
29 Ottobre - È una grande novità per il sistema sanitario regionale, il progetto della Scuola 
in Ospedale. Una scuola con i banchi ubicati in corsia, un ambiente anche più luminoso 
rispetto a quello di una normale aula, così da dare la possibilità ai piccoli ricoverati di 
sentirsi al pari dei loro compagni

27 Ottobre -  Bilancio più che positivo per il "Weekend della Spalla", iniziativa organizzata 
dal Dr Romeo, direttore dell'Ortopedia. Grande successo tra l'utenza e liste d'attesa delle 
patologie della spalla ridotte da 12 a 3 mesi

27 Ottobre - il 4 e 11 Novembre, un convegno "La gestione del paziente con mieloma 
multiplo" presso il reparto di Ematologia.

27 ottobre - E' stata pubblicata la S.Carlo newsletter n. 5 del 26 ottobre 2015.

26 Ottobre - Protagonisti a Milano negli scorsi giorni il Dr. D'Alessandro e il team pancreas
in occasione del 117° Congresso Italiano della Società Italiana di Chirurgia. Il suo 
intervento, tenuto insieme al professor Bassi di Verona, è stato dedicato per portare alla 
luce l’esperienza e l’evoluzione della collaborazione con i colleghi veronesi, che è 
diventata qualcosa di sempre crescente importanza

23 ottobre - È di questi giorni la polemica sui costi della sanità , con la legge di stabilità 
appena varata, il Governo sui conti delle aziende ospedaliere ha scelto la linea dura.
Da Roma però arrivano notizie positive per il San Carlo e il Crob di Rionero. La fotografia 
al 2014, scattata dall'Agenas, su come vanno le cose nelle varie regioni italiane, ha stilato 
un quadro molto variegato. 31 su 108 aziende ospedaliere presentano conti in rosso. Per 
la nostra regione nessun dubbio, San Carlo e Crob presentano entrambi conti in attivo, 

22 ottobre - E' stata pubblicata la delibera 513 del 21 ottobre 2015 avente per oggetto la 
riorganizzazione del Dipartimento "Alta specialità del cuore e dei Grossi vasi". La delibera 
definisce il nuovo layout del dipartimento (articolato in tre aree: cure intensive, degenze 
per intensità di cure, specialistica ambulatoriale), prende atto di un modello operativo per 
team specialistici, descrive i macropercorsi di accesso del paziente, costituisce una 
centrale unica dei ricoveri programmati dipartimentali. 

21 Ottobre - Oggi alle 13.30 il meeting ospedaliero "La Strategia Terapeutica nella BPCO: 
lama e nuove associazioni lama-laba" presso la sala riunioni del reparto di Geriatria.

20 Ottobre - Il 23 ottobre il convegno ECM "I linfomi della zona grigia" organizzato dal 
direttore dell'Ematologia, Michele Pizzuti.

20 Ottobre - Sabato 14 Novembre si terrà il corso di formazione "Travaglio e parto in 
acqua", presso il primo piano della Palazzina degli Uffici. Il corso è organizzato dal Dott. 
Schettini, direttore dell'Ostetricia e Ginecologia del San Carlo.

19 ottobre - Pubblicata la S. Carlo Newsletter n. 4.

19 Ottobre - Effettuata la prima diagnosi prenatale di SMA1 (atrofia muscolare spinale 1) 
su prelievo dei villi coriali in una gravidanza alla XII settimana di gestazione a Potenza 
grazie alla collaborazione tra Ostetricia e Ginecologia del San Carlo, dirette dal dott. 
Sergio Schettini, e il laboratorio di Citogenetica e Genetica molecolare del “Madonna delle 
Grazie” di Matera (diretta dal dott. Domenico Dell’Edera).

19 Ottobre - Il trattamento percutaneo delle valvulopatie - E’ fissato per i giorni 4 e 5 
Novembre il convegno "Il trattamento percutaneo delle valvulopatie", presso la sala 



convegni, 1° piano Palazzina Uffici del San Carlo. L'evento organizzato dal dott. 
Giandomenico Tarsia, dirigente medico dell'UOC di Emodinamica, è rivolto a medici 
chirurghi, infermieri, tecnici di radiologia e perfusionisti .

