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Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 56 del 02/02/2015 con la quale si è proceduto alla
delega dei poteri di firma al Direttore Amministrativo e al Diretto re Sanitario, per tutti gli atti non riservati
in via esclusiva dall’art. 8, comma 5, L.R. n° 39/2001;
Preso atto che la richiamata deliberazione delega:
-

Al Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristiana Mecca, tutti i poteri di firma e di rappresentanza
relativi alla sottoscrizione degli atti inerenti i contratti di appalto ed i contratti di forniture di beni e
servizi, oltre che dei contratti di locazione e comodato d’uso e dei contratti individuali di lavoro a
tempo determinato e a tempo indeterminato;

-

Al Direttore Sanitario f.f., Dott. Francesco Saverio Negrone, alla sottoscrizione di atti, convenzioni e
contratti comunque denominati, relativi a prestazioni specialistiche erogate da strutture private in
possesso di accreditamento e/o autorizzazione;

Considerato che con deliberazione n° 250 del 27/04/2015 è stato nominato il Direttore Sanitario Aziendale
nella persona del Dott. Massimo De Fino, con decorrenza dell’incarico triennale a far data dal 27/04/2015,
giorno di sottoscrizione del relativo contratto di lavoro di diritto privato;
Evidenziato che con deliberazione n°405 del 26/06/2015 sono stati nominati i Direttori Amministrativo e
Sanitario per i casi di assenza o impedimento;
Rilevato che la richiamata deliberazione n° 56 del 02/02/2015 opera sostanzialmente una delega di poteri
ai Direttori Amministrativo e Sanitario nominativamente individuati e che necessita, invece, al fine di
consentire l’agevole prosecuzione dell’azione amministrativa, una delega alla funzione;
Ritenuto pertanto di precisare che le deleghe di poteri di che trattasi sono conferite, rispettivamente, alla
funzione di Direttore Amministrativo e alla funzione di Direttore Sanitario
Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Di richiamare la narrativa che precede e qui considerarla materialmente riportata trascritta quale parte
integrante e sostanziale del provvedimento;
Di precisare che la delega dei poteri di firma al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario, per tutti
gli atti non riservati in via esclusiva dall’art. 8, comma 5, L.R. n° 39/2001, al Direttore Generale, di cui alla
deliberazione n° 56 del 02/02/2015, è riferita allo svolgimento della funzione e non ai soggetti
nominativamente individuati;
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Trasmettere copia della presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, al Responsabile
della Trasparenza per la pubblicazione sul sito web aziendale.

L’Istruttore

Giacomo Chiarelli

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Massimo De Fino

Giovanni Battista Bochicchio

Giacomo Chiarelli

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Direttore Generale
Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Giacomo Chiarelli

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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