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PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Favorevole
PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Data: 2022-07-05

( VACATIO )

IL DIRETTORE SANITARIO
Marcella Paola Santino
nominato con delibera n. 516 del 20/06/2019

Premesso

tutto quanto esposto nell’atto deliberativo n. 122 del 15.01.2022 il cui contenuto deve
quindi intendersi integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che

nell’oggetto del suddetto atto è stato trascritto “Costituzione Collegio Sindacale
Ordinario triennio 2022/2024”;

Preso atto

che la decorrenza effettiva della costituzione dell’Organo Collegiale è avvenuta in data
26.01.2022;

Valutato che

il triennio relativo alla costituzione del Collegio Sindacale si conclude in data 25.01.2025;

Ritenuto

di dover meglio specificare la durata della carica dell’Organo di controllo in argomento;

Preso atto

che il Direttore dell’U.O.C. Coordinamento dello Staff Direzione Aziendale, che propone
il presente provvedimento, con la propria sottoscrizione attesta che lo stesso è stato
predisposto nel rispetto della legge 6/11/2012 n. 190 nonché nell’osservanza dei
contenuti del vigente Piano di prevenzione della Corruzione;

Su proposta

il Direttore dell’U.O.C. Coordinamento dello Staff Direzione Aziendale, che con la
sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale;

Acquisito

il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, per quanto di competenza;

DELIBERA

Richiamato integralmente il contenuto della parte narrativa del presente atto da intendersi integralmente
trascritto:

•

Prendere atto della deliberazione n. 122 del 15.01.2022 il cui contenuto deve quivi intendersi
integralmente ripetuto e trascritto;

•

Aggiornare

il provvedimento nella parte specificata in premessa;

•

Confermare

il resto del contenuto della deliberazione n. 122 del 15.01.2022;

•

Notificare

il presente atto ai componenti del Collegio Sindacale.

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Alessandro Caltagirone
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate

Delibera non soggetta a controllo ai sensi dell’art.4, comma 8 della Legge 30/12/1991, n. 412
Dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
Ai sensi dell’art. 53, comma 7 della L. R. 3/11/1993, n. 30.