16 ottobre - In merito alla morte di Giusy Nigro, 24enne di Melfi, deceduta il 4 Ottobre 
2013 nel parcheggio del San Carlo subito dopo essere stata dimessa, il pm Anna Gloria 
Piccininni ha chiesto l’archiviazione per i 15 medici indagati del Pronto Soccorso di Melfi e 
dell’Ospedale San Carlo. Per il dott. Zotti, il consulente incaricato dalla Procura per 
effettuare gli accertamenti peritali, il decesso della giovane donna sopraggiunse per “morte
cardiaca improvvisa”. Un infarto fulminante che non ha lasciato scampo alla povera Giusy. 
Il perito ha escluso perciò “condotte colpose” a carico dei sanitari che la ebbero in cura, 
sia a Melfi che a Potenza

16 ottobre - E’ di questi giorni la notizia confortevole che il bambino di quattro anni 
gravemente ferito durante la tragedia di Dragonara risulta perfettamente guarito alla visita 
di controllo a un mese dalle dimissioni dall’ospedale. La sera stessa dell’esplosione il 
piccolo era stato sottoposto in emergenza ad un delicato e complesso intervento di 
chirurgia toracica dal dottor Giuliano Urciuoli coadiuvato dall'equipe della Chirurgia 
d'Urgenza. Il decorso non è stato però semplice: si sono infatti verificati due versamenti 
pleurici, uno dei quali ha richiesto un passaggio in sala operatoria per il trattamento del 
caso.

16 ottobre - La Direzione generale, con delibera 501 del 12 ottobre 2015, ha definito il 
procedimento per la conservazione del registro informatico aziendale ai sensi del Codice 
dell'Amministrazione digitale (legge 82/2005) e dei successivi decreti attuativi. In 
particolare è stato deliberato di approvare l’avvio del processo di conservazione sostitutiva
dei documenti ai sensi delle regole tecniche attualmente in vigore e di nominare la 
dottoressa Maria Barbieri, Responsabile del procedimento di conservazione sostitutiva fino
ad affidamento dell’incarico ad un conservatore unico esterno.

13 ottobre: Ignazio Olivieri idoneo come professore di prima fascia. Il dg Roco Maglietta: 
un importante riconoscimento accademico che rafforza la nostra candidatura per costruire 
l'Irccs intorno al polo di eccellenza della Reumatologia

12 ottobre: Una manovra per la vita. La rassegna stampa della manifestazione che si è 
svolta ieri in piazza Mario Pagano, contro i rischi di soffocamento dei bimbi

9 ottobre. Rassegna stampa. La Gazzetta sul "weekend della spalla"  IL Quotidiano sulla 
manovra salvavita 

8 Ottobre 2015 - "Weekend della Spalla" , sabato 24 e domenica 25 ottobre visite gratuite 
nel reparto di Ortopedia, diretto dal dr Rocco Romeo, per le patologie della spalla.

7 ottobre 2015 Rassegna stampa. Gli articoli della Nuova del Sud e del Quotidiano sugli 
eventi di formazione e social di questa settimana.

6 ottobre 2015 Rassegna stampa sul meeting di presentazione dell'Abamar di 
reumatologia  (leggi qui) con una nota dell'ex dg del Dipartimento Salute Rocco Rosa 
(leggi qui) e sull'obesity day 

6 ottobre 2015 - Si terrà Mercoledì 14 Ottobre dalle ore 8 presso l'Ostello di Fonti a 
Tricarico (MT), il convegno ECM "Società liquida, sanità liquida? Gestire e Coordinare tra 
eccellenza, crisi e conflitti".L'evento formativo, in occasione dei 30 anni di Coordinamento 
(1985-2015), è organizzato in collaborazione con I.R.Bi.S.U. (Istituto di Ricerca in Bioetica 

http://www.ospedalesancarlo.it/media/news/il_meeting_di_presentazione_dellassociazione_basilicata_malati_reumatici_abamar
http://www.ospedalesancarlo.it/media/news/un_contributo_di_rocco_rosa_sul_meeting_abamar


e Scienza Umane) e la Cooperativa I dieci Talenti di Grassano (MT). Per poter partecipare,
i Coordinatori Infermieri, a cui è destinato l'evento, dovranno compilare l'apposita scheda 
d'iscrizione.

6 ottobre 2015 -Diffusa la S. Carlo newsletter n. 3, passata a una cadenza settimanale

5 ottobre 2015 - Si rinnova l'appuntamento con l'Obesity day. Il 10 ottobre visite gratuite in 
Endocrinologia.

5 ottobre 2015 -Domenica 11 Ottobre in Piazza Mario Pagano, un incontro destinato a 
mamme, papà, nonni, insegnanti destinato insomma a chiunque voglia vedere ed 
imparare "la manovra per la vita" contro il soffocamento dei bambini. All'evento, 
organizzato dalla Pediatria del San Carlo /Centro pediatrico Bambino Gesù, in programma
dalle 09 alle 14, prenderà parte l'associazione Abio e i giocatori del Potenza Rugby. Leggi 
qui

5 ottobre 2015 - La rassegna stampa della presentazione dell'Associazione Basilicata 
malati reumatici (Abamar).

