Prop. n° ________ del ____________
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE CALABRIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 00317 DEL 07.06.2018
OGGETTO: Nulla osta comando presso il Ministero della Salute dott.ssa D.B..
Nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza il Direttore Generale dr. Achille Gentile,
nominato con D.P.G.R. n. 05 del 12.01.2016, ha adottato la seguente deliberazione in merito
all’argomento indicato in oggetto.

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Il Direttore dell’U.O.C. propone l’adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità
tecnico-amministrativa.
Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Aloe

Il Direttore

Dr.ssa Filomena Panno

U.O.C. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Si attesta che la spesa di euro_____________scaturente dalla presente proposta è stata annotata sul
conto____________ del Bilancio Economico 2013

PREMESSO
- che, con Decreto del 29.03.2018 il Ministero della Salute ha disposto il comando della
dr.ssa Dorina Bianchi, dirigente medico di Neuroradiologia presso l’U.O.C. di
Neuroradiologia, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della Legge n.37 del 1989, per le esigenze della
Direzione Generale della Programmazione Sanitaria finalizzate alla realizzazione delle attività
di supporto tecnico alle funzioni di monitoraggio, verifica e controllo dell’assistenza sanitaria
del SIVeAS;
-che la suddetta dott.ssa Bianchi , con nota prot. n° 848/U.O.C. GRU dello 01.06.2018 ha
chiesto il nulla osta al comando di che trattasi a far data dallo 04.06.2018 al 31.12.2018;
- che tale nulla osta è stato concesso dalla Direzione Strategica;
- che la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessato per l’intero periodo
del comando, ivi compresi, gli oneri previdenziali ed assistenziali, sono a carico del Ministero
della Salute, che provvederà successivamente a rimborsare quanto anticipato da questa
Azienda;
- che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n.
11/2004;
IL DIRETTORE GENERALE
su conforme proposta del Direttore dell’Ufficio Personale, formulata alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla struttura interessata, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità dell’atto resa
dal dirigente preposto.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA
-di dare per integralmente riportate e confermate le motivazioni in premessa;

-di esprimere nulla-osta al comando della dott.ssa Dorina Bianchi, dipendente di questa
Azienda Ospedaliera in qualità di dirigente medico di neuroradiologia, presso il Ministero
della Salute con decorrenza dallo 04.06.2018 fino al 31.12.2018;
-di precisare che la spesa relativa al trattamento economico spettante all’interessato per
l’intero periodo del comando, ivi compresi, gli oneri previdenziali ed assistenziali, sono a
carico del Ministero della Salute, che provvederà successivamente a rimborsare quanto
anticipato da questa Azienda;
-d’inviare formale comunicazione del presente atto al Ministero della Salute e alla dott.ssa
Dorina Bianchi, nonché agli Uffici Aziendali, per i relativi adempimenti di rispettiva
competenza;
-di precisare, infine, che l’odierno provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di
legittimità ai sensi della L.R. n. 11/2004.

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 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 dell’Ufficio 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 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’Ufficio Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo SCOTI

