(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n° 170)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.157 DEL 25.07.2016
OGGETTO: Approvazione Atto Aziendale. Integrazioni.
Nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Direttore Generale Dr. Achille Gentile,
nominato con D.P.G.R. n. 5 del 12 gennaio 2016, ha adottato la seguente deliberazione in merito
all’argomento indicato in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE

UFFICIO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE
Si attesta che la spesa di____________scaturente dalla presente deliberazione è stata
registrata sul conto n°_____________ del Bilancio Economico _______________________
Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dell’Ufficio

____________________________

_________________________

Premesso
Che con delibera n. 93 del 28.04.2016 è stato approvato l’Atto Aziendale di questa Azienda Ospedaliera
di Cosenza;
Che con nota prot. n. 7321 del 28.04.2016, l’Atto Aziendale è stato inviato al Dipartimento Tutela della
Salute;
Dato atto che in data 15/07/2016 con nota trasmessa via mail, il Dipartimento Tutela della Salute della
Regione Calabria ha trasmesso le osservazioni, ed i relativi allegati, al fine di adeguare l’Atto stesso;
Ritenuto di dover provvedere in merito, integrando l’Atto Aziendale approvato con Delibera n. 93 del
28.4.2016, in conformità con quanto previsto dalle osservazioni formulate dal Dipartimento Tutela della
Salute e specificate negli allegati alla richiamata nota del 15.7.2016;
Ritenuto altresì, di adeguare l’Atto Aziendale, caratterizzato da una profonda ristrutturazione aziendale e
conseguentemente da un nuovo assetto organizzativo generale, in conformità a quanto definito e
programmato nei D.C.A. n. 130 del 16.12.2015, n.30/2016 e n.64/2016;
Preso atto che il presente provvedimento è soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. n.11/2004;
Che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto d’interesse anche
potenziale previsto dalla normativa vigente in materia;
Visto
Il DCA n. 130 del 16 dicembre 2015;
il DCA n. 30 del 3 marzo 2016
il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.
il DCA n. 64 /2016

IL DIRETTORE GENERALE
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario limitatamente alle
rispettive competenze;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato,
di integrare l’Atto Aziendale approvato con delibera n.93 del 28.04.2016 in conformità alle osservazioni
formulate dal Dipartimento tutela della Salute;
di approvare l’Atto Aziendale con relativo Organigramma che, unito alla presente, ne costituisce parte
integrante e sostanziale, così come integrato con le osservazioni formulate dal Dipartimento Tutela della
Salute;
di stabilire che con l’esecutività del presente atto, tutte le disposizioni e gli atti in contrasto con il nuovo
Atto Aziendale si intendono abrogati;

di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale , in conformità ai contenuti dell’art. 3 del
D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. per gli atti di competenza;
di specificare che il presente atto è soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. n. 11/2004 per la
verifica di conformità alle linee guida e per la conseguente validazione;
di dare mandato al Responsabile del Sito Aziendale di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale;
di dare mandato alle competenti Strutture di provvedere a trasmettere il presente atto alla Regione
nonché a:
Direttori di Dipartimento;
OO.SS.
Collegio di Direzione;
Consiglio dei Sanitari.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Sergio Diego

Il Direttore Sanitario
Dott. Mario Veltri

Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione, in copia:
è stata affissa all’albo pretorio di questa Azienda in data_______________________ e vi rimarrà per
quindici giorni;
è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data__________________________;
è costituita da n______ fogli intercalari e n. _________ fogli allegati.
Cosenza , li _____________________
IL Direttore dell’Ufficio Affari Generali
Dr. Giancarlo Carci

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.10, comma 7, della Legge
Regionale 22 Gennaio 1996, n. 2.

Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla
Regione Calabria, con nota prot. n.____________del__________________, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13, comma 1, della legge regionale 19 Marzo 2004 n° 11

IL Direttore dell’Ufficio Affari Generali
Dr. Giancarlo Carci
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva in data ___________________________per decorrenza del termine di cui all’art
13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11.
è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. ___________del __________
è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n._____________del ___________
Cosenza , li _____________________

IL Direttore dell’Ufficio Affari Generali
Dr. Giancarlo Carci

