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Elenco Avvisi, Bandi di Gara e Concorsi  pubblicati  - Anno 2017 

TITOLO scadenza 

Avviso ai fornitori ASP relativo alla corretta compilazione delle "Fatture Elettroniche riguardanti 
dispositivi Medici - Indicazioni Operative a norma di legge"  

31/12/2017  

Trasparenza:Affidamento di prestazioni e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria “Realizzazione 
di strutture res.li dedicate alle cure palliative - PO di Lauria - LAIC -spazi da dedicare alle attività terr.le e 
medicina per l' infanzia"*  

31/12/2017  

Avviso Regione Basilicata per esperti da includere "nell'Albo componenti Commissioni giudicatrici 
appalti da aggiuddicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a cura della SUA - 
RB"  

31/12/2017  

Avviso interno candidature per l'iscrizione all'Albo Componenti Commissioni SUA-RB  31/12/2017  

Elenco Avvocati "aggiornamento degli elenchi aziendali degli avvocati esterni per il conferimento di 
incarichi legali e di patrocinio"  

31/12/201 

Avviso Albo componenti Commissioni Appalti di cui al DGR Basilicata n.482 del 4/8/2017  31/12/2017  

Adempimenti Trasparenza: Procedura gara per fornitura Servizio di Vigilanza Armata e altri servizi di 
Vigilanza presso le sede dell’ASP di Potenza mediante la forma del contratto ponte, nelle more 
aggiudicazione gara pari oggetto da parte della SUA-RB  

31/12/2017  

Graduatorie di merito "Avviso di mobilità interna per la copertura di posti vacanti nel profilo prof.le di 
Operatore Socio Sanitario Cat BS riservato al personale del comparto in servizio a tempo indeterminato 
presso l'ASP"  

31/12/2017  

Graduatoria Medici per sostituzioni temporanee presso gli istituti Penitenziari e i Centri di Giustizia 
Minorili ubicati nel territorio dell'ASP.  

31/12/2017  

Graduatoria località carenti Medici Pediatri di Libera Scelta al 1/3/2015  31/12/2017  

Trasparenza:Nomina Commissione Affidamento di prestazioni e servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria “Realiz.ne strutture res.li per cure palliative - PO di Lauria - LAIC -spazi per attività terr.le 
e medicina per l' infanzia  

31/12/2017  

Elenco ammessi "Avviso interno per la concessione di permessi retribuiti nella misura massima di 150 
ore - Diritto allo studio - anno 2017"  

31/12/2017  

Copertura RCT “colpa grave” – ad adesione volontaria per il Personale ASP  31/12/2017  

Pubblicazione Elenco Aziendale Laboratori Odontotecnici  31/12/2017  

Convocazione seduta pubblica“Realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative presso 
il PO di Lauria. Realizzazione della LAIC e spazi da dedicare alle attività territoriali e medicina palliativa 
per la cura dell'infanzia”  

30/12/2017 

Trasparenza: aggiudicazione Procedura negoziata lavori "eliminazione infiltrazione d'acqua e 
riparazione lamiere di copertura presso la sede ASP - Via Ciccotti - Potenza"  

30/12/2017  

Trasparenza: Affidamento sostituzione del generatore tecnico pressola Sede Ammnistrativa di 
Lagonegro ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2) lettera a).  

28/12/2017  

Avviso di Mobilità: Indizione avviso di mobilità volontaria (ex art. 30, comma 1, D.Lgs 165/200 e 
ss.mm.ii.) per la copertura a tempo indeterminato di complessivi n. 3 (tre) posti di Dirigente Medico - 
varie discipline  

28/12/2017  

Comunicazione inerente rinvio pubblicazione elenchi candidati ammessi Avvisi di Mobilità (ex art.30 
D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.) per n.1 posto di Coll.re Amm.vo Prof.le cat.D e n.1 posto per Ass.Amm.vo 
Cat C  

28/12/2017  

Trasparenza: Avviso acquisto farmaco ferlixit fiale per le esigenze della UOSD Nefrologia e Dialisi PO di 
Villa d’Agri, non transitata nell’ AOR S.Carlo  

27/12/2017  

Aggiudicazione definitiva "DGR 1245/2014 - Lavori di completamento, adeguamento e ampliamento del 
P.O. di Lagonegro - Riallocazione dei repartl"  

27/12/2017  

Trasparenza: avviso Acquisto dispositivi medici monouso per le attività delle UU.OO. e Servizi del 
Distretto della Salute della Val D’Agri.  

27/12/2017  
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Avviso relativo ad acquisto farmaco Exjade 360 mg cpr per somministrazione ad assistito in continuita’ 
terapeutica domiciliare  

26/12/2017  

Trasparenza: acquisto farmaco oncologico lclusig 15mg cpr (p.a. Ponatinib) terapia farmacologica 
domiciliare per assistito residente nell'ambito del Distretto dell Salute della Val d'Agri  

22/12/2017  

Trasparenza: Nomina Commissione Esaminatrice "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di Ass. Amm.vo (cat. C) esclusivamente riservato ai 
beneficiari della Legge 68/99, art. 1, lett. a), b), c) e d)"  

21/12/2017 

Servizio di consegna e fornitura tramite deposito farmaceutico, di farmaci e prodotti sanitari occorrenti 
per necessità urgenti ed estemporanee dei Servizi Farmaceutici Territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale 
di Potenza  

21/12/2017  

Trasparenza: acquisto prodotto monouso per esigenze della Farmacia Territoriale Distretto Sanitario di 
Villa d'Agri  

20/12/2017  

Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica: Proroga avvisi per l'istituzione dell'Albo Fornitori - 
individuazione Fundraiser e consulente fiscale  

20/12/2017  

Trasparenza: aggiudicazione definitiva servizio attinente la progettazione di fattibiltà tecnica ed 
economica, definitiva ed esecutiva per l'intervento di "costruzione di un eliporto presso il presidio 
ospedaliero di Melfi"  

19/12/2017  

Trasparenza: aggiudicazione definitiva servizio afferente progettazione di fattibiltà tecnica ed 
economica, definitiva ed esecutiva intervento di "adeguamento e ristrutturazione del Distretto di Melfi".  

19/12/2017  

Trasparenza: aggiudicazione definitiva progettazione di fattibiltà tecnica ed economica, definitiva ed 
esecutiva per l'intervento di "realizzazione di posti letto di RSA presso il presidio ospedaliero 
distrettuale di Venosa"  

19/12/2017  

Indizione avviso di mobilita' volontaria compartimentale (ex art. 30, c.1, d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.), per 
la copertura a tempo indet. di n. 2 posti di Coll.re Prof.le San. - Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente 
e nei Luoghi di Lavoro (cat. D)".  

18/12/2017  

Trasparenza: aggiudicazione "Lavori di fornitura di n. 1 lucernario e l'installazione di n. 2 lucernari presso 
la sede dell'ambulatorio di Igiene e Sanità Pubblica nel Comune di Bella (PZ)"  

18/12/2017  

Comunicazione inerente rinvio pubblicazione elenchi candidati ammessi Avvisi di Mobilità (ex art.30 
D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.) per n.1 posto di Coll.re Amm.vo Prof.le cat.D e n.1 posto per Ass.Amm.vo 
Cat C  

18/12/2017  

Trasparenza: acquisto consumabili per sistemi di stampa per le UU.OO. e servizi ambulatoriali del 
Distretto della Salute di Villa d’Agri e di altri servizi territoriali  

15/12/2017 

Trasparenza: acquisto dispositivi medici per il monitoraggio continuo della glicemia per la 
somministrazione ad assistiti in Assistenza Domiciliare - approvazione esito rdo sul mercato elettronico 
della pubblica amministrazione  

15/12/2017  

Comunicazione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 2 (due) 
Dirigenti Veterinari - Area B  

15/12/2017  

Trasparenza: acquisto materiale consumabile per l’emogasanalizzatore in dotazione all’Ambulatorio di 
Pneumologia di S. Arcangelo–approvazione esito TD sul mercato elettronico della P.A.  

15/12/2017  

Comunicazione afferente concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.1 posto di Coll.re Prof.le Sanitario 
- Tecnico Audioprotesista (cat. D) ed esclusione candidato  

15/12/2017  

In Gazzetta Ufficiale l'avviso per "Aggiornamento dell’elenco degli aspiranti idonei alla nomina di 
direttore generale ASP - ASM - AOR S.Carlo - IRCCS/CROB di Rionero in Vulture  

13/12/2017  

Trasparenza: Affidamento lavori" Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, c.2, letta D.lgs 50/2016 
pavimentazione in bitume POD di Chiaromonte"  

12/12/2017  

Trasparenza: Affidamento lavori" Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, c.2, letta D.lgs 50/2016 per 
lavori presso il POD di Chiaromonte"  

12/12/2017  

Trasparenza: Affidamento lavori" Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, c.2, letta D.lgs 
50/2016riparazione terrazzo Servizio Radiologia DS di Senise  

12/12/2017  

Trasparenza: Affidamento servizio di pulizia e altri servizi integrati per le UU.OO. e servizi dell’ASP 
ubicate nel PO di Villa d’Agri, non transitate all’AOR S.Carlo per effetto della LR 2/2017  

12/12/2017  
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Trasparenza: Affidamento lavori" Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, c.2, letta D.lgs 50/2016 
fornitura e posa in opera tende sede Amministrativa ASP Lagonegro  

12/12/2017 

Rinnovo affidamento fornitura in service di sistemi di automazione della fase preanalitica e dispositivi 
analitici di chimica clinica, immunometria e proteine specifiche per laboratorio di analisi del POD di 
Venosa  

11/12/2017  

Trasparenza: Affidamento "Riorganizzazione e implementazione offerta diagnostica relativa al settore 
di chimica clinica e immunometria del laboratorio di analisi del POD di Chiaromonte"  

11/12/2017  

Comunicazione inerente rinvio pubblicazione elenchi candidati ammessi Avvisi di Mobilità (ex art.30 
D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.) per n. 1 posto di Coll.re Amm.vo Prof.le cat.D e n. 1 posto per Ass.Amm.vo 
Cat C  

07/12/2017  

Avviso di trasferimento locale adibito a Dispensario Farmaceutico sito a Maratea (PZ) da Via Conte 
Stefano Rivetti di Valcervo n. 30 alla Via Fiumicello n. 21  

07/12/2017  

Candidati ammessi/ammessi con riserva avviso di mobilità (ex art. 30 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.), per 
colloquio e valutazione curriculare, per la copertura a tempo indet di n. 3 posti di Coll.re Prof.le San. 
Tecnico Sanitario di Radiologia medica Cat D  

04/12/2017  

Rinvio pubblicazione ammessi/esclusi "Avviso di mobilità per n. 1 posto di Coll.re Amministrativo Prof.le 
cat D e n. 1 posto di Assistente Amm.vo Cat C"  

01/12/2017  

Avviso di rinvio seduta di gara pubblica per apertura plichi e verifica documentazione "Procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio manutenzione e riparazione degli automezzi e delle ambulanze: 
Lotti nn. 1,2,3,4,5,6,7"  

30/11/2017  

Avviso apertura offerte pervenute " progettazione di fattibilità tec. ed econ., definitiva e esecutiva 
“realizzione strutture res.li - Cure Palliative c/o P.O. di Lauria - LAIC e spazi per attività terr.li e med. 
palliativa cura infanzia"  

30/11/2017  

Comunicazione afferente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indet. di n. 1 
posto di Coll.re Prof.le Sanitario - Tecnico Audioprotesista - cat. D  

29/11/2017  

Diario prova colloquio e modifica/integrazione Commisione Esaminatrice "Avviso di mobilità volontaria 
per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Coll.re Prof.le San. - Tec. Sanitario di Lab. 
Biomedico (cat. D)  

27/11/2017 

Trasparenza: avviso di aggiudicazione servizio di ingegneria e architettura per la progettazione 
dell'intervento di costruzione di un eliporto presso il P.O. di Melfi  

27/11/2017  

Aggiudicazione definitiva Procedura di Richiesta di Offerta (RdO) n.1606701 all'interno del MePA per la 
fornitura di N.4 Ventilatori polmonari di fascia media da destinare all'UOC Area Medica Ass. Post Acuzie 
PO Lauria"  

25/11/2017  

Avviso mobilità D.lgs165/2001: mobilità compartimentale e intercompartimentale, per la copertura a 
tempo indeterminato di posti del personale del Comparto  

24/11/2017  

Trasparenza: aggiudicazione provvisoria del servizio di ingegneria adeguamento e ristrutturazione RSA 
- POD Venosa  

24/11/2017  

Trasparenza: avviso di aggiudicazione provvisoria del servizio di ingegneria adeguamento e 
ristrutturazione distretto di Melfi  

24/11/2017  

Integrazione Avviso interno rivolto al personale medico ed infermieristico del Dires ed agli operatori 
dell'URP/ASP finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse a partecipare ad un corso di lingua 
inglese.  

