
 

ELENCO CONVENZIONI – PROTOCOLLI D’INTESA – ACCORDI 

Anno 2015 

 

PROVVVEDIMENTO OGGETTO CONTENUTO SPESA/COSTO DOCUMENTI 

N°08 del 9/01/2015 
Scadenza:29/12/2015 
 

Rinnovo convenzione con la Fondazione 
Don Gnocchi ONLUS – Centro Don 
Michele Gala di Acerenza per prestazioni 
specialistiche ed  attività professionali 

Prestazioni specialistiche Riduzione del 10% sulle 
tariffe applicate di cui alla 
deliberazione aziendale 
n°1046/2009 

Convenzione 

N°10 del  14/01/2015 
Scadenza:31/12/2015 
 

“Progetto REaD  Retina and Diabetes” e 
comodato d’uso con LSWR Srl. Proroga 
comodato d’uso per l’anno 2015 e 
contestuale approvazione del relativo 
schema di contratto   

Progetto ECM di formazione 
scientifico-pratico  sula retinopatia 
diabetica 

 
 
/ 

Comodato d’uso 
gratuito 

N°681 del 24/12/2014 –
Scadenza: 29/11/2015 
 

Deliberazione n°1005 del 9/09/2014 
dell’ASM avente ad oggetto:” 
Convenzione con l’Azienda Sanitaria 
Locale di Matera – ASM per prestazioni di 
diagnostica per immagini mediante 
risonanza magnetica presso il P.O. di 
Policoro. Modifica ed integrazione. Presa 
d’atto e provvedimenti conseguenti”.  

Prestazioni di risonanza magnetica a 
favore dell’ASM 

 
 

€ 46,50 ad ora per i medici 
€ 20,50 ad ora per i tecnici 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°110 del 25/02/2015 
Scadenza 31/12/2016 

Convenzione con la Casa Circondariale di 
Melfi per prestazioni professionali di 
medico competente. Rinnovo 

Prestazioni di medico competente  
/ 

Convenzione 

N°111 del 25/02/2015 
Scadenza: 31/12/2015 

Convenzione con l’IRCCS – CROB di 
Rionero in Vulture per prestazioni 
professionali di oculistica previste dalla 
vigente normativa sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro  

Effettuazione di attività professionali 
da parte di sanitari di questa Azienda, 
specialisti in Oculistica a favore 
dell’IRCCS - CROB 

Tariffario regionale Convenzione 

N°112 del 25/02/2015 Convenzione tra ASP e INAIL (istituto Effettuazione in tempi ridotti di esami  Convenzione 



Scadenza 31/12/2017  Nazionale per l’Assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro) – Direzione 
Regionale per la Basilicata avente ad 
oggetto l’effettuazione di esami 
strumentali in favore degli infortunati 
INAIL 

strumentali in favore degli infortunati 
INAIL presso i PP.OO. aziendali di 
Melfi e Lagonegro 

 
 

/ 

N°118 del  27/02/213 – 
Scadenza: 31/12/2015 

Convenzione con la Fondazione Banca 
degli Occhi del Veneto per fornitura 
tessuti per trapianto e chirurgia oculare. 
Nuovo rinnovo. 

Fornitura triennale di tessuti per 
trapianto e chirurgia oculare; servizi e 
colture di cellule staminali del Limbus 
Corneale, in accordo con la normativa 
vigente ed il codice etico della 
Fondazione 

Rimborso di diverso 
importo in relazione agli 
specifici tessuti e servizi 

Proposta del 
Direttore 
dell’U.O.C. 
Oculistica; 
Corrispondenza 
con la 
Fondazione; 
Convenzione 

N°556 del 29/10/2014 + N°150 
del 17/03/2015 (Modifiche) 
Scadenza 12/04/2017 

Convenzione con la Casa Circondariale di 
Potenza per prestazioni professionali di 
medico competente ex Decreto Lgs. 
n°81/2008 e ss.mm.ii. Rinnovo.   

