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Regione Basilicata
Azienda Sanitaria Potenza

Ambito T€rritoriale ex asl no3 Lagonegro
Ospedale - Distretlo Sanitario - di Lauria
Area Mediea di Assistenza Post-Acuzie

Diretlore FF DotL Egidio Sproviero
Tel 097362147 fax 0973621478

Al Personale che effettua Trioge in lngresso

lncafichi di vatenza aziendale ricoperti nella ASL 3 di Lagaoegro PZ

Nominelo Presidente della Unità di Valutaziofle d€i Bisogni Riabilitativi (IJVBR) con Dalib€ra d€l Dirattors Genéra,e N" 11l4.€g
incarico ricoperlo fino al 2005 è s{rccessivamente Presidente Slpplenl€

Componenl€ della Commissione Tecniea nominata con Oelibera del 0irellore Generale 92?01 per 1a valuta:-rone della richiesla
lormubta dall'AIAS gezione dì Lauria (PZ) per l'autorizzazione di ampliamènto iéllÈ éttività

Componenle della Commissionè T€cnica nominata con oelibera del Oiretiore Genglale 923101 per la valutazione della richiesla
lormulala dalCTR di Seflise tPZ) per l'aulorizzazione di ampliamento delle attività

Componente della Commissione Tecnica nominata con Delibera del Oirelore Generale 92gl0l per la procedura dslretla
accslètala per la fornilua biannale rinnoyébilè di accessod e mat"riali per sllrezzature di rialilita?ibne

Co&ponente della Commissione Tecnica nominata csn De,ibera del Piretlore Generale 930/01 per la lic azione privala per la
lornilura di apparecchialure sanilarie per area med,ca * area 4 - ex delibera 433101

Ricon{ermato P.esiderde dèlla Unit di Valotaioirè dèi Bisogni Riabililrlivi (UVBR} €on Delibera del Dketlore Generale N'
105312001 incadcs ricoperlo fino al 24i08€005 per lenninata atlività con Delibera del Oiretlore Generale n".420 del 24i08/2005 E
§UCCESSIVI RINNOVI. INCARICO RICOPERTO FiNO AL PRESENTE

Pa(ecipa in qualità di esperto dellà rnateria, per iricarico del Direttorè GéièÉle e in rBppreBefllanza dsll'ASL 3, al travùlo tscnico
regionale sulle lemalichs relativé alla 'verifica delle modalità e dei criteri di acces§! p€r le prèslarioni riabilitative dell€ sbutture 6x
arl. 26 e problemalica dèi lrasporto dei dissbili da parte dell, preposta commissione tecnica règionalè'd. cui la diparliméntslè n"
23915J72A2 de,t 21-11-200e del dipartimento Sicurelza e Solidariotà §ociale dolla Reglone Ess icala

Patlecips in quslità di esperto dells matixis, per incarico de, Dirattore Generale e in rapprèsenlanza dell'ASL 3, al tavolo lecnics
regionale sul,e temEikne rehtive alla 'Approvazione modifich€ appod8te agli alhga{ A n § di cui alla DGR n.1306 del
22.97.2W2 Preslszioni di Medicina Fish3 e Riebililazione - Recupero Funzionald dei Mo&lesi 6 Nsrrolssi (Nom$rclatorè
Nazlonale 0M 221196) applicszioné OF§M 29.11.2001' risultsti.doi lavori app'mvatl con Oeliberazione Rogbnale n' 1702 d6l 3S
09-2002

Patiecìpa in qualità di èsperlo d6la maleria, per incariti: del Direltora eensrale e in rapprEsenlarua dell'ASL 3, ?l lavolo lecoico
ragionale sullè tematbhe r€,ative alla 'Oefinizions d€lls schema di cÒr{ratto unica r8gkmah a problemaliche ladtraria per còntrl sx
arl.26'

Componenle della Commissione Tecnica nominala con Oelibera del Direttore Generale 808/03 del 2$05-2003 per la lirilazioF€
prìvata acquisto varìè allrezzature sanitarie e c.mdementi vari di anédi suddivisi in loui

Componenle dolla Commissione Tecnica nominala "per l'individuazione del lrolocolli e percoGi operativi in maleria di
Riabilitazione {LLGG DcR 670i2004}" con Delibera dsl Direttore Generale n" 93 del 01-12-2gc4

RèsponsabilB dslla UO§ di Riabilila2lone dèl PG§9o Ospèdaliero di Lauria-ASL 3 con incarico tri6nnale conrerilo con,a
Daliberazione del Dìrèttore G€neralè n' 473 del 27 Maggio 2005 E §UCCESSIVI RINNOVI, INCARICO RICOPERTO FINO AL
PRESÉNTE

lncarìcalo quale Medico Fi§atra interno per le RSA di Chiammonte e di Maratea con con Detibèra I Diretlore Generale n. 790
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compone..ìao dal Gruppo di Lavoro del Progetlo di Realizzszione di un Folo Mtlnispecialislico di Riabilitrzioos e Lutgodegsnza
plÉsso il P-O. diMaratea con Delibera del Dkailors Gonerale n. 1S2 dè|05r03t2007

lncaricato diverilìcare e collaudare Ie atlrezzalure e gli arredi prèvistiper l'ativazione di n.2 posli lelto di comi vegetalivi nel p.O
di Lauria, con Oelibera del Diretiore Generale n" 345 àet 12!O6i2WT

lncedcals Docenl€ di Eduqazione Fisico-Moloria per n. 50 ore nel Corso di riqualiticazione stÉordinada, per il personale ìn
servizio nelle strullutè rèsiden?iali psichialr'che geslite dalle Coop Sor eon!,/enzionate eon le AASSLL, con D;libera del pkettore
G€nérals n'400 del 05rC7t2007

