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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2013/00536
 

DEL 05/09/2013
 

 

Collegio Sindacale il   
05/09/2013

 Controllo preventivo regionale il   

 
OGGETTO   

 

Convenzione con la "Cascina Global Service" s.r.l. di Roma per l'effettuazione di vaccinazioni antitetanica ed antiepatite B dei 

propri dipendenti. Approvazione schema.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

convenzione con Cascina Global Service 3    

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare 
  
Direzione Sanitaria Igiene e Sanità Pubblica (PZ) 

Igiene e Sanità Pubblica (LAG) Economico Patrimoniale 

Affari Generali   
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
05/09/2013

 

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

 

 
Luigi Martorano  

____________________ 

Il Funzionario Delegato  
Luigi Martorano

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSA E RICHIAMATA la deliberazione aziendale n°402 del 27/06/2013, con la quale vengono 

stabilite ed approvate le tariffe per i vari tipi di vaccinazione da praticare ai lavoratori, su richiesta del datore 

di lavoro, giusta proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Salute Umana;  

ATTESO che la “Cascina Global Service” s.r.l. con sede in Roma alla Via Francesco Antolisei n°25, con 

varie note, ha contattato questa Azienda, intendendo porre in essere apposita specifica convenzione per 
l’esecuzione  delle vaccinazioni anti-epatite B e antitetanica nei confronti dei propri dipendenti presso i 

competenti uffici d’igiene nell’ambito territoriale del Lagonegrese; 

VISIONATA la corrispondenza intercorsa; 

DATO ATTO che il Dr. Negrone Francesco S., nella qualità di Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

della Salute Collettiva Umana,ha comunicato,con nota del 28/08/2013 prot. n°122803, che le attività 

relative alle vaccinazioni de quibus verranno effettuate durante il normale orario di servizio; 

VERIFICATO che non vi sono impedimenti di sorta a stipulare con detta Società specifica convenzione per 

le prestazioni surriportate, applicando il tariffario adottato con la surrichiamata deliberazione n°402 del 

27/06/2013; 

PRESA VISIONE dello schema di convenzione, appositamente predisposto ed allegato al presente atto, di 

cui costituisce sua parte integrante e sostanziale;   

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

DELIBERA 

Giusta la premessa in narrativa: 

-di prendere atto della richiesta della “Cascina Global Service” s.r.l. con sede in Roma alla via Francesco 
Antolisei n°25, di stipulare apposita convenzione con questa Azienda Sanitaria per l’esecuzione di 

vaccinazioni antiepatite B e antitetanica a favore dei propri dipendenti; 

-di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, 
per le vaccinazioni antiepatite B e antitetanica, da effettuare ai dipendenti di detta Società, secondo il 

tariffario di cui al provvedimento deliberativo n°402/2013 richiamato in premessa; 

-di dare atto che tali vaccinazioni verranno effettuate durante il normale orario di servizio, giusta nota del 
28/08/2013 prot. n°122803 del Dr. Negrone Francesco S., nella qualità di Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione della Salute Collettiva Umana; 

-di disporre che la gestione della convenzione de qua ed i conseguenti adempimenti ricadano in capo allo 
stesso Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Salute Colletiva Umana, per il tramite dell’U.O.C. 

Igiene e Sanità pubblica dell’ambito territoriale di Lagonegro, nel quale opera la società di che trattasi; 

-di notificare il presente atto alla “Cascina Global Service”  s.r.l. - Roma, alla Direzione Sanitaria Aziendale, 
al Dr. Francesco Negrone Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Salute Umana, alla Dr.ssa 
Caterina Focaraccio Direttore dell’U.O.C. Igiene e Sanità pubblica dell’ambito di Lagonegro, alle 

UU.OO.CC. Economico-Finanziaria ed AA.GG.. 

Il presente non comporta oneri. 
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L’Istruttore  
 

 

Nicola Claps
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Giuseppe Nicolò Cugno     Mario Marra    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Giuseppe Nicolò Cugno
 

Il Direttore Generale 

Mario Marra
 

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.  

