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OGGETTO
Legge Regionale 12 gennaio 2017, n. 2 - Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata: subentro dell'Azienda
Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza nella titolarità dei Presidi Ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e Villa d'Agri Trasferimento delle convenzioni in essere e altri provvedimenti organizzativi.
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Premesso che:
La legge regionale gennaio 2017, n. 2, pubblicata sul BURB n. 1 del 16/01/2017, - Riordino del
Sistema Sanitario Regionale di Basilicata, all’art. 2 comma 1 lett. a) e comma 3 recita:
Art. 2 comma 1. Dal 1° gennaio 2017 le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 2
della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 assumono il seguente assetto funzionale ed
organizzativo:
Comma 1, lettera A - l’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) “San Carlo”, DEA di II livello,
assume la titolarità 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;
Comma 3 - L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza …. e l’Azienda Ospedaliera Regionale San
Carlo adottano gli atti propedeutici al subentro dal 1° gennaio 2017 nei procedimenti
amministrativi in corso, nella titolarità delle strutture, nei rapporti di lavoro in essere ed in tutti i
contratti e gli altri rapporti giuridici esistenti discendenti dai trasferimenti di titolarità e di
competenza di cui ai precedenti commi 1 …. “,
Ai sensi del successivo art. 5 viene assegnato un termine di centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge (17/01/2017) entro il quale i Direttori Generali delle Aziende procedono con
propri atti deliberativi e previa formale intesa, all’individuazione delle risorse umane, dei beni
mobili, immobili e mobili registrati, alla ricognizione dei rapporti contrattuali che attengono i tre
presisi ospedalieri;
Visti:
il Verbale di riunione del 13 gennaio 2017 nel quale le direzioni strategiche delle due aziende,
AOR San Carlo e ASP di Potenza, hanno definito tempi e modalità delle fasi attuative del
passaggio dei tre presidi ospedalieri delle risorse umane, strumentali ed economiche ad esse
afferenti, costituendo in via prioritaria gruppi di lavoro per aree tematiche, pubblicato nell’apposita
sezione aperta sul sito aziendale;
il verbale n° 1 del 17/01/2017 di insediamento del gruppo di lavoro AA.GG. e quello conclusivo, n°
2 del 15/02/2017, pubblicato nell’apposita sezione aperta sul sito aziendale, che si allega al
presente provvedimento;
Dato atto che:
a) vengono trasferite all’AOR ai fini del s ubentro nella gestione le seguenti convenzioni,
specificando che eventuali costi sostenuti dall’ASP fino al subentro saranno oggetto di
rimborso a fronte di rendicontazione:
a. Delibera n. 287 del 04/05/2016 e n. 337 del 20/05/2016 ANATOMIA PATOLOGICA
convenzione con CROB scadenza 09/05/2017
b. Delibera n. 317 del 20/05/2016 MEDICI GINECOLOGI a Melfi convenzione con SAN
CARLO scadenza 19/05/2017
c. Delibera n. 318 del 20/05/2016 MEDICI NEONATOLOGI a Melfi convenzione con
FOGGIA scadenza 05/07/2017
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d. Delibera n. 409 del 23/06/2016 con ENI SPA convenzione per analisi di laboratorio e
visite specialistiche – Villa d’Agri - per il triennio 2016/2019 – scadenza 30/06/2019
e. Delibera n. 442 del 01/07/2016 ONCOEMATOLOGIA convenzione con CROB
scadenza 03/08/2017
f. Delibera n. 691 del 25/10/2016 MEDICI ORTOPEDICI a Melfi convenzione con
FOGGIA scadenza 24/09/2017
g. Delibera n. 181 dell’11/03/2016 Assistenza Religiosa presso il P.O. Villa d’Agri
scadenza 04/03/2017
b) protocollazione e servizio postale: viene concordato di procedere alla collocazione dei punti
di protocollazione informatica ubicati nei Presidi Ospedalieri di Lagonegro, Melfi e Villa
d’Agri nel server che gestisce la protocollazione in entrata e in uscita dell’AOR con
decorrenza 1° aprile 2017, e pertanto il server dell’ASP cesserà di servire i predetti punti di
protocollazione alla data del 31 marzo 2017;
relativamente alla corrispondenza riguardante i tre Presidi Ospedalieri di cui sopra che
continuerà a pervenire al protocollo generale dell’ASP, anche a mezzo PEC, l’AS P
garantirà la protocollazione in entrata ed il successivo trasferimento all’AOR nelle forme di
ricezione;
per quanto riguarda la spedizione della corrispondenza dai predetti tre presidi ospedalieri,
nel periodo transitorio previsto dalla Legge regionale n° 2/2017 si provvederà ad affrancare
mediante le affrancatrici dell’ASP; la relativa spesa sarà oggetto di successivo rimborso da
parte dell’AOR. Successivamente il servizio sarà preso in carico dall’AOR.
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Di richiamare in questa sezione dispositiva la premessa narrativa e qui considerarla materialmente
riportata e trascritta quale parte sostanziale del provvedimento;
Di prendere atto del verbale conclusivo del gruppo di lavoro AA.GG., n° 2 del 15/02/2017;
Di trasmettere, a cura della UOC Segreteria e Affari Generali, all’Azienda Ospedaliera Regionale
San Carlo di Potenza le delibere con le convenzioni come in premessa elencate;
Di stabilire che i punti di protocollazione informatica ubicati nei Presidi Ospedalieri di Lagonegro,
Melfi e Villa d’Agri saranno collocati nel server che gestisce la protocollazione in entrata e in uscita
dell’AOR con decorrenza 1° aprile 2017, e pertanto il server dell’ASP cesserà di servire i predetti
punti di protocollazione alla data del 31 marzo 2017;
Di stabilire altresì che per la corrispondenza riguardante i tre Presidi Ospedalieri di che trattasi,
che continuerà a pervenire al protocollo generale dell’ASP, anche a mezzo PEC , l’ASP garantirà
la protocollazione in entrata ed il successivo trasferimento all’AOR nelle forme di ricezione;
Di stabilire ancora che per la spedizione della corrispondenza dai predetti tre presidi ospedalieri,
nel periodo transitorio previsto dalla Legge regionale n° 2/2017, si provvederà ad affrancare
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mediante le affrancatrici dell’ASP e la relativa spesa sarà oggetto di successivo rimborso da parte
dell’AOR; successivamente il servizio sarà preso in carico dall’AOR;
Di trasmettere copia della presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile,
all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e, via web, alle strutture segnate in
copertina.

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Giacomo Chiarelli

Il Dirigente Respons abile 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 riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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