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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2017/00394
 

DEL 21/06/2017
 

 

Collegio Sindacale il   
21/06/2017

 
  

 
OGGETTO   

 

Dichiarazione di fuori uso di beni mobili giacenti presso l'Ospedale di Melfi.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

verbale fuori uso 18    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Direzione Medica Ospedaliera (VEN) - Melfi  Economato - Provveditorato 

Economico Patrimoniale  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

  
21/06/2017

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Responsabile del procedimento Dr. Antonio Pennacchio, Dirigente dell’U.O. Provveditorato-

Economato, relaziona quanto segue: 

VISTA la Legge Regionale 12/01/2017, n.2, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata n.1 del 16.01.2017, recante norme relative al “Riordino del sistema sanitario regionale di 

Basilicata”; 
 
VISTO, in particolare, il nuovo assetto funzionale ed organizzativo definito dall’articolo 2 della 

predetta legge, il quale prevede nello specifico che: 
. (art.2 comma 1 lett. a) “dal 1° gennaio 2017 l’Azienda Ospedaliera (AOR) San Carlo assume la 

titolarità dei presidi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri, ad essa trasferiti 
dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) per costituire un’unica struttura ospedaliera 
articolata in più plessi”; 

. (art.2 comma 3) “L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza … e l’Azienda Ospedaliera Regionale San 
Carlo adottano gli atti propedeutici al subentro dal 1° gennaio 2017 nei procedimenti amministrativi 

in corso, nella titolarità delle strutture, nei rapporti di lavoro in essere ed in tutti i contratti e gli altri 
rapporti giuridici esistenti discendenti dai trasferimenti di titolarità e di competenza di cui ai 
precedenti commi 1 …”; 

 
VISTO che ai sensi del successivo art.5 viene assegnato un termine di centottanta giorni dall’entrata in 

vigore della predetta legge (17/01/2017) entro il quale i Direttori Generali delle Aziende procedono 
con propri atti deliberativi e previa formale intesa, all’individuazione … dei beni mobili, immobili, 
universalità di beni …. , alla ricognizione dei rapporti contrattuali vigenti che attengono i tre presidi 

trasferiti; 
 

DATO ATTO che, nelle more della definizione delle intese e dell’adozione di atti deliberativi di cui 

all’art.5 della predetta legge regionale, occorre assicurare con le procedure in uso i necessari 

approvvigionamenti di beni e servizi che si dovessero manifestare per le esigenze dei suddetti tre Presidi 

Ospedalieri, al fine di evitare interruzioni di servizio nell’erogazione delle prestazioni di assistenza ai 

degenti, come disposto con e-mail del 05/01/2017 dalla Direzione Amministrativa aziendale;  

PRESO ATTO che presso il Presidio Ospedaliero di Melfi, nei reparti e/o nei vari locali adibiti a  depositi, 

sono giacenti beni mobili  di vario genere non più utilizzati perché obsoleti e non conformi alle norme di 

sicurezza vigenti in materia per i quali si rende necessario procedere alla dismissione; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.643 del 02/07/2009 con la quale è stata attivata la   

procedura di fuori uso dei beni mobili esistenti in questa Azienda  Sanitaria;  

PRESO ATTO che, secondo quanto è stato disposto con detta deliberazione n.643/2009 il fuori uso deve 

essere dichiarato da apposita Commissione Aziendale così composta: 

- Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero interessato e/o Direttore del Distretto;  

- Dirigente Settore Tecnico e/o suo delegato; 

- Referente Economato Struttura interessata.  

VISTO il verbale stilato dalla Commissione  costituita presso il Presidio Ospedaliero di Melfi, ai sensi della 

citata deliberazione n.643/2009, per la dichiarazione dello stato di fuori uso dei beni aziendali, sulla base 

delle comunicazioni pervenute dai Direttori e/o Responsabili dei reparti e dei servizi dell’Ospedale di Melfi, 
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che allegato al presente  atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

ATTESO che la Commissione di cui sopra, esaminati i beni indicati nei suddetti verbali,  ha riconosciuto  la 

non idoneità agli scopi cui essi devono essere destinati e pertanto  dichiara la collocazione  in stato di fuori 

uso; 

RITENUTO necessario l’adozione del presente atto con il quale quest’Amministrazione dichiara di mettere 

in fuori tutti i beni mobili di cui  al citato verbale  giacenti presso il Presidio Ospedaliero di Melfi;  

VISTA la nota del 24/04/2017  del Presidente della Croce Rossa Italiana Sezione di Melfi con la quale rende 

nota la disponibilità al ritiro di beni mobili dichiarati fuori uso da quest’Azienda;  

VISTA la nota del 09/07/2011, acquisita protocollo generale il 15/07/2011, inviata dal Consolato Onorario 

di Honduras  in Salerno , per conto della Fundacion Alivio del Sofrimiento El Paraiso- Honduras con la 

quale  si richiede  agli Ospedali di Melfi e Venosa la disponibilità alla donazione di materiale sanitario, 

arredi, attrezzature per ufficio e attrezzature sanitarie dismesse dalle strutture ospedaliere da destinare al 

realizzando ospedale in Honduras;  

VISTA  la Legge Regionale n. 34/1995 e smi e la Legge  n.74/1996; 

RITENUTO  di  poter cedere, a titolo gratuito, alla Croce Rossa Italiana Sezione di Melfi  e  alla Fundacion 

Alivio del Sofrimiento El Paraiso- Honduras  i beni descritti nel verbale di cui sopra; 

VISTA la conforme proposta del responsabile del procedimento Dr.Antonio Pennacchio, sulla base 

dell’istruttoria curata dalla Dr.ssa Paola Svetoni;  

SENTITO il conforme parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  
 

D E L I B E R A 

 

per i motivi espressi in premessa che qui  devono intendersi integralmente trascritti:  

1- di approvare il verbale stilato dalla  Commissione costituita presso il Presidio Ospedaliero di Melfi, 

ai sensi della citata deliberazione n.643/2009, per la dichiarazione dello stato di fuori uso dei beni 
aziendali, che allegato al presente  atto ne forma parte integrante e sostanziale;  
 

2- di dichiarare fuori uso  i beni mobili, di cui  al citato verbale,  giacenti presso il Presidio Ospedaliero 
di Melfi; 

 

3- di cedere a titolo gratuito alla Croce Rossa Italiana Sezione di Melfi e alla Fundacion Alivio del 

Sofrimiento El Paraiso- Honduras  i beni descritti nel  verbale di cui sopra e di comunicare a dette 
Associazioni, ad avvenuta approvazione del presente atto, la  donazione con invito di voler 
provvedere al ritiro di tutto il materiale con spese a proprio carico, e di trasmettere a quest' 

Amministrazione certificazione di avvenuto smaltimento dei beni in questione nelle forme di legge 
per quei beni  che non dovessero essere utilizzabili;  

 

4- di disporre la cancellazione dei beni in parola dall’inventario dei beni mobili  di questa  Azienda 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Antonio Pennacchio  Firma  Antonio Pennacchio
 

Pagina 4/4 

 

Sanitaria; 

 

5- di inviare copia del presente atto all’Unità Operativa Contabilità Economico Finanziaria,  all’U.O. 
Provveditorato Economato ed alla Direzione Medica Ospedaliera Melfi  per i seguiti di  

competenza. 
 

6-  di dare atto che la documentazione sulla base della quale è stata effettuata l’istruttoria è custodita a 
cura del responsabile del procedimento presso l’U.O.Provv.to Econ.to Venosa. 

 

  
          Il presente atto è reso immediatamente esecutivo 

 
 

 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pennacchio
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 






































