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 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON POTERI DI 

DIRETTORE GENERALE 

n. 2018/00578 del 16/05/2018 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 
DDG n. 251 dell’11/6/2013. Nuova organizzazione delle aree di sosta prospicienti i padiglioni “M” ed il 
padiglione “B”.   

 

 

Unità operativa proponente U.O.C. Affari Generali e Supporto Direzionale 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

planimetria 1    

     

     
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  
 

Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale  
 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Direzione Sanitaria Aziendale 
U.O.C. Direzione Medica del Presidio 'Ospedale San 
Carlo' di Potenza 

Direzione Amministrativa Aziendale  
 

   
 
 

 
La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina d ella privacy ovvero della tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  
pubblicazione della sola deliberazione  
pubblicazione del solo frontespizio   
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IL COMMISSARIO EX D.P.G.R. N. 7/2018 

 

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 251 dell’11/6/2013, con la quale è stato 

approvato il Regolamento Aziendale per la disciplina dell’accesso e della sosta dei veicoli nelle 

aree parcheggio dell’AOR; 

Atteso che, in data 1° dicembre 2017, è stato aperto all’utenza il parcheggio multipiano, la cui 

attivazione ha consentito il completamento della dotazione di parcheggi del plesso ospedaliero, 

con un numero di stalli complessivo pari a circa 2000; 

Tenuto conto che, in ragione della sopra indicata definizione della dotazione complessiva dei 

parcheggi dell’area ospedaliera, è necessario rivedere la disciplina dell’uso delle diverse aree ed, 

in particolare, di quelle prospicienti i padiglioni M e il padiglione B; 

Considerato che l’attuazione della nuova disciplina è stata, in più occasioni, richiesta dal 

Tribunale per i Diritti del Malato, che ha rappresentato l’esigenza di impedire l’accesso alle aree di 

sosta maggiormente vicine all’ingresso principale (area padiglioni M e area padiglione B) al 

personale dell’AOR e delle ditte esterne, al fine di garantire una maggiore disponibilità e fruibilità 

dei parcheggi a coloro che si recano in ospedale per esigenze di salute; 

Rilevato che, nelle prossime settimane, sarà dato corso ai lavori di costruzione del nuovo 

padiglione denominato Trauma Center, destinato ad ospitare tutte le degenze del DEA e un nuovo 

Gruppo Operatorio e, per tal ragione, si renderà necessario modificare la viabilità ospedaliera, con 

traslazione dell’attuale carreggiata che costeggia la Palazzina degli Uffici all’interno del parcheggio 

prospiciente l’ingresso principale, con conseguente riduzione degli stalli di sosta ivi ubicati; 

Dato atto che: 

- la complessiva sistemazione delle aree esterne, necessaria a orientare i fruitori dei servizi 

ospedalieri, prevede la realizzazione di marciapiedi e aree pedonali a partire dalle diverse 

zone di sosta, in particolare in prossimità del padiglione B e delle camere mortuarie, nonché 

dei padiglioni M in direzione ingresso principale e che tale sistemazione presuppone un 

ripensamento degli stalli ubicati lungo i predetti percorsi; 

- l’attuale posizione della fermata del servizio urbano non risulta gradita dall’utenza, essendo 

ubicata in corrispondenza della stazione ferroviaria di Macchia Romana e, quindi, non nelle 

immediate vicinanze dell’ingresso principale dell’ospedale; 

- la complessiva sistemazione del plesso ospedaliero, attuabile a valle del completamento del 

Padiglione D e dell’inversione del senso di marcia lungo l’anello viario, prevede l’attivazione di 

una nuova fermata in prossimità dell’attuale centrale termica, con conseguente ripensamento 

degli stalli di sosta; 

Preso atto che le associazioni attive in ospedale hanno richiesto, anche per il tramite del 

Difensore Civico Regionale, di evitare il pagamento, in alcune aree di parcheggio delimitate da 

sbarre, della sosta nella fascia oraria dalle ore 22:00 alle ore 7:00; 
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Ritenuto, pertanto, di approvare la nuova disciplina regolante la sosta nelle aree di parcheggio del 

plesso ospedaliero San Carlo di Potenza, la cui destinazione d’uso è riportata nella planimetria 

allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

Precisato che, per effetto dell’adozione della nuova disciplina delle aree di parcheggio, si 

intenderà modificato il Regolamento in premessa richiamato, nella parte non più rispondente alle 

previsioni di cui all’allegata planimetria;  

 

 

 

 

Sentiti  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in premessa: 
 

1) di prendere atto che, in data 1° dicembre 2017, è stato aperto all’utenza il parcheggio 

multipiano al servizio del plesso ospedaliero San Carlo di Potenza, la cui attivazione ha consentito 

il completamento della dotazione di parcheggi nell’area ospedaliera, con un numero complessivo 

di stalli di sosta pari a circa 2000;  

2) di approvare la planimetria riportante la sistemazione complessiva dell’area esterna 

ospedaliera e la disciplina di dettaglio dell’utilizzo delle varie aree di sosta; 

3) di precisare che, per effetto dell’adozione della nuova disciplina delle aree di parcheggio, come 

nel dettaglio riportata nell’allegata planimetria, si intenderà modificato il Regolamento approvato 

con la DDG n. 251/2013, nella parte non più rispondente alle nuove disposizioni; 

4) di stabilire, in particolare, che, a far data dal 1° giugno 2018, le aree di sosta prospicienti ai 

padiglioni “M” ed al padiglione “B”, saranno destinate ad esclusivo utilizzo dell’utenza esterna e 

che nelle restanti aree di parcheggio, individuate in planimetria con i colori viola, azzurro e verde, 

la sosta sarà gratuita nella fascia oraria dalle ore 22:00 alle ore 7:00; 

5) di demandare all’U.O.C. Ufficio Gestione Tecnico – Patrimoniale i seguiti di competenza; 

6) di demandare all’URP la massima divulgazione ai dipendenti e all’utenza esterna del presente 

provvedimento. 

 

  

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 

Daniela Giordano  Davide Falasca 

L’Istruttore   Il Dirigente 
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Maddalena Berardi  Antonio Picerno 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 

 

Rocco Maglietta 

Il Commissario con poteri di Direttore 
Generale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

e all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale “San Carlo” Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono 

disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.  
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente 

eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, 
decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione. 
 
 

Potenza lì,  16/05/2018 
 

 