23/11/2017  

Apertura offerte concernenti l'Affidamento dei lavori di ristrutturazione e riordino dei locali 118 del 
Presidio Ospedaliero di Melfi  

22/11/2017  

Apertura plichi e verifica documentazione" "adeguamento strutturale e impiantistico in conformità alla 
L.R. n. 17/2011 del Presidio Ospedaliero di Venosa"  

22/11/2017  

Avviso di affidamento dei lavori di pitturazione dell'Ex Dispensario Antitubercolare di Melfi.  20/11/2017  

Trasparenza: avviso di aggiudicazione /esclusione ditte "Lavori di rifacimento del pavimento in lineolum 
presso il POD di Lauria  

20/11/2017 

Trasparenza: avviso di aggiudicazione "Lavori di ristrutturazione della Farmacia Territoriale presso il 
POD di Lauria"  

20/11/2017  
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Comunicazione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 2 
Dirigenti Veterinari - Area B  

20/11/2017  

Avviso Candidati ammessi avviso di mobilita', ex art. 30 d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii., per colloquio e 
valutazione curriculare, per copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di coll. prof.le sanitario - 
Tecnico San. Laboratorio biomedico cat D "  

20/11/2017  

Nomina Commissione Esaminatrice Avviso di mobilità, per colloquio e valutazione curriculare, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Coll.re Prof.le Sanitario - Tec. Sanitario di Laboratorio 
biomedico Cat D  

17/11/2017  

Avviso di rinvio gara"Affidamento lavori di intervento di consolidamento dell'area retrostante l'edificio 
centrale termica del P.O. di Lagonegro"  

17/11/2017  

Comunicazione avviso di mobilità per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 (tre) posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D)  

17/11/2017  

Trasparenza: avviso di aggiudicazione "Lavori di smaltimento e distruzione di ricette e materiale 
cartaceo"  

14/11/2017  

Comunicazione afferente avviso di mobilità, ex art. 30 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii., per colloquio e 
valutazione curriculare, per la copertura a tempo indet. di n. 3 posti di Coll.re Prof.le Sanitario - Tec. 
Sanitario di Radiologia Medica cat D  

10/11/2017  

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di Enti/Società a sostegno del Progetto 
"PDTA Macula" dell'UOC di Oculistica del PO San Francesco di Venosa  

10/11/2017  

Trasparenza: Aggiudicazione appalto con procedura Consip su MEPA per fornitura di n.2 MOC DEXA 
per PP.OO.DD. di Lauria e Venosa (vedi dizione completa in allegato*)  

07/11/2017 

base Hems presso la C.O. del 118 DIRES in Potenza  07/11/2017  

Trasparenza: avviso di aggiudicazione per Realizzazione di n. 7 parcheggi riservati presso la sede di Via 
Della Fisica in Potenza  

07/11/2017  

Nomina della unica Commissione di Gara e C.V. per l'affidamento del Servizio di Ingegneria Architettura 
d'importo inferiore a 10.000,00€ concernente la costruzione di un eliporto P.O. di Melfi, realiz di posti 
letto RSA P.O. di Venosa e adeg DSB Melfi"  

06/11/2017  

Nomina della Commissione di Gara e C.V. membri Commissione per l'affidamento del Servizio di 
Ingegneria Architettura per l'adeguamento strutturale e impiantistico del P.O. di Venosa  

06/11/2017  

Rinvio pubblicazione diario prova colloquio avviso mobilità volontaria (ex art. 30 D.Lgs 165/2001 e 
ss.mm.ii.) per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di Coll.re Prof.Sanitario - Tec 
Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D)  

03/11/2017  

Avviso selezioni infermieri - Germania in collaborazione con il Servizio EURES della Regione Basilicata e 
l'Agenzia LAB - Centri per l'Impiego, nei giorni 2/3 novembre 2017  

03/11/2017  

Comunicazione afferente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Audioprotesista 
(cat. D)  

03/11/2017  

Comunicazione afferente avviso di mobilità (ex art. 3 D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.), per colloquio e 
valutazione curriculare, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 (tre) posti di Collaboratore 
Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia  

31/10/2017  

Avviso rinvio seduta di gara pubblica apertura plichi e verifica documentazione "Procedura negoziata 
per affidamento servizi Vigilanza Armata e altri servizi di Vigilanza presso le sede dell'ASP di Potenza  

31/10/2017  

Aggiudicazione definitiva "Completamento sede centrale amministrativa di Potenza Via Torraca"  30/10/2017 

Nomina Commissione e CV componenti "Procedura di gara per la fornitura del Servizio di Vigilanza 
Armata e altri servizi di Vigilanza presso le sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (* per dettagli 
vedi allegato)  

30/10/2017  

Avviso apertura plichi offerte "Procedura negoziata ai sensi art. 36 c.2) lett.b) con aggiudicazione ai 
sensi art. 95 c.4) letta) D.LGS. 50/2016 per affidamento lavori smaltimento e distruzione di ricette e 
materiale cartaceo"  

30/10/2017  
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Avviso prosieguo apertura plichi offerte "Procedura negoziata ai sensi art. 36 c. 2) lett.b) con 
aggiudicazione ai sensi art. 95 c.4) lett a) del D.LGS. 50/2016 per affidamento lavori rifacimento 
pavimentazione in linoleum POD Lauria"  

30/10/2017  

Seduta di gara pubblica per apertura plichi e verifica documentazione Procedura negoziata per 
l'affidamento dei servizi di Vigilanza Armata e altri servizi di Vigilanza presso le sede dell' Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza  

30/10/2017  

Decadenza dalla graduatoria finale di merito di cui alla DDG n. 269/2013 "Concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 30 posti di Operatore tecnico specializzato 
autista di ambulanza cat. Bs  

28/10/2017  

Rinvio pubblicazione diario prova colloquio avviso di mobilità per colloquio e val.ne curriculare, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Coll.re Prof.le Sanitario - Tecnico Sanitario di 
Lab.Biomedico cat D  

27/10/2017  

Trasparenza: avviso di aggiudicazione e ditte escluse "Affidamento servizio di esercizio, controllo, 
conduzione e manutenzione impianto termico di climatizzazione e produzione di vapore e acqua calda 
sanitaria POD di Venosa"  

27/10/2017  

Avviso di seduta pubblica seggio di gara "Procedura aperta per affidamento fornitura, distinta in n. 2 
lotti servizio gestione n. 2 Strutture Residenziali Assistenziali (RSA) - Chiaromonte e Maratea (vedi 
dizione completa in allegato*)  

25/10/2017  

Avviso di rinvio pubblicazione diario prova colloquio Avviso per n. 2 Veterinari - Area B  19/10/2017  

Comunicazione afferente avviso di mobilità per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura a 
tempo indeterminato di posti del personale del comparto (Tecnico di Radiologia)  

19/10/2017 

Avviso di rinvio pubblicazione diario prova colloquio Avviso per n. 2 Veterinari - Area B  19/10/2017  

Avviso di seduta pubblica "Lavori di ristrutturazione dei locali della Farmacia Territoriale presso il POD 
di Lauria"  

18/10/2017  

Avviso di aggiudicazione gara "Realizzazione di una passerella pedonale e completamento locali da 
adibire a SPDC e CSM nel comune di Marsicovetere(PZ)"  

16/10/2017  

Avviso di aggiudicazione gara "Fornitura in opera di un Tunnel Mobile per ricovero ambulanza 118"  16/10/2017  

Trasparenza: esclusione ditta bando di gara" Completamento, adeguamento e ampliamento del P.O. di 
Lagonegro riallocazione reparti DGR 1245/2014"  

14/10/2017  

Trasparenza: Comunicazione di esclusione concorrenti dal prosieguo della gara 
"Miglioramento/adeguamento sismico del vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte"  

12/10/2017  

Comunicazione afferente avviso mobilità (ex art. 30 Dlgs 165/01 e ss.mm.ii.), per colloquio e valutazione 
curriculare, per la copertura a tempo indeterminato di posti del Personale del Comparto  

10/10/2017  

Avviso di aggiudicazione "Lavori di piccola manutenzione del cancello scorrevole presso l'elisuperficie 
della C.O. del 118 DIRES in Potenza"  

10/10/2017  

Nomina Commissione Giudicatrice "Procedura di Richiesta di Offerta (RdO) n.1606701 effettuata 
all'interno del MePA per fornitura di n.4 ventilatori polmonari fascia media per UOC Assistenza post 
Acuzie PO Lauria"  

10/10/2017  

Comunicazione afferente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Audioprotesista 
(cat. D)  

10/10/2017 

Nomina Commissione Giudicatrice "Procedura di Richiesta di Offerta (RdO) n.1606701 effettuata 
all'interno del MePA per fornitura di n.4 ventilatori polmonari fascia media per UOC Assistenza post 
Acuzie PO Lauria"  

10/10/2017  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indet.di n. 30 posti di Operatore tecnico specializzato - 
autista di ambul cat. Bs indetto con DDG. n. 611/2010- Decadenza dalla grad finale di merito - DDG 
269/2013. Decadenza sig C.F.  

09/10/2017  

Avviso seduta di gara pubblica per apertura plichi e verifica documentazione “Realizzazione di posto 
letto RSA presso il Presidio Ospedaliero distrettuale di Venosa” (Vedi dizione completa avviso in 
allegato)*  

07/10/2017  
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Avviso seduta di gara pubblica per apertura plichi e verifica documentazione Procedura aperta POD 
Venosa (*vedi dizione completa avviso in allegato)  

07/10/2017  

Avviso seduta di gara pubblica per apertura plichi e verifica documentazione Procedura negoziata “ 
Costruzione di un Eliporto presso il P.O. di Melfi” (Vedi dizione completa avviso in allegato*)  

07/10/2017  

Avviso seduta di gara pubblica per apertura plichi e verifica documentazione Procedura negoziata 
Distretto di Melfi (*vedi dizione completa avviso in allegato)  

07/10/2017  

Nomina Commissione esaminatrice"Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo 
determinato di n. 2 Dirigenti Veterinari - disc. Igiene della produzione, trasf, comm., conservazione e 
trasp.degli alimenti di origine animale Area B"  

02/10/2017  

Ispettorato del Lavoro Basilicata:bando di abilitazione per la conduzione generatori di vapore - anno 
2017  

30/09/2017  

Avviso seduta di gara pubblica per apertura busta "C" - Procedura aperta per affidamento lavori di 
"completamento, adeguamento e ampliamento del P.O. di Lagonegro - riallocazione dei reparti DGR 
1245/2014"  

29/09/2017  

Apertura plichi offerte "Procedura negoziata per affidamento lavori di rifacimento pavimentazione in 
linoleum presso il POD di Lauria"  

29/09/2017 

Aggiudicazione definitiva "Completamento della sede centrale amministrativa di Potenza in Via 
Torraca"  

25/09/2017  

Esito" Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 borsa di studio, per la durata di anni due, 
finalizzata all’attività di studio e ricerca nell’ambito del progetto di Farmacovigilanza “ ADRE-PS”  

25/09/2017  

Esclusione concorrente Servizi di ing. ed arch.ra prog.ne def.va e coord.sicurezza in fase di 
progettazione "Intervento di completamento lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico della 
struttura dell'ex PMIP di Potenza - II Lotto"  

25/09/2017  

Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa n. A 36 U.O.C. Distretto della Salute di Villa 
d’Agri e n. A 37 U.O.C. Distretto della Salute di Potenza, indetti con D.D.G. n. 384 del 16/06/2017  

25/09/2017  

Comunicazione afferente avviso di mobilità (ex art. 30 D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.), per colloquio e 
valutazione curriculare, per la copertura a tempo indeterminato di posti del personale del comparto  

22/09/2017  

Comunicazione afferente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Audioprotesista 
(cat. D)  

22/09/2017  

Rinvio diario prova colloquio avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato 
di n. 2 dirigenti veterinari - Area B  

