
30 dicembre: l'incontro tra la Direzione e la delegazione trattante del comparto si è 
conclusa con la sigla dell'accordo per la progressione orizzontale come definito dal tavolo 
tecnico con piccoli emendamenti per la valutazione dei punteggi: 20% per il 2015, 40% per
il 2016, 40% per il 2017. La Fials ha annunciato osservazioni a verbale. L'Usb non ha 
firmato l'accordo.

30 dicembre: E' stato prorogato di tre mesi l'incarico di direttore del Provveditorato 
Economato a Nicola Di Chiara e conferito l'incarico di Direttore delle Risorse umane a 
Eufrasia Pesarini.

30 dicembre: Proseguono le attività della Direzione per attuare il nuovo atto aziendale. 
Con le delibere 644 e 646 pubblicate ieri sono stati conferiti gli incarichi di responsabili di 
Strutture dipartimentali a Francesco Cioffi Squitieri (Unità Spinale Pescopagano) e 
Giuseppe Nacci (Radiologia).

29 dicembre: afflusso record per le festività natalizie al Pronto Soccorso. Superati ieri, 
dopo tre giorni e mezzo di festa, i duecento accessi.

29 dicembre: Si è riunito per la prima volta il nuovo collegio di direzione che ha avuto per 
oggetto una ricognizione delle maggiori criticità e i programmi di lavoro dei dieci capi 
dipartimento. Il dg Rocco Maglietta ha evidenziato il sempre crescente rilievo delle 
strutture dipartimentali nella nuova organizzazione aziendale e interaziendale. Per 
l'occasione hanno sottoscritto il ontratto e prenderanno servizio il 1° gennaio i primari 
vincitori di concorso Camilla Gizzi (Neonatologia) e Lorenzo Santandrea (Orl)

29 dicembre: Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamenti da parte della 
famiglia E. , la quale nonostante abbia perso un caro, ha tenuto particolarmente a 
manifestare riconoscenza al dott. Covino e al dott. Adurno, al personale infermieristico e 
agli operatori socio-sanitari che, pur gravati da compiti di assistenza sanitaria a pazienti in 
condizioni gravissime, fino al momento del decesso e negli istanti immediatamente 
successivi, con la loro presenza e con piccoli gesti di umanità si sono adoperati per 
alleviare il nostro profondo dolore.

28 dicembre - Con la pubblicazione della DDG 641 è stata indetta la selezione interna per 
32 incarichi di Posizione organizzativa. 

28 dicembre. Pubblicata la S.Carlo newsletter del 28 dicembre 2015.

28 dicembre. Con la delibera 638 del 23 dicembre approvato il regolamento per l’uso del 
WI-FI free aziendale e aggiornato il regolamento per l’uso delle apparecchiature 
informatiche, della posta elettronica ed internet da parte dei dipendenti.

28 dicembre. Con la delibera 639 del 23 dicembre è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina dei rapporti tra l Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo e gli organismi di 
volontariato e di tutela dei diritti di cui alla deliberazione n. 11 del 14 1 2013. La principale 
variazione riguarda l'orario di servizio dei volontari. E' stato altresì indetto un bando 
permanente, con scadenza semestrale, per l iscrizione dei suddetti organismi all albo 
aziendale.

28 dicembre: Con la DDG n. 635 pubblicata il 23 dicembre, sono stati prorogati di sei mesi
i contratti in scadenza per 23 infermieri e 25 oss nelle more dell'espletamento dei concorsi 
banditi.



28 dicembre: E' stata pubblicata il 23 dicembre la DDG n. 634 con la presa d'atto della 
dotazione organica delle unità operative complesse al San Carlo. Grazie al nuovo atto 
aziendale e alla nascita delle strutture interaziendali a valenza regionali i direttori di UOC 
si riducono da 59 a 45 con un risparmio superiore a 1,8 mil./€.

23 dicembre: Pubblicato su you tube il video del meeting sul bilancio sociale.

