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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00305
 

DEL 19/05/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
19/05/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Deliberazione n°108 del 23/02/2017 (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). Ulteriori 

provvedimenti.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

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

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

Direzione Medica Ospedaliera (VEN) - Melfi  Economico Patrimoniale 

Sistema Informativo Automatizzato e Tecn. 

dell'Informaz. 
Segreteria Direzionale 

 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
19/05/2017

 

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

 

 

 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Giacomo Chiarelli  Firma  Giacomo Chiarelli
 

Pagina 2/4 

 

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 

presidi ospedalieri; 
 
PRESO ATTO che con provvedimento deliberativo aziendale n°108 del 23/02/2017, adottato dalla 

U.O.C. Segreteria Direzionale e AA.GG. sono state trasferite all’AOR San Carlo, ai fini del 
subentro 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 

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. 

CONSIDERATO che successivamente all’adozione della deliberazione n°108/2017 è stato 

verificato che è in essere una convenzione con l’Associazione Italiani Volontari del sangue (AVIS) 
regionale di Basilicata per l’attività di prelievo e di controllo sanitario dei donatori, con scadenza al 

28/08/2018, approvata con deliberazione n°514 del 29/07/2016; 
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CONSIDERATO, altresì, che detta convenzione, in quanto afferente ai Centri Trasfusionali, è 

anch’essa da trasmettere all’AOR San Carlo per il subentro;  

RITENUTO, pertanto, di dover trasferire all’AOR San Carlo anche il provvedimento deliberativo 

n°514 del 29/07/2016 avente ad oggetto: ”Convenzione con l’Associazione Volontari Italiani del 
sangue (AVIS) Regionale di Basilicata per la collaborazione nelle attività di prelievo e di controllo 
sanitario dei donatori. Rinnovo per il biennio 2016/2018”, con scadenza al 28/08/2018; 

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:  

-di trasmettere all’AOR San Carlo di Potenza per il subentro, il provvedimento deliberativo n°514 

del 29/07/2016 avente ad oggetto:” Convenzione con l’Associazione Volontari Italiani del sangue 
(AVIS) Regionale di Basilicata per la collaborazione nelle attività di prelievo e di controllo sanitario 

dei donatori. Rinnovo per il biennio 2016/2018”, con scadenza al 28/08/2018, in quanto i Centri 
trasfusionali, per effetto della Legge Regionale n°2/2017, meglio specificata in premessa, 
afferiscono alla medesima AOR; 

-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di provvedere; 

-di trasmettere copia della presente deliberazione all’AOR San Carlo di Potenza, all’AVIS 
Regionale di Basilicata, e via web, alle strutture segnate in copertina. 
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Patrizia Bevilacqua
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile 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 ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


