
 

 

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

Pagina 1/5 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00520
 

DEL 04/08/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
04/08/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Legge Regionale 12 gennaio 2017, n° 2 - Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata: subentrro dell'Azienda 

Ospedaliera Regionale San carlo di Potenza nella titolarità dei Presidi Ospedalieri di base di Lagonegro, Villa d'Agri e Melfi. 

Verbale d'intesa del 20/06/2017 e 17/07/2017: approvazione e disposizioni conseguenti.

 
 

 

Struttura Proponente Direzione Amministrativa
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

verbale d'intesa 4    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Segreteria Direzionale 

ALPI Economico Patrimoniale 

Sistema Informativo Automatizzato e Tecn. 
dell'Informaz. 

Attività Tecniche - (PZ) 

Budget e Controllo di Gestione Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 

Economato - Provveditorato Cure Domiciliari  

Farmaceutica Territoriale Area delle Cure Primarie - (PZ) 

Area delle Cure Primarie - (LAG) D.I.R.E.S. 

U.S.I.B. - Lauria Ufficio Legale e Contenzioso 

U.S.I.B. - Melfi  U.S.I.B. - Senise 

U.S.I.B. - Venosa U.S.I.B. Potenza 

U.S.I.B. Villa D'Agri  
 

   
 
 
 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
04/08/2017

 

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
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Premessi e Richiamati: 

 
La legge regionale 12 gennaio 2017,  n. 2, pubblicata sul BURB n. 1 del 16/01/2017, “Riordino del 

Sistema Sanitario Regionale di Basilicata”; 

 
Il Verbale di riunione del 13 gennaio 2017, pubblicato nell’apposita sezione aperta sul sito aziendale,  

nel quale le direzioni strategiche delle due aziende, AOR San Carlo e ASP di Potenza, hanno definito tempi 
e modalità delle fase attuative del passaggio dei tre presidi ospedalieri delle risorse umane, strumentali ed 
economiche ad esse afferenti, costituendo in via prioritaria gruppi di lavoro per aree tematiche; 

 
I verbali di insediamento dei gruppi di lavoro, pubblicati nell’apposita sezione aperta sul sito  aziendale; 

 
Le comunicazioni formali che si sono susseguite tra le due direzioni generali in materia;  
 

La deliberazione n. 2017/00053 del 03/02/2017 con la quale si è disposto di trasmettere all’AOR San 
Carlo gli atti ed i provvedimenti afferenti la stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e 

determinato programmati e deliberati nell’annualità 2016 e si sono messe a disposizione le graduatorie  di 
concorso in corso di validità dell’ASP; 
 

 La deliberazione n. 2017/00073 del 10/02/2017 con la quale si è disposta la proroga degli incarichi di 
dipartimento ex lege; 

 
La deliberazione n. 2017/00077 del 13/02/2017 avente ad 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 base di Lagonegro, Villa d'Agri e Melfi. 
Verbale di intesa dell'otto febbraio 2017”; 

 
 La deliberazione n. 2017/00108 del 23/02/2017 con la quale soso stati trasmessi all’AOR le convenzioni 

in essere; 

 
La deliberazione n. 2017/00148 del 11/03/2017 con la quale si è disposta l’approvazione del verbale  

d’intesa del gruppo di lavoro ALPI del 31/02/2017; 
 
La deliberazione n. 2017/00246 del 20/04/2017 avente ad oggetto “Presa d’atto cessione dei contratti di 

lavoro dipendente del personale a tempo determinato ed indeterminato assegnato ai Presidi Ospedalieri di 
Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri dal 1/01/2017 in applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. n. 

2/2017” , con la quale si è disposto: 
 

1) la cessione ope legis dell’ASP ed il subentro dell’AOR dei contratti di lavoro di 861 dipendenti a far 

data dal 01/01/2017, con effetti diretti ed operativi per l’Azienda subentrante dal 1° maggio  2017 e 
con l’impegno al rimborso delle spese sostenute dal 1° gennaio;  

2) 2) Di rinviare a successive ed apposite intese ogni decisione riguardo a n. 83 unità (all’All. 2 della  
nota prot. ASP n. 45123 del 12/04/2017) ed ai dipendenti che hanno prodotto istanza volontaria di 
permanenza in Asp pari a n. 14 unità (All. 3 della nota prot. ASP n. 45123 del 12/04/2017); 

