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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 20 giugno 2022, n. 219
Laboratorio Analisi Buonsanto srl, via G. Garibaldi, n.6 - S.Vito dei Normanni (Br) - accreditamento
istituzionale prestazioni di X-PLUS - variazione Referente X-Plus.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE S.G.O.
Premesso che:
- con D.D. n.358 del 22/12/2020 il Laboratorio Analisi Buonsanto s.r.l. è stato autorizzato ad erogare
nel rispetto dei requisiti di cui al R.R. n.9/2018, le prestazioni riconducibili al “segmento” X PLUS;
Accertato che:
- con nota prot. n. AOO_183/6947 del 11/05/2022, il Rappresentante Legale della struttura ha
comunicato l’avvicendamento intervenuto nella figura del responsabile durante la fase analitica e
di validazione del referto per gli esami X-PLUS ex DPR n.483 del 10/12/1997 individuato nella figura
della dr.ssa Pomes Leda Marina in sostituzione della dr.ssa Facecchia Carmela;
Considerato che:
- con D.D, n.200 del 09/06/2022 si prendeva atto dell’avvenuto avvicendamento del referente X-Plus del
laboratorio Analisi Buonsanto s.r.l. pur tuttavia, per un mero refuso nella parte della determinazione
veniva riportato il nominativo della dr.ssa Federica Avarello invece della dr.ssa Pomes Leda Marina;
Con il presente provvedimento se ne deve prendere atto rettificando quanto richiamato nella D.D. n. 200 del
09/06/2022:
LABORATORIO DI ANALISI BUONSANTO SRL
Legale rappresentante: dr. PIETRO POMES
Sede Legale: Via G.GARIBALDI , n. 6 – SAN VITO DEI NORMANNI (BR)
Attività: MEDICINA DI LABORATORIO
Natura giuridica: PRIVATA
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
Dr. DISTANTE FERNANDO
Nato: a MESAGNE (BR) il 05/05/1953
Residente: *****
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE —
Specializzazione: ex art 12 co.5 L.R. n.9/2017
Iscrizione: Ordine Nazionale Biologici n. AA_14481 – 19/12/1981
Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti
previsti dal D.P.R.  483 del 10.12.1997:
Dr.ssa POMES LEDA MARINA
Nata: a BARI il 11.12.1987
Residente: ROMA
Laurea: MEDICINA E CHIRURGIA —
Specializzazione: Patologia Clinica e Bioclinica Clinica
Iscrizione: Albo Medici Chirurghi n. 60081 – 07.03.2013
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 70 del 23-6-2022

39283

Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO SGAO
(dott. VITO CARBONE)

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, che qui s’intendono interamente richiamate;
- vista le sottoscrizioni post in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del
Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera;
- richiamato, in particolare il disposto dell’art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, a rettifica della D.D.
n.200/2022:
1. a prendere atto dell’avvicendamento intervenuto nella figura del Responsabile durante la fase
analitica e di validazione del referto per gli esami X-PLUS ex DPR n.483 del 10/12/1997 che deve
intendersi, a decorrere dal 30/04/2022, in capo alla dr.ssa Pomes Leda Marina;
LABORATORIO DI ANALISI BUONSANTO SRL
Legale rappresentante: dr. PIETRO POMES
Sede Legale: Via G.GARIBALDI , n. 6 – SAN VITO DEI NORMANNI (BR)
Attività: MEDICINA DI LABORATORIO
Natura giuridica: PRIVATA
Responsabile Sanitario, della Struttura, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 09/2017:
Dr. DISTANTE FERNANDO
Nato: a MESAGNE (BR) il 05/05/1953
Residente: *****
Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE —
Specializzazione: ex art 12 co.5 L.R. n.9/2017
Iscrizione: Ordine Nazionale Biologici n. AA_14481 – 19/12/1981
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Responsabile durante la fase analitica e di validazione del referto per gli esami X/PLUS con i requisiti
previsti dal D.P.R.  483 del 10.12.1997:
Dr.ssa POMES LEDA MARINA
Nata: a BARI il 11.12.1987
Residente: ROMA
Laurea: MEDICINA E CHIRURGIA —
Specializzazione: Patologia Clinica e Bioclinica Clinica
Iscrizione: Albo Medici Chirurghi n. 60081 – 07.03.2013
2. Si resta in attesa di ricevere copia dell’autorizzazione all’esercizio con l’aggiornamento della relativa
variazione da parte del competente Ente ex L.R.n./2017, co.2 art.10;
3. Di notificare il presente provvedimento:
−
−
−
−

Al Rappresentante Legale Laboratorio Buonsanto srl., Via G.Garibaldi, n. 6 - San Vito dei
Normanni (Br)
Al Direttore Generale della ASL BR;
Al Dirigente Responsabile della U.O. G.A.P.C. ASL BR;
Al Referente sistema TS ASL BR;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
g) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
(dott. MAURO NICASTRO)