Prestazioni di medico competente  
/ 

Convenzione 

N°258 del 28/04/2015  Scadenza 
12/05/2016 

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

Prestazioni professionali per tutela 
dipendenti IRCCS – CROB di Rionero 
in Vulture in materia di 
radioprotezione (personale incluso 
nella categoria A riguardo ad 
esposizione). 

€ 60,00 per ora (pro ASP) Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°367 del 12/06/2015 
Scadenza:31/12/2015 
 

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.    

Prestazioni professionali di 
cardiologia a supporto dell’attività di 
scintigrafia dell’U.O.C. di Medicina 
Nucleare dell’IRCCS – CROB di 
Rionero in Vulture 

€ 60,00 per ora (pro ASP) Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°386 del 18/06/2015 
Scadenza nessuna 
 

Protocollo Operativo con l’AOR San Carlo 
di Potenza per la riorganizzazione dei 
Servizi di Medicina di Laboratorio. 

Prestazioni di laboratorio I rapporti economici sono 
regolati con il regime delle 
compensazioni ai fini del 
riparto annuale del FSR 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°395 del 23/06/2015 Convenzione per la copertura dei turni Prestazioni professionali di Compensi previsti per Convenzione tra 



Scadenza 30/06/2016 notturni presso il P.O. di Melfi da parte di 
dirigenti medici neonatologi e/o pediatri 
dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San 
Carlo” di Potenza 

neonatologia e/o pediatria l’attività libero-
professionale 

Enti del SSR 

N°154  del 19/03/2014 
Scadenza:19/03/2016 
 

Convenzione con l’ARPAB per la 
disciplina di prestazioni laboristiche. 
Approvazione schema di convenzione e 
disposizioni organizzative 

Prestazioni di laboratorio Tariffario regionale Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°161 dell’11/03/2013 – 
Scadenza:28/02/2016 

Convenzione con ENI Spa per analisi di 
laboratorio e visite specialistiche  

Pluralità di analisi di laboratorio e di 
visite specialistiche a favore di 
dipendenti dell’ENI Spa operanti nel 
Distretto Meridionale di Villa d’Agri 

Pluralità di costi in 
riferimento agli esami 
specifici di laboratorio 
eseguiti e delle prestazioni 
di visite specialistiche 
effettuate 

Convenzione 

N°176 del 15/03/2013 – 
Scadenza :07/04/2016 

Convenzione con la FIDAS Basilicata per 
attività di valutazione medica sui 
potenziali donatori 

Collaborazione mediante personale 
medico aziendale nelle attività di 
valutazione medica su potenziali 
donatori in riferimento a raccolta 
associativa di plasma ed 
emocomponenti  

€ 30,00 lorde per plasma 
€ 120,00 lorde giornaliere 
per raccolta sangue intero 
????  

Corrispondenza 
tra i soggetti  
giuridici 
interessati; 
Convenzione 

N°455 del 9/07/2015 
Validità :2015-2016j 

Programma di intervento per la 
Prevenzione dell’istituzionalizzazione 
(PIPPI) dei minori 2015-2016 Adesione al 
Progetto e contestuale approvazione 
dello schema di Protocollo Operativo 

Interventi di protezione e cura nei 
confronti dei minori 

 
 
/ 

Protocollo 
d’Intesa 

N°683 del 21/10/2015 
Scadenza: a tempo 
indeterminato 

DGR n°1153 dell’11/09/2015 
“Adempimenti ex art. 10 L.R. 26/2014 
ss.mm.ii. – Adozione schema di 
convenzione tra la Regione Basilicata SUA 
– RB e gli enti del servizio sanitario 
regionale per la disciplina delle attività 
inerenti alla Stazione Unica Appaltante – 
SUA e Centrale di Committenza C.d.C. ex 
2° co. dell’art. 32 L.R. 18/2013 e ss.mm.ii. 

