
30 settembre 2015 - L'incontro tra Direzione e rappresentanza sindacale del comparto 
sulla riorganizzazione del gruppo operatorio si è concluso con un accordo di massima, 
sull'avvio in forma sperimentale della concentrazione delle attività chirurgiche nel gruppo 
operatorio centrale h 12. Per la formazione il dg Maglietta ha invitato la delegazione 
sindacale ad avanzare una proposta unitaria. Per le questioni specifiche il dg ha affidato al 
responsabile del gruppo operatorio, dottor Pittella, la fase dell'ascolto.

29 Settembre 2015 -  Nei giorni scorsi è stato effettuato al San Carlo il primo intervento di 
impianto di bioprotesi valvolare mitralica per via transapicale presso il dipartimento di alta 
specialità del cuore. L’intervento chirurgico è stato eseguito congiuntamente dall’equipe 
della Cardiochirurgia, diretta da Antonio Romiti, e da. Giandomenico Tarsia, referente 
dell’interventistica valvolare per l’emodinamica. Leggi qui     

29 settembre 2015: Sono entrati in funzione i fastbox, le macchinette per la lettura delle 
ricette rosse per gli utenti esenti da ticket. Da ottobre cambiano le procedure per questo 
tipo di prestazioni. Tutte le informazioniqui

29 settembre 2015: pubblicato nel canale youtube aziendale il video di Marilena Cascia sul 
meeting anticorruzione con le interviste al consigliere Oricchio e all'avvocato 
Cafrlomagno. Vedi qui 

28 settembre 2015 - Rassegna stampa. La giornata della scleromedia in Reumatologia. 
L'articolo delQuotidiano.  

26 Settembre 2015 - Rassegna stampa. Su Controsenso due articoli :    la fase due tra San   
Carlo e Bambino Gesù e Il San Carlo in uno studio ematologico internazionale

25 settembre 2015 - Il direttore generale Rocco A. G. Maglietta, accompagnato dal gruppo 
di lavoro, ha presentato alla delegazione sindacale del comparto il progetto del Percorso 
chirurgico. Al termine della discussione è stato fissato un nuovo incontro per mercoledì 30 
settembre in cui la rappresentanza sindacale presenterà deduzioni e controproposte sul 
progetto.

24 settembre 2015 - Si chiudono il prossimo 28 settembre le iscrizioni per l'evento 
formativo "Chiusura percutanea dell’auricola sinistra: una nuova arma contro lo stroke 
cardioembolico da fibrillazione atriale: efficacia, indicazioni, sostenibilità" che si svolgerà 
presso l’Auditorium del "San Carlo” a Potenza il prossimo 3 Ottobre 2015. Qui     la scheda 
d'iscrizione.

24 Settembre 2015 - Si è svolto con una nutrita partecipazione del personale aziendale 
(più di cento presenti) il convegno-dibattito sulle Misure di prevenzione e contrasto della 
corruzione nella sanità pubblica, concluso da un intervento del consigliere Oricchio, 
procuratore della Corte dei Conti della Basilicata. Sul profilo twitter@ospedalesancarl 
l'ufficio stampa ha curato la cronaca in diretta del'evento. Nei prossimi giorni sarà 
pubblicato un video sul canale youtube aziendale. Leggi qui la locandina con il programma 
completo. Qui il servizio di Trm h24. Qui il servizio della Nuova Tv.

23 settembre 2015: Rassegna stampa. Il garante dell'infanzia promuove il nuovo 
partenariato con il Bambino Gesù (vedi). Lo studio internazionale di ematologia (vedi)  

23 settembre 2015: il San Carlo ha pertecipato al webinar di Antonella Deiana: "Una P.A. 
solo digitale".  https://pbs.twimg.com/media/CPktFCRWsAAnzk5.jpg

23 settembre 2015: Pubblicato il video di Marilena Cascia, a cura dell'ufficio stampa, sui 
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volontari del San Carlo: "il nostro tempo per le vostre vite" in collaborazione con la 
Consulta del Volontariato:https://youtu.be/xJ45Dwpob1w

22 settembre 2015: nella sezione Regolamenti e percorsi aziendali (area Intranet del sito 
aziendale) è stato pubblicato il Regolamento Aziendale per la disciplina della risoluzione 
unilaterale del rapporto di lavoro del personale dipendente - art. 1 D. L. n. 90/2014, 
convertito nella legge 114/2014. Leggi qui

22 settembre 2015: nel corso di un incontro con la delegazione trattante del comparto, la 
Direzione ha presentato il nuovo regolamento per le posizioni organizzative. Al secondo 
punto della discussione la riorganizzazione del servizio mensa. Il dg Maglietta, recependo 
critiche e proposte integrative, ha ritirato l'ipotesi avanzata. E' stato costituito un gruppo di 
lavoro ristretto che definirà una nuova proposta a partire dall'orario unico e 
dall'introduzione di due menù programmati.

