
 

Pagina 1 di 7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
PERSONA

UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA

13AN

13AN.2020/D.00430 28/10/2020

1

Rete regionale dei Laboratori COVID-19: Approvazione dell’Allegato-1quinquies che aggiorna dell’Allegato1 alla DGR n.343/2020 e
sostituisce l’Allegato-1quater alla Determinazione n.13AN.2020/D.00328 del 14.09.2020 – Provvedimento.

X



 

Pagina 2 di 7 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il DLgs n.165 del 30.3.2001 in materia di “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la LR n.12/1996 e s.m.i. concernente la “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTA la DGR n.11/1998 di individuazione degli atti rientranti in via generale nelle competenze 

della Giunta Regionale; 

VISTA la DGR n.1340/2017 concernente la “Modifica della DGR n.539 del 23 aprile 2008 - disciplina 

dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta regionale”; 

VISTA la DGR n.1314/2014 di modifica parzialmente della DGR n.693/2014 che concerne la 

“Ridefinizione numero e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza 

della Giunta" e "Giunta Regionale". Modifica parziale DGR n.227/14” 

VISTA la DGR n.694/2014 concernente il dimensionamento e l’articolazione delle strutture e delle 

posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” 

– individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti 

loro assegnati, modificata dalla DGR n.689/2015 che è stata rettificata dalla DGR n.771/2015, dalla 

DGR n.624/2016 e dalla DGR n.857/2016; 

VISTO il DPGR n.54/2019 concernente la “Nomina dei componenti della Giunta regionale, del 

Vicepresidente e attribuzione delle relative deleghe”; 

VISTA la DGR n.524/2019 concernente il “Conferimento incarichi di dirigente generale delle aree 

istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione schema di contratto 

individuale di lavoro”; 

VISTO il DLgs n.33/2013 modificato dal DLgs n.97/2016 avente ad oggetto “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la DGR n.71/2020 avente ad oggetto “Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2020-2022- approvazione”; 

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;  

VISTA la Legge n.833 del 23.12.1978 recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» che, in 

particolare, all’art.32 dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere 

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa 

all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie 

sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, 

con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al 

territorio comunale”; 

VISTO il DLgs n.502 del 30.12.1992 e smi di “Riordino della disciplina in materia sanitaria” che, in 

particolare, all’art.2 comma 1 attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed 

amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti 

dalle leggi nazionali; 

VISTO l’art.117 del DLgs n.112 del 31.3.1998 in materia di "Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, 



 

Pagina 3 di 7 

n. 59;   

VISTO il Dlgs n.124 del 29.4.1998 in materia di “Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo 

delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L.27 

dicembre 1997, n.449”; 

VISTO il DLgs n.267 del 18.8.2000 concernente il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”; 

RICHIAMATA la LR n.28/2000 e smi concernente “Norme in materia di autorizzazione delle strutture 

sanitarie pubbliche e private” che, in particolare, nell’allegato A individua il laboratorio di virologia 

presso l'Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo di Potenza;  

ATTESO che con Determinazione Dirigenziale n.13A2.2020/D79 del 5.3.2020 si costituisce la Task 

Force Regionale di Basilicata per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, coordinata da 

dirigente medico dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza; 

RICHIAMATA la DGR n.343/2020 avente ad oggetto “Rete Regionale dei Laboratori COVID-19 ed 

aggiornamento del Nomenclatore Unico Regionale di cui alla DGR n.1906/2006 e alla DGR n.989/2013 - 

Disposizioni attuative”; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.13AN.2020/D.00210 del 29.06.2020 avente ad 

oggetto “DGR n.343/2020: Aggiornamento Allegato 1”; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.13AN.2020/D.00311 del 8.9.2020 avente ad 

oggetto “Rete regionale dei Laboratori COVID-19: Approvazione dell’Allegato-1ter che aggiorna 

l’Allegato1 alla DGR n.343/2020 e sostituisce l’Allegato-1bis alla Determinazione n.13AN.2020/D.00210 

del 29.06.2020 – Provvedimento”; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.13AN.2020/D.00328 del 14.9.2020 avente ad 

oggetto “Rete regionale dei Laboratori COVID-19: Approvazione dell’Allegato-1quater che aggiorna 

l’Allegato1 alla DGR n.343/2020 e sostituisce l’Allegato-1ter alla Determinazione n.13AN.2020/D.00311 

del 8.9.2020 – Provvedimento”; 