Procedure di gara per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture di importo 
superiore al limite fissato dalla 
normativa vigente  

Costi a carico degli Enti del 
SSR 

Convenzione 

N°791 del 19/11/2015 – Rinnovo convenzione con l’Azienda Prestazioni professionali di dialisi e € 46,50 ad ora nel I Provvedimento 



Scadenza 31/12/2016  Sanitaria Locale di Matera - ASM per 
attività di dialisi e nefrologia 

nefrologia da parte di sanitari 
dell’ASM presso le strutture 
professionali dell’ASP, carenti di 
personale dedicato  

semestre 
€ 60,00 ad ora nel II 
semestre  

deliberativo 

N°249 del 27/04/2015   Scadenza 
09/05/2016 

Rinnovo convenzione per prestazioni di 
Anatomia Patologia con l’IRCCS – CROB di 
Rionero in Vulture.  

Attività diagnostica in tema di 
anatomia patologica da parte 
dell’IRCCS – CROB a favore di 
strutture di questa Azienda Sanitaria 
dell’ambito di Venosa in particolare 

Applicazione della 
decurtazione del 20% 
dell’attuale tariffa 
istituzionale 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°334 del 27/06/2014  
Validità: 36 mesi 

Contratto con ARUBA PEC per 
l’affidamento del procedimento di 
conservazione sostitutiva 

Acquisizione di un servizio di 
outsourcing per la conservazione 
sostitutiva dei dati clinici e 
amministrativi della Regione 
Basilicata e delle Aziende del SSR. 

Costi a carico della Regione 
Basilicata 

Convenzione 

N°261 del 29/04/2015 
Scadenza: nessuna in quanto a 
tempo indeterminato 

Contratto di comodato tra la SATA SPA e 
l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – 
ASP. Presa d’atto dell’avvenuta 
sottoscrizione  

Concessione in uso all’ASP di un 
immobile di proprietà della SATA 
nell’area di Melfi per l’allocazione di 
una PTS di 2° livello 

Non vi sono oneri 
aggiuntivi per l’ASP. Le 
spese per la manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
sono a carico di SATA 

Comodato d’uso 

N°678 del 16/10/2015 
Scadenza: 21/10/2016 

Convenzione Operativa con l’Istituto di 
Fisiologia clinica del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) di Pisa 

Attuazione di uno studio campionario 
nell’ambito del Progetto per la 
realizzazione di una valutazione di 
impatto sanitario nei comuni di 
Viggiano e Grumento Nova in Val 
d’Agri 

Non vi sono oneri 
aggiuntivi  per l’ASP 

Convenzione 

N°456 del 10/07/2015 – 
Scadenza: 05/06/2017 

Convenzione con l’AOR San Carlo di 
Potenza per la fornitura di farmaco 
magistrale “Ciclosporina 1% collirio”.  

Fornitura per le esigenze funzionali 
dell’oculistica del P.O.D. di Venosa di 
farmaco, utilizzato nel trattamento  

€ 19,76 + IVA per singolo 
flaconcino  

Convenzione 
tra Enti del SSR 

N°450 del 5/09/2014 
Decorrenza:01/01/2014 
Scadenza:31/12/2015 

Rinnovo convenzione tra l’Azienda 
Sanitaria di Potenza  - ASP e la FIDAS di 
Basilicata 

Effettuazione delle attività 
trasfusionali a seguito di donazioni di 
sangue 

 
Erogazione rimborsi  

Convenzione 

N°478 del 23/09/2014 
Dal Protocollo non risulta la 
durata 

Protocollo d’Intesa tra l’ASP  
l’Associazione di promozione sociale “Il 
Cielo nella stanza” per contrastare gli 
effetti del cyberbullismo e contestuale 

Azioni volte a combattere il 
fenomeno del cyberbullismo 

 
 
/ 

Protocollo 
d’Intesa 



proposta di attivazione di un ambulatorio 
presso il Consultorio Familiare di Potenza 