22 Settembre 2015 - Il San Carlo in uno studio ematologico pubblicato sul New England 
Journal of Medicine: trattasi di uno studio internazionale coordinato dal gruppo del Prof. B. 
Falini dell'università degli Studi di Perugia, cui ha fornito un buon contributo l'Ematologia 
del San Carlo diretta dal dott. Marcello Pizzuti. Per saperne di più

22 Settembre 2015 - Pubblicata una lettera di ringraziamenti del Signor V.M., operato in 
Traumatologia. Leggi qui

21 Settembre 2015 - A partire dal 1 ottobre al San Carlo cambiano le procedure per 
prenotare le prestazioni esenti da ticket. Presso l'ingresso principale dell'Ospedale, 
accanto alla postazione dell'accoglienza, saranno attivati due FastBox, apparecchi 
elettronici multifunzione progettati per la lettura della ricetta sanitaria. Leggi qui     

21 Settembre 2015 - Dal 1° gennaio 2016 partirà la fase due del partneriato in nuove 
forme, che sono state discusse e definite lo scorso 17 settembre in un incontro romano tra 
San Carlo e Bambino Gesù. Per saperne di più leggi qui

18 Settembre 2014 - Su "La Nuova" la lettera di ringraziamenti di una paziente salvata in 
extremis dalla sedia a rotelle, grazie al tempestivo intervento del dott. Limongelli 
(Neurochirurgia) e del dott. Peluso (Neurologia).Leggi qui

17 Settembre 2015 - Ci arriva segnalazione da alcuni cittadini su una raccolta fondi per un 
evento in Pediatria. Il San Carlo ci tiene a precisare che non ha autorizzato tale iniziativa, 
e in generale non autorizza nessun privato cittadino né alcun membro di associazione di 
volontariato a procedere alla raccolta fondi per finanziare proprie iniziative. Leggi qui     

16 settembre 2015 - Diffusa la San Carlo Newsletter, quindicinale, n.1, 16 settembre 2015. 
Per leggerla, qui.

16 settembre 2015 -  Il direttore amministrativo Maddalena Berardi ha trasmesso alle 
organizzazioni sindacali una comunicazione concernente i nuovi orari per la fruizione della 
mensa. In merito a questa comunicazione sono state diffuse note dei segretari aziendali 
della Uil-Flp (che propone un emendamento) e della Cgil-Fp (che chiede un'immediata 
apertura del tavolo trattante). Leggi tutto.

15 Settembre 2015 - Pubblicato il bilancio sociale 2014. Per scaricare le due 
versioni clicca qui

14 settembre 2015 - In un incontro tra la Direzione e le rappresentanze sindacali, sono 
stati illustrati lo stato dell'arte della riqualificazione di Pescopagano e di costruzione del 
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Trauma center, con i trasferimenti di reparto connessi, sia in fase transitoria, sia a opera 
completata. I  sindacati, dopo aver espresso apprezzamento per la rilevanza strategica di 
entrambi i progetti per il futuro del San Carlo, hanno sollecitato chiarimenti sulla tempistica 
e le modalità di finanziamento.

 14 settembre 2015 - In seguito all'adesione di Reumatologia alla giornata di lotta contro la 
Sclerosi sistemica, i medici dell'ambulatorio effettueranno cinque visite gratuite per i 
pazienti affetti da fenomeno di Raynaud venerdi 25 settembre, a partire dalle ore 9, con 
cadenza di 40 minuti. Le visite possono essere prenotate mercoledì 23 e giovedì 24 
settembre al numero 0971613618, dalle 12 alle 14. Qui il programma completo

12 Settembre 2015 - A quasi un anno dal suo insediamento, il dg Rocco Maglietta, 
affiancato dal ds Antonio Picerno, ha raccontato nelle pagine di Controsenso questi primi 
dodici mesi di atttività. Leggi qui

11 Settembre 2015 -  A proposito della convenzione tra San Carlo e Bambino Gesù, si 
segnalano l'articolo della Gazzetta e il servizio dell'USB .  Leggi qui

8 settembre 2015 - Aggiornamenti in Radioprotezione. L’appuntamento per il corso di 
aggiornamento ECM è per venerdì 2 Ottobre 2015 alle ore 14.30, Aula A - I° Piano 
Palazzina Uffici dell’Ospedale San Carlo – Potenza. Per il programma e la scheda 
d'iscrizione leggi qui

4 settembre 2015 - Il direttore generale Rocco A. G. Maglietta ha scritto al personale e alle 
organizzazioni sindacali per presentare i nuovi strumenti di comunicazione interna di cui il 
San Carlo si è munito.   Il testo della lettera   Il numero zero della newsletter

3 settembre 2015 - In occasione della Giornata della lotta contro la sclerodermia, il 25 
Settembre dalle ore 09 alle ore 12 presso il reparto di Reumatologia sito nel Padiglione E, 
il direttore Dr. Ignazio Olivieri e la sua equipe effettueranno controlli gratuiti a tutti i cittadini 
interessati. Leggi la news

2 settembre 2015 - Il mondo del volontariato piange per la morte di Enzo Garramone. 
Prima di essere colpito da una grave malattia, era attivo con un'associazione presso 
l'hospice del San Carlo. Leggi la news

2 settembre 2015 - Si svolgeranno da settembre a dicembre gli incontri formativi del 
percorso di medicina narrativa riservati al personale ospedaliero coinvolto nel 
progetto. Tutte le informazioni

1 settembre 2015 - E' online la piattaforma FAD per la formazione a distanza del 
personale del San Carlo. Il corso "Sicurezza in ambiante sanitario" è fruibile da tutto il 
personale munito delle credenziali aziendali per l'accesso alle postazioni ed agli 
applicativi. E' possibile fruire della piattaforma FAD anche all'esterno dell'Azienda. Ecco il 
link per la piattaforma FAD

31 agosto 2015 - La Direzione generale ha individuato i responsabili di procedimento per 
la definizione del piano di contenimento riferito all’anno 2015. Leggi la news

26 agosto 2015 - La Nuova del Sud segnala i disagi per la chiusura del parcheggio di 
fronte alla stazione di Macchia Romana, a causa dei lavori di pavimentazione. Leggi 
l'articolo 

25 agosto 2015 - La direzione del San Carlo ha presentato alle rappresentanze sindacali il 
Piano Formazione 2015. L'incontro ha rappresentato l'occasione per una messa a punto 
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delle questioni aperte e ha definito l'avvio del percorso per la definizione del contratto 
integrativo aziendale 


