
 

ELENCO CONVENZIONI – PROTOCOLLI D’INTESA – ACCORDI 

Anno 2018 

(fino al 30/04/2018)  

 

PROVVVEDIMENTO OGGETTO C. F. E P.IVA CONTENUTO SPESA/COSTO DOCUMENTI 

N°171 del 15/03/2017 
Decorrenza: 15/03/2017 
Scadenza: 14/03/2918 

Approvazione schema di 
convenzione con l’Azienda 
Ospedaliera Regionale di Potenza 
per prestazioni di medici 
anestesisti da rendersi presso la 
base Hems di Potenza 

C.F. e P. IVA  
N°01186830764 

Prestazioni di medici 
anestesisti per garantire le 
attività di elisoccorso presso 
la base Hems di Potenza  

Compenso orario di € 
60,00 a carico dell’ASP 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°243  del 20/04/2017 
Decorrenza: 11/09/2017 
Scadenza: 10/09/2018 

Approvazione schema di 
convenzione con l’Azienda 
Sanitaria Locale di Matera per 
prestazioni di Medici Anestesisti  
da rendersi presso la base Hems 
di Matera (118) 

P. IVA 
n°01178540777 

Prestazioni di medici 
anestesisti per garantire le 
attività di elisoccorso presso 
la base Hems di Matera  

Compenso orario di € 
60,00 a carico dell’ASP 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°799 del 21/12/2017 
Decorrenza: 01/01/2018 
Scadenza: 31/12/2018 

Convenzione con l’IRCCS – CROB 
di Rioneo in Vulture per 
prestazioni professionali di 
oculistica previste dalla vigente 
normativa sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro. Rinnovo per 
l’anno 2018. 

C.F. e P. IVA 
N°9300240769 

Prestazioni professionali di 
oculistica previste dalla 
vigente normativa sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Tariffario regionale 
(pro ASP) 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°821 del 28/12/2017 
Decorrenza: 01/01/2018 
Scadenza: 
per la 1°: 31/12/2019 
per la 2°: 31/12/2018 

Convenzioni con l’AVIS Regionale 
di Basilicata. Provvedimenti. 

C.F. n°96015440769 1.Controllo nelle attività di 
prelievo e di controllo 
sanitario dei donatori. 
2.Trasporto di campioni 
biologici e materiale vario 

Art. 5 della I° 
convenzione: introiti 
(pro ASP) 
Art. 3 dellla 2° 
convenzione:  € 

Convenzione 



nell’ambito del lagonegrese 
dell’ASP 

38.400,00 annui a 
carico dell’ASP 

N°19 del 16/01/2018 
Validità: 1 anno 

Convenzione con l’IRCCS – CROB 
di Rionero in Vulture per attività 
di medico autorizzato finalizzata 
alla radioprotezione dei 
dipendenti di categoria A. 
Rinnovo. 

C.F. e P. IVA 
N°9300240769 

Prestazioni professionali per 
tutela dipendenti in materia 
di radioprotezione (personale 
incluso nella categoria A 
riguardo ad esposizione) 

Compenso orario di € 
60,00 (pro ASP) 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°58 del 30/1/2018 
Decorrenza: 08/01/2018 
Scadenza: 28/02/2018 

Protocollo d’Intesa tra ASP e 
Comune di Latronico per l’utilizzo 
di soggetti impegnati in attività 
socialmente utili. Presa d’atto 
Deliberazione di G.C. n°132 del 
29/12/2017 e provvedimenti 
conseguenti. 

C.F. N°83000110763 
P. IVA  
N°00753300763 

Utilizzo soggetti impegnati in 
attività socialmente utili 

R.C.T. a carico dell’ASP Protocollo d’Intesa 

N°59 del 30/01/2018 
Decorrenza: 20/12/2017 
 

Protocollo d’Intesa con la 
Prefettura di Potenza e l’Azienda 
Ospedlaiera Regionale “San 
Carlo” di Potenza per assicurare il 
servizio di assistenza sanitaria 
presso il CPR di Palazzo San 
Gervasio. Presa d’atto 
dell’avvenuta sottoscrizione tra le 
parti. 