N°479 del 23/09/2014 
Validità: anno sportivo 2014-
2015  

Convenzione con A.S. MELFI SRL per 
prestazioni di medicina sportiva 

Erogazione id prestazioni sanitarie / Convenzione 

N°564 del 4/11/2014 
Scadenza 31/10/2015 

Protocollo Sperimentale d’intesa tra la 
Regione Basilicata e la Direzione 
Regionale iNPS Basilicata per 
l’affidamento delle funzioni relative 
all’accertamento dei requisiti sanitari in 
materia di invalidità civile  

Trasferimento delle competenze 
dell’ASP e dell’ASM in materia di 
accertamento delle invalidità civili 
all’INPS da parte della Regione 
Basilicata  

 
 
/ 

Protocollo 
d’Intesa  

N°589 del 14/11/2014 
Scadenza: 03/12/2015   

Convenzione con l’IRCCS – CROB di 
Rionero in Vulture avente ad oggetto 
prestazioni fisiatriche per l’attivazione 
dell’Ambulatorio di Osteoncologia 

Prestazioni fisiatriche € 60,00 per ora Convenzione 
tra Enti del SSR 

N°590 del 14/11/2014 
Scadenza: 03/12/2015 

Convenzione con l’IRCCS – CROB di 
Rionero in Vulture per prestazioni di 
assistenza sociale per la costituzione del 
team disciplinare previsto dalla DGR 
n°1900/2011 (Approvazione della rete 
regionale delle cure palliative) 

Prestazioni di assistenza sociale € 20,50 per ora Convenzione 
tra Enti del SSR 

N°591 del 14/11/2014 
Scadenza: 03/12/2015 

Convenzione con l’IRCCS – CROB di 
Rionero in Vulture per prestazioni di 
fisioterapia per la costituzione del team 
disciplinare previsto dalla DGR 
n°1900/2011 (Approvazione della rete 
regionale delle cure palliative) 

Prestazioni di fisioterapia € 20,50 per ora Convenzione 
Tra Enti del SSR 

N°642 del 10/12/2014 
Validità vincolata all’esaurimento 
delle risorse 

 Protocollo Operativo con l’Associazione 
Gigi Ghirotti Basilicata ONLUS ed i CLubs 
Rotary di Melfi, Potenza, Potenza Ovest e 
Venosa per l’estensione in tutta la 
Provincia di Potenza del Progetto 
intitolato:”Offriamogli un bagno caldo”   

Prestazioni domiciliari ai pazienti in 
fase terminale 

Nessun onere aggiuntivo 
per l’ASP 

Protocollo 
Operativo 

N°643 del 10/12/2014 
Non risulta data di scadenza 

Convenzione con l’Associazione DOMOS 
di Basilicata (Associazione Donatori di 

Implementazione delle attività di 
donazione di cellule staminali 

 
 

Convenzione 



dall’atto di convenzione 
 

Midollo Osseo e di cellule staminali  
emopoietiche Francesca Lombardi 
ONLUS)  

emopoietiche da midollo osseo, da 
sangue periferico e da cordone 
ombelicale presso le strutture 
ospedaliere dell’ASP 

/ 

N°667 del 14/10/2015 
Scadenza 31/12/2016 

Protocollo d’Intesa con l’Azienda 
Ospedaliera Regionale San Carlo di 
Potenza per la cessione id sangue umano 
ed emocomponenti 

Cessione del sangue umano ed 
emocomponenti in favore della Casa 
Divina Provvidenza – “Opera Don 
Uva” di Potenza  

Compensi pro AOR San 
Carlo 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

Deliberazione n°704 del 
26/10/2015 
Validità. Un anno scolastico  

Protocollo d’Intesa con il MOICA 
(Movimento Italiano Casalinghe) 
Direzione Regionale Basilicata ed altri 
Enti 

Gestione di un Progetto intitolato:”Il 
bambino sicuro è …. vita”. 

