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Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

Collegio Sindacale il

18/07/2017

OGGETTO
Consegna della documentazione e passaggio di proprietà dall'ASP alla AOR di n. 6 autoambulanze - Trasferimento dalle sedi
Ospedaliere alle sedi di questa Azienda di n. 5 autovetture.

Attività Tecniche - (LAG)

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegat o

Pagg.

Elenco ambulanze

1

Descrizione Allegat o

Pagg.

Uffici a cui notificare
Segreteria Direzionale

Attività Tecniche - (LAG)

Economico Patrimoniale

Budget e Controllo di Gestione
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Il Direttore della U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio Arch. Franca Cicale relaziona
quanto segue.

PREMESSO che in questo mese di luglio il subentro della AOR all’ASP nella titolarità dell’Ospedale di
Lagonegro, così come voluto dalla L.R. n. 2/2017, ha trovato la sua conclusione. Infatti ciò è desumibile
dalle deliberazioni ASP n. 410 e 414 entrambe del 27.06.2017 che riportano il concreto trasferimento: l’una
dell’immobile e terreni circostanti all’ospedale riportati al catasto foglio n. 58 particella n. 836 sub, delle
apparecchiature elettromedicali e di tutta la documentazione relativa al Plesso Ospedaliero; l’altra di tutti
contratti di forniture, manutenzioni, servizi e locazioni sempre relativi al citato ospedale;
CONSIDERATO
 che devono essere trasferite alla Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo ( A.O.R) le quattro
autombulanze di Lagonegro, compreso quella di una autoambulanza di Melfi

e quella di una

autoambulanza di Villa d’Agri, complete della relativa documentazione;
 che le autoambulanze, comunque, sono state utilizzate, da sempre e alla necessità, per il trasporto
dei pazienti da un ospedale all’altro;
PRECISATO che quindi bisogna effettuare il passaggio di proprietà delle autoambulanze -i cui dati di
riconoscimento sono riportati nell’allegata tabella- presso gli uffici competenti ;
PRECISATO, altresì, che presso gli ospedali di Lagonegro, Villa d’ Agri e di Melfi vi sono cinque
autoveicoli di proprietà dell’ASP, i cui dati sono riportati nell’allegato schema, e che quindi devono essere
riportate presso le strutture Aziendali entro sette giorni a partire dalla adozione del presente
provvedimento;
RITENUTO, per quanto fin qui detto, di procedere, per il tramite dell’Ufficio Tecnico, con:


la trasmissione alla AOR di tutta la documentazione delle autoambulanze, affinché la stessa possa
provvedere al passaggio di proprietà (dall’ASP alla AOR);



il ritiro degli automezzi di proprietà dell’ASP da effettuare entro sette giorni a partire dalla adozione
del presente provvedimento ;



la cura di tutti gli atti consequenziali necessari alla conclusione dei citati adempimenti;

UDITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, come innanzi espresso,
con l’opposizione delle rispettive firme;
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Firma
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DELIBERA

1. La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e trascritta quale parte sostanziale del
presente provvedimento;
2. di trasmettere alla AOR tutta la documentazione delle autoambulanze, i cui dati di riconoscimento
sono riportati nell’allegata tabella, affinché la stessa possa provvedere al passaggio di proprietà
(dall’ASP alla AOR);

3. di ritirare i cinque automezzi, ben identificati nell’allegato schema, entro sette giorni a partire dalla
adozione del presente provvedimento;

4. di dare mandato all’Ufficio Tecnico dell’ASP affinché provveda agli adempimenti riportati al punto 2
e al punto 3 della presente deliberazione ed al controllo della completa conclusione degli stessi;

5. di trasmettere la presente alle UU.OO.CC. segnate in copertina;

6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Franca Cicale

Firma

Franca Cicale
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L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Franca Cicale

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 so no depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Franca Cicale

Firma

Franca Cicale

Pagina 4/4