VISTA l’istanza di accesso alla Rete Regionale dei Laboratori COVID-19 di cui alla DGR 

n.343/2020 di cui alla nota, acquisita al protocollo regionale n.180749/13A1 del 28.09.2020, 

trasmessa dal Laboratorio di Analisi Cliniche del dott. A. Montemurro & C. sas, con sede legale ed 

operativa nel Comune di Matera in Via XX Settembre 14/9 e sede decentrata nel Comune di Matera 

in Via Dante 148; 

ATTESO che con posta elettronica certificata del 2.10.2020 l’Ufficio Pianificazione Sanitaria invita 

il legale rappresentante del Laboratorio di Analisi Cliniche del dott. A. Montemurro & C. sas a 

comunicare i tempi medi di esecuzione e di refertazione dei test diagnostico molecolare completo 

del SARS-CoV-2, nel rispetto dell’allegato 3 alla DGR n.343/2020; 

VISTA la posta elettronica certificata del 10.10.2020, acquisita al protocollo regionale 

n.191302/13AN del 12.10.2020, con cui il legale rappresentante del Laboratorio di Analisi Cliniche 

del dott. A. Montemurro & C. sas comunica la cadenza analitica della struttura pari a novantasei 

campioni ogni tre ore e i tempi di risposta pari ad otto ore lavorative; 

ATTESO che con posta elettronica certificata del 16.10.2020 l’Ufficio Pianificazione Sanitaria 

comunica la conclusione dell’istruttoria (cfr. note acquisite al protocollo regionale n.195090/13AN e 

n.195092/13AN del 15.10.2020) con esito positivo dell’istanza di cui alla nota prot. n.180749/13A1 
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del 28.09.2020 ed invita il legale rappresentante del Laboratorio di Analisi Cliniche del dott. A. 

Montemurro & C. sas a trasmettere a mezzo posta elettronica certificata la dichiarazione sostitutiva 

di atto notorio, firmata digitalmente, di accettazione espressa delle condizioni di cui alla DGR 

n.343/2020 e dei relativi allegati; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di accettazione espressa delle condizioni di cui 

alla DGR n.343/2020 e dei relativi allegati trasmessa dal legale rappresentante del Laboratorio di 

Analisi Cliniche del dott. A. Montemurro & C. sas a mezzo posta elettronica certificata del 

19.10.2020 ed acquisita al protocollo regionale n.197848/13AN del 20.10.2020; 

VISTA l’istanza di accesso alla Rete Regionale dei Laboratori COVID-19 di cui alla DGR 

n.343/2020 di cui alla nota, acquisita al protocollo regionale n.192197/13AN del 13.10.2020, 

trasmessa dal Laboratorio Analisi Cliniche Biolabor srl, con sede legale ed operativa nel Comune 

di Matera in Via Timmari 31 e punto prelievi nel Comune di Ferrandina in Via Gramsci 2; 

ATTESO che con posta elettronica certificata del 16.10.2020 l’Ufficio Pianificazione Sanitaria 

comunica la conclusione dell’istruttoria (cfr. note acquisite al protocollo regionale n.195094/13AN e 

n.195088/13AN del 15.10.2020) con esito positivo dell’istanza di cui alla nota n.192197/13AN del 

13.10.2020 ed invita il legale rappresentante del Laboratorio Analisi Cliniche Biolabor srl a 

trasmettere a mezzo posta elettronica certificata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata 

digitalmente, di accettazione espressa delle condizioni di cui alla DGR n.343/2020 e dei relativi 

allegati; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di accettazione espressa delle condizioni di cui 

alla DGR n.343/2020 e dei relativi allegati trasmessa dal legale rappresentante del Laboratorio 