Non vi sono oneri per l’ASP Protocollo 
d’Intesa 

N°727 del 2/11/2015 
Scadenza 

Protocollo Operativo con il Centro per la 
Giustizia Minorile per la Calabria e la 
Basilicata  

Erogazione di interventi destinati ai 
minori e giovani adulti dell’area 
penale esterna 

Non vi sono oneri per l’ASP Protocollo 
Operativo 

N°746 del 4/11/2015 
Scadenza 31/12/2015 
 

Rinnovo convenzione con l’IRPINIA 2000 
ONLUS per l’acquisto id prestazioni 
sanitarie 

Acquisto di prestazioni sanitarie 
incluse indagini diagnostiche 
strumentali e di laboratorio 

 
/ 

Convenzione 

N°801 del 25/11/2015 
Scadenza 19/04/2017  

Convenzione tra l’Istituto di 
Management della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa e l’Azienda Sanitaria 
Locale di Potenza - ASP  

Realizzazione di un Progetto di ricerca 
sull’educazione della persona 
diabetica 

€ 34.650,00 (pro ASP) Convenzione 

N°896 del 23/12/2015 
Scadenza 29711/2016 

Convenzione con l’Azienda Sanitaria 
Locale di Potenza per prestazioni di 
diagnostica per immagini mediante 
risonanza magnetica presso il P.O. di 
Policoro. Modifica e rinnovo 

Prestazioni RMN € 46,50 ad ora per i medici 
€ 20,50 ad ora per i tecnici 

Convenzione tra 
Enti del SSR 

N°330 del 29/05/2013 – 
Scadenza: 09/06/2015 

Convenzione con Centro Medico KOS 
avente ad oggetto prestazioni 
professionali di oculistica. Ulteriore 
rinnovo  

Effettuazione di attività professionali 
da parte di sanitari di questa Azienda, 
specialisti in Oculistica a favore del 
Centro Medico KOS  non 
convenzionato  

€ 70,0 lorde per visita 
€ 56,00 lorde per controllo 
(pro ASP) 

Corrispondenza 
tra le parti;  
convenzione 

N°51 del 31/01/2015 
Scadenza 30/06/2015 

Proroga convenzione con ANT (Bologna) 
per assistenza malati terminali 

Attività di Assistenza Domiciliare 
Specialistica 

€ 87.690,00 Convenzione 

N°338 del 6/06/2013 – Scadenza: Deliberazione n°216/2103 avente ad Protocollo d’Intesa con Comune di  Corrispondenza 



26/06/2016 oggetto:”Protocollo d’Intesa tra ASP e 
comune di Montemurro per l’istituzione 
di uno Sportello di Centro Unico di 
Prenotazione (CUP) e di un Punto 
Prelievo per analisi cliniche nel Comune 
di Montemurro. Approvazione schema”. 
Modificazioni e riapprovazione schema.  

Montemurro nrell’ottica del 
radicamento territoriale dei servizi 
sanitari:sportello CUP e punto 
prelievo analisi cliniche. 

/ con il Comune 
interessato 
Protocollo 
d’Intesa 

N°402 del 27/06/2013 Tariffario vaccinazioni a richiesta di 
privati 

Collaborazione con privati per 
effettuazione di vaccinazioni per 
lavoratori, su richiesta del medico di 
competenza, per misure speciali di 
protezioni. 

