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 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON POTERI DI 

DIRETTORE GENERALE 

n. 2018/00178 del 19/02/2018 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   

 
 Attivazione, in via sperimentale, del servizio di navetta circolare all’interno dell’area ospedaliera di Potenza. 
 

  
 

 

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

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

Caratteristiche del servizio 8  Analisi costi 1 

Schema di convenzione 6    

     
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  

 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

U.O.C. Affari Generali e Supporto Direzionale U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale 

U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria  
 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Direzione Amministrativa Aziendale Direzione Sanitaria Aziendale 
 

   
 
 

 
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 COMMISSARIO EX D.P.G.R. N. 7/2018 

 

Premesso che il Polo ospedaliero del capoluogo di regione è raggiunto, quotidianamente, 

da un rilevante numero di utenti e visitatori di pazienti, ivi ricoverati, i quali sono costretti a 

percorrere lunghi corridoi interni e/o tragitti esterni, considerata la dislocazione delle varie 

strutture sanitarie in padiglioni distanti tra loro o dalle aree di parcheggio; 

Atteso che tale criticità è ancor più sentita laddove i pazienti risultano essere anziani o 

portatori di disabilità, anche parziale; 

Tenuto conto che, a seguito dei vari incontri intercorsi con la Direzione Aziendale e con i 

referenti degli uffici amministrativi e tecnici, il rappresentante legale della ditta PickMeApp 

srl di Potenza, start-up operativa nel settore della mobilità urbana con soluzioni innovative 

ed ecologiche, dedicate, in particolare, a bambini ed anziani ma adatte a tutta la famiglia, 

ha trasmesso, con nota del 29/1/2018, acquisita al n. 20180004439 del protocollo 

aziendale in data 30/1/2018, una proposta progettuale relativa all’introduzione, in via 

sperimentale, del servizio di navetta circolare, come riportata nel documento indicante le 

caratteristiche dello stesso, unitamente allo schema di convenzione, entrambi allegati al 

presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

Considerato che, con nota prot. n. 2018004805 del 31/1/2018, il Direttore della UOC 

Affari Generali e Supporto Direzionale ha richiesto al Direttore della UOC Gestione 

Tecnico Patrimoniale di formulare un parere in merito alla fattibilità tecnica della proposta 

progettuale di che trattasi, evidenziando, al contempo, ove ve ne fosse, la necessità di 

acquisire o meno eventuali autorizzazioni preventive da parte dei competenti enti oltre a 

quelle già in possesso della ditta proponente; 

Preso atto che, con nota prot. n. 201800064446 del 14/2/2018, il Direttore della UOC 

Gestione Tecnico Patrimoniale ha comunicato che il percorso individuato negli allegati 

tecnici è stato condiviso nell'ambito dei sopralluoghi congiunti effettuati, per cui il percorso 

in parola risulta idoneo ad intercettare le esigenze di mobilità dell'utenza nel plesso 

ospedaliero e che non risultano ulteriori nulla osta necessari per le prestazioni di che 

trattasi; 

Rilevato che l’AOR San Carlo intende sperimentare un percorso volto ad offrire agli utenti 

un servizio tale da consentire agli stessi di raggiungere più agevolmente i vari padiglioni e 

le aree di parcheggio, nelle ore di maggior affluenza, corrispondenti alla fascia oraria 

ricompresa tra le ore 8:00 e le ore 11:00, dal lunedì al venerdì, come individuata in base 

alla reportistica al riguardo fornita dalla Direzione Sanitaria ospedaliera; 

Verificato che, sulla base della quantificazione dei costi riportati nella documentazione 

allegata al presente provvedimento e della ripartizione della spesa tra ditta proponente e 

Azienda, è possibile procedere ad avviare la sperimentazione del servizio in parola, per 

una durata di 6 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo protocollo 

operativo, riservando ogni determinazione in ordine al consolidamento del servizio, da 
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affidarsi mediante procedura selettiva nelle forme di legge, al completamento della 

sperimentazione, in base ai risultati circa la sua effettiva utilità a favore degli usufruenti; 

Precisato che i risultati della sperimentazione del servizio in argomento dovranno essere 

oggetto di puntuale monitoraggio e rendicontazione, con rilevazione quotidiana, il cui esito 

sarà fondamentale ai fini della successiva scelta aziendale in ordine al suo 

consolidamento nel futuro; 

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di doversi procedere ad approvare la proposta 

progettuale formulata dalla ditta PickMeApp srl, come dettagliata negli atti allegati al 

presente provvedimento e, conseguentemente, alla sottoscrizione dello schema di 

convenzione disciplinante le modalità e i termini del servizio nella fase sperimentale; 

 

 

 

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 della nota del 29/1/2018, acquisita al n. 20180004439 del protocollo 

aziendale in data 30/1/2018, con la quale la ditta PickMeApp srl, ha trasmesso una 

proposta progettuale relativa all’introduzione, in via sperimentale, del servizio di navetta 

circolare, come riportata nel documento indicante le caratteristiche del servizio, 

unitamente allo schema di convenzione, entrambi allegati al presente provvedimento per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di attivare in via sperimentale, il servizio di navetta circolare destinata agli utenti e 

visitatori del Polo ospedaliero San Carlo di Potenza, per la durata di 6 mesi decorrenti 

dalla sottoscrizione del protocollo operativo tra le parti; 

3) di disporre che il servizio in parola, nella fase di sperimentazione, sarà attivo dal lunedì 

al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 11:00, corrispondente alla fascia oraria di maggiore 

affluenza degli utenti al Polo ospedaliero di Potenza; 

4) di approvare e sottoscrivere lo schema di convenzione con la ditta PickMeApp srl, 

allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, 

disciplinante le modalità, le condizioni ed i termini del servizio nella fase di 

sperimentazione; 

5) di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento, ammontanti ad Euro 

31.220,50, come da prospetto di quantificazione dei costi e compartecipazione alle relative 

spese, allegato al presente provvedimento, sono da imputare sul relativo conto di bilancio, 

che presenta la necessaria disponibilità; 

6) di demandare alle U.O.C. Affari Generali e Supporto Direzionale e Gestione Tecnico 

Patrimoniale il monitoraggio dei risultati della sperimentazione del servizio di che trattasi, 
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sulla base della puntuale rendicontazione, con rilevazione quotidiana, che la ditta 

proponente renderà disponibile in sede di fatturazione mensile dei costi, il cui esito sarà 

fondamentale ai fini della successiva scelta aziendale in relazione al consolidamento del 

servizio nel futuro; 

7) di riservare a successivi provvedimenti, da adottarsi all’esito della verifica della sua 

effettiva utilità a favore dei suoi fruitori, ogni determinazione in ordine all’eventuale 

consolidamento nel futuro del servizio de quo, previo affidamento mediante procedura 

selettiva nelle forme di legge; 

8) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta PickMeApp srl. 

 

  

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 

Daniela Giordano  Davide Falasca 

L’Istruttore   Il Dirigente 
 

 
 

Maddalena Berardi  Antonio Picerno 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 
 

Rocco Maglietta 

Il Commissario con poteri di 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 consecut ivi. 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,  19/02/2018 
 

 