Analisi Cliniche Biolabor srl, a mezzo posta elettronica certificata ed acquisita al protocollo 

regionale n.196830/13AN del 17.10.2020 e sostituita con la nota acquisita al protocollo regionale 

prot. n.197520/13AN del 19.10.2020; 

ATTESO che la Commissione per la valutazione delle istanze di accesso alla “Rete regionale dei 

laboratori COVID-19” di cui all’allegato 1 alla DGR n.343/2020, costituita, nel rispetto dell’allegato 3 

alla DGR n.343/2020, dal dirigente dell’Ufficio Pianificazione Sanitaria del Dipartimento Politiche 

della Persona, dal Responsabile del Laboratorio regionale di riferimento della rete e dal 

Coordinatore della Task-force Coronavirus regionale, ha valutato ed accolto le istanze di cui alle 

note sopra riportate; 

CONSIDERATO che le istanze sopra riportate sono state inoltrate da laboratori privati autorizzati 

ed accreditati istituzionalmente ai sensi della LR n.28/2000 e smi per la microbiologia di cui 

all’Allegato2 alla DGR n.343/2020; 

CONSIDERATO che per la ricerca di RNA virale SARS-CoV-2 con metodica PCR su tampone 

rino-faringeo il Laboratorio di Analisi Cliniche del dott. A. Montemurro & C. sas ed il Laboratorio 

Analisi Cliniche Biolabor srl hanno inoltrato al Dipartimento Politiche della Persona istanze di 

inserimento nella “Rete Laboratori COVID-19” secondo la procedura e le modalità definite 

nell’Allegato3 alla DGR n.343/2020;  

RITENUTO di dover aggiornare l’Allegato1 alla DGR n.343/2020, con l’Allegato 1-quinquies “Rete 

regionale dei laboratori COVID-19” che sostituisce l’Allegato1-quater alla Determinazione Dirigenziale 



 

Pagina 5 di 7 

n.13AN.2020/D.00328 del 14.09.2020, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di 

seguito riportato: 

 

 
 

D E T E R M I N A 

 

Per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1. DI PRENDERE ATTO delle note, acquisite al protocollo regionale n.195090/13AN, 

n.195092/13AN, n.195094/13AN e n.195088/13AN del 15.10.2020, con cui i componenti della 

Commissione di cui alle premesse riportate nel presente provvedimento accolgono, a 

seguito di valutazione, le istanze di accesso alla “Rete regionale dei laboratori COVID-19” di 

cui all’Allegato1 alla DGR n.343/2020.  

2. DI AGGIORNARE l’Allegato1 alla DGR n.343/2020 con l’Allegato 1-quinquies “Rete regionale 

dei laboratori COVID-19”, che sostituisce l’Allegato1-quater alla Determinazione Dirigenziale 

LABORATORIO SEDE
RECAPITI 

TELEFONICI
RESPONSABILE E-MAIL

AOR San Carlo di Potenza

UOC di Analisi Chimico Cliniche e 

Microbiologiche

Via P.Petrone snc 85100 Potenza

0971/613581, 

0971/612389, 

0971/612489

Dott. Antonio Picerno anpicerno@ospedalesancarlo.it

POD San Francesco di Venosa - 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza

UOC di Patologia Clinica

Via Appia 57 85029 Venosa 0972/39231 Dott. Francesco Maglione francesco.maglione@aspbasilicata.it

PO Madonna delle Grazie di Matera - 

Azienda Sanitaria Locale di Matera

UOC Centro Regionale Trapianti - 

Laboratorio di Virologia dei Trapianti

C.da Cattedra Ambulante 75100 Matera
0835/253027, 

0835/253114
Dott.ssa Rosa Colucci labhlamatera@asmbasilicata.it

PO Madonna delle Grazie di Matera - 

Azienda Sanitaria Locale di Matera

UOC di Patologia Clinica - 

Microbiologia e Medicina di 

laboratorio

C.da Cattedra Ambulante 75100 Matera 0835/253232 Dott. Eustachio Vitullo evitullo@asmbasilicata.it