3) 3) Di rinviare a successiva specifica intesa l’organizzazione della U.O.C. di Radiologia di Potenza e  
Villa d’Agri, con l’individuazione delle risorse che rimangono attestate all’ASP e di quelle che  
transitano all’AOR; 
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 La deliberazione n° 2017/00299 del 18/05/2017 di approvazione del Verbale d’intesa tra le Direzioni 

Strategiche dell’ASP e dell’AOR, disciplinante il personale che transita all’AOR e quello che rimane 
attestato all’ASP; 

 

 La deliberazione n° 2017/00305 del 19/05/2017 con la quale sono state trasmesse all’AOR ulteriori 
convenzioni; 

 

Visto il verbale d’intesa raggiunta tra l’AOR San Carlo e l’ASP di Potenza in data 20 giugno 2017 e 17 
luglio 2017 ed allegato alla presente deliberazione; 

 
Precisato che il suddetto verbale d’intesa è relativo agli accordi raggiunti con riferimento alla UOC di 

Radiologia di Potenza e Villa d’Agri e alla Ginecologia di Villa d’Agri, nonché all’attività di Endoscopia, 
all’ALPI, alle Agende di Prenotazione e a varie; 

 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 
 

 

DELIBERA 

 

Di richiamare la narrativa che precede e qui considerarla materialmente riportata e trascritta quale parte 
sostanziale del provvedimento; 

Di prendere atto dell’allegato verbale d’intesa raggiunta tra l’AOR San Carlo e l’ASP di Potenza in data 20 
giugno 2017 e 17 luglio 2017, precisando che esso è relativo agli accordi raggiunti con riferimento alla UOC 

di Radiologia di Potenza e Villa d’Agri e alla Ginecologia di Villa d’Agri, nonché all’attività di Endoscopia, 
all’ALPI, alle Agende di Prenotazione e a varie;  
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile e trasmetterlo a : 

1) Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, al Collegio Sindacale e all’ Azienda 
Ospedaliera Regionale San Carlo; 

2) Organizzazioni sindacali delle aree delle Dirigenze e del Comparto per il tramite della Posizione 
Organizzativa relazioni Sindacali;  

3) Strutture complesse e semplici dipartimentali segnate in copertina per il seguito di competenza; 

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito aziendale e nell’apposita sezione dedicata 
alla L. R. n° 2/2017. 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Francesco Negrone     Giovanni Battista Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

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. 
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

VERBALE D’INTESA TRA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA E AZIENDA 

OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA AI SENSI DELLA L.R. 12 

GENNAIO 2017, N. 2 

 

Addi l’anno 2017 il giorno 20 giugno ed il giorno 17 luglio le direzioni strategiche dell’Azienda 

Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza nelle 

persone di: 

Dott. Rocco Maglietta – Direttore Generale AOR San Carlo 

Dott. Giovanni B. Bochicchio – Direttore Generale ASP 

 

Premessi e richiamati: 

 La legge regionale di Basilicata n. 2/2017 ed in particolare l’articolo 2, commi 1,3 e 4, e 

l’articolo 5.   

 i verbali d’intesa siglati dalle parti e di seguito elencati: del 13/02/2017,  del 08/02/2017,  

del 21/02/2017 e del 24/04/2017 ed i provvedimenti deliberativi di relativa presa d’atto, 

ai quali si rinvia integralmente; 

Dopo lunga ed articolata discussione addivengono alla seguente intesa: 

A) U.O.C. DI RADIOLOGIA DI POTENZA E VILLA D’AGRI E GINECOLOGIA DI 

VILLA D’AGRI. 

Con verbale d’intesa del 27/04/2017 le parti davano atto di non aver raggiunto una specifica 

intesa sulla nuova organizzazione della unità operativa complessa di radiologia di Potenza e 

Villa d’Agri e rimandavano al tavolo regionale la definizione dei nuovi assetti, fermo 

restando che, nelle more di tanto, le attività di detta U.O.C. sarebbero proseguite secondo il 

modello attuale e senza creare pregiudizio alcuno all’utenza sia ospedaliera sia territoriale. 

