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Oggetto: Rettifica ed integrazione Deliberazione del Commissario Straordinario n° 319 del 26/03/2020.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, rappresenta che ricorrono i
presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che 
 questa Azienda, al fine di fronteggiare con maggiore incisività l’emergenza dovuta alla diffusione

del Covid – 19, ha pubblicato, tra l’altro, sul proprio sito, un  Avviso raffigurante le informazioni
necessarie per effettuare donazioni da parte di terzi;

 con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n°  319  del  26/03/2020  è  stata  accettata  la
donazione di un ventilatore polmonare mod.  Respironics - LIfeVent EVO2 – Sapio Life s.r.l., da
destinare a questa Azienda, da parte di un gruppo di associazioni, per la quale, l’avv. Antonio Tisci,
se ne è fatto promotore; 

Preso atto che
con e–mail del 24/03/2020, il predetto professionista ha specificato il gruppo delle associazioni che
hanno partecipato alla donazione e, precisamente:

~ Lions Club Caserta Host
~ Lions Club Caserta Vanvitelli
~ Lions Club Caserta Reggia
~ Lions Club Caserta Villa Reale New Century
~ Lions Club Real Sito di San Leucio
~ Lions Club Caserta Terra di Lavoro Reloaded
~ Associazione Amici di tutte le età ATE di Marcianise

Rilevato che
sul predetto provvedimento è stato riscontrato testualmente, alla voce “Ritenuto”,  il seguente errore,
ovvero  “[…] del sig. Franco Pepe, della Eubios s.r.l. e del Lions Club Real Sito di San Leucio;” e
che, pertanto, necessita rettificarlo;
Precisato che
la rettifica e l’integrazione fin qui narrate non costituiscono modifica sostanziale riguardo l’efficacia
della Deliberazione del Commissario Straordinario n° 319 del 26/03/2020;
Ritenuto
 quindi, di dover procedere alla integrazione ed alla rettifica della Deliberazione del Commissario

Straordinario n° 319 del 26/03/2020;
 di rettificare, nella parte relativa alla voce “Ritenuto”,  il seguente errore, ovvero  “[…] del sig.

Franco Pepe, della Eubios s.r.l. e del Lions Club Real Sito di San Leucio;” con le parole “[…]
dei Lions Clubs e dell’Associazione ATE di Marcianise;”;

Attestata
la  legittimità  della  presente  proposta  di  deliberazione,  che  è  conforme  alla  vigente  normativa  in
materia;

PROPONE
Deliberazione del Commissario Straordinario
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1. di integrare e rettificare la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 319 del 26/03/2020;
2. di  rettificare, nello specifico, nella parte relativa alla voce “Ritenuto”,  il seguente errore, ovvero

“[…] del sig. Franco Pepe, della Eubios s.r.l. e del Lions Club Real Sito di San Leucio;” con le
parole “[…] dei Lions Clubs e dell’Associazione ATE di Marcianise;”;

3. di considerare, quali donanti del ventilatore polmonare mod. Respironics - LIfeVent EVO2 – Sapio
Life  s.r.l.,  tutti  i  Lions  Clubs elencati  nel  preambolo  del  presente  provvedimento,  nonché
l’Associazione ATE di Marcianise;

4. di precisare che l’adozione del presente atto non comporterà alcuna modifica sostanziale in ordine
all’efficacia della Deliberazione del Commissario Straordinario n° 319 del 26/03/2020;

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai  sensi di legge, alle UU.OO.CC.
Gestione  Economico  –  Finanziaria,  Appropriatezza  ed  Epidemologia  Clinica  e  Valutativa,
Formazione, Qualità e Performance, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e
Sanitari,  Provveditorato  ed  Economato,  Tecnologia  Ospedaliera,  Ingegneria  Ospedaliera ed  ai
suddetti donanti;

6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di non inficiare gli effetti
già prodotti dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n° 319 del 26/03/2020.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. AFFARI GENERALI
Acquisito il parere del Sub Commissario Sanitario

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere
atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1) INTEGRARE e  rettificare  la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n°  319  del
26/03/2020;

2) RETTIFICARE,  nello  specifico,  nella  parte  relativa alla  voce  “Ritenuto”,  il  seguente  errore,
ovvero “[…] del sig. Franco Pepe, della Eubios s.r.l. e del Lions Club Real Sito di San Leucio;”
con le parole “[…] dei Lions Clubs e dell’Associazione ATE di Marcianise;”;

3) CONSIDERARE, quali donanti del ventilatore polmonare mod. Respironics - LIfeVent EVO2 –
Sapio Life s.r.l., tutti i  Lions Clubs elencati nel preambolo del presente provvedimento, nonché
l’Associazione ATE di Marcianise;

4) PRECISARE che l’adozione del presente atto non comporterà alcuna modifica sostanziale  in
ordine all’efficacia della Deliberazione del Commissario Straordinario n° 319 del 26/03/2020;

Deliberazione del Commissario Straordinario
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5) TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  alle
UU.OO.CC.  Gestione  Economico  –  Finanziaria,  Appropriatezza  ed  Epidemologia  Clinica  e
Valutativa,  Formazione,  Qualità e Performance,  Organizzazione e Programmazione dei Servizi
Ospedalieri  e  Sanitari,  Provveditorato  ed  Economato,  Tecnologia  Ospedaliera,  Ingegneria
Ospedaliera ed ai suddetti donanti;

6) RENDERE il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  al  fine di non inficiare  gli
effetti già prodotti dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n° 319 del 26/03/2020.

Il Commissario Straordinario
avv. Carmine Mariano

Deliberazione del Commissario Straordinario
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Elenco firmatari

Deliberazione del Commissario Straordinario N. 337 del 27/03/2020
UOC AFFARI GENERALI

Rettifica ed integrazione Deliberazione del Commissario Straordinario n° 319 del 26/03/2020.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/03/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Pasquale Cecere Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE

Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA
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