari di questa visita convenzione
prestazioni oculistiche Azienda, specialisti in Oculistica, a € 56,00 lorde per

favore del Centro Medico KOS, con controllo
convenzionato (pro ASP)

n.337 del 06/06/2013 Proroga convenzione con Prestazioni di assistenza € 77,051 incrementati Corrispondenza con I,ANT di
ANT (Bologna) per domiciliare a favore di utenti di dall'indice 15TAT bologna
assistenza malati terminali questa Azienda, ad Ita criticità,

malati oncologici terminali

n. 338 del 06/06/20013 Modificazione convenzione Protocollo d'intesa con Comune di Corrispondenza con il Comune
con Comune di Montemurro nell'ottico del interessato;
Montemurro (delib. n. radicamento territoriale dei servizi protocollo d'intesa
216/2013) per sportello di sanitari: sportello CUP e punto
Centro Unico di prelievo analisi cliniche
Prenotazione e per punto
prelievo analisi cliniche



n. 402 del 27/06/2013 Tariffario vaccinazioni a Collaborazione con privati per Tariffazione per Prospetto costi
richiesta di privati effettuazioni di vaccinazioni per singoli vaccinazioni somministrazione vaccini

lavoratori, su richiesta del medico (antitifo, antitetanico, (Dipartimento Prevenzione
di competenza, per misure speciali antiepatite B ed A) Salute Umana)
di protezioni

N° 444 del 15.7.2010 Adesione Progetto di Coinvolgimento nella ricerca e Contributo alla Corrispondenza con AGENAS.
ricerca anno corrente 2012 verifica delle strutture ospedaliere Azienda di Euro Schema convenzione
"Valutazione qualità secondo la prospettiva del 1.500,00
strutture ospedaliere cittadino
secondo la prospettiva del
cittadino". Approvazione
convenzione

N° 477 def25.7.2013 Rinnovo convenzione con Recupero stragiudiziale dei danni Corrispondenza
Centro Servizi Assicurativi di subiti dall'Azienda per incidenti

~Roccella Jonica (Re) stradali occorsi a dipendenti per

fatti illeciti provocati da terzi

N° 484 del 31.7.2013 Convenzioni attuative di Aiuto per riduzione attese agli Corrispondenza; Convenzioni
convenzione con Poste sportelli per pagamento ticket
Italiane da parte della varie prestazioni
Regione Basilicata per
pagamento ticket sanitari
per prestazioni sanitarie
specialistiche presso uffici
postali e per pagamento on
line dei ticket sanitari

N° 487 del 31.7.2013 Rinnovo convenzione con Prestazioni specialistiche € 60100 per ora per Corrispondenza, convenzione

l'IRCCS-CROB - Rionero per ancologiche e oncoematologiche a medico
prestazioni di ancologia e pazienti del territorio dell'ASP € 27,00 per ora per

onco-ematologia infermiere



N° 488 del 31.7.2013 Convenzione con istituto Frequenza di Casa-famiglia, Valina Corrispondenza,
Statale di istruzione di Calvera da parte di alunni convenzione
Superiore di Senise per delrlstituto, nel'ambito del

~tirocinio formativo ed Progetto "Alternanza Scuola-
orientamento lavoro" a fini di tirocinio formativo

e di orientamento


