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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00148
 

DEL 11/03/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
11/03/2017

 
  

 
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 Lagonegro, Melfi e Villa D'Agri.Verbale d'intesa del 

Gruppo di lavoro Alpi del 21.2.2017-

 
 

 

Struttura Proponente ALPI
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

verbale n. 2 e informativa 4  tabella riassuntiva 5 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Segreteria Direzionale Direzione Medica Ospedaliera (VEN) - Melfi  

Direzione Medica Ospedaliera (VDA) Direzione Medica Ospedaliera (LAG) 

  
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
11/03/2017

 

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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VISTI e richiamati: 

 la legge regionale n. 2 del 12.1.2017 “ Riordino del Sistema sanitario regionale di Basilicata”;  

 il verbale della riunione del 13.1.2017 nel quale le direzioni strategiche dell’A.O.R “San Carlo” di Potenza e 
dell’Asp di Potenza hanno definito i tempi e le modalità del passaggio dei tre presidi ospedalieri,  delle risorse 

umane, strumentali ed economiche agli stessi afferenti, individuando e costituendo gruppi di lavoro per aree 
tematiche;  

 il verbale n.1 di insediamento del gruppo di lavoro Alpi,  e quello conclusivo n. 2 del 21.2.2017, pubblicati 
nell’apposita sezione aperta sul sito aziendale;  

DATO atto che:  

 viene fornita all’A.O.R. la tabella riassuntiva, allegata alla presente, relativa ai nominativi dei dirigenti medici 

afferenti ai tre presidi ospedalieri che sono autorizzati ed esercitano la libera atti vità professionale 
intramoenia; 

 detta tabella descrive, fra l’altro, la tipologia di attività libero professionale autorizzata ed esercitata;  

 individua nello specifico per alcuni dirigenti medici, l’esistenza di accordi convenzionali, stipulati tra l’Asp ed 

Amministrazioni pubbliche, Enti locali e Ditte private, in ragione dei quali, i dirigenti interessati assicurano 
prestazioni specialistiche; 

 il Gruppo di lavoro Alpi, propone: 

 di far cessare la fase transitoria al 30.4.2017 e nel frattempo propone di predisporre nota informativa a mezzo 

della quale i dirigenti medici, che in ragione della funzione espletata nei tre presidi ospedalieri,  sono 
assegnati all’A.O.R, siano messi a conoscenza della necessità di munirsi di nuova autorizzazione 
all’esercizio della libera attività professionale intramuraria, rilasciata nel rispetto di norme regolamentari 

vigenti presso l’A.O.R.  

  di trasferire copia delle convenzioni per la necessaria valutazione in ordine alla loro prosecuzione e/o alla loro 
cessazione; 

 di comunicare ai soggetti contraenti gli accordi convenzionali, l’intervenuta legge regionale n. 2/2017 in 
ragione della quale l’A.O.R San Carlo che subentra nella titolarità giuridica dei rapporti di lavoro dei dirigenti 

medici, ha titolo a valutare il subentro con la prosecuzione o meno; 

 SENTIT I i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

                                                        D E L I B E R A 

Per tutto quanto esposto nella premessa: 

 di prendere atto dell’allegato verbale n. 2/2017 a cura del gruppo di lavoro Alpi;  

 di trasmettere all’A.O.R. San Carlo la presente deliberazione che reca in allegato formandone parte 
integrante;  

1- la tabella riassuntiva dei  nominativi dei dirigenti medici afferenti ai tre presidi ospedalieri e della tipologia di 
attività libero professionale autorizzata ed esercitata;  

2- la nota a mezzo della quale i dirigenti medici, che in ragione della funzione espletata nei tre presidi 
ospedalieri, sono assegnati all’A.O.R, saranno informati della necessità di munirsi di nuova autorizzazione 

all’esercizio della libera attività professionale intramuraria, rilasciata nel rispetto di norme regolamentari vigenti 
presso l’A.O.R.  

 di trasmettere alla A.O.R. copia delle convenzioni di seguito elencate per la valutazione di competenza:  

o accordo con il distaccamento del provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per la 

Puglia e la Basilicata- sede di Potenza- per le prestazioni professionali di medico competente ex D.lvo 
81/2008 e smi;  
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o accordo con la Casa circondariale di Potenza per le prestazioni di medico competente ex D.lvo 