21 dicembre - E' stata pubblicata la delibera 632 con l'avviso per il conferimento di 52 
incarichi di struttura semplice dipartimentale. Restano escluse le tre SSD per cui è prevista
la trasformazione in UOC (e per cui sono già stati confermati i responsabili fino al 
completamento della procedura concorsuale) e le seguenti cinque strutture, rinviate a 
ulteriore provvedimento:Chirurgia d’Urgenza; Microbiologia; Neuroradiologia; Sitra; Unità 
Spinale. 

21 dicembre - Per i tradzionali auguri natalizi la Direzione quest'anno ha scelto una frase 
di Giovanni XXIIII: "L'umanità è una grande e immensa famiglia. Troviamo la 
dimostrazione di ciò da quello che sentiamo nei nostri cuori a Natale".
Gli allievi dell’Istituto comprensivo Torraca/Bonaventura, Plesso XVIII Agosto 1860, hanno 
visitato questa mattina lunedì 21 dicembre il San Carlo di Potenza per ‘donare’ AMORE e 
VALORI con un azione umanitaria finalizzata a diffondere l’Armonia dei Comportamenti 
attraverso l’Armonia dell’Arte. I bambini della seconda elementare hanno visitato la 
direzione sanitaria e si sono poi recati all'hospice e in Pediatria.
In occasione del Santo Natale, si è tenuta la visita della Polizia di Stato nel reparto di 
Pediatria per la consegna dei doni ai piccoli degenti. Inoltre mercoledi 23 Dicembre, in 
geriatria, una solenne messa presieduta del vescovo Agostino Superbo, alle ore 17.

18 dicembre: Pubblicata la fotogallery dell'inaugurazione dell'anno accademico per i corsi 
di laurea nelle professioni sanitarie

18 dicembre Pubblicati il video e la  fotogallery della Messa di Natale

18 dicembre - In data 16 dicembre 2015 è stata pubblicata la DDG n. 662 avente ad 
oggetto: "Nomina dei direttori di Dipartimento". In considerazione della fase di attuazione 
del nuovo atto aziendale, al ridisegno generale dell'organigramma aziendale e ai numerosi
concorsi in corso per la scelta dei direttori di Uoc la Direzione ha deciso di conferire gli 
incarichi per un solo anno, a far data dal 21 dicembre 2015.

18 dicembre - E' stato pubblicato sull'albo pretorio, in data 16 novembre 2015, la 
determina dirigenziale della UOC Gestione e sviluppo delle Risorse umane avente ad 
oggetto: "Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 11.09.2015 relativa a Legge 412 
91. Art. 44 L.R. n. 39 01. Azienda Ospedaliera Regionale di Potenza. Deliberazione n. 372 
del 17.07.2015 avente ad oggetto Piano delle Assunzioni dell Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo di Potenza per l anno 2015. Attività di controllo . Adempimenti 
conseguenti". 

17 dicembre- Nelle scorse settimane è stato risolto con successo il grave problema di una 
paziente ancora giovane (51 anni) e non più operabile perché già sottoposta a ben tre 
interventi cardiochirurgici. Grazie all’impianto transcatetere di un dispositivo occlusivo è 
stato possibile procedere alla chiusura di una falla (leak) della valvola mitralica. 
L’intervento è il primo in Basilicata e il secondo in Italia per la strategia adottata.

17 dicembre - Il San Carlo in dieci clip. La terza clip sulle attività del San Carlo è dedicata 
alle tecniche interventistiche non chirurgiche. Nel video di Marilena Cascia, a cura 
dell'ufficio stampa, le attività della Litotrissia (responsabile Francesco Abate) e 



dell'Endoscopia Digestiva (diretta da Angelo R. Sigillito).

