
30 novembre - A Modifica e integrazione della DDG n.558 del 9.11.15 è stata pubblicata in
data 27 novembre 2015 la DDG n. 591 con oggetto "Riapprovazione del Bilancio 
Economico Preventivo 2016 e del Bilancio Preventivo Pluriennale 2016/2018". 

30 novembre - E' stata pubblicata la Newsletter San Carlo n.10 del 30 novembre 2010.

30 Novembre - Si terrà sabato 5 Dicembre il convegno ECM "Gestione del rischio clinico. 
Sicurezza per il paziente ed operatore. Best pratice in ostetricia e perinatologia" ,  presso 
l'Auditorium del San Carlo dalle ore 8.30

27 novembre - Si è svolto stamattina il seminario sulla medicina di genere con l'assessore 
Franconi -

27 Novembre - Introdotta una nuova tecnica di endoscopia chirurgica: la R.I.R.S 
(Retrograde IntraRenal Surgery) - litotrissia endoscopica endorenale per via retrograda.

26 novembre - Si è svolto stamattina, e si è concluso positivamente, l'incontro tra 
Direzione e delegazione sindacale del comparto che ha affrontato i temi delle posizioni 
organizzative, delle fasce, del regolamento mensa, dell'accesso a Internet per i dipendenti.

26 novembre : una lettera di ringraziamenti di un'insegnante del capoluogo, salvata da un 
arresto cardiaco.

26 novembre Pubblicato sul canale youtube aziendale il secondo clip di Marilena Cascia 
per il progetto curato dall'ufficio stampa "Il San Carlo in dieci clip", dedicato al Pronto 
Soccorso.

26 novembre - Si fa seguito al precedente avviso del 24 novembre scorso per comunicare 
che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, la manutenzione straordinaria dei 
sistemi automatici di controllo con sbarra degli accessi e delle uscite alle aree di 
parcheggio, prevista per sabato e domenica prossimi, non potrà essere effettuata. La 
stessa manutenzione è, pertanto, stata programmata per le giornate di sabato 05/12/15 
(dalle ore 06:00) e domenica 06/12/15 (probabilmente fino alle ore 24:00). Come già 
illustrato, negli orari sopra riportati gli stessi sistemi non saranno attivi e, pertanto, le 
sbarre rimarranno aperte con assistenza sul posto da parte di personale della società 
gestore ParKho. Per l’ingresso e l’uscita con sbarre aperte, sarà necessario mostrare 
all’operatore presente il badge. Solo nell’eventualità l’uscita dal parcheggio avvenga con 
sbarra aperta con ingresso effettuato precedentemente a sbarra chiusa, è necessario far 
presente all’operatore sul posto o alla cassa parcheggi tale situazione per evitare problemi
per i successivi accessi con badge.

24 novembre- Alla vigilia dell'entrata in vigore della Legge 30 ottobre 2014, n. 161 che 
adegua l'orario di lavoro alle direttive europee la Direzione del San Carlo ha approvato 
oggi la DDG n. 579, che prendendo atto delle disposizioni concernenti l orario di lavoro del
personale dell Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza adotta ulteriori conseguenti 
misure organizzative

24 novembre - L'ufficio tecnico rende noto che, salvo condizioni meteorologiche avverse, 
nelle giornate di sabato 28/11/15 (dalle ore 06:00) e domenica 29/11/15 (probabilmente 
fino alle ore 24:00), per l’effettuazione di attività improrogabili di manutenzione dei sistemi 
automatici di controllo con sbarra degli accessi e delle uscite alle aree di parcheggio, gli 
stessi sistemi non saranno attivi e, pertanto, le sbarre rimarranno aperte con assistenza 
sul posto da parte di personale della società gestore ParKho. Per l’ingresso e l’uscita con 



sbarre aperte, sarà necessario mostrare all’operatore presente il badge. Solo 
nell’eventualità l’uscita dal parcheggio avvenga con sbarra aperta con ingresso effettuato 
precedentemente a sbarra chiusa, è necessario far presente all’operatore sul posto o alla 
cassa parcheggi tale situazione per evitare problemi per i successivi accessi con badge.

24 Novembre - Si terrà Lunedì 30 Novembre il seminario "Reti quali sistemi interconnessi 
per la salute", dalle ore 10, presso la Sala A, 1° piano della Palazzina Uffici. Sarà un 
momento di confronto tra i direttori delle varie Aziende sanitarie lucane nel momento in cui 
oltre al modello operativo per intensità di cure, si inserisce il sistema a rete.