19/09/2017  

Fondazione Stella Maris Onlus: bandi di Concorso per Borse di Studio presso il Centro di Riabilitazione 
Precoce dell'Autismo di Chiaromonte e la UOC di Neuropsichiatria Infantile c/o Ospedale di Matera  

16/09/2017  

Avviso interno indagine di mercato per "assistenza sanitaria generica" e "Psicologia Clinica - Psichiatria" 
presso infermeria Comando Legione Carabinieri Basilicata - Potenza  

15/09/2017  

Avviso interno per i Direttori di Dipartimento, UOC, UOSD e ai dipendenti ASP relativo ai "Corsi di 
Formazione sulla Sicurezza - D.lgs 81/2008"  

15/09/2017 

Avviso apertura offerte "passerella pedonale e completamento locali da adibire a SPDC e CSM nel 
Comune di Marsicovetere"  

15/09/2017  

Risposta a quesiti relativi al bando su "Servizio di Ingegneria e architettura riguardante la progettazione 
dell'adeguamento strutturale ed impiantistico del presidio ospedaliero di Venosa"  

12/09/2017  

Avviso di rettifica rinvio seduta apertura plichi e verifica documentazione “Completamento lavori di 
ristrutturazione e miglioramento sismico della struttura dell'ex PMIP di Potenza - II Lotto" *  

12/09/2017  

Gara servizio di ingegn. per progett.ne"adeguamento ai fini strutt.li e impiantistico in base alla LR 
17/2001 adeguamento per accreditamento istituzionale P.O. Venosa"  

12/09/2017  

Avviso apertura plichi relativi a "Servizi di ing. ed arch.progettazione definitiva ed esecutiva, e il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - Completamento lavori di ristrut e migl.to 
sismico della struttura ex PMIP - PZ - II lotto"  

09/09/2017  
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Aggiudicazioni "Trattative diretta c/o sezione MePA ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a del D.lgs. 
50/2016, per la fornitura di arredi presso la Farmaceutica Territoriale e del servizio VoIP nuova sede ASP 
Villa D'Agri"  

08/09/2017  

Prosieguo seduta pubblica" miglioramento/adeguamento sismico del vecchio plesso ospedaliero di 
Chiaromonte"*  

07/09/2017  

Trasparenza: nomina Commissione "Procedura appalto specifico mediante SDAPA per fornitura 
apparecchi elettromedicali - indetta da Consip su MEPA - occorrenti per i PP.OO. di Lauria e Venosa"  

06/09/2017  

Avviso seduta di gara pubblica per apertura dei plichi e la verifica della documentazione 
“Completamento adeguamento e ampliamento del P.O. di Lagonegro – Riallocazione dei Reparti DGR 
1245/2014"  

04/09/2017  

Nomina Commissione Giudicatrice -D.G.R. n. 1746/2015 - “Miglioramento/Adeguamento sismico del 
vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte" .  

02/09/2017 

Pubblicazione istanza di trasferimento locali della farmacia unica rurale del Comune di Anzi, ai sensi 
dell'art. 1 della legge 362/91  

01/09/2017  

Trasparenza: nomina Commissione giudicatrice “Completamento lavori di ristrutturazione e 
miglioramento sismico dealla struttura dell'ex PMIP di Potenza"  

31/08/2017  

Elenchi candidati Ammessi/Esclusi "Avviso pubblico per titoli e colloquio per n. 2 Dirigenti Veterinari - 
Area B"  

31/08/2017  

Avviso rinvio seduta di gara pubblica per apertura plichi e verifica documentazione Procedura negoziata 
per affidamento dei servizi di Vigilanza Armata e altri servizi di Vigilanza presso le sede ASP di Potenza.  

31/08/2017  

Avviso interno per disponibilità conferimento incarichi per "Tecnico di Neurofisiopatologia" e "Igienista 
Dentale"  

31/08/2017  

Affidamento del "Servizio di manutenzione e fornitura degli estintori antincendio inerenti le strutture 
dell’ASP - ex ambito territoriale ASL 2 – Potenza e del DIRES 118” (settembre 2017- settembre 2018)"  

31/08/2017  

Rinvio apertura plichi e verifica documentazione "Affidamento servizi di ingegneria ed architettura 
prog.ne def.va ed esecutiva, coord sicurezza in fase di prog.ne "Completamento lavori di ristrut.ne e 
miglioramento sismico struttura dell'ex PMIP di PZ"  

30/08/2017  

Apertura plichi e verifica documentazione " affidamento dei Servizi di Ingegneria ed Architettura 
inerenti la progettazione def/esecutiva e il coord. della sicurezza in fase di prog.ne 
miglioramento/adeg.to sismico vecchio plesso PO di Chiaromonte"  

29/08/2017  

Comunicazione approvazione verbale di sorteggio "individuazione n.5 soggetti a cui inviare la lettera di 
invito per affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la realizzazione della progettazione 
per realizzazione della RSA c/o PO Venosa"  

28/08/2017  

Comunicazione afferente avviso di mobilità (ex art. 30 Dlgs 165/01 e ss.mm.ii.), per colloquio e 
valutazione curriculare, per la copertura a tempo indeterminato di posti del Personale del Comparto  

28/08/2017 

Aggiudicazione dei lavori di manutenzioni infissi delle Strutture Sanitarie ricadenti nell'ambito di 
Venosa  

28/08/2017  

Comunicazione approv.ne verbale "sorteggio per individuazione n.5 soggetti a cui inviare la lettera di 
invito per l'affidamento del servizio di ingegneria e archit.ra per la realiz.ne della progettazione per 
lintervento di costr.ne n.1 eliporto PO Melfi"  

28/08/2017  

Ulteriori comunicazioni "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 
di n1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico audioprotesista cat. D"  

28/08/2017  

Comunicazione approvaz verbale"Sorteggio per indi.ne n. 5 soggetti a cui inviare la lettera di invito per 
l'affidamento del servizio di ingegneria e archit.ra per la realizz.ne della progettazione per intervento di 
adeg.to e ristrut.ne Distretto di Melfi"  

28/08/2017  

Avviso proroga "Fornitura ed assistenza tecnica di un sistema integrato software-hardware per la 
realizzazione del progetto l'Occhio Esperto"  

21/08/2017  

Graduatoria finale di merito dei candidati idonei "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico -disciplina di Igiene Epid. e Sanità Pubblica"  

21/08/2017  

Avviso di aggiudicazione "Servizio di Trasloco delle attività presenti presso le sedi ASP di Villa D’Agri"  21/08/2017  
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Aggiudicazione definitiva "Affidamento lavori vari di piccola manutenzione ordinaria presso la sede di 
Via della Fisica - Potenza"  

20/08/2017  

Rinvio pubblicazione elenco candidati ammessi avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a 
tempo determinato di n. 2 (due) Dirigenti Veterinari - Area B  

18/08/2017  

Assenza candidati partecipanti avviso di mobilità per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) 
posto di Collaboratore Tecnico Professionale - Programmatore (cat. D)  

18/08/2017 

Trasparenza: adempimenti D.lgs 50/2016 - esclusione ditte e verbale relativo a bando "Completamento, 
adeguamento del P.O. di Lagonegro - Riallocazione Reparti DGR 1245/2014"  

18/08/2017  

Revoca di vari concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, avvisi di mobilita' ex articolo 30 
del decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., avvisi pubblici per eventuali assunzioni a tempo 
determinato  

16/08/2017  

Avviso aggiudicazione"Trattativa diretta sez. MePA ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a - D.lgs. 50/2016, per 
fornitura di n. 25 condizionatori portatili da installarsi presso la sede di Via della Fisica in Potenza"  

15/08/2017  

Avviso aggiudicazione def.va"Trattativa diretta effettuata nella sezione MePA (MePA) ai sensi 
dell’art.36 c. 2 lett. a D.lgs. 50/2016, per fornitura scaffalatura pesante c/o sede del servizio 
Farmaceutico Territoriale in Via R. Scotellaro"  

15/08/2017  

Trasparenza: Risultanze valutazione elaborati prova scritta"Concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
n. 1 posto di Dirigente Medico -discipl. Igiene Epid. e Sanità Pubblica  

14/08/2017  

Esiti prova pre-selettiva "Concorso per titoli ed esami per n.5 posti di Assistente Amministrativo Cat C 
riservato ai beneficiari della L.68/99 (art.1 lett.re a-b-c-d)"  

14/08/2017  

Idoneità unica candidata ammessa "Avviso di selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il 
conferimento di una borsa di studio, per la durata di anni 3 - aureato in medicina e chirurgia, specialista 
in oculistica"  

11/08/2017  

Rettifica avviso apertura buste "A" e "B" “Procedura Aperta per l’affidamento dei Servizi di Ingegneria 
ed Architettura inerenti il miglioramento/adeguamento vecchio presso Ospedaliero di Chiaromonte"  

09/08/2017  

Avviso seduta gara pubblica per apertura plichi e verifica documentazione Procedura aperta per 
l'affidamento servizi di ingegneria ed architettura "Completamento lavori ristrut.ne e miiglioramento 
sismico ex PMIP Potenza - II lotto"  

09/08/2017  

Nomina Commissione valutazioni titoli e data prova colloquio" Avviso per titoli e colloquio (durata anni 
2) per Borsa di Studio - Progetto Famacovigilanza Andre-PS - Pronto Soccorso"  

08/08/2017 

Avviso rinvio sorteggio professionisti "Affidamento di prestazioni e servizi attinenti all’architettura e 
l’ingegneria-importo inferiore a € 100.000 prog.ne tecnica d fattibilità tecnica ed economica, per 
incarico Eliporto P.O. di Melfi"  

31/07/2017  

Pubblicazione dell’elenco dei dipendenti del Ruolo Tecnico aventi diritto all'attribuzione delle 
progressioni economiche orizzontali anno 2016  

31/07/2017  

Comunicazioni relative al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico audioprotesista cat. D"  

31/07/2017  

Avviso gara esperita "Procedura aperta per affidamento in modalità service di sistemi analitici completi 
per esecuzione test di biologia molecolare"  

31/07/2017  

Indagine di mercato preliminare a procedura negoziata pubblicazione Fornitura ed assistenza tecnica di 
un sistema integrato software-hardware per la realizzazione del progetto "Occhio Esperto"  

31/07/2017  

Comunicazione afferente avviso di mobilità (ex art. 30 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.) per la copertura a 
tempo indeterminato di posti del personale del Comparto  

31/07/2017  

Aggiudicazione definitiva "procedura negoziata per affidamento indagini geognostiche e geofisiche 
ampliamento P.O. di Lagonegro (loc. Tempone Rosso)"  

30/07/2017  

Avviso diretto ai dipendenti sottoscrittori polizza AM Trust n.ITDMM16B30002 "Colpa Grave" 
interessati al passaggio all'AOR San Carlo  

29/07/2017  

Rinvio sorteggio professionisti "Affidamento prest.ni e serv attinenti all’archit. ingegneria di importo inf 
a € 100.000 prog.ne fattibilità tec ed econom., def.va ed esec intervento realizzazione di posti letto RSA 
P.O. Venosa e Distretto Melfi"  

27/07/2017  
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Trasparenza: adempimenti "Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di Dirigente Medico - 
Discipl. Igiene e Sanità Pubblica"  

27/07/2017 

Rinvio sorteggio professionisti "Affidamento prest.ni e serv attinenti all’archit. ingegneria di importo inf 
a € 100.000 prog.ne fattibilità tec ed econom., def.va ed esec intervento realizzazione di posti letto RSA 
P.O. Venosa e Distretto Melfi"  

27/07/2017  

Avviso Copertura a tempo indeterminato, pieno ed esclusivo, n. 1 (uno) posto di Dirigente Biologo - 
Ruolo Sanitario - disciplina di Biochimica Clinica  

24/07/2017  

DDG n.. 2016/00598 del 19/09/2016. Art. 20, comma 8, L.R. 8 agosto 2012, n. 16, e ss.mm.ii. Copertura a 
tempo indeterminato n. 2 (due) posti di Dirigente Medico - disciplina di Psichiatria  

24/07/2017  

Approvazione atti Commissione Esaminatrice. Assunzione a tempo determinato Dirigente Medico - 
disciplina di Medicina Interna  

24/07/2017  

Trasparenza: adempimenti pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 (verbale n.7 e comunicazione 
ditta esclusa) Procedura aperta lavori di completamento sede centrale amm.va di Potenza - Via Torraca  

