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Vista la Deliberazione ASP n. 2017/00284 del 11.05.2017 recante ad oggetto “ Conferimento incarico dirigenziale di
Struttura Semplice Dipartimentale afferente al Dipartimento del Territorio, denominata”U.O.S.D. Servizio Territoriale e
Pediatria Sociale”, indetto con Deliberazione n. 2017/00220 del 04.04.2017”;
Evidenziato che, per mero errore materiale, al punto 1. del dispositivo della richiamata Deliberazione è stato indicato
quale Dipartimento di afferenza dell’incarico di struttura semplice dipartimentale in argomento il Dipartimento Salute
Mentale anziché, correttamente, il Dipartimento del Territorio, come peraltro indicato in altra parte del provvedimento;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla parziale rettifica del punto 1. del dispositivo della Deliberazione ASP n.
2017/00284 del 11.05.2017 nel senso di doversi correttamente indicare il Dipartimento del Territorio quale Dipartimento
di afferenza dell’incarico dirigenziale di U.O.S.D. Servizio Territoriale e Pediatria Sociale, dando atto inoltre che, la
deliberazione in parola, rimane confermata in ogni altra sua parte;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ;
DELIBERA
Giusta le premesse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascr itte e, per l’effetto,
1. Di prendere atto che, per mero errore materiale, al punto 1. del dispositivo della Deliberazione ASP n. 2017/00284
del 11.05.2017 recante ad oggetto “Conferimento incarico dirigenziale di Struttura Semplice Dipartimentale
afferente al Dipartimento del Territorio, denominata”U.O.S.D. Servizio Territoriale e Pediatria Sociale” è stato
indicato quale Dipartimento di afferenza dell’incarico di struttura semplice dipartimentale in argomento il
Dipartimento Salute Mentale anziché, correttamente, il Dipartimento del Territorio, come peraltro indicato in altra
parte del provvedimento;
2. di provvedere alla parziale rettifica del punto 1. del dispositivo della Deliberazione ASP n. 2017/00284 del
11.05.2017 nel senso di doversi correttamente indicare il Dipartimento del Territorio quale Dipartimento di
afferenza dell’incarico dirigenziale di U.O.S.D. Servizio Territoriale e Pediatria Sociale, dando atto inoltre che, la
deliberazione in parola, rimane confermata in ogni altra sua parte;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile da notificare on line alla U.O.C. Gestione e
Sviluppo Risorse Umane per i seguiti e, per opportuna conoscenza, all’O.I.V., alla U.O.C. Controllo di Gestione, al
Responsabile ASP della Prevenzione della Corruzione ed al Responsabile ASP per la Trasparenza e Sito Aziendale ed
alla U.O.C. Segreteria Direzionale e Affari Generali.

Direttore/Dirig ente U.O. Proponente

Rosa Colasurdo

Firma

Rosa Colasurdo

Pagina 2/3

Rosanna Cutrone

L’Istr uttor e

Il Responsabile Unico del Proc edimento

Rosa Colasurdo

Il Dirigente Res pons abile dell’Unità Oper ativa

Massimo De Fino

Giovanni Battista Bochicchio

Giacomo Chiarelli

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Direttore G ener ale
Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore A mministr ativo
Giacomo Chiarelli

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella pr emessa e nel dis positiv o della deliberazi one s ono depositati press o la st r uttur a
proponente, c he ne cur er à la co ns ervazi one nei ter mini di legge.
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