Tariffazione per singole 
vaccinazioni (antitifo, 
antitetanico, antiepatite B 
e A)  

Progetto  costi 
somministrazione 
vaccini 
(Dipartimento 
Prevenzione 
Salute Umana) 

N°444 del 15/07/2013 -  
Scadenza:Aprile 2014 

Adesione Progetto di ricerca anno 
corrente 2012 “Valutazione qualità 
strutture ospedaliere secondo la 
prospettiva del cittadino”.Approvazione 
convenzione 

Coinvolgimento nella ricerca e 
verifica delle strutture ospedaliere 
secondo la prospettiva del cittadino 

Contributo alla Azienda di 
€ 1.500,00 

Corrispondenza 
con AGENAS  
Schema 
convenzione 

N°204 del 3/04/2015 
Scadenza:13/10/2016 

Rinnovo convenzione con il CNR Ufficio di 
Prevenzione e Protezione (U.P.P.) per 
l’effettuazione degli accertamenti 
sanitari complementari alle attività di 
controllo del medico competente 

Effettuazione al personale degli 
Istituti del CNR ubicati nella provincia 
di Potenza degli accertamenti sanitari 
complementari alle attività di 
controllo del medico competente  

Max  € 7.500.00 Convenzione 

N°484 del 31/07/2013  -  
Scadenza:26/06/2016 

Presa d’atto della stipula della 
convenzione quadro tra la Regione 
Basilicata e Poste Italiane S.p.A. e di n°2 
(due) convenzioni attuative tra l’ASP e 
poste italiane S.p.A., aventi ad oggetto 
rispettivamente  il pagamento dei ticket 
sanitari per le prestazioni sanitarie 
specialistiche presso gli  uffici postali 
appartenenti alla rete Sportello Unico e 
per il pagamento on  - line  dei ticket 
sanitari. 

Aiuto per riduzione attese agli 
sportelli per pagamento ticket  
Varie prestazioni 

 
 
 
 
 
/ 

Convenzione 

N°237 del 12/05/2014 – Rinnovo convenzione con l’IRCCS – CROB  Prestazioni specialistiche oncologiche € 60,00 per ora per medico Convenzione 



Scadenza: 06/01/2016 di Rionero in Vulture per prestazioni di 
oncologia ed onco -ematologia 

ed onco-ematologiche a pazienti del 
territorio dell’ASP 

€ 27,00 per ora per 
infermiere 

Tra Enti del SSR 

N°158 del 23/03/2015 
Scadenza 01/04/2020 

Convenzione per l’apertura di un Centro 
Prelievi presso l’Ambulatorio del comune 
di Tito 

Istituzione di un Centro Prelievi 
presso locali di proprietà del comune 
di Tito 

 
/ 

Convenzione 

N°459 del 12/08/2008 ex ASL 3 di 
Lagonegro 
Scadenza nessuna 
 

Convenzione per l’assistenza religiosa 
presso vari P.O. aziendali 

Don Giuseppe Addolorato 
(Cappellano H Maratea) 
Don Enzo Appella (Cappellano CDCA 
Chiaromonte) 
Don Pietro Caricati (Cappellano H 
Chiaromonte) 
Don Sabato Di Filippo (Cappellano H 
Lauria)  

 € 7.200,00 annui 
 

€ 7.200,00 annui 
 

€ 7.200,00 annui 
 

€ 7.200,00 annui 

Convenzione  

N°86 dell’11/02/2015 
Scadenza 04/03/2016 

Rinnovo convenzione per l’assistenza 
religiosa presso il P.O. di Villa d’Agri 

Don Mario Gioia (Cappellano P.O. 
Villa d’Agri)  

€ 4.810,00 annui Convenzione 

N°664 del 23/12/2014 
Scadenza 31/01/2017 

Deliberazione n°189 del 7/04/2014 – 
Indizione avviso di selezione pubblica per 
l’affidamento, ai sensi dell’art. 7, comma 
6, D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di 
incarico libero professionale di 
odontoiatria per il servizio di trattamento 
odontoiatrico del paziente diversamente 
abile e del paziente critico – Presa d’atto 
esito selezione e provvedimenti 
conseguenti  

Attività odontoiatriche in pazienti 
diversamente abili e pazienti critici 
(Dr. Giuseppe Reale) 

 
 
 
 