Pertanto i dipendenti rimanevano temporaneamente tutti attestati all’ASP, che avrebbe 

garantito i trattamenti stipendiali con ripartizione dei costi pari al 50% tra le due Aziende 

secondo le modalità concordate. 

Le parti, a seguito di lunga ed articolata discussione, decidono che la struttura complessa di 

radiologia rimane attestata all’ASP ed assume, con effetto immediato, una valenza 

esclusivamente territoriale. Tanto anche in considerazione della mission affidata dalla 

Regione all’ASP in materia di screening mammografico e dei conseguenti adempimenti.  

In merito alle attività di screening l’AOR chiarisce che garantirà tutte le attività ad oggi 

espletate al di fuori dell’orario istituzionale dovuto dal personale interessato, ivi comprese le 

attività connesse ai cd “approfondimenti” che, ove ritenuto, potranno essere oggetto di 

separato atto convenzionale.  

Le attività radiologiche del presidio di Villa d’Agri vengono definitivamente attestate 

all’Azienda Regionale San Carlo con una dotazione minima di risorse dedicate, composta da 

almeno quattro dirigenti medici radiologi, sette tecnici sanitari di radiologia medica, due 

infermieri ed un oss.  
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

Allo stato attuale risultano assegnati alla sede di Villa d’Agri le seguenti unità di personale, 

medico e di comparto, di cui si dispone il trasferimento della titolarità all’Azienda 

Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza con effetto dal 1° settembre 2017. Per quanto 

sopra le competenze stipendiali agli stessi garantite dal 1° gennaio 2017 alla data di 

trasferimento saranno rimborsate dall’AOR in quota pari al 50% in sede di compensazione. 

 

N MATRICOLA COGNOME NOME DIRIGENTE RADIOLOGO  

1 20130389 FORTUNATO FRANCESCO A. DIRIGENTE MEDICO 

2 20138961 VERRASTRO LEONARDO DIRIGENTE MEDICO 

N MATRICOLA COGNOME NOME COMPARTO 

1 20139113 CALLI ANTONIO TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA 
MEDICA 

2 20138760 MARCONE ALESSANDRO  TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA 
MEDICA 

3 20138311 MURENA CLAUDIA  TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA 
MEDICA 

4 20138691 PALLADINO GIOVANNI  TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA 
MEDICA 

5 20138522 RAGUSO ROSA  TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA 
MEDICA 

6 20138579 RIZZUTI FRANCESCO  TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA 
MEDICA 

7 20138278 TAMBURRIN
O 

TERESA TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA 
MEDICA 

8 
20130166 

DIFATO MARGHERITA COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO - INFERMIERE 

9 
20120841 

FASCIGLIONE 
ALESSANDRO 

 COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO - INFERMIERE 

10 20121996 GIAMPIETRO NICOLA OPERATORE SOCIO SANITARIO 

 

L’ASP si impegna all’individuazione e successivo trasferimento di altre due unità di dirigenti 

medici di radiologia o delle relative quote. Sino ad avvenuto trasferimento delle altre due unità 

di personale o delle relative quote, i dirigenti medici che prestano servizio al Poliambulatorio 

Madre Teresa di Calcutta garantiranno la copertura dei turni anche presso il presidio ospedaliero 

di base di Villa d’Agri. 

In merito l’ASP riferisce di aver chiesto con nota del 27/06/2017 la disponibilità ai signori 

dirigenti medici di radiologia di transitare alle dipendenze dell’AOR e di non aver ricevuto 

alcun assenso. Tenuto conto di quanto sopra l’ASP propone di compensare a favore dell’AOR n. 

2 quote pari ad   €. 149.408 (74.704,00 x 2) per consentire all’AOR l’integrazione degli organici 

della radiologia di Villa D’Agri.  

Poiché l’AOR si riserva di valutare la richiesta del dott. Loisi, le parti d’intesa decidono di 

rinviare a successiva intesa l’intero assetto delle partite economiche aperte. 

B) SERVIZIO DI ENDOSCOPIA  
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

Con verbale del 27/04/2017 le parti avevano assunto l’intesa di condividere l’unica risorsa 

dirigente medico di endoscopia tra il presidio ospedaliero di base di Melfi e il presidio 

distrettuale di Venosa. A tal fine e per meglio dettagliare le modalità organizzative e dopo 

specifico incontro tra le due Direzioni Sanitarie Aziendali e le Direzioni Mediche di Presidio, 

si stabilisce che il dirigente medico di endoscopia presterà il proprio orario di lavoro 

istituzionale con ripartizione al 50% tra le due sedi e garantendo almeno 3 accessi presso 

ciascun presidio, con ristoro da parte dell’ASP del 50% del trattamento economico del 

dirigente. 