24 novembre - Entra oggi in vigore il nuovo percorso chirurgico, definito nelle scorse 
settimane e cambia l'organizzazione del lavoro delle sale operatorie. Gran parte delle 
attività e tutte le urgenze sono attestate al gruppo centrale. Nelle sale del Dea si 
svolgeranno gli interventi programmati di senologia, ortopedia e day service ambulatoriale

23 Novembre -  In occasione delle festività natalizie, il calendario con le date per l'acquisto
della Stella di Natale delle varie associazioni.

23 Novembre - Venerdì 27 novembre dalle ore 10 , presso la Sala A, 1°piano della 
Palazzina degli Uffici, si terrà un seminario su “Medicina di genere. Informazioni, 
prospettive, obiettivi”. Un update sui problemi clinici e terapeutici connessi alla annosa 
pratica di privilegiare nelle sperimentazioni farmacologiche i soggetti maschili.

20 Novembre - gli interventi di ANISAP e Uil-Fpl in appoggio alla decisione del DG Rocco 
Maglietta sullo stop al progetto dellla Radioterapia.

20 Novembre - è fissato per il 28 Novembre un convegno sugli Stati Generali della 
Pediatria "Prevenzione in Pediatria : dall'obesità alle infezioni", organizzato dalla Società 
Italiana di Pediatria di Basilicata. L'evento si terrà presso la Sala Convegni , 1° piano 
Palazzina Uffici del San Carlo,dalle ore 9.

19 novembre - E' stata pubblicata in data odierna la ddg n.577 che, prendendo atto delle 
riapprovazione dell'atto aziendale in data 30 ottobre 2015, determina il nuovo 
cronoprogramma e definisce le attività per la sua realizzazione.

19 novembre - A far data dal 25 novembre 2015 entrano in vigore le norme previste dalla 
legge 161/2014 per l'adeguamento degli orari di lavoro alle normative comunitaria. Le 
direzioni amministrative e sanitarie hanno pertanto diffuso la nota 39271 del 17 novembre 
che, nel richiamare il complesso quadro giuridico e normativo e gli obblighi imposti dal 
nuovo dispositivo vigente e rimandando alla nuova contrattazione collettiva per la 
definizione delle deroghe necessarie, fissa sinteticamente i nuovi limiti di orario previsti:
1. un limite massimo di servizio giornaliero di 12 ore e 50 minuti, comprese le pause 
previste;
2. un limite massimo di orario settimanale di 48 ore compreso lo straordinario, in una 
media mobile calcolata su un periodo di quattro mesi;
3. un limite minimo di 11 ore di riposo nell'arco di 24 ore, calcolate dall'inizio del servizio.
Resta in vigore la sola deroga per l'orario notturno dei medici. In tale caso il riposo minimo 
obbligatorio è fissato a 20 ore consecutive.
Si richiama l'attenzione di tutti i dipendenti sull'importanza di una approfondita conoscenza
della nota dei due direttori.

19 novembre - Dal 1° dicembre scatta il turno unico per la mensa (ore 13.30-15.00).

19 novembre - C'è anche il San Carlo tra le aziende ospedaliere e sanitarie premiate per 



l'Oscar di Bilancio 2015. Per il messaggio di ringraziamento al personale del dg, la 
fotogallery e tutto il materiale sul bilancio sociale

19 Novembre - "La riorganizzazione dell'assistenza per intensità di cura", Il convegno si 
terrà nel pomeriggio di lunedì 23 Novembre (dalle ore alle ore 18), e sarà replicato nella 
mattinata di martedì 24 Novembre (dalle 9 alle 13, presso la sala A, Palazzina Uffici

19 Novembre - "Stomie: qualità di vita" - un convegno il 21 Novembre presso l'auditorium 
ospedaliero

19 Novembre - In Pediatria al San Carlo il CUS Potenza Taekwondo per un pomeriggio 
diverso , vissuto in sinergia con il sorriso e la partecipazione attiva dei bimbi ricoverati e 
dei loro genitori.

19 Novembre - Grande Successo dell'Open Day dedicato ai pazienti con psoriasi. Più di 
70 persone di Potenza, Matera e provincia hanno usufruito dell’opportunità di una visita 
gratuita per la valutazione.

18 Novembre : Progetto SAM- Salute al Maschile. Visite gratuite in Urologia per gli uomini 
interessati ad un controllo sl loro stato di salute.