5 Ottobre 2015 - in programma il 7 Ottobre un appuntamento formativo in Geriatria, 
organizzato da Biagio Ierardi.

2 ottobre 2015 - In seguito alla nota del 28 settembre scorso del Centro Regionale del 
Sangue del Dipartimento delle Politiche della Persona, riguardante l'istituzione del 
Dipartimento interaziendale di Medicina Trasfusionale, la Direzione del San Carlo ha 
provveduto a integrare e a riapprovare l'atto aziendale con la delibera 493 del 2 ottobre 
2015.

02 Ottobre 2015 - Appuntamento per il 10 Ottobre con il convegno ECM "Condivisione e 
Implementazione del PDTA", organizzato dal dott. Celano, Pneumologia.

2 ottobre 2015 - Pubblicato la versione definitiva del piano di formazione 2015.

2  ottobre 2015 - Nel mese di ottobre sono numerosi gli appuntamenti per eventi formativi 
e attività sociali del San Carlo.

2 ottobre 2015 - E' stata pubblicata la San Carlo newsletter n. 2 del 1 ottobre 2015. 

2 ottobre 2015 - Lavori al percheggio "Ferrovia. L'ufficio tecnico comunica: si informano 
tutti i dipendenti autorizzati che, a causa di inconvenienti tecnici, non è stato ancora 
possibile completare la segnaletica orizzontale nell’area di parcheggio dell’Ospedale “San 
Carlo” di Potenza denominata “Stazione” e, pertanto, la chiusura della medesima area, 
dalle ore 20:00 alle ore 6:00, sarà effettuata anche nei giorni 05, 06, 07 e 08/10/2015. Si 
raccomanda la massima collaborazione. Si fa presente, comunque, che, per limitare i 
disservizi, la società che gestisce le aree di parcheggio ospedaliere ha comunicato che, 
esclusivamente nei suddetti giorni e negli orari indicati, in deroga a quanto previsto dal 
regolamento vigente, i dipendenti autorizzati potranno parcheggiare anche nelle aree blu a
raso su strada senza pagamento, purché si provveda a riconsegnare per l’annullamento 
l’eventuale avviso di cortesia alla cassa dell’ufficio ParKo ubicato nei pressi dell’ingresso 
principale dell’ospedale. In ogni caso, il personale del gestore ParKo è a disposizione per 
qualsiasi informazione o problema dovesse verificarsi.

1 ottobre 2015 - Il direttore generale, Rocco A. G. Maglietta, con la delibera 456 del 16 
settembre 2015, ha preso atto della delibera di giunta regionale 1079 del 10 agosto 2015 
che approva l'atto aziendale e ha emanato le prime disposizioni attuative definendo un 

http://www.ospedalesancarlo.it/media/news/una_manovra_la_vita_quando_un_gesto_pu%C3%B2_fare_la_differenza
http://www.ospedalesancarlo.it/media/news/una_manovra_la_vita_quando_un_gesto_pu%C3%B2_fare_la_differenza


cronoprogramma iniziale per l'adeguamento dell'organizzazione aziendale al nuovo 
organigramma.

1 ottobre 2015 - Con la delibera 491 del 30 settembre 2015 il dg Maglietta ha varato il 
piano di contenimento delle spese per il secondo semestre 2015, in attuazione delle 
direttive regionali. Il risparmio previsto è stato calcolato a circa 1,432 m/€.

1 ottobre 2015 - Sabato 3 Ottobre è in programma presso la Sala A, 1° piano Palazzina 
Uffici del San Carlo, il convegno di Presentazione dell'Associazione A.Ba.Ma.R (Malati 
Reumatici). Il convegno previsto per le ore 15.30, si aprirà con una relazione iniziale della 
Dr.ssa Maria Laurino, presidente dell'associazione, il saluto delle Autorità, e il discorso del 
direttore del Dipartimento di Reumatologia Dr. Ignazio Olivieri sulla diagnosi precoce delle 
malattie reumatiche. Nel corso del convegno anche delle testimonianze di alcuni pazienti.

1 ottobre 2015 - AVVISO URGENTE: SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL PERSONALE 
TUTTO SULL'IMPORTANZA DELLA MANUTENZIONE DELLA CASELLA DI POSTA 
ELETTRONICA AZIENDALE. Nel quadro di un generale sviluppo dei processi di 
smaterializzazione (dalle fatture elettroniche alle ricette on line) i flussi informativi del San 
Carlo gireranno sempre di più in Rete. E' quindi opportuno consultare con frequenza la 
propria casella personale @ospedalesancarlo.it, pulendola di tanto in tanto dei messaggi 
vecchi e inutili per non sovraccaricare inutilmente i server aziendali e poter ricevere 
regolarmente le comunicazioni di servizio.

1 ottobre 2015 - Dall'8 al 10 ottobre si svolgerà il 17° corso avanzato "Scuola di 
formazione permanente in Fisiopatologia della Riproduzione umana", diretto da Sergio 
Schettino, presidente nazionale della Segi e capo del dipartimento della Donna e del 
bambino del San Carlo.


