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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00113
 

DEL 23/02/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
23/02/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

CONTRATTI ASP RELATIVI A FORNITURE DI BENI E SERVIZI. CESSIONE ALL'AOR SAN CARLO IN APPLICAZIONE DELLA 

LEGGE REGIONALE 12/01/2017, N. 2 -INTEGRAZIONE TABELLA 2 ALLEGATA ALLA D.D.G. N. 2017/00332 DEL 29/05/2017.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Tabella integrativa 1    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Dipartimento Laboratorio Economico Patrimoniale 
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
23/02/2018

 

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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Vista la deliberazione n. 2018/00032 del 24/01/2018, di  presa d’atto del  Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale di Basilicata n. 5 del 22/1/2018, con cui il dott. Giovanni Berardino Chiarelli è stato nominato Commissario 
dell’Azienda Sanitaria Locale di  Potenza; 
Vista la D.D.G. n. 2017/00636 del 10/10/2017 di approvazione e adozione del nuovo regolamento per la 
predisposizione e formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti; 

 
Vista la Legge Regionale 12/01/2017, n. 2 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 1 del 
16/01/2017, recante norme relative al “Riordino del sistema sanitario regionale di Basilicata”;  
Visto, in particolare, il nuovo assetto funzionale ed organizzativo definito dall’articolo 2 della predetta legge, il quale 
prevede nello specifico che: 
 (art. 2 comma 1 lett. a) “dal 1° gennaio 2017 l’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) San Carlo assume la 

titolarità del 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; 

 (art. 2 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…..” 

Visto che ai sensi del successivo art. 5 viene assegnato un termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della 
predetta legge (17/01/2017) entro il quale i Direttori Generali delle Aziende procedono con propri atti deliberativi e 
previa formale intesa, all’individuazione ….  dei beni mobili, immobili, universalità di beni ….., alla ricognizione dei 
rapporti contrattuali vigenti che attengono i tre presidi trasferiti; 
Richiamata la precedente D.D.G. n. 2017/00332 del 29-05-2018, con cui: 
o Si è preso atto dei prospetti riepilogativi riportanti l’elenco dei contratti relativi a forniture di beni e 

servizi che interessano totalmente o parzialmente i suddetti tre Presidi Ospedalieri di base oggetto del 
trasferimento disposto ai sensi della richiamata L.R. n. 2/2017 e, per l’effetto , sono stati ceduti ope legis  
all’A.O.R. San Carlo i contratti relativi a forniture di beni e servizi vigenti alla data di adozione del 
predetto provvedimento, distinti in due gruppi:  

i. Contratti la cui titolarità viene integralmente trasferita all’A.O.R. San Carlo (cd. Contratti a valenza 
ospedaliera esclusiva, riportati  nell’allegato Tabella 1  

ii. Contratti la cui titolarità viene parzialmente trasferita all’A.O.R. San Carlo (cd. Contratti a valenza 
ospedaliera /territoriale), riportati nell’allegato Tabella 2;  

Verificato che a seguito di riesame della  tabella relativa ai contratti cd. a valenza ospedaliera /territoriale (Rif. 
Tabella 2), è stato accertato che nella fase della sua elaborazione non è stato inserito quello riguardante la fornitura 
“in service” del sistema analitico per l’esecuzione di esami diagnostici relativi al Complesso Torch riferito al 
Laboratorio di Analisi del P.O. di Villa D’Agri, per l’equivoco generato dall’esistenza  di quello individuato dal rif. 15 
della medesima tabella avente lo stesso oggetto, ma di interesse del Laboratorio di Analisi del P.O. di Lagonegro; 
Ritenuto di dover provvedere alla conseguente integrazione; 
Vista la tabella integrativa, nella quale sono riportate le informazioni riassuntive del contratto da trasferire, 
individuato dal riferimento 15/bis; 
Sentiti i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
 

Delibera 
 

Giuste le motivazioni espresse nella narrativa che precede, che qui si intendono integralmente riportate: 
1. Di integrare la tabella 2 allegata alla D.D.G. n. 2017/00332 del 29-05-2017, richiamata nelle premesse, relativa ai 

contratti la cui titolarità è stata parzialmente trasferita all’A.O.R. San Carlo (cd. Contratti a valenza 
ospedaliera /territoriale) con l’inserimento di quello riguardante la fornitura “in service” di un sistema 
analitico per l’esecuzione di esami diagnostici relativi al Complesso Torch riferito al Laboratorio di Analisi del P.O. 
di Villa D’Agri, individuato dal riferimento 15/bis e le cui informazioni riassuntive sono riportate nell’allegato 
prospetto. 
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2. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,  al fine di consentire all’A.O.R. San Carlo la 

sollecita predisposizione dei conseguenti atti di rispettiva competenza di subentro nello stesso. 

 
3. Trasmettere il presente provvedimento, tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. indicate in frontespizio. 
 
> 

 
Tommaso Schettini

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pennacchio
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

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.  

 

 
 




