L’individuazione dei giorni e delle modalità organizzative sono rimesse alla definizione di 

specifici accordi tra il Direttore della U.O.C. di Anestesia dell’AOR e i Direttori dei distretti 

di Venosa, Senise, Lauria e Potenza.   

C) ALPI.  

Con provvedimento del direttore generale n. 424 del 29/06/2017 e successiva modifica, 

l’ASP ha trasferito all’AOR l’importo di €. 1.720.600,00 a titolo di fondo aziendale per 

l’acquisto di attività libero professionale nella forma dell’attività aggiuntiva per l’anno 2017. 

La somma di  € 1.720.600,00 è quella spesa  sostenuta nell’esercizio 2016 per l’attività 

professionale svolta nella forma dell’attività aggiuntiva per le attività ospedaliere, 

complessive delle prestazioni erogate sia dalla Dirigenza che dal Comparto; 

L’AOR San Carlo provvederà alla liquidazione delle ore eventualmente prestate dai Dirigenti 

e personale del Comparto già transitati alle dipendenze della AOR dal 1 gennaio 2017, in 

quanto la ASP ha ceduto le risorse per il pagamento di tali attività per tutto l’anno 2017;  

D) AGENDE DI PRENOTAZIONE 

Le direzioni sanitarie delle due Aziende hanno stilato il calendario delle agende di 

prenotazione che debbono essere attestate all’ASP nei Presidi per acuti di Lagonegro, Villa 

d’Agri e Melfi e conseguentemente quelle che vanno attestate esclusivamente all’AOR. 

Ai fini della organizzazione degli sportelli cassa e cup l’ASP chiede all’AOR la disponibilità 

di uno spazio da dedicare alla gestione del proprio sportello di prenotazione nel PSA di Melfi. 

L’AOR esprime assenso alla richiesta.  

E) Varie. 

L’ASP comunica che per mero errore materiale sono transitati negli organici dell’AOR i 

Signori Perrone Rocco, operatore tecnico con sede a Villa d’Agri, e la signora Pucciarelli 

Maria Grazia, collaboratore professionale infermiere assegnata al servizio di  Dialisi di Villa 

d’Agri e Muro Lucano. L’AOR prende atto e concorda affinché gli stessi tornino alle 

dipendenze dell’ASP con data 01/09/2017. 

Contestualmente l’AOR chiede l’assegnazione dell’operatore tecnico De Marca Fabio 

(matric. 20138323) ed esprime il proprio consenso al rientro presso l’AOR del Dr. Vitale 

Antonio, dirigente medico di Chirurgia generale, (matric. 30130992), giusta richiesta in atti 

del 30/06/2017, prot. n. 074666. L’ASP prende atto e concorda affinché i dipendenti 

individuati transitino nei ruoli dall’AOR a far data dal 01/09/2017. 
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
BASILICATA 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

Le decisioni relative alla SIC di Oculistica ed alle prestazioni rese nelle sedi territoriali e 

nelle sedi Ospedaliere dei dirigenti oculisti, tutti dipendenti dell’ASP, saranno rimesse a 

successivo apposito accordo tra le parti. 

L’ASP informa l’AOR che per consentire la redazione del nuovo bilancio di previsione e 

delle conseguenti operazioni contabili è necessario procedere alla separazione delle 

procedure relative agli ordini e fatturazioni e pertanto le due Aziende concordano nel fissare 

alla data del 1° settembre 2017 tale operazione.    

Le parti provvederanno a recepire con propri atti deliberativi il presente verbale e a darne 

comunicazione alle OO.SS Comparto e Dirigenza nonché al Dipartimento Salute della 

Regione Basilicata. 

 

Potenza, 20 giugno e 17 luglio 2017 

 

F.to Dr. Rocco A. G. Maglietta Direttore Generale AOR 

 

F.to Dr. Giovanni B. Bochicchio Direttore Generale ASP 

 

 

 


