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 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 2019/01318 del 23/12/2019 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   
 

Albo delle Associazioni operanti in Azienda e Consulta del volontariato. Provvedimenti. 
   
 

 

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

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

elenco associazioni dicembre 2019 1    

     

     
 
 

Dichiarazione di immediata esecutività  
 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

Direzione Sanitaria Aziendale Direzione Amministrativa Aziendale 

U.O.C. Affari Generali e Supporto Direzionale Direzione Generale Aziendale 

U.O.C. Direzione Medica del Presidio 'Ospedale San 

Carlo' di Potenza 
U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale 

U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria U.O.C. Gestione Risorse Umane 

U.O.C. Qualità, Risk Management - Accreditamento Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri 

Presidio Ospedaliero di Melfi Presidio Ospedaliero di Lagonegro 

 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

  
 

    
  

La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della 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 DIRETTORE GENERALE 

 

Richiamate le Deliberazioni n. 146 del 9/4/2013, n. 161 del 17/4/2013 e n. 210 del 

22/2/2018, con le quali, ai sensi del Regolamento aziendale in materia, è stato istituito e 

successivamente aggiornato l’albo degli organismi di volontariato di tutela dei diritti 

operanti all’interno dell’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza, sulla base 

delle richieste di volta in volta pervenute;  

Atteso che è pervenuta istanza di iscrizione al suddetto albo da parte delle associazioni di 

seguito elencate: 

- Comunità Emmanuel, prot. n. 20180021500 del 10/5/2018; 

- U.N.I.T.A.L.S.I., prot. n. 20190018292 del 3/5/2019; 

- Associazione AGATA – Volontari contro il cancro, prot. n. 20190020000 del 

15/5/2019; 

- Associazione CUCCIOLO onlus, prot. n. 20190031752 del 7/8/2019; 

Considerato che con la Deliberazione n. 369 del 11/07/2016 è stata rinnovata la 

composizione della consulta aziendale del volontariato per il triennio 2016–2018, 

successivamente aggiornata con la Deliberazione 210 del 22/02/2018; 

Osservato che, in ragione dei mutati assetti aziendali intervenuti a seguito 

dell’insediamento della nuova Direzione Strategica, non è stato possibile procedere alla 

elezione dei componenti di parte del volontariato né alla nomina dei componenti di parte 

aziendale in seno alla consulta e, pertanto, alla ricomposizione dell’organismo in parola; 

Verificato che il vigente regime assicurativo aziendale per la copertura dei rischi 

“Responsabilità Civile e Prestatori d’opera” contempla, tra i soggetti interessati alla 

copertura, anche i volontari autorizzati dall’Azienda mentre, relativamente alla copertura in 

caso di infortunio, occorre provvedere al rimborso, agli stessi, delle spese al riguardo 

sostenute, previa esibizione della documentazione comprovante il pagamento del premio;  

Ritenuto, pertanto, nelle more dell’approvazione del nuovo atto aziendale, che definirà le 

strutture di riferimento per le attività di volontariato: 

1) di iscrivere le prefate Associazioni richiedenti all’albo aziendale;  

2) di dare atto che l’elenco di che trattasi risulta aggiornato così come riportato 

nell’allegato al presente atto; 

3) di confermare la composizione della Consulta ex DDG n. 210/2018; 

4) di stabilire che l’AOR provvederà unicamente al rimborso della polizza assicurativa 

per infortuni a carico delle Associazioni a seguito di esibizione della 

documentazione comprovante il pagamento del premio mentre, relativamente alla 

copertura dei rischi da RCT/RCO dei volontari autorizzati, si provvederà secondo il 

regime assicurativo aziendale vigente; 
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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 delle seguenti richieste di iscrizione all’albo aziendale pervenute da 

parte delle seguenti Associazioni: 

- Comunità Emmanuel, prot. n. 20180021500 del 10/5/2018; 

- U.N.I.T.A.L.S.I., prot. n. 20190018292 del 3/5/2019; 

- Associazione AGATA – Volontari contro il cancro, prot. n. 20190020000 del 15/5/2019; 

- Associazione CUCCIOLO onlus, prot. n. 20190031752 del 7/8/2019; 

2) di disporre, per gli effetti, l’iscrizione all’albo aziendale del volontariato delle seguenti 

Associazioni: 

- Comunità Emmanuel, n. 29; 

- U.N.I.T.A.L.S.I., n. 30; 

- Associazione AGATA – Volontari contro il cancro, n. 31; 

- Associazione CUCCIOLO onlus, n. 32; 

3) di dare atto che l’elenco delle associazioni iscritte all’albo de quo risulta essere quello 

riportato in allegato al presente atto; 

4) di confermare, fino all’approvazione del redigendo atto aziendale, la composizione 

della Consulta ex DDG n. 210 del 22/02/2018, così come di seguito riportato: 

1. Sig. Giuseppe Lauria 

2. Sig.ra Teresa Russo 

3. Sig. Gennaro D’Amico 

4. Sig. Rocco Pecoraro 

5. Sig.ra Teresa Durante 

6. Dott. Davide Falasca 

7. Dr.ssa Daniela Giordano 

8. Dr.ssa Carmelina Bruno 

9. Dr. Antonio Lopizzo 

10. Ing. Pietro De Stefano; 

5) di stabilire che l’AOR provvederà al rimborso della polizza assicurativa per infortuni 

contratta dalle Associazioni, previa esibizione di regolare documentazione comprovante il 

pagamento del premio mentre, relativamente alla copertura dei rischi da RCT/RCO dei 

volontari autorizzati, si provvederà secondo il regime assicurativo aziendale vigente; 

6) di demandare alla U.O.C. Affari Generali e Supporto Direzionale: 

- la notifica del presente atto: 

 ai componenti della Consulta aziendale del volontariato; 

 alle Associazioni iscritte albo degli organismi di volontariato e di tutela dei  diritti 

operanti all’interno dell’AOR; 
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- la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Volontariato” del sito web 

aziendale. 

 

  

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 

Daniela Giordano  Davide Falasca 

L’Istruttore   Il Dirigente 
 

 
 

Davide Falasca  Rosario Sisto 

Il Direttore Amministrativo F.F.  Il Direttore Sanitario 
 
 

Massimo Barresi 

Il 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,  23/12/2019 
 

 


