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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Linea  Progettuale  “Salute  Sicurezza  e  Benessere  nei  luoghi  di  lavoro”.  Determinazione
dirigenziale n.460 del 26.08.19. Revoca.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

 Con la  deliberazione  del  Direttore  Generale  p.t.  n.125 del  06.02.2019 fu preso atto  del
Decreto Regionale n.180 del 06.08.2018: Linea Progettuale “Salute Sicurezza e Benessere nei
luoghi di lavoro”;
 Nel medesimo provvedimento deliberativo si demandavano al referente e al Direttore UOC
Provveditorato le azioni necessarie per intraprendere le attività del Progetto;
 La  dr.ssa  Agresti,  quale  responsabile  della  UOSD  Prevenzione  e  Protezione  di  questa
AORN,  veniva  incaricata,  nella  suddetta  delibera,  per  l’esecuzione  delle  azioni  previste  dal
progetto di che trattasi;
 Su istanza  della  dr.ssa  Agresti  del  03.06.19,  pertanto,  veniva  avviata,  nell’ambito  delle
azioni  esecutive  del  Progetto,  su  Me.Pa  Consip,  la  rdo  n.2320101  per  l’affidamento  della
fornitura di tovagliette mensa da essere utilizzate, da parte degli operatori di questa AORN, nella
pausa pranzo per la consumazione dei pasti portati da casa, ciascuno secondo le proprie esigenze
dietetiche, garantendo le condizioni igieniche, ipotizzando, anche la individuazione, in ambito
aziendale, di locali a ciò deputati;
 Con determinazione  dirigenziale  n.  460 del  26.08.19,  conseguentemente,  si  procedeva a
prendere atto degli esiti della rdo n.2320101 e ad aggiudicare la fornitura come da esiti di gara;   

Considerato
 Che, medio tempore, si è avuto il cambio al vertice di questa AORN e si provvederà alla
rimodulazione degli incarichi di responsabilità e delle azioni esecutive delle attività progettuali
in corso;
 Che, inoltre, in relazione all’azione di che trattasi non è stato possibile ancora individuare i
locali per la consumazione dei pasti e che l’acquisto non riveste, quindi, carattere di urgenza, non
esclusa, anche, l’ipotesi di una rimodulazione delle azioni esecutive connesse al Progetto “Salute
Sicurezza e Benessere nei luoghi di lavoro” con altre forme e modalità;

Ritenuto
 Per  tutto  quanto  su  indicato  di  dover  procedere  a  revocare  la  determinazione  n.460/19

rilevato che, nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti che legittimano e, di più, impongono
l’esercizio del potere di autotutela mediante revoca d’ufficio del provvedimento, in applicazione
dell’art.21-nonies, co.1, della L.241/90 e s.m.i. per motivi di opportunità e, più in generale, sulla
scorta e per il rispetto dei principi di legalità,  imparzialità e buon andamento cui deve essere
improntata l’attività dell’Amministrazione ai sensi dell’art.97 Cost.; 

 Notificare la presente alla ditta aggiudicataria della gara;
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Attestato

 che  la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione
conformi alla   normativa legislativa vigente in materia;

DETERMINA

    per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati ed approvati di:

 PROCEDERE, per tutto quanto su indicato, a revocare la determinazione n.460/19 rilevato  che,
nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti che legittimano e, di più, impongono l’esercizio del potere di
autotutela  mediante  revoca d’ufficio del  provvedimento,  in  applicazione dell’art.21-nonies,  co.1,  della
L.241/90 e s.m.i. per motivi di opportunità e, più in generale, sulla scorta e per il rispetto dei principi di
legalità, imparzialità e buon andamento cui deve essere improntata l’attività dell’Amministrazione ai sensi
dell’art.97 Cost.; 

 NOTIFICARE la presente alla ditta aggiudicataria della gara;
 TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, e alla

Prevenzione e Protezione di questa AORN;
 PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO    

ED ECONOMATO

            Dott.ssa Marisa Di Sano
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