81/2008 e smi;  

o accordo con la Casa circondariale di Melfi per le prestazioni di medico competente ex D.lvo 81/2008 e 
smi; 

o accordo con i Comuni di Ruvo del Monte, Pescopagano e Sant’Andrea di Conza per le prestazioni di 
medico competente ex D.lvo 81/2008 e smi;  

o accordo con gli Istituti scolastici “ V. Solimena” di Forenza e “ G. D’Errico”  Palazzo S.Gervasio per le 
prestazioni di medico competente ex D.lvo 81/2008 e smi;  

o accordo con le Ditte” Irpinia 2000” Onlus, Strazza srl e “I.M.S. srl” per le prestazioni di medico 
competente ex D.lvo 81/2008 e smi; 

o accordo convenzionale con FCA ( gi à Fiat Sata) per prestazioni specialistiche in ortopedia;  

o accordo convenzionale con Centro privato “Archimede srl” di Barletta per prestazioni specialistiche in 
ortopedia; 

 di stabilire che la fase transitoria avrà termine il 30.4.2017 e che fino a tale data i dirigenti medici 
continueranno ad esercitare l’alpi nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate dall’Asp; 

 di stabilire che fino al 30.4.2017 l’ufficio Alpi continuerà, nulla innovando, a curare i procedimenti 
amministrativi riguardanti la liquidazione dei compensi spettanti che saranno attribuiti con gli emolumenti 
stipendiali.  

 Di stabilire che alla data del 30.4.2017:  

 Siano chiuse le agende nominative aperte presso il cup dell’Asp territoriale;  

 Siano disdetti i contratti in essere con la Banca Popolare di Bari relativi ai POS in dotazione ai 

dirigenti che esercitano l’Alpi nella forma “allargata” presso lo studio privato;  

 L’elenco dei medici e delle prestazioni libero-professionali erogate in int ramoenia, pubblicato 

nell’apposita sezione del sito dell’Asp, sia espunto dei nominativi dei dirigenti transitati alla A.O.R. 
“S.Carlo”;  

 Che i dirigenti medici dipendenti dell’Asp territoriale che eventualmente utilizzino spazi ed attrezzature 

dei Presidi ospedalieri oggetto del riordino, siano invitati a cura dell’Ufficio Alpi, a riorganizzare l’Alpi 
negli spazi aziendali ( Presidi ospedalieri distrettuali,  Poliambulatori e Distretti sanitari di base); 

 Di rimandare a successiva definitiva determinazione la questione dei dirigenti medici attestati alla 
A.O.R, che utilizzano spazi ed attrezzature di proprietà dell’Asp territoriale;  

 Di notificare la presente deliberazione all’A.O.R. San Carlo, alla U.O.C. Economico patrimoniale; ai direttori 
sanitari dei P.O. ed ai Direttori dei DSB.   

 

 

 

 

- 

. 
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Incoronata Rossi
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Vincenzo Barile
 

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. 

 

 
 











As P BASILICATA 
----· -~ SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

--- - --~} Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

Direzione U.O.C. Farmaceutica Territoriale ASP 

Prot. n. 2o-{'f-00?170~ del 08- 0 ~- '?o l~ 

Al dr. Antonio Pennacchio 
Direttore UOC Economato Provveditorato 

Oggetto: Acquisto farmaci per la distribuzione diretta e per conto 

Si riscontra la Sua nota di oggi, 8 marzo 2017, protocollo 20170029890, relativa 
all'oggetto, per ribadire che: 

• Per quanto riguarda i farmaci Zyprexa, Seroquel e Prograf, gli stessi sono 
assolutamente necessari per garantire la continuità terapeutica, prevista e 
stabilita dalla DGRB 37/2017. In caso di mancato acquisto dei predetti farmaci e di 
prescrizione da parte dei MMG, le stesse ricette saranno spedite dalle farmacie 
private nella ~~modalità Convenzionata" con aggravio di spesa per questa ASP e 
per il cittadino, fatte salve tutte le azioni da parte del cittadino a tutela del proprio 
diritto, come garantito appunto dalla DGRB 37/2017 sopra citata; 

• Per quanto riguarda il FASLODEX, a base di FULVESTRANT, è un farmaco esclusivo, 
prodotto solo dalla ASTRA ZENECA SPA. Inoltre lo stesso farmaco è stato 
aggiudicato nella gara regionale SDAPA 2, LOTTO 345, per un importo 
evidentemente insufficiente e ad oggi è terminata l'assegnazione. Tenuto conto 
che i pazienti (25 persone) sono ancora in trattamento con il Faslodex, sulla base 
di Piani Terapeutici opportunamente redatti dai Centri Prescrittori autorizzati 
dalla Regione Basilicata, e che pertanto non possono interrompere la terapia per 
mancato approvvigionamento del medicinale, si declina da ogni tipo di 
responsabilità che possa derivare. 

Distinti Saluti 

l 


