SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE CALABRIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n° 170)
DELIBERAZIONE DEL REGGENTE
N00125 DEL 06/05/2019

OGGETTO: Presa d’atto nomina del Reggente.
Nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Reggente Dott.ssa Adelaide Marsico, ai
sensi dell’art.3 c.3 del D.L. del 30 Aprile 2019 n. 35, ha adottato la seguente deliberazione in merito
all’argomento indicato in oggetto.

IL REGGENTE

Preso atto che, in data 2 Maggio 2019, è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, n. 101/2019, il Decreto legge 30 Aprile 2019, n. 35 recante “Misure
emergenziali per il Servizio Sanitario della Regione Calabria e altre misure
urgenti in materia sanitaria”;
Preso atto che il Commissario ad acta della Regione Calabria, ai sensi dell’art.
3, comma 3 del predetto D.L., con nota n. 172689 del 3 Maggio 2019, ha
chiesto, tra gli altri, a questa Azienda di comunicare il nominativo del Direttore
Amministrativo più anziano di età, che svolgerà le provvisorie funzioni di
reggenza dell’Azienda, per garantire l’ordinaria amministrazione;
Preso atto che il Direttore dell’ U.O.C. Gestione Risorse Umane, con pec del 3
Maggio 2019, ha comunicato al Commissario ad acta che il Dirigente
Amministrativo più anziano è la Dott.ssa Adelaide Marsico, Direttore dell’
U.O.C. “Programmazione e Controllo di Gestione”
Ritenuto che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di
legittimità ai sensi della L.R. n. 11 /2004;

IL REGGENTE
DELIBERA
per tutto quanto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e
confermato;
di prendere atto Che la Dott.ssa Adelaide Marsico, nata a S. Pietro in
Guarano (Cs) il 26/01/1956, quale Dirigente Amministrativo più anziano di
età di questa Azienda Ospedaliera ai sensi dell’art. 3, c. 3 del D.l. n. 35
/2019, assume le funzioni di Reggenza della stessa Azienda, per garantire
l’ordinaria amministrazione;
di specificare che il suddetto incarico decorre dal 03/05/2019;
di comunicare la presente deliberazione al Commissario ad acta e al
Dipartimento Regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;
di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente
provvedimento sul sito aziendale;

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante la
necessità di dare esecuzione alle disposizioni vigenti e garantire la continuità
amministrativa dell’Azienda;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del
Collegio Sindacale, per gli effetti di cui all’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
s.m.i.;
di precisare, infine, che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo
di legittimità ai sensi della L.R. n. 11 /2004.

Il REGGENTE
Dott.ssa Adelaide Marsico

Il Segretario Verbalizzante
Collaboratore Amministrativo Giuliana Cadavero

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione, in copia:
è stata pubblicata 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, lì ________________
Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali e
Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti()
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 n. 11 del 19 marzo 2004.

-

Cosenza, lì ________________
Il Direttore Generale Affari generali e
Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti
SI ATTESTA

- è divenuta esecutiva in data__________________ per decorrenza del termine di cui all’art. 13 ,
comma 2, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004
-

è stata approvata dalla regione Calabria con provvedimento n._____ del______________

-

è stata annullata dalla regione Calabria con provvedimento n._______ del_______________
Cosenza, lì ________________

Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali e
Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti

