
AZIENDA OSPEDALIERA “G. Rummo” – BENEVENTO
OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (DPCM 23.4.93)

D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 n°2)
Via dell’Angelo, 1 – Tel. 0824 57111

STAFF DIREZIONE SANITARIA
U.O.S.D. Programmazione Progettazione Valutazione Strategica e Gestione della Performance

OGGETTO:   Presa d'atto DCA n. 70 del 01/08/2018 - Approvazione Atto Aziendale Azienda Ospedaliera 
"Rummo" di Benevento (acta xvii Delibera del Consiglio dei Ministri 10/07/2017)

PROPOSTA DI DELIBERA: 576  del 03/08/2018

Si attesta che il presente atto risponde ai richiesti requisiti di legittimità.

Il Dirigente U.O.S.D. Programmazione Progettazione Valutazione Strategica e Gestione della 
Performance

Firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO  che  il  sottoscritto  responsabile  del  procedimento  dichiara  l’insussistenza  del 

conflitto  di  interessi,  allo  stato  attuale  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  Legge  241  del  1990 in 

relazione al  citato provvedimento e della misura M04 del Piano Triennale della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza;

VISTA  la Delibera n.  476 del 25/7/2018 avente per  oggetto “Modifiche ed integrazioni  alla 

Delibera  n°  212  del  30/03/2018  in  recepimento  delle  osservazioni  regionali.  Adozione  Atto 

Aziendale”, con l’Azienda ha provveduto ad adottare l’Atto Aziendale;

CONSIDERATO il DCA n. 70 del 1/08/2018 avente per oggetto “Approvazione Atto Aziendale 

Azienda  Ospedaliera  “Rummo” di  Benevento  (acta  xvii  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri 

10/07/2017)” trasmesso dalla Regione con Pec del 02/08/2018 e acquisita al Protocollo Generale 

di questa AO al N° 18992 del 02/08/2018 con il quale la Regione ha approvato l’Atto Aziendale 

di cui alla sovra citata Delibera facendo obbligo al Direttore Generale dell’AO di dare attuazione 

al  suddetto  Atto  Aziendale,  stabilendo  altresì  che  lo  stesso  dovrà  essere  rimodulato  e  reso 

coerente con il provvedimento di aggiornamento della riorganizzazione della rete ospedaliera ai 

sensi del DM 70 del 2015;



VERIFICATA la  legittimità  e  la  regolarità  giuridico-amministrativa  del  procedimento  e  dei 

contenuti della seguente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata, nel rispetto delle proprie 

competenze, funzioni e responsabilità

si propone di adottare la seguente delibera

per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di PRENDERE ATTO del DCA n. 70 del 1/08/2018 avente per oggetto “Approvazione Atto 

Aziendale Azienda Ospedaliera “Rummo” di Benevento (acta xvii Delibera del Consiglio dei 

Ministri 10/07/2017)” trasmesso dalla Regione con Pec del 02/08/2018 e acquisita al Protocollo 

Generale  di  questa  AO al  N°  18992 del  02/08/2018  (documentazione allegata  al  presente 

provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale) con il quale la Regione ha approvato 

l’Atto Aziendale di cui alla sovra citata Delibera facendo obbligo al Direttore Generale dell’AO 

di  dare  attuazione  al  suddetto  Atto  Aziendale,  stabilendo  altresì  che  lo  stesso  dovrà  essere 

rimodulato e reso coerente con il provvedimento di aggiornamento della riorganizzazione della 

rete ospedaliera ai sensi del DM 70 del 2015;

- di DEMANDARE  alle UU.OO.CC. competenti tutti i necessari,  successivi adempimenti in 
attuazione del provvedimento, non ultimo la pubblicazione sul sito aziendale;

- di TRASMETTERE copia del presente atto:
o al Collegio Sindacale;
o al Presidente della Giunta della Regione Campania;
o al  Commissario ad Acta per il piano di rientro;
o al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta della Regione Campania;
o al Direttore Generale per la Tutela della Salute e del Coordinamento del Servizio 

Sanitario Regionale;

- di  SPECIFICARE  che  il  provvedimento  amministrativo  in  questione  è  soggetto  a 
pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza;

- di DISPORRE la pubblicazione dell'atto sul sito aziendale nella sezione “Albo Pretorio” 
per la durata di giorni quindici (15).

UOSD Programmazione, Progettazione, Valutazione Strategica e Gestione della 

Performance
Dott.ssa Federica D’Agostino

firmato digitalmente


