DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 789 DEL 6 NOVEMBRE 2017

Struttura proponente: U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE

Oggetto: Dipartimenti ad Attività Integrate dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II -

Nomina Direttori U.O.C. - Individuazione UOSD e relativi Responsabili - Conferma e/o
attribuzione Responsabilità di Programmi Interdipartimentali di I fascia.
Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito
dell’istruttoria effettuata, attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il
servizio pubblico.
F. to Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
dott. Natale Lo Castro

Il Direttore dell’U.O.C Gestione Risorse Economico-Finanziarie attesta che la spesa autorizzata
viene imputata ai seguenti conti del bilancio economico anno 2017 preso nota
centro di costo
F. to Il Direttore dell’U.O.C Gestione Risorse Economico-Finanziarie
dott. Rosario Magro

Pareri ex art.3 D.L.vo n.502/92 e succ. mod.

F. to Il Direttore Amministrativo
dott. Natale Lo Castro

F. to Il Direttore Sanitario
dott. Gaetano D’Onofrio
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Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane
la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 28/03/2017 con la quale si è
proceduto all’adozione del nuovo Atto Aziendale (costituito dalla Parte Generale e dal
POFA) il quale trova fondamento nel Protocollo d'Intesa siglato il 10/06/2016 dalla
Regione Campania e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II;

VISTI

la Deliberazione del Direttore Generale n. 735 dell’11/10/2017 con la quale si è
proceduto ad una parziale modifica del Disciplinare di organizzazione dei D.A.I. in
relazione alla nuova organizzazione prevista dal vigente Atto Aziendale;
la Deliberazione del Direttore Generale n. 768 del 31/10/2017 con la quale, nel rispetto
di quanto disposto dagli artt. n. 3, comma 4 e n. 5 comma 4 del Decreto Leg.vo n.
517/99 e delle indicazioni contenute nell’art. 4 del sopra citato Disciplinare di
organizzazione dei D.A.I., si è proceduto all’affidamento degli incarichi di Direttore dei
nuovi DAI;
il comma 5 dell’art. 5 del Decreto Legislativo 517/99 che detta disposizioni in merito
all’individuazione e nomina dei Direttori delle U.O.C. afferenti ai rispettivi D.A.I.;
ACQUISITA

l’intesa con il Magnifico Rettore in ordine alle suddette individuazioni, sulla scorta di
quanto segnalato da ciascun Direttore di DAI;

CONSIDERATO

che negli incontri tra la Direzione Generale ed i Direttori dei DAI sono state raggiunte le
intese in merito all’individuazione delle Unità Operative Semplici Dipartimentali con i
relativi Responsabili;
di dover procedere pertanto alla nomina dei Direttori delle U.O.C. afferenti ai rispettivi
D.A.I. ed alla formalizzazione di quanto stabilito nei citati incontri tra la Direzione
Generale ed i Direttore dei DAI, in merito all’individuazione delle Unità Operative
Semplici Dipartimentali con i relativi Responsabili, come da Allegato A;

RITENUTO

di dover confermare i Responsabili di Programmi Interdipartimentali di I fascia e di
attribuire i medesimi Programmi ai Professori Ordinari non più Direttori di U.O.C.;
ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e succ. mod.;
Propone

Per quanto indicato in premessa l’adozione del deliberato che segue:
A decorrere dalla data della presente Deliberazione:
1. sono nominati i Direttori delle U.O.C. afferenti ai rispettivi D.A.I.;
2. sono individuate le Unità Operative Semplici Dipartimentali con i relativi Responsabili;
3. sono confermati i Responsabili di Programmi Interdipartimentali di I fascia ed attribuiti i
medesimi Programmi ai Professori Ordinari non più Direttori di U.O.C.
F. to Il Responsabile del Procedimento

F. to Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane

Dott. Natale Lo Castro

dott.ssa Paola Capobianco
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IL DIRETTORE GENERALE
LETTA

la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell’U.O.C.
Gestione Risorse Umane;

PRESO ATTO

che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane proponente il presente
provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito
dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il
servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della
L.20/94 e succ. mod.;

ACQUISITO

il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

ACQUISITO

il parere favorevole del Direttore Sanitario;
DELIBERA

per i motivi su esposti, che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati :
- di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati;
- di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;
- di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente al Collegio
Sindacale.
F. to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Viggiani
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Data consegna 06.11.2017

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:
E’ stata affissa all’Albo dell’Azienda, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.L.vo
n.267/2000, il
Il Funzionario
F.to Dott.ssa Maria COLAMARINO
E’ divenuta esecutiva il 06.11.2017

Il Funzionario
F.to Dott.ssa Maria COLAMARINO
È stata trasmessa al Collegio Sindacale
Il Funzionario
F.to Dott.ssa Maria COLAMARINO

PER COPIA
D’UFFICIO

CONFORME

ALL’ORIGINALE

ESISTENTE

AGLI

ATTI

Il Funzionario
F.to Dott.ssa Maria COLAMARINO
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