16 dicembre - E' stata pubblicata la delibera 616 avente ad oggetto "Conferimento della 
Struttura Complessa Interaziendale (SIC) Malattie Infettive tra l Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo e l Azienda Sanitaria di Matera". Dopo l'Oculistica nasce una nuova 
struttura interaziendale complessa. Stavolta a unire le forze sono l'Asm e il San Carlo. La 
struttura è attestata a Potenza. Il primario dal prossimo 1° gennaio sarà Giulio Di Stefano 
già primario a Matera. 

15 dicembre - L'11 dicembre è stata pubblicata la DDG 605 avente ad oggetto "Avviso 
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione 
della struttura complessa di Neonatologia dell Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza 
indetto con DDG n. 128 del 12.03.2015". E' stato conferito l'incarico alla vincitrice 
dell'avviso, la dottoressa Camilla Gizzi, neonatologa del Fatebenefratelli di Roma, grande 
esperta di rianimazione neonatale, e approvato lo schema di contratto.

15 dicembre - Con delibera n.609 dell'11 dicembre 2015 Nicola Di Chiara è stato nominato
Dirigente Amministrativo a tempo determinato e gli sono state affidate le funzioni 
sostitutive di Direttore dell U.O.C. Provveditorato Economato.

15 dicembre - Si è svolto stamane il seminario sul bilancio sociale. le slide delle relazione 
del da Berardi, di Panarace (controllo di gestione), di Giordano (GEf).

15 dicembre - A partire dal 1/1/2016, saranno operative due modifiche alla procedura CUP
riguardanti il 730 precompilato e la gestione dele liste d'attesa.

14 dicembre - E' in programma venerdì 18 dicembre 2015 (ore 10.30-12, I piano Palazzina
degli Uffici) un evento formativo sull'aggiornamento del piano anticorruzione in modalità 
videoconferenza.

11 dicembre - La liturgia della parola, celebrata dall’arcivescovo di Potenza Agostino 
Superbo nell’auditorium del San Carlo, ha dato il via alla cerimonia di inaugurazione 
dell’anno accademico dell’Università Cattolica in Basilicata. Nel suo intervento il direttore 
generale Rocco AG Maglietta, nel richiamare la sua esperienza didattica – ha retto i corsi 
di Anatomia patologica per un decennio, fino all’incarico di dg al Crob – Maglietta ha 
sottolineato il ruolo strategico della responsabile amministrativa, dottoressa Di Tolla 
Secondo Maglietta l’evoluzione delle professioni sanitarie, con il passaggio dal diploma 
alla laurea, ha portato alla ribalta le categorie di autonomia e responsabilità, rendendo 
possibili e utili nuovi modelli organizzativi, dall’intensità di cura agli ambulatori 
infermieristici in cui il protagonista è il personale sanitario.

11 Dicembre: Sabato 19 Dicembre, presso la Sala A , Palazzina Uffici del San Carlo, si 
terrà il convegno "Fibroids update".
L'evento, con inizio alle ore 8.30, si aprirà con il saluto da parte del dott. Sergio Schettini, 
direttore di Ostetricia e Ginecologia, e del dg Rocco Maglietta.

11 Dicembre: una lettera di ringraziamenti e di gratitudine a tutto il Dipartimento Alta 
Specialità del Cuore.

10 dicembre: Tiro incrociato è un programma di Lucania Tv che tiene sotto tiro un 
bersaglio. Questo bersaglio può essere un uomo, una città, una regione, una struttura o 
qualunque cosa che riguarda la Basilicata.
I due cecchini, Antonio Savino e Luigi Pistone, nella seconda puntata hanno messo sotto 
tiro il direttore generale del San Carlo, Rocco A. G. Maglietta.



10 novembre:  E' in programma martedì 15 dicembre, alle ore 11, al I piano della 
Palazzina degli Uffici, Sala A, il seminario sul bilancio sociale. La menzione d'onore 
all'Osacar di Bilancio 2015 conferma la qualità del lavoro svolto da quando il San Carlo ha 
adottato questo nuovo strumento di analisi e comunicazione sociale e la necessità di 
confrontarci per avviare il percorso del bilancio sociale 2016.