Istituto Zooprofilattico delle 

Regioni Puglia e Basilicata
Via Manfredonia 20 71121 Foggia 0881/786314 Dott. Antonio Fasanella antonio.fasanella@izspb.it

IRCCS CROB di Rionero in Vulture 

Laboratorio di Analisi e Diagnostica 

Avanzata

Via Padre Pio 1  85028 Rionero in Vulture

0972/726232, 

0972/726395, 

0972/726528

Dott. Antonio Traficante antonio.traficante@crob.it

LABOTEK ANALITICALS S.R.L.      
Via Dei Maestri Artigiani 3/5 85029 Venosa

Viale XXIV Maggio 52 85013 Genzano di Lucania   

0972/36732,

0971/1941184

Dott. Gerardo Antonio 

Castellano (direttore 

sanitario)

analiticals@pec.it

LABORATORIO ANALISI CHIMICO-

CLINICO A.COVIELLO & C. SAS      

Piazza E Gianturco 11 85021 Avigliano Loc.San 

Nicola c.rso Italia 10 85016 Pietragalla  
0971/1932673

Dott.ssa Coviello Maria 

Carmela (direttore sanitario)
laboratorio.dianalisi@gigapec.it

LIFEBRAIN BASILICATA S.R.L.                            Via A. Moro 2-6 85028 Rionero in Vulture                             0972/722005
Dott. Marcello Radino 

(direttore sanitario)
laboratorioflovilla@pec.it

POLI-SAN S.R.L.

Via Roma 130 85047 Moliterno;

Via Ponte Nove Luci 18/18a  85100 Potenza;

Via Gallitello 229 (sede dec.) 85100 Potenza;

Via Mazzini  80 (punto prelievo) 85100 Potenza

0971/472221 Dott.ssa Alba Biggi 

(direttore sanitario)
laboratorio@pec.polisan.it

CENTRO DIAGNOSTICO DR. 

MICHELE RICCARDI DELLA DR.SSA 

GIOVANNA RICCARDI & C. S.N.C.                     

Via Del Corso 26 75100 Matera  
0835/333771 Dott.ssa Giovanna Riccardi 

(direttore sanitario)
cdrriccardi@cert.postecert.it

LABORATORIO MATERANO DI 

ANALISI S.R.L. UNIPERSONALE

Via Nazionale 158/D 75100 Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Via Nazionale 87 75015 Fraz. di Marconia Pisticci 

(Punto prelievo)

0835/331853

0835/204911
Dott. Roberto Cicchetti 

(direttore sanitario)
amministrazione@pec.labmaterano.it

LABORATORIO ANALISI CLINICHE 

BIOLABOR SRL

Via Timmari 31 75100 Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Via Gramsci 2 75013 Ferrandina (Punto prelievo)
0835/310108

Dott. Francesco Toscani 

(direttore sanitario)
laborbiosrl@pec.it

LABORATORIO ANALISI CLINICHE 

DR. ANTONIO MONTEMURRO & C 

SAS

Via XX Settembre 14/9 75100 Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Via Dante 148 75100 Matera
0835/334442

Dott. Giovanni Buonsanti 

(direttore sanitario)
laboratoriomontemurro@pec.it

RETE REGIONALE DEI LABORATORI COVID-19                               AGGIORNATA AL 20.10.2020
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n.13AN.2020/D.00328 del 14.09.2020 e che è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

3. DI TRASMETTERE, per il seguito di competenza, copia del presente provvedimento alle 

Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera, al SISSR del Dipartimento Politiche della 

Persona e ai soggetti interessati. 

 

 

 

 
 

 

Gabriella Sabino Giuseppe Montagano
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Assunta Palamone 28/10/2020

Ernesto Esposito


