(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n. 170)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N 00056 del 15.04.2020
OGGETTO: Nomina della Dott.ssa Laura Coppola a Direttore Amministrativo dell’Azienda
Ospedaliera di Cosenza.
Nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Commissario Straordinario Dott.ssa
Giuseppina Panizzoli, nominata con D.M. del 09/07/2019, ha adottato la seguente deliberazione in
merito all’argomento indicato in oggetto.
Il Commissario Straordinario

PREMESSO
- che, con DM del 9.07.2019, è stata nominata Commissario Straordinario di questa Azienda Ospedaliera di
Cosenza, ai sensi del D.L. 30 aprile 2019 n. 35 convertito in Legge n. 60 del 25.06.2019, la dott.ssa Giuseppina
Panizzoli;
- che ai sensi dell’art. 4 c. 1 bis della citata L. n. 60/2019, il Commissario Straordinario nei casi “…. di vacanza
degli Uffici di Direttore Sanitario o di Direttore Amministrativo l’Ente pubblica nel proprio sito internet
istituzionale un Avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l’incarico…”;
- che, con deliberazione n. 352 del 20/12/2019 è stato indetto “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse al
conferimento dell’incarico di Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza” a seguito del quale
sono pervenute n. 2 domande, oltre ad n. 1 fuori termine;
- che, con deliberazione n. 50 del 26 marzo 2020, è stato indetto nuovo avviso al fine di ampliare il novero delle
istanze valutabili, onde pervenire, nell’ambito di una rosa di candidati numericamente adeguata all’individuazione
del profilo professionale maggiormente coerente con l’incarico da conferire;
- che, nel termine indicato nell’avviso di che trattasi, sono pervenute ulteriori n. 3 manifestazioni di interesse al
conferimento dell’incarico di Direttore Amministrativo;

DATO ATTO
-che fra le manifestazioni di interesse ricevute risulta pervenuta quella della Dott.ssa Laura Coppola nata ad
Aversa (CE) il 14/4/1963;
- che la dott.ssa Laura Coppola risulta iscritta nell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore Amministrativo della
Regione Campania (Decreto Dirigenziale n. 87 del 23/4/2019) e della Regione Sicilia (Decreto assessorile n. 2207
del 22/11/2018);

VISTI
- il D. Lgs. 502/1992 e s.i.m.;
- il D.P.C.M.502/1995, modificato ed integrato dal D.P.C.M. n. 319/01;
- la L. 124/2015;
- il D. lgs. 171/2016;
- il D. lgs .126/2017;
- il D.L. n. 35/2009, convertito nella Legge n. 60/2019;

RITENUTO
- di nominare la dott.ssa Laura Coppola Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ai sensi e
per gli effetti del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e del decreto legge n. 35/2019 convertito nella L. n. 60/2019;
-di dare atto che il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo sarà regolato da apposito contratto di diritto
privato, formulato secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERA
per tutto quanto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato;
- di nominare la dott.ssa Laura Coppola Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ai sensi e
per gli effetti del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e del decreto legge n. 35/2019 convertito nella L. n. 60/2019;
- di dare atto che il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo sarà regolato da apposito contratto di diritto
privato, formulato secondo i contenuti disposti dalla vigente normativa in materia;
-di far fronte agli oneri derivanti dal presente provvedimento con il fondo dei competenti conti economici dei
bilanci di previsione dei rispettivi esercizi;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Commissariale e al Dipartimento Tutela della
Salute;
- di dare mandato al responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento.

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Giuseppina Panizzoli

SI ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:
è stata pubblicata all’albo pretorio di questa Azienda___________________
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
Il Direttore dell’U.O.C Affari Generali e Assicurativi
Dr. 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 li
Il Direttore dell’U.O.C Affari Generali e Assicurativi
Dr. Vincenzo Scoti

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 lì
Il Direttore dell’U.O.C Affari Generali e Assicurativi
Dr. Vincenzo Scoti