9 Dicembre - Il Corso "Leadership senza Autorità" si terrà presso la SALA A della 
Palazzina Uffici e si svilupperà in due Edizioni: 9-10-11 Dicembre e 16-17-18 Dicembre , 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per i Direttori dei Dipartimenti, Sanitari i Dirigenti Medici della 
Direzione Sanitaria e i Referenti Medici Qualità e Rischio Clinico.

7 dicembre Si è svolto sabato 5 dicembre nell’auditorium del San Carlo il convegno ECM 
“Gestione del rischio clinico. Sicurezza per il paziente ed operatore”. L'incontro, focalizzato
sulle “best practice in ostetricia e perinatologia”, si inserisce in un progetto aziendale di più
ampio respiro, con cui il San Carlo si candida a fare da centro di riferimento per il training 
in simulazione nell’area dell’emergenza per l’intero sistema sanitario regionale

5 Dicembre - Il calendario delle attività organizzate per il Natale 2015 al San Carlo.

4 Dicembre - La Neurochirurgia del San Carlo da circa due anni effettua il trattamento 
delle lombalgie e sciatalgie prodotte da patologie degenerative benigne del rachide 
lombare, con una tecnica mini invasiva condotta in anestesia locale che usa le 
radiofrequenze.
Dopo due anni di attività presso la Neurochirurgia, il bilancio è positivo: sono stati trattati 
più di 200 pazienti da gennaio 2013. Essi avevano una sintomatologia caratterizzata da 
lombalgia o sciatalgia subacuta cronica, secondarie a patologia del disco nel tratto 
lombare. Inoltre sono stati trattati anche pazienti affetti da sintomatologia dolorosa acuta 
resistente alle comuni terapie mediche o difficilmente candidabili a un intervento chirurgico
in anestesia generale per un rischio clinico elevato.

3 dicembre - E' stata pubblicata la DDG n. 604 che ha per oggetto: "Legge Regionale 26 
novembre 2015, n. 53 Disposizioni urgenti per l applicazione dell art. 14 della legge 30 
ottobre 2014, n. 161 presa d atto ed integrazione della Deliberazione n. 201500579 del 
24.11.2015". Nelle more della ridefinizione generale dell'organizzazione del sistema 
sanitario regionale prevista dalla LR 53/2015 la direzione generale:
-conferma l'interpretazione del nuovo modello di orario di lavoro di cui alla DDG 579 del 24
novembre scorso
- demanda alle Risorse umane le eventuali assunzioni urgenti;
- conferma la delega alla Direzione sanitaria per tutte le disposizioni organizzative e 
gestionali utili a garantire lo svolgimento delle attività,
- integra il gruppo di lavoro per predisporre il progetto di riorganizzazione.

3 Dicembre -Si è concluso il 28 Novembre scorso, il 52° Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Reumatologia (SIR), tenutosi a Rimini. In questa importante vetrina, la 
Reumatologia lucana, rappresentata dal dott. Ignazio Olivieri direttore del reparto di 
Reumatologia del San Carlo, nonché presidente SIR, ha avuto un peso importante come 
attestano i numeri raggiunti: 9 relazioni di cui una in inglese, 5 moderazioni (2 in inglese), 
4 poster e una comunicazione orale in inglese.

2 dicembre - Seminario sulle reti. Pubblicata la fotogallery con la sintesi del'intervento 
introduttivo di Panarace e Nardozza

2 dicembre - E' stato approvato il progetto preliminare per l'ammodernamento e la messa 



in sicurezza sismica dei padiglioni M2 e M3 per l'ampliamento della piastra ambulatoriale. 

1 Dicembre - Si comunica che a decorrere dal prossimo 1 Dicembre 2015 il servizio 
mensa sarà erogato in un unico turno compreso tra le 13.30 e le 15 dal lunedì al sabato, 
escluso i festivi. 