21/07/2017  

Verbale di gara n. 1 riguardante i lavori per l'Intervento di Consolidamento dell'area retrostante l'edificio 
centrale termica del P.O. di Lagonegro  

21/07/2017  

Idoneità unica candidata partecipante prova colloquio avviso pubblico, per titoli e colloquio, per 
l'eventuale assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici - disciplina di Medicina Interna  

21/07/2017  

Avviso di sorteggio incarico "Affidamento prest.ni e servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria -
importo inf. a 100.000 € per progettazione di fattibilità tecnica ed economica def.va ed esec. per 
adeguamento e ristrutturazione RSA-POD di Venosa"  

20/07/2017  

Diario prova colloquio - convocazione P.O. n. 45 "Avviso di selezione interna per il conferimento di n.3 
incarichi di P.O. previsti dalla DDG n.384 del 1/6/2017"  

20/07/2017  

Avviso di sorteggio incarico "Affidamento prest.ni e servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria -
importo inf. a 100.000 € per progettazione di fattibilità tecnica ed economica def.va ed esec. per 
adeguamento e ristrutturazione Distretto di Melfi"  

20/07/2017 

Rinvio pubblicazione valutazioni risultanze val..ne titoli, prova scritta con ammissione a prova pratica, e 
diario prove pratica e orale " Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato di n. 1 
Dirigente Medico - discipl. Igiene"  

18/07/2017  

Revoca concorso pubblico, per titoli ed esami, e avviso mobilità per n. 1 Collaboratore Professionale 
Sanitario - Dietista (cat. D)  

17/07/2017  

Comunicazione afferente avviso di mobilità, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Tecnico Professionale - Programmatore (cat. 
D)  

17/07/2017  

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 (due) Dirigenti 
Veterinari Area B  

17/07/2017  

Esito "Avviso di mobilità per copertura posti vacanti per tecnico specializzato - autista di ambulanza cat 
BS riservato al personale di comparto a tempo indeterminato presso l'ASP"  

17/07/2017  

Graduatoria finale di merito "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 
indeterminato di n.2 posti di Dirigente Biologo - Discipl. Biochimica Clinica  

15/07/2017  

Graduatoria di merito "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 
n.1 Dirigente di Neuropsichiatria Infantile. Assunzione a tempo indeterminato di n.2 Dirigenti Medici di 
Neuropsichiatria Infantile"  

15/07/2017  

Ripubblicazione elenchi candidati ammessi ovvero ammessi con riserva ovvero esclusi Concorso 
pubblico per n. 5 posti di Assistente Amministrativo ex lege 68/99  

14/07/2017  

Avviso di aggiudicazione "Fornitura di arredi da destinare ai nuovi locali della Casa del Bambino 
Inguaribile Lauria ed al Centro Disturbi Alimentare di Chiaromonte"  

14/07/2017  

Avviso di sorteggio professionisti " Affidamento di prestazioni e servizi attinenti all’architettura e 
l’ingegneria di importo inferiore a € 100.000 prog.ne tecnica d fattibilità tecnica ed economica, def.vaed 
esecu.a per incarico Eliporto P.O. di Melfi"  

14/07/2017 
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Avviso di sorteggio Indagine di mercato intesa all’individuazione dei partecipanti alla procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e riordino dei locali del 118 presso il Presidio 
Ospedaliero di Melfi  

11/07/2017  

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di sanificazione delle unità mobili di soccorso del 
DIRES  

11/07/2017  

Comunicazione afferente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Audioprotesista (cat. 
D)  

10/07/2017  

Avviso di revoca "vari concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato, avvisi pubblici di 
mobilità volontaria (ex art. 30 D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.), avvisi pubblici per l'eventuale assunzione a 
tempo determinato"  

10/07/2017  

Ammissione candidati partecipanti avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico 
a tempo determinato per sostituzione Direttore S.C. "Ce.I.M.I. Venosa"  

10/07/2017  

Rinvio data convocazione candidati "Avviso di selezione pubblica per titoli e prova orale per 
conferimento di n.1 borsa di studio a favore di laureati in medicina e chirurgia - spec.ne in oculistica"  

10/07/2017  

Diario prova colloquio avviso di selezione interna per il conferimento di n. 3 incarichi di Posizione 
Organizzativa di cui alla DDG n. 384/2017.  

09/07/2017  

Nomina Commissione esaminatrice e convocazione candidati "Avviso di selezione pubblica per titoli e 
prova orale per conferimento di n.1 borsa di studio a favore di laureati in medicina e chirurgia - spec.ne 
in oculistica"  

07/07/2017  

Comunicazione espletamento prova pre-selettiva pubblico concorso, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di Assistente Amm.vo – Cat. C  

07/07/2017  

Avviso Interno per il Diritto allo Studio anno 2017, per n. 150 ore annue individuali, ex art. 22 del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo 20/09/2001 del CCNL del personale del Comparto 
Sanità stipulato il 7 aprile 1999 e ss.mm.ii.  

06/07/2017 

Diario delle prove concorsuali relative al "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 
indeterminato di n.1 posto di Dirigente Medico - Discipl. di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica"  

05/07/2017  

Comunicazione afferente avviso di mobilità (ex art. 30 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.), per colloquio e 
valutazione curriculare, per la copertura a tempo indeterminato di posti del personale del Comparto  

03/07/2017  

Avviso interno di selezione interna per n. 3 incarichi di Posizione Organizzativa già istituiti e graduati 
con DDG n.52, n. 128 e 142 del 2016 e nomina commissioni  

01/07/2017  

Avviso Le "Buone Pratiche nel trattamento dei disturbi del Comportamento alimentare: modelli 
organizzativi e paradigmi teorici"  

30/06/2017  

Avviso apertura documentazione "indagine di mercato finalizzata all'affidamento del servizio di trasloco 
delle attività presso le sedi ASP di Villa d'Agri"  

30/06/2017  

Avviso pubblico di mobilita' volontaria ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., per 
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - programmatore 
cat. D.  

29/06/2017  

Apertura plichi e verifica documentazione Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di 
“completamento, adeguamento e ampliamento del P.O. di Lagonegro – riallocazione dei reparti DGR 
1245/2014  

29/06/2017  

Conferimento di n. 2 incarichi di coordinamento, già graduati ed istituiti con DDG n.334/2016 (n. 70 e 
n.86) presso la UOC PPILL e UOSD Serv.Prev. e Protezione Aziendale  

27/06/2017  

"Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per incarico quin.le di Direttore Struttura Complessa "Distretto 
Salute Melfi" - Dip. del Territorio. Approvazione atti commissione esaminatrice e contestuali disp. 
conferimento incarico"  

27/06/2017  

Revoca DDG n.179/2017 avente oggetto"Avviso finalizzato alla copertura di n.4 posti di commesso Cat A 
ruolo amm.vo,riservato al personale dipendente ASP a tempo indeterminato nella medesima categoria 
A del ruolo tecnico"  

27/06/2017 

Avviso apertura plichi "procedura negoziata per affidamento indagini geognostiche e geofisiche 
ampliamento P.O. di Lagonegro (loc. Tempone Rosso)"  

23/06/2017  
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Rettifica Avviso di convocazione in seduta pubblica " Bando di gara mediante procedura aperta Lavori di 
completamento della Sede Centrale Amministrativa ASP di Potenza"  

22/06/2017  

Rinvio pubblicazione ulteriori comunicazioni "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di Coll.re Prof.le Sanitario.- Tecnico Audioprotesista Cat D"  

22/06/2017  

Avviso per la formazione di una graduatoria per conferimento di incarichi provvisori (durata max 12 
mesi) nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale ai sensi dell'art.97 - A.C.N. 29/7/2009  

22/06/2017  

Graduatoria finale di merito e dichiarazione vincitore concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. (uno) posto di Dirigente Medico - disciplina di Nefrologia  

17/06/2017  

Comunicazione e verbale n. 3 della commissione di gara "Completamento della Sede Centrale 
Amministrativa di Potenza - via Torraca - Potenza"  

16/06/2017  

Rettifica Graduatoria Medici di Medicina Generale per l'assegnazione e copertura località carenti di 
Assistenza Primaria per l'anno 2016 - II semestre (02.03.2016 - 01.09.2016)  

16/06/2017  

Comunicazione afferente avviso di mobilità (ex art. 30 Dlgs 165/01 e ss.mm.ii.), per colloquio e 
valutazione curriculare, per la copertura a tempo indeterminato di posti del Personale del Comparto  

16/06/2017  

Elenco candidati ammessi e diario prova colloquio avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'eventuale 
assunzione a tempo determinato Dirigenti Medici - disciplina di Medicina Interna  

16/06/2017  

Avviso di selezione pubblica per l'assegnazione di una borsa di studio finalizzata all'attività di studio e 
ricerca nell'ambito del progetto di Farmacovigilanza "ADRE-PS (Adverse Drug Reaction and Event-
Pronto Soccorso)"  

16/06/2017 

Comunicazione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
(uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Dietista (cat. D)  

15/06/2017  

Comunicazione avviso di mobilità (ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.), per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Dietista (cat. D)  

15/06/2017  

Avviso apertura plico "A" documentazione amministrativa " lavori di intervento di consolidamento area 
retrostante l'edificio della centrale termica del PO di Lagonegro"  

14/06/2017  

Avviso di convocazione in seduta pubblica " Bando di gara mediante procedura aperta Lavori di 
completamento della Sede Centrale Amministrativa ASP di Potenza"  

13/06/2017  

Bando servizi di ingegneria ed architettura inerente progettazione def.va ed esecutiva, coord sicurezza 
in fase di prog.ne "Completamento lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico dealla struttura 
dell'ex PMIP di Potenza" - II lotto"  

12/06/2017  

Integrazione relazione geologica - Gara “Completamento lavori di ristrutturazione e miglioramento 
sismico della struttura dell'ex PMIP di Potenza - II Lotto"  

12/06/2017  

Pubblicazione elaborati relativi al "Completamento lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico 
della struttura ex PMIP di Potenza - II Lotto"  

12/06/2017  

Pubblicazione lavori Commissione di Valutazione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa "Distretto della Salute 
Melfi"  

12/06/2017  

Graduatoria finale di merito avviso di selezione pubblica, per l'affidamento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, 
del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., di n. 3 (tre) incarichi libero professionali di Musicoterapista, indetto con 
DDG n. 52/2017  

12/06/2017  

Integrazione elaborati gara - Servizi ingegneria architettura progettazione definitiva ed esecutiva, e il 
coordinamento della sicurezza in fase di prog. intervento "Completamento lavori di ristr.ne e 
miglioramento sismico struttura ex PMIP PZ - II lotto"  

12/06/2017 

Ammissione candidati "avviso di selezione interna per n. 2 incarichi di coordinamento, già graduati ed 
istituiti con DDG 334/2016, n. 70 - UOC Prevenzione, Protezione, Impiantistica nei Luoghi di Lavoro"  

09/06/2017  

Approvazione atti "Commissione esaminatrice Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - Discipl. Nefrologia. Assunzione a tempo 
indeterminato di n. 3 medici Disc. Nefrologia"  

09/06/2017  

Avviso di mobilità interna per n.71 posti destinato esclusivamente a dipendenti ASP - Profilo Prof.le 
Operatore Tecnico Specializzato - Autista di Ambulanza - cat BS  

09/06/2017  
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Elenco candidati ammessi alla prova pratica Concorso pubblico per titol ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di n.2 posti di dirigente Biologo ruolo sanitario disciplina di Biochimica Clinica  

09/06/2017  

Rinvio pubblicazione ulteriori comunicazioni "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di Coll.re Prof.le Sanitario.- Tecnico Audioprotesista Cat D  

08/06/2017  

Ammissione candidata e nomina Commissione esaminatrice Avviso pubblico, per titoli e prova orale per 
il conferimento di n. 1 borsa di studio, per la durata di anni tre da conferire ad un laureato in Medicina e 
Chirurgia con specializzazione in Oculistica  

07/06/2017  

Rinvio pubblicazione elenchi candidati ammessi etc Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Dietista 
(cat. D)  

05/06/2017  

Comunicazione avviso di mobilità (ex art. 30 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.) per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 (uno) posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Dietista (cat. D)  

05/06/2017  

Diario prove di esame concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 
n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico - disciplina di Neuropsichiatria Infantile  

05/06/2017  

Esiti valutazione titoli e prova scritta concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico - disciplina di Neuropsichiatria Infantile  

