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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00147
 

DEL 09/03/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
09/03/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Legge Regionale 12 gennaio 2017, n. 2 - Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata: assunzione dell'Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza della competenza esclusiva sul sistema regionale dell'Emergenza Urgenza 118. Presa d'atto elenco, 

trasmesso dall'ASM, dei medici convenzionati per il servizio emergenza urgenza 118.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

elenco medici convenzionati 118 3    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) Gestione Amministrativa Presidi Ospedalieri e Distretti 

Economico Patrimoniale Area delle Cure Primarie - (LAG) 

D.I.R.E.S. Segreteria Direzionale 

Sistema Informativo Automatizzato e Tecn. 

dell'Informaz. 
 

 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
09/03/2017

 

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 

ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 12 gennaio 2017, n. 2:    . 

- 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:  

a) … omissis … 

b) … omissis … 
c) … omissis … 

 
- 2. L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) assume altresì la competenza esclusiva, sia 
gestionale che economica ed organizzativa sul sistema regionale dell’Emergenza Urgenza 118, 

comprensiva dei rapporti di lavoro, delle risorse strutturali, strumentali ed economiche in essere.  
 

- 3. L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera 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 e 2 del presente articolo. 

 
ai sensi del successivo art. 5: 
 

- 1. … omissis … 
 

- 2. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge i Direttori Generali 
dell’Azienda Sanitaria locale di Potenza e dell’Azienda Sanitaria locale di Matera procedono con 
propri atti deliberativi, previa formale intesa: 

a) all’individuazione del personale in servizio in regime di dipendenza, convenzionale o in 
qualunque altra forma contrattuale da assegnare in conseguenza dei trasferimenti di titolarità e di 

competenza di cui al precedente articolo 2 comma 2. I relativi rapporti di lavoro in essere 
proseguono con l’Azienda di destinazione senza soluzione di continuità, fermo restando quanto 
previsto dal successivo comma 3 del presente articolo; 

b) … omissis 
c) … omissis 

 
-3. Le ragioni di credito e di debito scaturenti dai contenziosi pendenti o riferibili a rapporti giuridici, 
atti o fatti verificatisi in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge afferenti i presidi 

oggetto di trasferimento ai sensi del precedente articolo 2, commi 1 e 2, restano estranee alle 
Aziende subentranti. 

 
Visti: 

- La deliberazione del Direttore Generale n° 124 del 27/02/2017 avente ad oggetto: “Verbali 

d’Intesa tra ASM e ASP del 06/02/2017 e del 20/02/2017 e schema di comodato d’uso 
gratuito. Approvazione.” 

- Il verbale d’intesa tra ASM e ASP del 06/02/2017; 
 
Considerato che con nota acquisita con prot. n° 26350 in data 01/03/2017, l’ASM ha trasmesso 

l’elenco dei medici convenzionati per il servizio Emergenza 118; 
 

Ritenuto di prendere atto del suddetto elenco di medici convenzionati; 
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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 della nota acquisita con prot. n° 26350 in data 01/03/2017, con la quale l’ASM ha 

trasmesso l’elenco dei medici convenzionati per i l servizio Emergenza 118; 
 
Di trasmettere copia della presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, via web, 

alle strutture segnate in copertina per il seguito di competenza. 
 

 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

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.  

 

 
 