18 Novembre - è stato pubblicato il Bando relativo alla nomina e alla conferma dei Giudici 
onorari minorili per il triennio 2017/2019.

16 Novembre - alle 13.30 un hospital meeting in Geriatria su : " L'innovazione degli SGLT2
inibitori nella terapia del diabete mellito e loro potenziale di cardio e nefro-protezione".

13 novembre - Con la sigla dell’accordo da parte dei direttori generali di Asp, Asm, Irccs-
Crob e San Carlo per l’attivazione dei dipartimenti e delle strutture complesse 
interaziendali entra nel vivo il processo di riorganizzazione del sistema sanitario regionale 
nel segno di una rafforzamento della governance unitaria. Si attuano così gli impegni 
assunti con l’accordo programmatico interaziendale per la Redazione dell’atto Aziendale, 
oggetto di formale approvazione da parte della Giunta Regionale di Basilicata nello scorso 
mese di maggio. Il nuovo modello organizzativo ridisegna gli assetti delle aziende che si 
organizzano in strutture dipartimentali e reti interaziendali, con la previsione del 
Dipartimento e della struttura complessa interaziendale o di livello regionale. L’aspetto più 
innovativo del riassetto è rappresentato dall’istituzione delle Strutture interaziendali 
complesse (SIC) che sono caratterizzate da autonomia professionale e gestionale di più 
strutture ospedaliere o territoriali omogenee per la tipologia di prestazioni erogate.

12 novembre - Nel pomeriggio si è tenuto un incontro di legalità “Il rispetto delle regole”, 
per i piccoli pazienti ricoverati. L’iniziativa fa parte di un progetto promosso dall'Ufficio 
Minori della Questura di Potenza, accolto e promosso dalla sezione “Scuola in Ospedale” 
dell’Istituto Comprensivo A. Busciolano di Potenza, nella figura della dirigente Lucia 
Girolamo.

10 novembre - Con la sigla del contratto da parte del primario Domenico Lacerenza e dei 
due direttori generali, Giovanbattista Bochicchio e Rocco A.G. Maglietta, nasce la prima 
Struttura Interaziendale complessa della sanità italiana. L’Asp e il San Carlo uniscono le 
forze in Oculistica, applicando un nuovo modello organizzativo ricco di grandi potenzialità

10 novembre - E' stata pubblicata la newsletter n. 7 del 9 novembre 2015.

9 novembre - E' stata pubblicata sull'albo pretorio in data odierna la Ddg n. 558 avente 
come oggetto l'approvazione del Bilancio Economico Preventivo 2016 e del Bilancio 



Preventivo Pluriennale 2016-2018. 

9 novembre - E' stata pubblicata sull'albo pretorio in data odierna la Ddg n. 557 avente ad 
oggetto la rimodulazione del budget per le attività aggiuntive. 

9 novembre - Sono state pubblicate sull'albo pretorio in data odierna le Ddg n 554 per 
l'indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 36 posti di 
Infermiere Collaboratore Professionale Sanitario Cat. D previsti nel Piano Assunzioni 2015
e n. 555 per l'indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 41 
posti di Operatore Socio Sanitario OSS Cat. B Bs previsti nel Piano Assunzioni 2015 . Si 
tratta della riapprovazione dei bandi di cui alla DDG n. 452 e 453 del 12.09.2015 per 
aumento dei posti a concorso ed integrazione dei requisiti di ammissione in ordine al c.d. 
reclutamento speciale

9 novembre - Sono state pubblicate in data odierna  sull'albo pretorio le delibere 551 
concernente il "regolamento aziendale per l'afidamento, la valutazione e la revoca delle 
posizioni organizzative  e n. 552 con il "Regolamento per l affidamento, valutazione e 
revoca degli incarichi ai Dirigenti e per la valutazione annuale dei Dirigenti" 

7 novembre -  E' in programma da mercoledì 11 novembre a venerdì 13 novembre (ore 9-
17, I piano Palazzina degli Uffici) il seminario di formazione riservato alle figure di 
coordinamento dell'area amministrativa, dal titolo "La leadership in area amministrativa". 
Seguirà a dicembre analoga iniziativa per l'area medica.