05/06/2017 

Comunicazione esito "Avviso di mobilità per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di 
Operatore Tecnico Magazziniere Cat B"  

03/06/2017  

Ripubblicazione "Avviso di selezione interna per esperto Area Sociale Corso OSS - Sede di Lagonegro"  31/05/2017  

Comunicazione afferente avviso mobilità per la copertura a tempo indeterminato di posti del personale 
del comparto  

26/05/2017  

Comunicazione elenco candidati ammessi e diario prova colloquio avviso pubblico, per titoli e colloquio, 
per l'eventuale assunzione a tempo determinato Dirigenti medici di Medicina Interna  

23/05/2017  

Corso per conducenti e guardiani del trasporto animali vivi  22/05/2017  

Calendario della prova colloquio "avviso di selezione interna per il conferimento di n. 2 incarichi di 
coordinamento, n. 70 denominato U.O.C. Prevenzione, Protezione, Impiantistica nei Luoghi di Lavoro e 
n. 86 denominato UOSD Servizio Prevenzione e Protez  

22/05/2017  

Comunicazione afferente Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico - disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica  

22/05/2017  

Esito gara per l'affidamento della fornitura di un sistema videolaparoscopico 3D per la Chirurgia 
Specialistica dell'Obesità  

22/05/2017  

Graduatoria finale di merito "Avviso pubblico per titoli e colloquio per eventuale assunzione a tempo 
determinato di Dirigenti medici - Discipl. di Psichiatria"  

20/05/2017  

Avviso relativo a "pubblicazione elenco candidati ammessi e prova colloquio avviso pubblico, per titoli 
ed esami, per l'eventuale assunzione a tempo determinato Dirigenti Medici di Medicina Interna"  

19/05/2017 

Avviso relativo a "pubblicazione elenco candidati ammessi e prova colloquio avviso pubblico, per titoli 
ed esami, per l'eventuale assunzione a tempo determinato Dirigenti Medici di Medicina Interna"  

19/05/2017  

Avviso Manifestazione di interesse intesa all’individuazione dei partecipanti alla procedura negoziata 
per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e riordino dei locali 118 del Presidio Ospedaliero di Melfi.  

19/05/2017  

Avviso di selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di una borsa di studio, per la 
durata di anni 3 (tre), a favore di un laureato in medicina e chirurgia, specialista in oculistica"  

16/05/2017  

UNICAT: avviso docenze presso il "Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente nei 
luoghi di lavoro - Sede di Moliterno (PZ)"  

16/05/2017  

Avviso di aggiudicazione"Realizzazione ambienti da adibire a sede del PTS 118 di Villa D'Agri e Farmacia 
Territoriale Aziendale, presso la struttura di via R. Scotellaro in Marsicovetere (PZ)"  

12/05/2017  

Graduatoria Medici di Medicina Generale per l'assegnazione e copertura località carenti di Assistenza 
Primaria per l'anno 2016 - II semestre (02.03.2016 - 01.09.2016).  

11/05/2017  

Comunicazione avviso pubblico di mobilità volontaria per colloquio e valutazione curriculare, per la 
copertura a tempo indeterminato, tra gli altri, di n.1 posto di Coll.re Prof.le Sanitario - Dietista (cat. D)  

11/05/2017  
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico a tempo determinato, per 
sostituzione ex articolo 18, commi 5 e 6 e ss.mm.ii., CCNL. 8/6/2000 - direttore della struttura 
complessa CE.I.M.I. Venosa- disc.Geriatria"  

11/05/2017  

Verbale di sorteggio pubblico"Manifestazione di interesse - Indiv.operatori econom.da invitare alla 
procedura negoziata per affidamento lavori di intervento di consolidamento area retrostante l'edificio 
della centrale termica del PO di Lagonegro"  

11/05/2017  

Avviso Bando di gara "Servizi di ingegneria ed architettura progettazione definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi a “Miglioramento/Adeguamento sismico 
vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte"  

05/05/2017 

Diario prova colloquio avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico 
quinquennale di Direttore della Struttura Complessa "Distretto della Salute Melfi"  

05/05/2017  

Ispettorato del Lavoro Potenza-Matera: Bando per la partecipazione agli esami per l'abilitazione alla 
Conduzione di Generatori di Vapore - anno 2017  

05/05/2017  

Avviso interno "Rilevazione del fabbisogno formativo - Corsi di Formazione Valore P.A. - bando 2017"  04/05/2017  

Avviso convocazione commissione giudicatrice " bando di gara procedura aperta per lavori di 
completamento sede centrale amministrativa ASP di Potenza  

03/05/2017  

Rinvio pubblicazione elenchi candidati ammessi ovvero ammessi con riserva ovvero esclusi Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Coll.re Prof.le 
Sanitario - Dietista (cat. D)  

03/05/2017  

Nomina Commissione esaminatrice concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico - disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica  

03/05/2017  

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato per dirigenti 
medici - Area Medica e delle Specialità Mediche – disciplina di Medicina Interna  

02/05/2017  

Avviso reperimento medici disponibili ad effettuare sostituzioni presso gli istituti penitenziari nei centri 
di giustizia minorili ubicati nell'ambito territoriale ASP  

30/04/2017  

Presa d’atto esiti avviso "Avviso di selezione interna per il conferimento di n. 1 incarico di 
Coordinamento infermieristico presso la UOSD Spazio Psichiatrico Diagnosi e Cura Potenza"  

30/04/2017  

Revoca "Avviso di selezione pubblica per l'affidamento, ai sensi dell'art. 7, comma 6, D. lgs. 165/2001, di 
incarico libero professionali di Odontoiatria in materia di assistenza al paziente critico"  

29/04/2017 

Comunicazione relativa al "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 
indeterminato di n.2 posti di Dirigente Biologo - ruolo sanitario Discipl. Biochimica Clinica"  

29/04/2017  

Rinvio pubblicazione elenchi candidati ammessi ovvero ammessi con riserva ovvero esclusi "Avviso di 
mobilità per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Operatore Tecnico Magazziniere, Cat 
D"  

28/04/2017  

Elenco candidati ammessi ovvero ammessi con riserva ovvero esclusi al Concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posso di Coll.re Prof.le Sanitario - Tecnico 
Audioprotesista - Cat D  

28/04/2017  

Comunicazione afferente" Avviso di mobilità (ex art. 30 Dlgs 165/01 e ss.mm.ii.), per colloquio e 
valutazione curriculare, per la copertura a tempo indeterminato di posti del Personale dl Comparto"  

26/04/2017  

Comunicazione "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico audioprotesista cat.D"  

25/04/2017  

Avviso di selezione interna per il conferimento di n. 2 incarichi di coordinamento, già graduati ed istituiti 
con DDG n. 334/2016, n. 70 denominato U.O.C. PPILL e n. 86 denominato UOSD Servizio Prevenzione e 
Protezione Aziendale  

22/04/2017  

Rinvio pubblicazione data e sede di svolgimento prova pre-selettiva "Concorso, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di Ass. Amm.vo – Cat. C presso l’ASP, esclusivamente 
riservato ai beneficiari della legge n. 68/99"  

21/04/2017  

Comunicazione avviso pubblico di mobilità volontaria (ex art. 30 D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.), per 
colloquio e valutazione curriculare, per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Coll.re Prof.le 
Sanitario - Dietista (cat. D)  

21/04/2017  
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Diario prova colloquio "Avviso pubblico per titoli ed esami, per ventuale assunzione a tempo 
determinato di Dirigenti Medici - Disciplina Psichiatria"  

20/04/2017  

Avviso interno di disponibilità per svolgimento incarico di Addetto Stampa  20/04/2017 

Avviso interno per l'attribuzione di Incarico di Struttura Semplice Dipartimentale afferente al 
Dipartimento del Territorio  

20/04/2017  

Comunicazione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato n. 1 
(uno) posto di Dirigente Medico - disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica  

18/04/2017  

Avviso interno "Valutazione incarichi di Posizione Organizzativa ASP- Anno 2016"  15/04/2017  

Comunicazione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
(uno) posto di Dirigente Medico - disciplina di Neuropsichiatria Infantile  

13/04/2017  

Avviso di sorteggio gara"Avviso per l'indagine di mercato intesa all'individuazione dei partecipanti alla 
procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione infissi dell'ASP e ricadenti nell'Ambito 
Territoriale di Venosa"  

12/04/2017  

Ammissione Candidati Avviso di selezione interna per il conferimento di n. 1 incarico di Coordinamento 
infermieristico presso la U.O.S.D. Spazio Psichiatrico Diagnosi e Cura Potenza  

11/04/2017  

Adempimenti in materia di Trasparenza "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 
indeterminato di n.1 posto di Dirigente Medico - Discipl. di Nefrologia"  

10/04/2017  

Nomina Commissione esaminatrice e comunicazione "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Medico - discipl Neuropsichiatria Infantile  

07/04/2017  

Comunicazione avviso pubblico di mobilità volontaria (ex art. 30 D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.), per 
colloquio e valutazione curriculare, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Collab. 
Prof.le Sanitario - Dietista (cat. D)  

07/04/2017  

Procedura negoziata per affidamento del servizio di fornitura e gestione della carta di credito per celiaci  06/04/2017 

Procedura negoziata per affidamento del servizio di fornitura e gestione della carta di credito per celiaci  06/04/2017  

Esiti di valutazione titoli e prova scritta Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 
indeterminato di n.2 posti di Dirigente Medico - Discipl. di Nefrologia"  

05/04/2017  

Avviso interno finalizzato alla copertura di n. 4 posti di commesso cat. A, ruolo amministrativo, riservato 
al personale dipendente dell’Azienda a tempo indeterminato nella medesima categoria A del ruolo 
tecnico  

05/04/2017  

Nomina Commissione di Valutazione Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di 
incarico quinquennale di struttura complessa Distretto della Salute di Melfi - afferente al Dipartimento 
del Territorio  

03/04/2017  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
collaboratore professionale sanitario - dietista - cat.D.  

03/04/2017  

Rinvio pubblicazione data e sede prova pre-selettiva " concorso, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 5 posti di Assistente Amm.vo – Cat. C"  

01/04/2017  

Approvazione graduatoria Medici di Medicina Generale per l'assegnazione e copertura località carenti di 
Assistenza primaria per l'anno 2016 - 1° semestre (02/09/2015 - 01/03/2016)  

01/04/2017  

Rinvio pubblicazione elenchi candidati ammessi ovvero ammessi con riserva ovvero esclusi al Concorso 
pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di Collaboratore Prof.le Sanitario - Tecnico Audioprotesista 
Cat. D  

31/03/2017  

Rinvio pubblicazione Diario prove di esame Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico - Discipl. di Igiene, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica  

31/03/2017  

Bando di gara "Servizi di ingegneria ed architettura progettazione definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi a “Miglioramento/Adeguamento sismico 
vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte"  

30/03/2017 

Bando di gara "Servizi di ingegneria ed architettura progettazione definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi a “Miglioramento/Adeguamento sismico 
vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte"  

30/03/2017  
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Servizio di preparazione e somministrazione pasti veicolati ai degenti e al personale dipendente dei 
PP.OO. di Lauria (PZ) e Maratea (PZ) per anni 1 nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della 
Pubblica Amministrazione - Servizi di ristorazione.  

27/03/2017  

Avviso di mobilita' per la copertura a tempo indeterminato di un posto di operatore tecnico - 
magazziniere - categoria B  

27/03/2017  

Comunicazione"Avviso di mobilità (ex art.30 L.165/2001 e ss.mm.ii.) per colloquio e valutazione 
curriculare per la copertura a tempo indeterminato di posti del personale di comparto".  

