
Azienda Ospedaliera di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano

Frontespizio Portfolio Atto Amministrativo

Determina Dirigenziale n° 13 del 10/01/2018





REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 13 del 10/01/2018


ALPI - LISTA ATTESA - CUP


Annullamento determinazioni dirigenziali n.910 del 28.12.2017 e nn.976 e 979 del
29.12.2017-


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.








REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


Oggetto: Annullamento determinazioni dirigenziali n.910 del 28.12.2017 e nn.976 e 979 del 29.12.2017-


Direttore  ALPI - LISTA ATTESA - CUP


Premesso 


- che, in riscontro alle richieste avanzate dai Dirigenti Medici e Dirigenti non Medici, intese ad
ottenere  l’autorizzazione  allo  svolgimento  dell’esercizio  “Attività  Libero  Professionale
Intramuraria”, durante il mese di dicembre 2017, ai fini della registrazione e conseguente
numerazione, sono state proposte n.170 determinazioni afferenti tale argomento;


- che,  successivamente,  è stato disposto di  annullare le  proposte di  determinazioni  per i
Dirigenti Medici afferenti l’area chirurgica che avevano inoltrato richiesta anche per l’A.L.P.I.
in regime di Equipe;


- che, a seguito di quanto innanzi richiesto, per i Dirigenti medesimi è stato riproposto un
diverso provvedimento autorizzativo;  


Dato atto che


- a seguito di apposita verifica si è rilevato che n.03 (tre) delle proposte di determinazioni da
annullare sono state numerate e contraddistinte col n.910 del 28.12.2017, e nn.976 e 979
del 29.12.2017;


- quanto innanzi è senz’altro un mero errore materiale da attribuire al consistente volume dei
provvedimenti da trattare in tempi ristretti;


Ritenuto    


- che si rende indispensabile procedere all’annullamento di tali provvedimenti; 


Attestata 


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


D E T E R M I N A
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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


approvarsi la narrativa e per l’effetto:


- di annullare le determinazioni contraddistinte dal n.910 del 28.12.2017, e nn.976 e 979
del 29.12.2017; 


- di  trasmettere copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  sindacale,  come  per
legge,  alle  uu.oo.cc.  Affari  Generali  e  Legali,  Gestione Economico Finanziaria  e della
Progettualità  Europea,   Analisi  e  Monitoraggio  Attività  Sanitaria  e  Gestione  Risorse
Umane ;


- di pubblicare integralmente il presente atto.


Il Responsabile U.O.S.  A.L.P.I. – Liste di Attesa – CUP
                       dott.ssa Angela Ragozzino





				RAGOZZINO ANGELA












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


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


PROPONENTE:
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Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 13 del 10/01/2018
ALPI - LISTA ATTESA - CUP


Annullamento determinazioni dirigenziali n.910 del 28.12.2017 e nn.976 e 979 del 29.12.2017-


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 10/01/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Gaetano Gubitosa


Angela Ragozzino - ALPI - LISTA ATTESA - CUP


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta


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.





		PERROTTA GIOVANNA