 

 
 



 

 

CONVENZIONE 

per l’esecuzione di vaccinazioni anti-epatite B e antitetanica  

TRA 

L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP,  C.F .e  P.I. n°01722360763, con sede legale in Potenza 

alla Via Torraca n°2, nella persona del Direttore Generale Dr. Mario Marra, nato a Napoli il 

10/04/1950, domiciliato per la carica presso le sede dell’Ente, di seguito denominata per brevità 

solo come ASP 

E 

La “Cascina Global Service” s.r.l.,  C.F. e P.I. n° 08590821008, con sede legale in Roma alla Via 

Francesco Antolisei n°25, in persona  del  Procuratore per l’Area Basilicata Dr. Francesco Gabriele, 

nato a _____________ il __________________, domiciliato per la carica presso la sede della 

Società, di seguito denominata per brevità solo come “Cascina s.r.l.”; 

VISTA la deliberazione n° _______ del _____________  dell’ASP; 

PREMESSO CHE: 

-la “Cascina s.r.l.”, con varie note, ha contattato questa Azienda Sanitaria, intendendo porre in 

essere apposita specifica convenzione per l’esecuzione delle vaccinazioni anti – epatite B e 

antitetanica nei confronti dei propri dipendenti presso i competenti uffici d’Igiene nell’ambito 

territoriale di Lagonegro; 

-questa ASP, con deliberazione n°402  del  27/06/2013, ha stabilito ed approvato le tariffe per i 

vari tipi di vaccinazione da praticare ai lavoratori, su richiesta del datore di lavoro, giusta proposta 

del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Salute Umana; 

Tanto premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante della convenzione de qua e si 

intendono integralmente richiamate nel presente articolo.  

Art. 2 

La presente convenzione ha per oggetto l’esecuzione delle vaccinazioni anti-epatite B e 

antitetanica da praticare ai dipendenti della Cascina s.r.l. presso i competenti uffici di igiene 

dell’ASP nell’ambito territoriale del Lagonegrese; 



Art. 3 

Le tariffe stabilite per i tipi di vaccinazioni richieste sono quelle indicate nella deliberazione 

dell’ASP  n°402/2013  e di seguito riportate: 

-vaccino anti – epatite B € 51,50 (cinquantuno/50), di cui € 31,51 (trentuno/51) per il costo del 

vaccino + €  20,00 (venti/00) per la somministrazione; 

-vaccino antitetanico  €  27,90 (ventisette/90), di cui €  7,90 (sette/90) per il costo del vaccino +  € 

20,00 (venti/00) per la somministrazione. 

 

Art. 4 

Le somme spettanti saranno  corrisposte dalla Cascina s.r.l.  all’ASP entro il quindicesimo giorno 

successivo a quello di esecuzione delle prestazioni  sanitarie de quibus e saranno rapportate al 

numero ed al tipo delle vaccinazioni effettuate. 

Art. 5 

La convenzione, avente la durata di anni due, decorre dalla data di sottoscrizione tra le parti. Potrà 

essere eventualmente rinnovata mediante atti  formali tra le parti, previa richiesta scritta da parte 

della Cascina s.r.l.. 

Art. 6 

Per le controversie che dovessero eventualmente insorgere relativamente all’interpretazione ed 

applicazione della presente convenzione, non definibili in via bonaria, è competente il Foro di 

Potenza. 

Art. 7 

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi del DPR n°672/72 e ss.mm.ii. ed è soggetto a 

registrazione in caso d’uso. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la 

richiede. 

Art. 8 

Ai  sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel Decreto Lgs. n°196/2003, le parti si 

impegnano a trattare i dati personali forniti in occasione della stipula della presente convenzione 

esclusivamente per gli scopi ad essa afferenti ed, in particolare, con la rigorosa osservanza delle 

prescrizioni della normativa suddetta. 

Art. 9 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti rinviano alle norme di legge e 

contrattuali vigenti in materia. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 



Potenza, lì ___________________     

Il Direttore Generale dell’ASP    Il Procuratore della Cascina s.r.l. 

Dr. Mario Marra        per l’Area Basilicata  

Dr. Francesco Gabriele 

____________________________    _________________________ 


