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SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 447 del 21/04/2020


DIREZIONE GENERALE


Delibera n. 434 del 20.04.2020 di conferimento delega funzioni ai dirigenti preposti
alla direzione di UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. di area P.T.A.. Correzione errore
materiale.


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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 E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO” DI CASERTA


                                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Oggetto: Delibera n. 434 del 20.04.2020 di conferimento delega funzioni ai dirigenti preposti alla 


direzione di UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. di area P.T.A. Correzione errore materiale.


Proponente: Commissario Straordinario


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si 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.


Richiamata  


la deliberazione del Commissario Straordinario n. 434 del 20.04.2020 con la quale è
stato,  tra  l’altro,  conferito  ai dirigenti preposti alla direzione di  UU.OO.CC.  e
UU.OO.SS.DD  di  area  P.T.A. la competenza sulla intera attività di gestione  e  sui
relativi atti a carattere dirigenziale, come riportati nell'allegato "Atto di delega"
(Allegato 1), comprensiva di tutte le attribuzioni ivi contenute e della competenza
alla  emanazione dei provvedimenti connessi, da assumersi nella forma della
determina dirigenziale, a rilevanza esterna, nel rispetto della vigente normativa; 


Rilevato 


che nella predetta deliberazione e nell’allegato 1 alla stessa è stata erroneamente indicata la


deliberazione del Commissario Straordinario n. 189 del 04.11.2019 quale provvedimento di


approvazione  delle  funzioni  delle  strutture  organizzative  di  area  P.T.A.,  in  luogo  della


deliberazione n. 190 del 04.11.2019;


Ritenuto


di correggere il predetto errore materiale 


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


Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Straordinario Sanitario, dott.ssa Antonietta Siciliano


Deliberazione del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativa
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DELIBERA


1) A correzione dell’errore materiale contenuto nella deliberazione del Commissario Straordinario n.
434 del  20.04.2020 e nell’allegato 1 alla stessa,  precisare che la deliberazione del  Commissario
Straordinario con la quale sono state approvate le funzioni  delle  strutture organizzative di area
P.T.A. dell’A.O.R.N. “Sant’Anna e San Sebastiano” è  la n. 190 del 04.11.2019;


2) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;


3) Trasmettere copia della presente deliberazione a:


• Collegio Sindacale;


• Dirigenti  preposti  alla  direzione  delle  UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. area P.T.A.;
• Direttori di Dipartimento.


      Il Commissario Straordinario


          Avv. Carmine Mariano


Deliberazione del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativa





				CARMINE MARIANO





				SICILIANO ANTONIETTA





				CARMINE MARIANO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 447 del 21/04/2020
DIREZIONE GENERALE


Delibera n. 434 del 20.04.2020 di conferimento delega funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di
UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. di area P.T.A.. Correzione errore materiale.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 21/04/2020 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


Marta Petrone Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		CHIANESE EDUARDO




