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Firmato digitalmente

**************

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO

che con Delibera n. 493 del 03.08.2018 si è provveduto alla “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)”;

che nell’approvato nuovo Atto Aziendale sono individuati i seguenti 
dipartimenti:

- Dipartimento di Emergenza e Accettazione

- Dipartimento di Neuroscienze

- Dipartimento Oncologico

- Dipartimento dei Servizi Sanitari e Organizzativi

- Dipartimento delle Scienze Mediche e della Lungodegenza

- Dipartimento di Scienze Chirurgiche

- Dipartimento Materno Infantile

- Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare;



che nella riunione del 06.11.2018 con le OO.SS. della Dirigenza è stato, tra 
l’altro, discusso ed approvato il “Regolamento Comitati di Dipartimento”, 
stabilendo nel contempo di fissare “la data delle elezioni … nella settimana 
che va dal 10 al 16 dicembre p.v.”;

che tale argomento è stato trattato nella riunione con le OO.SS. del Comparto, 
tenutasi il 12.11.2018, nell’ambito della quale, sulla scorta di quanto emerso 
nella riunione con le OO.SS. della Dirigenza, “si fissano le giornate del 13 e 14 
dicembre per le elezioni di cui sopra”;

che con nota recante il prot. n. 27728 del 14.11.2018, sostituita dalla missiva 
prot. n. 28397 del 22.11.2018, la Direzione Strategica, nel tramettere alla 
U.O.C. Affari Generali e Legali “il Regolamento Comitati dei Dipartimenti, i 
verbali con le OO.SS. Inerenti l’argomento per procedere con gli atti 
consequenziali all’adozione onde avviare l’indizione delle elezioni nel caso di 
specie”, l’<<Avviso ai Dipendenti A.O. “S. Pio”>>, nonché il modulo di 
<<Proposta di candidatura per la componente elettiva dei Comitati di 
Dipartimento>> e comunicare nel contempo che “dette elezioni si terranno nei 
giorni 13 e 14 dicembre p.v. nei due Plessi ospedalieri dell’azienda”, ha 
individuato la composizione della Commissione Elettorale e del Seggio 
Elettorale, come di seguito riportati:

COMMISSIONE ELETTORALE
Presidente Dr. Arturo Scognamiglio
Componente Dr. Alberto Laganà
Componente Dr.ssa Raffaella Buonocore
Componente Dr.ssa Assunta Racca
Segretario Dr. Mauro Corona

e del 

SEGGIO ELETTORALE
Presidente Dr.ssa Annarita Della Camera
Componente Dr. Vincenzo Caldora
Componente Dr. Sabatino Barletta
Segretario Dr. Maurizio Lombardi

che il sottoscritto responsabile del procedimento, in relazione allo stesso, 
dichiara, allo stato attuale, l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi 
dell’art.6 bis della legge 241/90 e della Misura M04 del Piano triennale della 
prevenzione della corruzione e trasparenza; 

RITENUTO

di prendere atto del “Regolamento Comitati dei Dipartimenti”, dell’ <<Avviso 
ai Dipendenti A.O. “S. Pio”>>, del modulo di <<Proposta di candidatura per la 
componente elettiva dei Comitati di Dipartimento>>, nonché della 
composizione della Commissione Elettorale e del Seggio Elettorale, così come 
individuata dalla Direzione con la suddetta nota prot. n. 28397/2018;

di indire le elezioni dei Comitati di Dipartimento secondo le modalità, sedi e 
tempistiche riportate nell’ <<Avviso ai Dipendenti A.O. “S. Pio”>>;



di dare al presente atto immediata esecutività, al fine di consentire la 
prosecuzione dell’iter di elezione dei Comitati di Dipartimento nei tempi 
prefissati;

VERIFICATA
la legittimità e la regolarità giuridico/amministrativa del procedimento e dei 
contenuti della presente proposta, a seguito dell’istruttoria effettuata dalla 
U.O.C. Affari Generali e Legali, nel rispetto delle proprie competenze, funzioni 
e responsabilità;

Tutto ciò premesso, argomentato ed attestato,

si propone di adottare la seguente delibera

APPROVARE il “Regolamento Comitati dei Dipartimenti”, che, allegato al 
presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

INDIRE le elezioni dei Comitati di Dipartimento secondo le modalità, sedi e 
tempistiche riportate nell’ <<Avviso ai Dipendenti A.O. “S. Pio”>>, che, allegato 
al presente atto unitamente al modulo di <<Proposta di candidatura per la 
componente elettiva dei Comitati di Dipartimento>>, ne formano parte 
integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO della nomina della Commissione Elettorale ed il Seggio 
Elettorale, nella composizione individuata dalla Direzione Strategica nella 
nota prot. n. 28397 del 22.11.2018 e di seguito riportata:

COMMISSIONE ELETTORALE
Presidente Dr. Arturo Scognamiglio
Componente Dr. Alberto Laganà
Componente Dr.ssa Raffaella Buonocore
Componente Dr.ssa Assunta Racca
Segretario Dr. Mauro Corona

SEGGIO ELETTORALE
Presidente Dr.ssa Annarita Della Camera
Componente Dr. Vincenzo Caldora
Componente Dr. Sabatino Barletta
Segretario Dr. Maurizio Lombardi 

DEMANDARE alla U.O.C. Affari Generali e Legali tutti i necessari, successivi 
adempimenti in attuazione del provvedimento, compresa la pubblicazione del 
provvedimento in questione e di tutti i relativi allegati sul sito web aziendale 
nella sezione “In evidenza” e sull’intranet aziendale;



TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, alla U.O.C. 
Affari Generali e Legali ed ai componenti della Commissione Elettorale e del 
Seggio Elettorale;

DARE ATTO che il provvedimento conseguente alla proposta de qua è 
immediatamente esecutivo, al fine di consentire il prosieguo dell’iter di 
elezione dei Comitati di Dipartimento nei tempi prefissati;

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

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

IL DIRETTORE
       U.O.C. AFFARI GENERALI E 

LEGALI 

                                                                                       Dott. Giuseppe 
Santanelli

                                                                                            firmato digitalmente
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