7 novembre - In riferimento alla Dgr n. 137 del 10 febbraio 2015, sono state pubblicate 
sull'albo pretorio la delbera .547 del 6.11.2015 avente ad oggetto la modifica dei 
componenti il gruppo di coordinamento aziendale per la gestione del rischio clinico e per la
sicurezza dei pazienti (giusta delibera n.189 del 14/04/2015) e l'istituzione della funzione 
aziendale e della rete dei referenti aziendali per la gestione del rischio clinico e per la 
sicurezza del paziente ; e la delibera 549 del 6.11.2015 concernente la presa d atto ed 
approvazione delle Linee di indirizzo e requisiti minimi per l implementazione di un sistema
per la prevenzione e la gestione del rischio cadute del paziente degente nelle strutture dell
AOR San Carlo e l'istituzione del Gruppo Aziendale Dedicato (GAD) 

6 Novembre : domenica 15 Novembre si terrà la Giornata della Memoria Hospice. Si 
inizierà alle ore 16 con una Messa presso l'Auditorium ospedaliero, a seguire alcune 
testimonianze e l'accensione delle lanterne.

5 novembre - Sono entrate in funzione le nuove sale mortuarie -

5 Novembre - il 12 Dicembre il corso " Casi clinici di spodiloartrite", presso la sala A 
Palazzina Uffici del San Carlo. L'evento, in programma dalle ore 9 alle ore 17, è 
organizzato dal Dott. Ignazio Olivieri, direttore dell'UOC di Reumatologia.

4 novembre - E' stata pubblicata sull'albo pretorio la DRG n.540 del 2 novembre 2015 
"Progetto di rimodulazione del percorso chirurgico". Il progetto si pone tre obiettivi 
fondamentali:
a) rimodulare i percorsi assistenziali dei pazienti candidati alla chirurgia in elezione;
b) promuovere una più efficiente gestione del pre-ricovero attraverso una maggiore 
appropriatezza delle indagini pre-operatorie sulla base di linee-guida consolidate;
c) ottimizzare la gestione delle sale operatorie del Gruppo Operatorio Centrale (GOC) e di 
quelle operative presso il Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA), anche attraverso 
una diversa allocazione del personale di supporto alle attività interventistiche.
Il nuovo modello organizzativo diventerà operativo nelle prossime settimane, al termine dei



trasferimenti necessari alla sua funzionalità.

3 Novembre - Dal parcheggio multipiano alle nuove sale parto, dal bunker della 
radioterapia al nuovo padiglione, passando per la piastra ambulatoriale e l'asilo nido, sono
tanti i cantieri aperti al San Carlo per arricchire l'ospedale di nuovi e migliori servizi. Il 
video di Marilena Cascia a cura dell'ufficio stampa è stato pubblicato sul canale youtube 
del San Carlo.

3 Novembre . Sabato 14 novembre open day di Dermatologia per i pazienti con psoriasi. Il 
progetto vuole favorire la diagnosi precoce e mettere il paziente al centro, con i suoi 
bisogni e la necessità di essere seguito e considerato non solo come malato ma anche 
come persona. Per prenotare una visita gratuita , telefonare al numero 0971 613511 - 
dalle ore 8,30 alle ore 14,00.

3 Novembre - La Regione Basilicata ha avviato un’indagine volta a rilevare la qualità 
dell’assistenza ospedaliera su un campione di ricoverati nelle strutture sanitarie regionali, 
tra Novembre 2015 e Gennaio 2016, avvalendosi della collaborazione delle Aziende 
Sanitarie lucane e del Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa. L'indagine verrà svolta tramite molteplici canali: è previsto l'invio per 
posta di oltre 30.000 questionari, che saranno recapitati a casa di un campione di pazienti 
estratto tra coloro che saranno ricoverati tra dicembre e gennaio. Il cittadino potrà 
compilarlo direttamente e restituirlo tramite l'allegata busta preaffrancata. Se lo preferisce, 
il paziente potrà scegliere l'intervista telefonica, lasciando i suoi riferimenti ad un numero 
di telefono dedicato: un ricercatore del Laboratorio MeS provvederà a richiamare per 
effettuare l'intervista telefonica. Oppure ancora, si potrà compilare il questionario su 
internet, secondo le modalità indicate nella busta ricevuta a casa. Dall’indagine sono 
esclusi i Pronto Soccorso e i Reparti di Terapia Intensiva. Il questionario si compone di 
oltre 40 domande a risposta chiusa

2 novembre - Pubblicata la S. Carlo newsletter n. 6.

2 Novembre - Continua anche a Novembre l'attività social e di formazione al San Carlo.