27/03/2017  

Avviso appalto aggiudicato " Lavori di ristrutturazione e adeguamento dei servizi di lungodegenza 
ubicati al terzo piano del Presidio Ospedaliero di Venosa"  

27/03/2017  

Avviso per l'indagine di mercato intesa all'individuazione dei partecipanti alla procedura negoziata per 
l'affidamento dei lavori di manutenzione infissi dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza e ricadenti 
nell'Ambito Territoriale di Venosa  

27/03/2017  

Ammissione/Esclusione e graduatorie partecipanti Avviso di mobilita' interna per il profilo professionale 
di Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza (ex D.D.G. n.771 del 18.11.2016)  

25/03/2017  

Esito gara affidamento servizio di sanificazione delle unità mobili di soccorso del DIRES  24/03/2017  

Ammissione candidati partecipanti "Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
dell'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa "Distretto della Salute Melfi"  

24/03/2017  

Avviso di gara fornitura del Servizio di Ippo-Onoterapia da destinare agli utenti del Centro per la Cura 
dei Disturbi del Comportamento Alimentare "G.Gioia" - PO di Chiaromonte  

24/03/2017 

Rinvio pubblicazione elenco candidati ammessi/ammessi con riserva/esclusi "Avviso pubblico per titoli e 
colloquio per eventuale assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici - Discipl. di Psichiatria"  

24/03/2017  

Avviso di rettifica relativo alla procedura negoziata per l'affidamento, per anni due, della fornitura del 
Servizio di Ippo onoterapia da destinare agli utenti del Centro per la cura dei disturbi alimentari di 
Chiaromonte  

24/03/2017  

Diario prova scritta "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n.2 
posti di Dirigente Biologo - Ruolo Sanitario - Discipl. Biochimica Clinica"  

24/03/2017  

Avviso di convocazione a prova colloquio candidati partecipanti ”Avviso interno per confer. di n.1 
incarico di Coordinamento infermieristico c/o la UOSD - SPDC Potenza riservato al personale di ruolo 
sanitario cat D-DS assunto a tempo pieno e indet."  

21/03/2017  

Ammissione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto 
di Dirigente Medico - disciplina di Neuropsichiatria Infantile. Integrazione  

20/03/2017  

Comunicazione avviso pubblico di mobilità volontaria (ex art. 30 D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.), per 
colloquio e valutazione curriculare, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Dietista (cat. D)  

20/03/2017  

Avviso interno per attribuzione di incarico di Struttura Semplice Dipartimentale afferente al 
Dipartimento di Salute Mentale  

18/03/2017  

Diario prova scritta "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 
1 posto di Dirigente Medico - Discipl. di Nefrologia"  

15/03/2017  

Elenco candidati ammessi "Avviso pubblico, per soli titoli, per eventuale assunzione a tempo 
determinato di Dirigenti Medici - Discipl. di Pediatria"  

14/03/2017  

Unifg: Avviso di vacanza per la copertura degli insegnamenti riguardanti la sede del Corso di Laurea in 
infermieristica di Lagonegro  

13/03/2017 

Rinvio pubblicazione diario prove di esame "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Medico - Discipl. Igiene, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica"  

10/03/2017  

Rinvio pubblicazione elenchi candidati ammessi ovvero ammessi con riserva ovvero esclusi al Concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n.1 Collaboratore Prof.le 
Sanitario - Tecnico Audioprotesista Cat D  

10/03/2017  

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, di n° 3 
incarichi libero professionali di musicoterapista  

08/03/2017  
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Avviso di selezione pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, di incarico 
libero professionale a odontoiatra in materia di assistenza al paziente critico  

08/03/2017  

Comunicazione "Diario prova colloquio avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Prof.le - Dietista - Cat D"  

03/03/2017  

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’eventuale assunzione a tempo determinato di Dirigenti 
Medici – Disciplina di Psichiatria  

03/03/2017  

Comunicazione afferente "Avviso di mobilità per colloquio e valutazione curriculare per la copertura a 
tempo indeterminato di posti di personale di comparto"  

01/03/2017  

Ammissione candidati partecipanti al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 
indeterminato di n.1 posto di Dirigente Medico - Discipl. di Neuropsichiatria Infantile  

01/03/2017  

Avviso di convocazione in seduta pubblica "Bando di gara procedura aperta ai sensi dell'art.60 D.lgs 
50/2016 per lavori di completamento sede centrale amm.va ASP di Potenza"  

28/02/2017  

Graduatoria Provvisoria art.17 ACN vigente Anno 2017 - Medici Specialisti Ambulatoriali, Medici 
Veterinari e altre Professionalità  

27/02/2017 

Esito di gara dei lavori di completamento, modifica e sistemazione dei reparti di Pediatria, 
Neonatologia e ostetricia del P.O. di Melfi  

27/02/2017  

Presa d'atto graduatorie " Avviso di mobilità interna , destinato esclusivamente al profilo professionale 
di Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri cat. D e nel profilo professionale di Operatori Socio 
Sanitario"  

27/02/2017  

Esito di gara "Appalto lavori di manutenzione beni immobilidi competenza dell'ambito territoriale di 
Venosa"  

27/02/2017  

Verbale n. 1 Bando " Lavori di completamento della Sede Centrale Amministrativa ASP di Potenza"  27/02/2017  

Sospensione operazioni di sorteggio Commissioni di Valutazione vari avvisi per il conferimento di 
incarichi di Direzione di Struttura Complessa  

25/02/2017  

Sospensione Concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti della 
dirigenza medica  

25/02/2017  

Gara procedura aperta per affidamento del servizio di ristorazione per gli Ospedali di Melfi e Venosa  24/02/2017  

Rinvio pubblicazione elenchi candidati ammessi ovvero ammessi con riserva ovvero esclusi "concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Collaboratore Prof.le 
- Tecnico Audioprotesista Cat D"  

24/02/2017  

Revoca vari avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi quinquennali di Direttori 
di Struttura Complessa  

24/02/2017  

Fondazione Stella Maris Onlus: avviso pubblico per titoli e colloquio per eventuale assunzione a tempo 
determinato di n.2 Neuropsichiatri infantili di cui n. 1 part time n 28 ore sett.li  

23/02/2017 

Sospensione Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto 
di Dirigente Medico - Discipl. di Otorinolaringoiatria  

21/02/2017  

Comunicazione "sorteggio componenti titolare e supplente Commissioni Esaminatrici vari concorsi 
pubblici"  

20/02/2017  

Ammissione/ammissione con riserva /esclusione candidati partecipanti Avviso di mobilità per colloquio 
e valutazione curriculari, per la copertura a tempo indeterminato n. 1 posto di Collaboratore Prof.le 
Sanitario Dietista Cat D  

20/02/2017  

Rinvio pubblicazione Diario Prove d'esame Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente medico - Discipl. di Igiene, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica"  

20/02/2017  

Rinvio pubblicazione data e sede prova pre-selettiva"Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di Assistente Amministrativo – Cat. C presso l’ASP" 
(beneficiari L.68/99)  

16/02/2017  

Rinvio pubblicazione diario di esame Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Biologo - Ruolo Sanitario - Discipl. Biochimica Clinica  

16/02/2017  

http://www.aspbasilicata.it/content/avviso-di-selezione-pubblica-l%E2%80%99affidamento-ai-sensi-dell%E2%80%99art-7-comma-6-dlgs-1652001-di-inc-2
http://www.aspbasilicata.it/content/avviso-di-selezione-pubblica-l%E2%80%99affidamento-ai-sensi-dell%E2%80%99art-7-comma-6-dlgs-1652001-di-inc-2
http://www.aspbasilicata.it/content/comunicazione-diario-prova-colloquio-avviso-di-mobilit%C3%A0-volontaria-la-copertura-tempo-indete
http://www.aspbasilicata.it/content/comunicazione-diario-prova-colloquio-avviso-di-mobilit%C3%A0-volontaria-la-copertura-tempo-indete
http://www.aspbasilicata.it/content/avviso-pubblico-titoli-e-colloquio-l%E2%80%99eventuale-assunzione-tempo-determinato-di-dirigenti--13
http://www.aspbasilicata.it/content/avviso-pubblico-titoli-e-colloquio-l%E2%80%99eventuale-assunzione-tempo-determinato-di-dirigenti--13
http://www.aspbasilicata.it/content/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilit%C3%A0-colloquio-e-valutazione-curriculare-la-copertura-
http://www.aspbasilicata.it/content/comunicazione-afferente-avviso-di-mobilit%C3%A0-colloquio-e-valutazione-curriculare-la-copertura-
http://www.aspbasilicata.it/content/ammissione-candidati-partecipanti-al-concorso-pubblico-titoli-ed-esami-la-copertura-tempo-in
http://www.aspbasilicata.it/content/ammissione-candidati-partecipanti-al-concorso-pubblico-titoli-ed-esami-la-copertura-tempo-in
http://www.aspbasilicata.it/content/avviso-di-convocazione-seduta-pubblica-bando-di-gara-procedura-aperta-ai-sensi-dellart60-dlg
http://www.aspbasilicata.it/content/avviso-di-convocazione-seduta-pubblica-bando-di-gara-procedura-aperta-ai-sensi-dellart60-dlg
http://www.aspbasilicata.it/content/graduatoria-provvisoria-art17-acn-vigente-anno-2017-medici-specialisti-ambulatoriali-medici-
http://www.aspbasilicata.it/content/graduatoria-provvisoria-art17-acn-vigente-anno-2017-medici-specialisti-ambulatoriali-medici-
http://www.aspbasilicata.it/content/esito-di-gara-dei-lavori-di-completamento-modifica-e-sistemazione-dei-reparti-di-pediatria-n
http://www.aspbasilicata.it/content/esito-di-gara-dei-lavori-di-completamento-modifica-e-sistemazione-dei-reparti-di-pediatria-n
http://www.aspbasilicata.it/content/presa-datto-graduatorie-avviso-di-mobilit%C3%A0-interna-destinato-esclusivamente-al-profilo-profe
http://www.aspbasilicata.it/content/presa-datto-graduatorie-avviso-di-mobilit%C3%A0-interna-destinato-esclusivamente-al-profilo-profe
http://www.aspbasilicata.it/content/presa-datto-graduatorie-avviso-di-mobilit%C3%A0-interna-destinato-esclusivamente-al-profilo-profe
http://www.aspbasilicata.it/content/esito-di-gara-appalto-lavori-di-manutenzione-beni-immobilidi-competenza-dellambito-territori
http://www.aspbasilicata.it/content/esito-di-gara-appalto-lavori-di-manutenzione-beni-immobilidi-competenza-dellambito-territori
http://www.aspbasilicata.it/content/verbale-n-1-bando-lavori-di-completamento-della-sede-centrale-amministrativa-asp-di-potenza
http://www.aspbasilicata.it/content/sospensione-operazioni-di-sorteggio-commissioni-di-valutazione-vari-avvisi-il-conferimento-d
http://www.aspbasilicata.it/content/sospensione-operazioni-di-sorteggio-commissioni-di-valutazione-vari-avvisi-il-conferimento-d
http://www.aspbasilicata.it/content/sospensione-concorsi-pubblici-titoli-ed-esami-la-copertura-tempo-indeterminato-di-posti-dell
http://www.aspbasilicata.it/content/sospensione-concorsi-pubblici-titoli-ed-esami-la-copertura-tempo-indeterminato-di-posti-dell
http://www.aspbasilicata.it/content/gara-procedura-aperta-affidamento-del-servizio-di-ristorazione-gli-ospedali-di-melfi-e-venos
http://www.aspbasilicata.it/content/rinvio-pubblicazione-elenchi-candidati-ammessi-ovvero-ammessi-con-riserva-ovvero-esclusi-c-1
http://www.aspbasilicata.it/content/rinvio-pubblicazione-elenchi-candidati-ammessi-ovvero-ammessi-con-riserva-ovvero-esclusi-c-1
http://www.aspbasilicata.it/content/rinvio-pubblicazione-elenchi-candidati-ammessi-ovvero-ammessi-con-riserva-ovvero-esclusi-c-1
http://www.aspbasilicata.it/content/revoca-vari-avvisi-pubblici-titoli-e-colloquio-il-conferimento-di-incarichi-quinquennali-di-
http://www.aspbasilicata.it/content/revoca-vari-avvisi-pubblici-titoli-e-colloquio-il-conferimento-di-incarichi-quinquennali-di-
http://www.aspbasilicata.it/content/fondazione-stella-maris-onlus-avviso-pubblico-titoli-e-colloquio-eventuale-assunzione-tempo-
http://www.aspbasilicata.it/content/fondazione-stella-maris-onlus-avviso-pubblico-titoli-e-colloquio-eventuale-assunzione-tempo-
http://www.aspbasilicata.it/content/sospensione-concorso-pubblico-titoli-ed-esami-la-copertura-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-
http://www.aspbasilicata.it/content/sospensione-concorso-pubblico-titoli-ed-esami-la-copertura-tempo-indeterminato-di-n-1-posto-
http://www.aspbasilicata.it/content/comunicazione-sorteggio-componenti-titolare-e-supplente-commissioni-esaminatrici-vari-concor
http://www.aspbasilicata.it/content/comunicazione-sorteggio-componenti-titolare-e-supplente-commissioni-esaminatrici-vari-concor
http://www.aspbasilicata.it/content/ammissioneammissione-con-riserva-esclusione-candidati-partecipanti-avviso-di-mobilit%C3%A0-colloq
http://www.aspbasilicata.it/content/ammissioneammissione-con-riserva-esclusione-candidati-partecipanti-avviso-di-mobilit%C3%A0-colloq
http://www.aspbasilicata.it/content/ammissioneammissione-con-riserva-esclusione-candidati-partecipanti-avviso-di-mobilit%C3%A0-colloq
http://www.aspbasilicata.it/content/rinvio-pubblicazione-diario-prove-desame-concorso-pubblico-titoli-ed-esami-la-copertura-te-2
http://www.aspbasilicata.it/content/rinvio-pubblicazione-diario-prove-desame-concorso-pubblico-titoli-ed-esami-la-copertura-te-2
http://www.aspbasilicata.it/content/rinvio-pubblicazione-diario-prove-desame-concorso-pubblico-titoli-ed-esami-la-copertura-te-2
http://www.aspbasilicata.it/content/rinvio-pubblicazione-data-e-sede-prova-pre-selettivapubblico-concorso-titoli-ed-esami-la-cop
http://www.aspbasilicata.it/content/rinvio-pubblicazione-data-e-sede-prova-pre-selettivapubblico-concorso-titoli-ed-esami-la-cop
http://www.aspbasilicata.it/content/rinvio-pubblicazione-data-e-sede-prova-pre-selettivapubblico-concorso-titoli-ed-esami-la-cop
http://www.aspbasilicata.it/content/rinvio-pubblicazione-diario-di-esame-concorso-pubblico-titoli-ed-esami-la-copertura-tempo-in
http://www.aspbasilicata.it/content/rinvio-pubblicazione-diario-di-esame-concorso-pubblico-titoli-ed-esami-la-copertura-tempo-in