€ 30.000,00 annui 

Incarico libero 
professionale 

N°695 del 31/12/2014 
Scadenza 31/12/2015 

Convenzione per l’anno 2015 con 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Federico II di Napoli per consulenze 
specialistiche in Interna e Nutrizione 
Clinica 

Consulenza clinica presso DCA  
 

€ 27.000,00 annui 

 Convenzione 

N°133 del 9/03/2015 
Scadenza 31/12/2015 

Rinnovo convenzione con l’Azienda 
Sanitaria Locale di Matera – ASM per 
attività di genetica medica 

Attività di Genetica Medica  
€ 3.000,00 annui 

Convenzione 

N°203 del 3/04/2015 
Scadenza 31/12/2015 

Convenzione con l’Azienda Sanitaria 
Locale di Matera – ASM per consulenza e 

Monitoraggio gas anestetici sale 
operatorie 

 
 

Convenzione 



collaborazione nel monitoraggio 
ambientale dei gas anestetici nei 
comparti operatori dei PP.OO. di 
Lagonegro, Chiaromonte e Villa d’Agri 

€ 4.000,00 annui 

N°381 del 16/06/2015 
Scadenza 31/12/2015 

Convenzione con l’Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo di Potenza per 
consulenze ematologiche 

Consulenze ematologiche  
€ 15.000,00 annui 

Convenzione 

N°525 del 21/08/2013 
Scadenza 30/09/2015 

Avviso pubblico per l’assunzione a tempo 
determinato di n°2 musicoterapisti 

Dr.ssa Rosanna Bianco   
(Attività di Musicoterapista presso 
CDCA Chiaromonte) 
Dr. Vincenzo D’Orsi 
(Attività di Musicoterapista presso 
CSM Lauria)  

 
€ 27.000,00 annui 

 
€ 27.000,00 annui 

 
Totale € 54.000,00 annui 

 

Convenzione  

N°259 del 22/05/2014 
Scadenza 28/05/2016 

Indizione Avviso di selezione pubblica per 
il conferimento di incarico libero-
professionale di Addetto Stampa 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 
30/03/2001 n°165 e ss.mm.ii.   

Attività di Addetto Stampa 
(Dr.ssa Regina Cozzi) 

 
 

30.000,00 annui 

 
 
Convenzione 

N°457 del 10/07/2015 
Scadenza 30/09/2016 

Indizione Avviso di selezione pubblica per 
l’affidamento, ai sensi dell’art. 7 comma 
6 del D. Lgs. 165/2001, di incarico libero 
professionale di ingegnere elettronico 
con competenze di informatica e di tele-
radiocomunicazioni   

Attività informatiche e di tele-
radiocomunicazioni centrale 
Operativa 118 
(Ing. Maurizio Nolè) 

 
 
 

€ 60.671 annui 

 
 
 
Convenzione  

N°560 dell’1/09/2015 
Scadenza 30/09/2016 
 

Avviso di selezione pubblica per 
l’affidamento, ai sensi dell’art. 7 comma 
6 del D. Lgs. 165/2001, di incarico libero 
professionale di informatico con 
competenze di informatica e di tele-
radiocomunicazioni   

Gestione Sistema Informatico 
Centrale Operativa 118 
(Dr.ssa Pasqualina Capobianco) 
 
 

 
€ 60.671 annui 

 
Convenzione 

N°601 del 17/11/2014 
Scadenza 30/11/2015 

Avviso pubblico per l’assunzione a tempo 
determinato di n°2 musicoterapisti. 
Scorrimento graduatoria id merito 

Attività di Musicoterapista presso 
SERT Lagonegro 
(Dr.ssa Moira Fittipaldi) 

 
€ 8.000,00 annui 

 
Convenzione  



approvata con deliberazione n°525/2013 

N°797 del 24/11/2015 
Scadenza 30/11/2016 

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

Consulenza Aeronautica del DIRES 
(Ing. Alessandro Andriulli) 

 
 

€ 33.042 annui 

 
 
Convenzione 

     

 