Nominato Componenle Supplenìe della Commissione per l'accènàrnenlo dell'tnvalidità civile è handicap per ii DSB dr Lauia con
Delibera del Oiretlore Generale n" 423 d et Z4O7t?047

Notninato Pre§klente della commissione ex LR 28rc0 e smi pÉvists p6t I centd ex art. 25 e 26 della L.!r- 833fag con DBlib€ra del
Dir€llore GènÉ.ale n' 457 del 210812007

Nomioaùo Rssponsabile Azièndale della Convenzione per la Risbi§tazione sportiva nell'ambito del Progetto 'Guadagnsr salute '
con Delibera del Direflore Gene€le n" 621 dél 1S-1.1-2007

Nomiaalo Iesponsable di procedimétto par lhcgui6to dele apparscchiaùra per la coatil..rzione dela sirutlura di Riabilitazione
Sporlrva presso I'Osp€dal€ di Marates con Delibera dsl OirÉttorè Gènerale n, 159 dél Ol/O+/z0Og

Nominalo Responsatile Aziendel€ per Fgtluazion€ dcl progetto 'Guadagnars Salute: La Risbilitazione sportiva - proposfa dl
modèllo operalivo'con Delibera dal oketore Genarah n.. 238 det O6e5/1008

Nominalo Componenie della Commissione Tecni6 LR 2S2000 e smi OGR 88212002 per eccertamen{o mafilèniménto requisili
Ambulalorio ex arl. 25 'pegasÒ saÈ" Lasria eon Delibera del Dire[ore Genèraie n..263 dsl i9ASZ00B

lncarichi di valenza adendalé ricapertl ferra ASL Potenza ambilo teftitoriale ex asl 3
Lagonegro

Nominalo ComPonenle della Commissionè lecnica LR 28/2OOO € smi DGR 88212W2 pq accartamsnlo requisiti richiesta
aulorizza:iote pet altività §anilaria società Angelus sd Francavilla S§ con Oe[bera deì Direnore Generals n'.10S dei t802/2009

Nomillato Componenle della §ommbsione TÉcnica LR 20 dél 0È.08-2008 'Norne ln malerà dl qualiFcazione dei sèwizl 6§nitari'
croaajziffle e geslione del polo mufii speo€lktico di Riabilitazloié gLungodegerza Riabifi,tativa nel P.O. di Mareter prowsdimenli
conseguefili alh pubblicadotnne dell'awiso di marifs3tazione di intsresse - 6on D.elibèr, del Direttore Geneàa n'.383 del
2404t20A9

Nominalo Componènte della Commissiose Tecnica LR 2812000 e smi arl 9 comma 1 nola dipartimenlaie n. 42310n2 det
02/0312010 co§liluzione comm,ssione {scnica con delerminaziooe del D,rigènte del Diparlimento di Prevenzione/3 n' 4nS del
1810312010

201'1- Riconfemato Rè3ponssblls dèllr Unfi.di Riabilihziono Oefdallara delfospÉdala'8. D. Lonsni'di Lauria (pZ) ASp
Potsnza {PA Odibèrazion€ del Dir€ttote Generale, Tak incarico è ricope{to con rinnorri {riennali intenotiamsnle sino 6l preseote

2011 lncarico di Vlcatio d€l Dlraftort d6ua UOC di Area lredica di Asslstenza Posl- Acuzia ai sersi delt'art. 15 de a
lÈgge 229/1999 incarico r'csperto fino al 31112p01 1

2014 - Nominalo Presider{e delh Unità di Valutazione dei Bisogni Riabilitalivì (UVBR) con DellbEra del DirsttorÈ Generah N"
201400412 del 30nC7è014 incarico cop.rto lìns at presentè

Aprtle 2016 lncadco di ylcario del Dll§ttorc della UOC di Area Medba di Assistenza Post. Acuzla aì §€ssi dèll'arl. 15
della lsgge 22911909 incadco ricoperlo. ino at prèsonts

2016 Nominalo PrBsid€nte deffa UnlA di Valulazione dei Bisogni RiatitiÉtivi (UVBR) coo Oelib€.a det Dirstto,rè Generale
N' 20 16/002279 del tgn4r2016 inca.ico coperto fino al presentè

Nominalo Compon§nte delia commissione Tecnica LR 28/?000 6 §mi DGB 88?2002 cffi Oelib€|a del Oielore Generate n".35
del 25101/2008

April€ ?021 lncarico di Dlrottora tr dèllE lrOC dl Aitsà l&dlÈa dl Asskbn i Poit- Acurlo con nola Prot, ,{4563 del
ZUA4^A? a finna dgi Direttore
Personale A§P PZ n" 2021/§.011
e n' 202110.01105 dèl19lcÉ,Ì2121

Generale ASP PZ e rstificala con Determinaziona Dirigsnziale oella OC Gestionè delg, del29&4120?1 e successivé reflmche con D€lrminaziori n'n'20?1/D.0 A4 del29l04n02'l