Ammessi/non ammessi e graduatoria di merito "Avviso di mobilità interna per la copertura di posti 
vacanti nel profilo professionale di Operatore Tecnico Specializzato - Autista di ambulanza Cat BS 
riservato al personale di comparto ASP"  

15/02/2017  

Graduatoria Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico –
disciplina di Anestesia e Rianimazione  

14/02/2017  

Castelsaraceno: Bando Ater assegnazione appartamenti ERP  14/02/2017  

Avviso di convocazione seduta pubblica "Bando di gara mediante procedura aperta completamento 
della sede centrale amministrativa di Potenza"  

14/02/2017 

Rettifica e integrazione "DDG n. 885 del 29/12/2106 avente ad oggetto Conferimento n. 59 incarichi di 
coordinamento all'esito della fase B ex DDG n. 334/2016 e integrazione delle situazioni rese con DDG 
501 e 631 del 2016"  

11/02/2017  

Rettifica "DDG n. 867 del 24/12/2016 avente ad oggetto "Riconoscimento beneficio economico ex art. 36 
comma 3 CCNL Comparto Sanità 1998/2001"  

11/02/2017  

Diario prova di esame "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 
di n. 1 posto di Dirigente Medico - Discipl. di Nefrologia"  

10/02/2017  

Ammissioni/ Esclusione dei partecipanti "Avviso di mobilità interna,destinato esclusivamente al profilo 
professionale di Collaboratore Professionale Sanitario- Infermiere ( cat. D) e nel profilo di Operatore 
Socio Sanitario (OSS) cat. BS"  

10/02/2017  

Avviso n. 2 di rinvio convocazione seduta pubblica "Procedura negoziata con affidamento mediante 
cottimo fiduciario per lavori di ristrutturazione presso il DCA di Chiaromonte"  

01/02/2017  

Rinvio pubblicazione Diario Prove di esame Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Biologo - Ruolo Sanitario -Discipl. di Biochimica Clinica  

31/01/2017  

Comunicazione "Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 
posto di Dirigente Medico - Discipl. di Nefrologia"  

30/01/2017  

Avviso di convocazione in seduta pubblica " Procedura negoziata con affidamento mediante cottimo 
fiduciario per lavori di ristrutturazione presso il DCA di Chiaromonte"  

30/01/2017  

Muro Lucano: Bando Ater assegnazione appartamenti ERP  29/01/2017  

Approvazione graduatoria finale di merito e dichiarazione vincitori Concorso pubblico per titoli ed esami 
per n. 2 posti di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza"  

29/01/2017 

Conferimento n. 59 incarichi di coordinamento all'esito della fase B ex DDG n. 334/2016 e integrazione 
delle situazioni rese con DDG 501 e 631 del 2016  

29/01/2017  

Avviso di convocazione in seduta pubblica commissione giudicatrice "bando di gara procedura aperta 
lavori di completamento sede centrale amministrativa ASP di Potenza"  

27/01/2017  

Avviso di selezione interna per il conferimento di n.1 incarico di Coordinamento infermieristico presso la 
UOSD Spazio Psichiatrico Diagnosi e Cura di Potenza con contestuale nomina della Commissione 
Esaminatrice  

27/01/2017  

Avviso pubblico di mobilita' volontaria (ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.), per 
la copertura a tempo indeterminato di complessivi sei posti del Personale del Comparto  

26/01/2017  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico - disciplina di Neuropsichiatria infantile  

26/01/2017  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
collaboratore professionale sanitario - tecnico audioprotesista categoria D  

26/01/2017  

Avviso "Comunicazione operazioni di sorteggio Commissioni Esaminatrici di valutazione Vari Avvisi per 
il conferimento di Direzione di Strutture Complesse"  

24/01/2017  

Integrazione ammissione candidati ammessi "Istituzione, graduazione ed approvazione avviso di 
selezione interna per il conferimento di n. 2 incarichi di Posizione Organizzativa ex DDG n. 803 del 
29/11/2016"  

21/01/2017  

Rinvio pubblicazione diario prova d'esami Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di posti della dirigenza medica  

20/01/2017  
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Candidati ammessi/esclusi e nomina segretario Commissione Esaminatrice "Avviso di selezione interna 
per il conferimento di n. 2 incarichi di Posizione Organizzativa ex DDG n. 803 del 29/11/2016"  

20/01/2017 

Avviso interno per la selezione dei docenti, degli esperti e dei direttori per i Corsi OSS 2017  19/01/2017  

Avviso chiusura Cassa Economale ASP - Sede Centrale di Potenza  16/01/2017  

Avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici – 
disciplina di Cardiologia  

16/01/2017  

Rinvio pubblicazione Diario prove di esame Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico Biologo - Ruolo Sanitario Discipl. Biochimica 
Clinica  

16/01/2017  

Avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici – 
disciplina di Nefrologia  

16/01/2017  

Gara esperita per l'affidamento del servizio di pulizia e altri servizi integrati per il Presidio ospedaliero di 
Villa D'Agri  

15/01/2017  

Elenco candidati ammessi "Concorso pubblico , per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica - Cat D  

14/01/2017  

Avvisi e rinvii pubblicazione risultanze valutazione titoli, prove scritte e calendari prove pratica-orale 
"Concorso pubblico per titoli ed esami per n.5 posti di Dir. Medico - Discipl. Anestesia e Rianimazione  

12/01/2017  

Esiti valutazione titoli e valutazione elaborati prova scritta "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico –disciplina di Anestesia e Rianimazione"  

12/01/2017  

Procedura aperta per affidamento dei lavori di completamento, adeguamento e ampliamento del P.O. 
di Lagonegro - riallocazione dei Reparti DGR 1245/2014 - con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa  

11/01/2017 

Pubblicazione elenchi ammessi\esclusi, graduatorie e attribuzione del beneficio economico 
"Attribuzione delle progressioni economiche orizzontali anno 2016 per il personale del comparto in 
servizio a tempo indeterminato presso l'Asp".  

10/01/2017  

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D. Lgs. 165/2001, di incarico 
libero professionale a Ingegnere Aeronautico/Aerospaziale.  

05/01/2017  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di 
dirigente medico - disciplina di Cardiologia.  

05/01/2017  

Trasparenza: Fornitura di una lampada terapeutica a raggi infrarossi per ambulatorio fkt di Moliterno: 
approvazione esito rdo n. 1707695 effettuata sul mercato elettronico della P.A.  

05/01/2017  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente 
medico - disciplina di Ortopedia e Traumatologia  

05/01/2017  

Avviso sopralluoghi"Procedura aperta per affidamento dei lavori di completamento, adeguamento e 
ampliamento del P.O. di Lagonegro - riallocazione dei Reparti DGR 1245/2014 - con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa"  

04/01/2017  

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico - disciplina di Reumatologia  

02/01/2017 
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Art.29 D.lgs 50/2016 - (art.76 c. 5 D.lgs 50/2016) - D.lgs n.33/2013 
 
a) Provvedimenti di aggiudicazione/ammissione/esclusione 

 Trasparenza: acquisizioni apparecchiature Progetto "PDTA Macula" [Data di pubblicazione:29/12/2017]  

 Trasparenza: affidamenti forniture Farmaci mediante trattativa diretta sul MePA (n.3 acquisti) [data di 
pubblicazione:29/12/2017]  

 Trasparenza: affidamenti forniture Farmaci mediante trattativa diretta sul MePA (n.14 acquisti) [data di 
pubblicazione:28/12/2017]  

 Trasparenza: aggiudicazione "Conduzione e manutenzione centrale termica per mesi sei - Via Ciccotti in 
Potenza, nelle more dell'espletamento della gara di Manutenzioni in capo alla SUA-RB" [Data di 
Pubblicazione:28/12/2017] 

 Trasparenza: Affidamento sostituzione del generatore tecnico pressola Sede Ammnistrativa di Lagonegro ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2) lettera a).[Data di pubblicazione:22/12/2017] 

 Trasparenza: Fornitura di una lampada terapeutica a raggi infrarossi per ambulatorio fkt di Moliterno: 
approvazione esito rdo n. 1707695 effettuata sul mercato elettronico della P.A.[Data di 
pubblicazione:21/12/2017]  

 Trasparenza: acquisto dispositivi medici per il monitoraggio continuo della glicemia per la somministrazione 
ad assistiti in trattamento domiciliare [data di pubblicazione:21/12/2017] 

 Trasparenza: esito "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, distinta in N°2 Lotti, del servizio della 
gestione di n. 2 Strutture Residenziali Assistenziali (RSA) di Chiaromonte e Maratea"* [Data di 
pubblicazione:20/12/2017] 

 Trasparenza: Aggiudicazione definitiva "Ospedale di Venosa. Affidamento del servizio attinente l'ingegneria 
e l'architettura per l'intervento di adeguamento strutturale e impiantistico di cui L.R. 17/2011 - Adequamento 
ai fini dell'accred. istituzionale" [Data di pubblicazione:19/12/2017] 

 Trasparenza: "Aggiudicazione definitiva all'intervento denominato "Completamento lavori di 
ristrutturazione e miglioramento sismico della struttura dell'ex PMIP di Potenza - Il Lotto" [Data di 
pubblicazione:15/12/2017] 

 Trasparenza: Esito avviso pubblico per il conferimento dell'incarico professionale, per anni tre, di fisica 
sanitaria per le sorgenti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ubicate presso i Presidi e Strutture Sanitarie 
in gestione all'ASP di Potenza [Data di pubblicazione: 13/11/2017] 

 Trasparenza:Affidamento di prestazioni e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria “Realizzazione di 
strutture res.li dedicate alle cure palliative - PO di Lauria - LAIC -spazi da dedicare alle attività terr.le e 
medicina per l' infanzia"[Data di pubblicazione:13/12/2017] 

 Trasparenza: Aggiudicazione provvisoria incarico di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva 
adeguamento strutturale e impiantistico del P.O. di Venosa 

 Trasparenza: Affidamento lavori" Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, c.2, letta D.lgs 50/2016 per lavori 
presso il POD di Chiaromonte" [data di pubblicazione:7/12/2017] 

 Trasparenza: Affidamento lavori" Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, c.2, letta D.lgs 50/2016 fornitura e 
posa in opera tende sede Amministrativa ASP Lagonegro [data di pubblicazione:7/12/2017] 

 Trasparenza: Affidamento lavori" Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, c.2, letta D.lgs 50/2016 
pavimentazione in bitume POD di Chiaromonte [data di pubblicazione:7/12/2017]  

