Coordinamento di Staff della Direzione Strategica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.

917

del 08.11.2021

Struttura proponente: Coordinamento di Staff della Direzione Strategica.

Oggetto: Asilo Nido dell’AOU “Federico II”.
Approvazione bando per l’iscrizione al nido aziendale “Il Castello di Federico”

Il Coordinatore di Staff della Direzione Strategica, 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 Coordinatore di Staff della Direzione Strategica
Dott.ssa Carla Napoli

Il Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie attesta che la spesa autorizzata viene
imputata ai seguenti conti del bilancio economico anno 2021: ….....................................….. centri di
costo………..
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.

favorevole
F.to Il Direttore Amministrativo
dott. Stefano Visani

favorevole
F.to Il Direttore Sanitario
dott.ssa Emilia Anna Vozzella
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IL COORDINATORE DI STAFF DELLA DIREZIONE STRATEGICA
Premesso

che con Decreto Dirigenziale n. 401 del 03/10/2019, la Regione Campania ha approvato l’avviso
pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per la gestione di un asilo nido
aziendale (fondo asili nido aziendali di cui alla L.R. n. 60 del 29/12/2018), provvedendo ad
assumere prenotazione di impegno pari a € 150.000,00 annuali per il triennio 2019-2021, per un
importo complessivo di € 450.000,00;
che con nota del 6/11/2019 prot. n. 17855, l’AOU “Federico II” di Napoli, ha trasmesso alla
Regione Campania la Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di cui sopra, chiedendo il
finanziamento del progetto denominato “Gestione Asilo Nido aziendale – “Il Castello di
Federico”, per l’importo pari ad € 450.000,00 per il triennio 2019-2021;
che con Decreto Dirigenziale n. 544 del 22/11/2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n. 72 del 02/12/2019, la regione Campania ha approvato gli esiti della
valutazione nei quali il progetto presentato dall’AOU Federico II di Napoli, si è utilmente
classificato per poter ricevere il contributo;
che con Decreto Dirigenziale n. 616 del 12/12/2019, la regione Campania ha assegnato il
contributo complessivo di € 450.000,00 per il triennio 2019-2021 all’AOU Federico II di Napoli
per la realizzazione dell’intervento previsto dall’Avviso pubblico, confermando la prenotazione
di massima assunta con il Decreto Dirigenziale n. 401 del 03/10/2019;

Vista

la Delibera n. 823 del 30/09/2021 con la quale è stata aggiudicato alla Società Raggio di Sole
Società Cooperativa Sociale ONLUS il Servizio per la Gestione dell’asilo nido aziendale;

Considerato che questa Amministrazione, in conformità alle caratteristiche del servizio che l’Azienda vuole
rendere ai lavoratori dell’AOU Federico II, ha predisposto il bando e la documentazione
propedeutica per l’iscrizione al Nido;

Ritenuto

di procedere all’approvazione del Bando di che trattasi, al fine di fornire l’Azienda di
apposito strumento di regolamentazione che disciplini le modalità di ammissione alla
frequenza del Nido aziendale;

Visti

-

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. e che lo stesso trova rispondenza
nel documento di budget;

l’allegato n. 1 – bando per l’iscrizione al nido aziendale “Il Castello di Federico”;
l’allegato n. 2 – domanda di iscrizione al nido aziendale “Il Castello di Federico”;

Propone
Per le motivazioni esposte nelle premesse della presente Deliberazione e che qui si intendono integralmente
riportate:

-

-

di procedere all’approvazione del Bando di che trattasi, al fine di fornire l’Azienda di apposito
strumento di regolamentazione che disciplini le modalità di ammissione alla frequenza del
Nido aziendale;
di approvare l’allegato n. 1, bando per l’iscrizione al nido aziendale “Il Castello di Federico”,
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
di approvare l’allegato n. 2, domanda di iscrizione al nido aziendale “Il Castello di Federico”,
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
di dare mandato al Coordinatore di Staff della Direzione Strategica di procedere alla pubblicazione del
predetto bando mediante pubblicazione sul sito Web dell’Azienda,
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-

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di garantire la celere fruizione
del servizio.
F.to Il Coordinatore di Staff della Direzione Strategica
Dott.ssa Carla Napoli
IL DIRETTORE GENERALE
Letta

la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Coordinatore di Staff della Direzione
Strategica

Preso atto che il Coordinatore di Staff della Direzione Strategica, 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 s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per i motivi sopra esposti, che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati:

-

-

di procedere all’approvazione del Bando di che trattasi, al fine di fornire l’Azienda di apposito
strumento di regolamentazione che disciplini le modalità di ammissione alla frequenza del
Nido aziendale;
di approvare l’allegato n. 1, bando per l’iscrizione al nido aziendale “Il Castello di Federico”,

alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di approvare l’allegato n. 2, domanda di iscrizione al nido aziendale “Il Castello di Federico”,
alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Coordinatore di Staff della Direzione Strategica di procedere alla pubblicazione del
predetto bando mediante pubblicazione sul sito Web dell’Azienda,
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di garantire la celere fruizione
del servizio.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
avv. Anna Iervolino
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Data consegna ____________________________

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……….

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta
E’ divenuta esecutiva il 08.11.2021

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta

È stata trasmessa al Collegio Sindacale

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D’UFFICIO

F.to Il Funzionario
Giacomo Iazzetta
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