C.F. e P. IVA  
N°01186830764 

Servizio di assistenza sanitaria 
presso il CPR di Palazzo San 
Gervasio 

 
 
 
 
/ 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°80 del 9/02/2018 
Decorrenza: 01/01/2018 
Scadenza: 31/12/2018 

Delibera n°57 del 30/01/2018 di 
approvazione schema di 
convenzione con l’Azienda 
Ospedaliera Regionale San Carlo 
di Potenza per prestazioni di 
Medici Specialisti in varie 
discipline da rendere presso le 
strutture territoriali dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza. 
Rettifica e riapprovazione 
schema” 

C.F. e P. IVA  
N°01186830764 

Prestazioni di medici 
specialisti in varie discipline 
da rendere presso le Strutture 
territoriali dell’ASP. 

Compenso orario di € 
60,00 (a carico dell’ASP) 

Convenzione tra 
Enti del SSR 



N°101 del 15/02/2018 
Decorrenza: 
Scadenza: 31/12/2018 

Rinnovo convenzione con la 
Società Ecopraxi. 

P. IVA n°0151580766 Prestazioni sanitarie presso le 
varie struutture dell’ASP per i 
lavori delle aziende clienti 
della ECOPRAXI 

Costo zero Convenzione 

N°192 del 21/03/2018 
Validità: 1 anno 

Convenzione con l’IRCCS – CROB 
di Rionero in Vulture per attività 
cardiologica connessa 
all’erogazione di prestazioni 
scintigrafiche presso l’U.O. di 
Medicina Nucleare di detto 
Istituto. Rinnovo. 

C.F. e P. IVA 
n°03002460769 

Attività cardiologica connessa 
all’erogazione di prestazioni 
scintigrafiche presso l’U.O. 
Medicina Nucleare dell’IRCCS 
- CROB 

Compenso orario di € 
60,00 (pro ASP)  

Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°225 del 31/03/2018 
Validità: 2 anni 

Approvazione dello schema di 
Accordo Interaziendale per 
l’istituzione e la disciplina delle 
funzioni del Dipartimento 
Interaziendale di medicina 
trasfusionale Di.Me.Tra 

 Disciplina delle funzioni 
dipartimentali di Medicina 
Trasfusionale 

Ripartizione costi tra le 
Aziende 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°229 del 4/04/2018 
Valida per gli anni 2017/2018 

Programma di Intervento per la 
Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione 
(P.I.P.P.I./6) dei minori per gli anni 
2017-2018. Adesione al Progetto 
e contestuale approvazione dello 
schema di Protocollo Operativo 

C.F. n°00127040764 Interventi di protezione e 
cura nei confronti dei minori 

Costo zero Protocollo d’Intesa 

N°270 del 24/04/2018 
Decorrenza: 11/05/2018 
Scadenza: 10/05/2019 

Convenzione con l’Azienda 
Sanitaria Locale id Matera – ASM 
per attività di dialisi e nefrologia 
presso i presidi dell’ASP – 
rinnovo. 

P. IVA 
n°01178540777 

Prestazioni di dialisi e 
nefrologia presso i presidi 
dell’ASP 

Compenso orario di € 
60,00  (a carico 
dell’ASP) 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°290 del 27/04/2018 
Decorrenza: 01/01/2018 
Scadenza: 30/06/2018 

Deliberazione n°167 del 
15/03/2017 di convenzionamento 
con l’ARPAB per l’utilizzo id n°1 
unità di personale esperto nel 
settore gestione 
approvvigionamenti e patrimonio. 

C.F. e P. IVA 
n°01318260765 

Collaborazione nel settore 
amministrativo (Gestione 
approvvigionamenti e 
patrimonio)  

Compenso orario di € 
40,00 (pro ASP) 

Convenzione tra 
Enti 



Rinnovo al 30/06/2018.  

N°295 del 27/04/2018 
Validità: 2 anni 

Convenzione con l’ARPAB per la 
disciplina di prestazioni 
laboratoristiche 

C.F. e P. IVA 
n°01318260765 

Prestazioni laboratoristiche a 
favore dell’ASP 

Spesa presunta di € 
75.000,00 per ogni 
annualità 

Convenzione tra 
Enti 

      

 