 Trasparenza: Affidamento lavori" Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, c.2, letta D.lgs 50/2016 
Riparazione terrazzo Servizio Radiologia DS di Senise [Data di pubblicazione:7/12/2017]  

 Trasparenza: aggiudicazione Procedura negoziata lavori "eliminazione infiltrazione d'acqua e Riparazione 
lamiere di copertura presso la sede ASP - Via Ciccotti - Potenza" [Data di pubblicazione:7/12/2017]  
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 Trasparenza: acquisto farmaco oncologico lclusig 15mg cpr (p.a. Ponatinib) terapia farmacologica 
domiciliare per assistito residente nell'ambito del Distretto dell Salute della Val d'Agri [Data di 
pubblicazione:7/12/2017] 

 Trasparenza: acquisto prodotto monouso per esigenze della Farmacia Territoriale Distretto Sanitario di Villa 
d'Agri [Data di pubblicazione:6/12/2017]  

 Trasparenza:Proposta di aggiudicazione "Completamento lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico 
della struttura dell'ex PMIP di Potenza"[data di pubblicazione 1/12/2017] 

 Trasparenza: acquisto materiale consumabile per l’emogasanalizzatore in dotazione all’Ambulatorio di 
Pneumologia di S. Arcangelo–approvazione esito TD sul mercato elettronico della P.A. [Data di 
pubblicazione:30/11/2017] 

 Trasparenza: acquisto consumabili per sistemi di stampa per le UU.OO. e servizi ambulatoriali del Distretto 
della Salute di Villa d’Agri e di altri servizi territoriali [Data di Pubblicazione:30/11/2017] 

 Trasparenza: acquisto dispositivi medici per il monitoraggio continuo della glicemia per la somministrazione 
ad assistiti in Assistenza Domiciliare - approvazione esito rdo sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione [Data di pubblicazione:30/11/2017] 

 Trasparenza: "Ammissione Procedura di Appalto Specifico all'interno del "Sistema Dinamico di Acquisizione 
della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di Apparecchiature Elettromedicali - POD di 
Maratea" [data di pubblicazione:28/11/2017] 

 Trasparenza: Aggiudicazione definitiva "DGR 1245/2014 - Lavori di completamento, adeguamento e 
ampliamento del P.O. di Lagonegro - Riallocazione dei repartl" [data di pubblicazione:27/11/2017]  

 Adempimenti Trasparenza: Procedura gara per fornitura Servizio di Vigilanza Armata e altri servizi di 
Vigilanza presso le sede dell’ASP di Potenza mediante la forma del contratto ponte, nelle more 
aggiudicazione gara pari oggetto da parte della SUA-RB [data di pubblicazione:24/11/2017] 

 Trasparenza: avviso Acquisto dispositivi medici monouso per le attività delle UU.OO. e Servizi del Distretto 
della Salute della Val D’Agri [Data di pubblicazione:23/11/2017]  

 Trasparenza: Avviso acquisto farmaco Ferlixit fiale per le esigenze della UOSD Nefrologia e Dialisi PO di Villa 
d’Agri, non transitata nell’ AOR S.Carlo [Data di pubblicazione:23/11/2017]  

 Trasparenza: Avviso relativo ad acquisto farmaco Exjade 360 mg cpr per somministrazione ad assistito in 
continuita’ terapeutica domiciliare [Data di pubblicazione:23/11/2017] 

 Trasparenza: aggiudicazione definitiva servizio attinente la progettazione di fattibiltà tecnica ed economica, 
definitiva ed esecutiva per l'intervento di "costruzione di un eliporto presso il presidio ospedaliero di 
Melfi"[Data di pubblicazione:17/11/2017]  

 Trasparenza: aggiudicazione definitiva servizio afferente progettazione di fattibiltà tecnica ed economica, 
definitiva ed esecutiva intervento di "adeguamento e ristrutturazione del Distretto di Melfi".[data di 
pubblicazione:17/11/2017]  

 Trasparenza: aggiudicazione definitiva progettazione di fattibiltà tecnica ed economica, definitiva ed 
esecutiva per l'intervento di "realizzazione di posti letto di RSA presso il presidio ospedaliero distrettuale di 
Venosa"[Data di pubblicazione:17/11/2017] 

 Trasparenza: aggiudicazione "Lavori di fornitura di n. 1 lucernario e l'installazione di n. 2 lucernari presso la 
sede dell'ambulatorio di Igiene e Sanità Pubblica nel Comune di Bella (PZ)" [data di pubblicazione: 
16/11/2017] 

 Trasparenza: Affidamento servizio di pulizia e altri servizi integrati per le UU.OO. e servizi dell’ASP ubicate 
nel PO di Villa d’Agri, non transitate all’AOR S.Carlo per effetto della LR 2/2017 

 Trasparenza: Affidamento "Riorganizzazione e implementazione offerta diagnostica relativa al settore di 
chimica clinica e immunometria del laboratorio di analisi del POD di Chiaromonte"  

 Rinnovo affidamento fornitura in service di sistemi di automazione della fase preanalitica e dispositivi 
analitici di chimica clinica, immunometria e proteine specifiche per laboratorio di analisi del POD di Venosa 
[data di pubblicazione:9/11/2017] 

 Trasparenza: avviso di aggiudicazione servizio di ingegneria e architettura per la progettazione 
dell'intervento di costruzione di un eliporto presso il P.O. di Melfi [data di Pubblicazione:26/10/2016] 

 Trasparenza: avviso di aggiudicazione provvisoria del servizio di ingegneria adeguamento e ristrutturazione 
RSA - POD Venosa [Data di Pubblicazione:23/10/2017] 

 Trasparenza: avviso di aggiudicazione provvisoria del servizio di ingegneria adeguamento e ristrutturazione 
distretto di Melfi [data di pubblicazione:23/10/2017] 

 Trasparenza: avviso di aggiudicazione "Lavori di ristrutturazione della Farmacia Territoriale presso il POD di 
Lauria"[data di pubblicazione:19/10/2017]  
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 Trasparenza: avviso di aggiudicazione /esclusione ditte "Lavori di rifacimento del pavimento in lineolum 
presso il POD di Lauria [Data di pubblicazione:18/10/2017]  

 Trasparenza: avviso di aggiudicazione "Lavori di smaltimento e distruzione di ricette e materiale 
cartaceo"[Data di pubblicazione:13/11/2017] 

 Trasparenza: Avviso di aggiudicazione rifacimento tratto rete fognaria presso base Hems presso la C.O. del 
118 DIRES in Potenza [data di pubblicazione:6/10/2017]  

 Trasparenza: avviso di aggiudicazione per Realizzazione di n. 7 parcheggi riservati presso la sede di Via Della 
Fisica in Potenza [data di pubblicazione:6/10/2017]   

 Trasparenza: Aggiudicazione appalto con procedura Consip su MEPA per fornitura di n.2 MOC DEXA per 
PP.OO.DD. di Lauria e Venosa (vedi dizione completa in allegato*) 

 Trasparenza: avviso di aggiudicazione e ditte escluse "Affidamento servizio di esercizio, controllo, 
conduzione e manutenzione impianto termico di climatizzazione e produzione di vapore e acqua calda 
sanitaria POD di Venosa"[data di pubblicazione:26/9/2017] 

 Trasparenza: esclusione ditta bando di gara" Completamento, adeguamento e ampliamento del P.O. di 
Lagonegro riallocazione reparti DGR 1245/2014" [data di pubblicazione:13/9/2017] 

 Trasparenza: Comunicazione di esclusione concorrenti dal prosieguo della gara 
"Miglioramento/adeguamento sismico del vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte" [data di 
pubblicazione: 11/9/2017] 

 Trasparenza:Aggiudicazione definitiva "Completamento della sede centrale amministrativa di Potenza in Via 
Torraca"[Data di Pubblicazione:23/8/2017]  

 Trasparenza: Esclusione concorrente Servizi di ing. ed arch.ra prog.ne def.va e coord.sicurezza in fase di 
progettazione "Intervento di completamento lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico della 
struttura dell'ex PMIP di Potenza - II Lotto"[data di pubblicazione:22/8/2017] 

 Trasparenza: adempimenti D.lgs 50/2016 - esclusione ditte e verbale relativo a bando "Completamento, 
adeguamento del P.O. di Lagonegro - Riallocazione Reparti DGR 1245/2014 [data di pubblicazione:17/7/2017] 

 Trasparenza: adempimenti pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016 (verbale n.7 e comunicazione ditta 
esclusa) Procedura aperta lavori di completamento sede centrale amm.va di Potenza - Via Torraca [data di 
pubblicazione: 20/6/2017] 

 Comunicazione e verbale n. 3 della commissione di gara "Completamento della Sede Centrale 
Amministrativa di Potenza - via Torraca - Potenza" [data di pubblicazione: 15/5/2017] 

b) Dati relativi alle Commissioni di Gara  
    (Composizione, Curricula componenti, atti di nomina) 

 Trasparenza: Nomina Commissione giudicatrice "Procedura negoziata per fornitura ed assistenza tecnica di 
un sistema integrato software-hardware per la realizzazione del progetto "occhio esperto" [Data di 
Pubblicazione:27/12/2017] 

 Trasparenza: aggiudicazione "Procedura negoziata trasloco sevizio di Continuità Assistenziale 
Marsicovetere"[Data di pubblicazione:27/12/2017] 

 Trasparenza:Nomina Commissione Affidamento di prestazioni e servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria “Realiz.ne strutture res.li per cure palliative - PO di Lauria - LAIC -spazi per attività terr.le e 
medicina per l' infanzia [Data di pubblicazione:13/12/2017]  

 Trasparenza:"Nomina Commissione Giudicatrice Appalto Specifico all'interno del SDAPA per fornitura 
Apparecch. Elettrom.li -proc. indetta da Consip SpA - Min Economia e Finanze - data 14/07/2016 (ID 1622) 
per fornitura telecomando digitale POD di Maratea"[ data di pubblicazione: 5/12/2017]  

 Trasparenza:Nomina Commissione e CV componenti "Procedura di gara per la fornitura del Servizio di 
Vigilanza Armata e altri servizi di Vigilanza presso le sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (* per 
dettagli vedi allegato) [data di pubblicazione: 10/10/2017]  

 Trasparenza:Nomina della unica Commissione di Gara e C.V. per l'affidamento del Servizio di Ingegneria 
Architettura d'importo inferiore a 10.000,00€ concernente la costruzione di un eliporto P.O. di Melfi, realiz di 
posti letto RSA P.O. di Venosa e adeg DSB Melfi" [Data di Pubblicazione:5/10/2017]  

 Trasparenza:Nomina della Commissione di Gara e C.V. membri Commissione per l'affidamento del Servzio 
di Ingegneria Architettura per l'adeguamento strutturale e impiantistico del P.O. di Venosa [Data di 
pubblicazione:5/10/2017] 
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 Trasparenza Nomina Commissione Giudicatrice -D.G.R. n. 1746/2015 - “Miglioramento/Adeguamento 
sismico del vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte" [data di pubblicazione: 2/8/2017]  

 Trasparenza: Nomina Commissione Giudicatrice "Procedura di Richiesta di Offerta (RdO) n.1606701 
effettuata all'interno del MePA per fornitura di n.4 ventilatori polmonari fascia media per UOC Assistenza 
post Acuzie PO Lauria" [data di pubblicazione:2/8/2017]  

 Trasparenza: nomina Commissione giudicatrice “Completamento lavori di ristrutturazione e miglioramento 
sismico dealla struttura dell'ex PMIP di Potenza" [data di pubblicazione: 2/8/2017]  

 Nomina Commissione "Procedura appalto specifico mediante SDAPA per fornitura apparecchi 
elettromedicali - indetta da Consip su MEPA - occorrenti per i PP.OO. di Lauria e Venosa" [data di 
pubblicazione:25/7/2017]  

 Nomina Commissione di Gara "Lavori di completamento, sdeguamento e ampliamento del P.O. di 
Lagonegro - Riallocazione dei reparti [Data di pubblicazione: 24/7/2017] 

 Nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice relativa ai Lavori di completamento della Sede 
Centrale Amministrativa di Potenza in Via Torraca [Data di pubblicazione: 5/6/2017] 

c) Resoconto gestione finanziaria dei contratti a termine della loro esecuzione 

 Non ci sono al momento resoconti 

Torna alla pagina precedente principale 

 

Data ultima modifica pagina: 31/12/2017 
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