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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Convenzione  con  l’Università  degli  Studi  di  Napoli  Federico  II  -  Medicina  e  Chirurgia,
Dipartimento  di  Sanità  Pubblica  per  il  controllo  microbiologico  e  microclimatico  dal  01/06/2017  al
31/05/2018. Sostituzione Referente di questa A.O.R.N.

IL DIRETTORE ad interim U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che 
 con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n° 109 del 02/05/2017, immediatamente eseguibile, è stata rinnovata

convenzione per l’esecuzione del controllo microclimatico e microbiologico nelle sale operatorie e nel laboratorio
galenico di questa Azienda con il Dipartimento di Sanità Pubblica – dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II;

 questa Azienda, ha incaricato quale referente per l’esecuzione del patto convenzionale di cui trattasi,  la dr.ssa
Giovannina Sorgente, Direttore pro – tempore della U.O.C. Risk Management;

 la  predetta  dirigente,  con  nota  prot.  9907/E del  09/05/2017,  trasposta  come  Allegato  Semplice nell’istruttoria
telematica per la redazione del presente provvedimento e non pubblicabile per ragioni di privacy, ha comunicato
l’impossibilità allo svolgimento di tale incarico;

Preso atto che
in calce alla suindicata comunicazione, il Direttore sanitario aziendale, dott. Giulio Liberatore, ha individuato la dr.ssa
Caterina Cusano, dipendente di questa A.O.R.N. ed incardinata presso la Direzione Sanitaria, il sostituto idoneo a
svolgere il compito de quo;
Ritenuto
di dover procedere alla sostituzione del  referente dell’esecuzione del  patto convenzionale finalizzato al  controllo
microclimatico e microbiologico nelle sale operatorie e nel laboratorio galenico di questa Azienda;
Precisato che
la  sostituzione  non  comporta  alcuna  conseguenza  in  ordine  agli  effetti  giuridici  dell’accordo  in  vigore  fino  al
31/05/2018;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di revocare, con effetti  decorrenti  dalla pubblicazione del presente atto, l’incarico alla dr.ssa Giovannina
Sorgente, Direttore pro – tempore della U.O.C. Risk Management, quale referente dell’esecuzione del patto
convenzionale finalizzato al controllo microclimatico e microbiologico nelle sale operatorie e nel laboratorio
galenico di questa Azienda;

2. di incaricare, contestualmente, per l’attività di cui trattasi, la dr.ssa Caterina Cusano, dipendente di questa
A.O.R.N., incardinata presso la Direzione Sanitaria;

3. di precisare che la sostituzione non comporta alcuna conseguenza in ordine agli effetti giuridici dell’accordo
in vigore fino al 31/05/2018;

4. di trasmettere copia del presente atto all’ateneo federiciano;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla Direzione Sanitaria,

alle UU.OO.CC. Economico Finanziaria e P.E., Controllo di Gestione, alla dr.ssa Giovannina Sorgente ed
alla dr.ssa Caterina Cusano;

6. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

L’estensore
dr. Pasquale Cecere

IL DIRETTORE ad interim
U.O.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

dott. comm. avv. Eduardo Chianese

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

                  IL DIRETTORE SANITARIO
                dott. Giulio Liberatore

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02/03/2017, ex art. 3, co 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.)

 Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del direttore ad interim U.O.C. Affari Generali e Legali;
 Visto il parere favorevole del Direttore sanitario;

D E L I B E R A

di  prendere  atto  della  proposta  di  deliberazione  e  del  parere  favorevole  espresso  e,  conseguentemente,  per  le
motivazioni indicate in premessa di:

1. REVOCARE,  con  effetti  decorrenti  dalla  pubblicazione  del  presente  atto,  l’incarico  alla  dr.ssa
Giovannina  Sorgente,  Direttore  pro  –  tempore  della  U.O.C.  Risk  Management,  quale  referente
dell’esecuzione del patto convenzionale finalizzato al controllo microclimatico e microbiologico nelle
sale operatorie e nel laboratorio galenico di questa Azienda;

2. INCARICARE, contestualmente, per l’attività di cui trattasi, la dr.ssa Caterina Cusano, dipendente di
questa A.O.R.N., incardinata presso la Direzione Sanitaria;

3. PRECISARE che  la  sostituzione  non  comporta  alcuna  conseguenza  in  ordine  agli  effetti  giuridici
dell’accordo in vigore fino al 31/05/2018;

4. TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’ateneo federiciano;
5. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di Legge, nonché

alla  Direzione Sanitaria,  alle  UU.OO.CC.  Economico Finanziaria  e P.E.,  Controllo  di  Gestione,  alla
dr.ssa Giovannina Sorgente ed alla dr.ssa Caterina Cusano;

6. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
avv. Giovanni De Masi
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Elenco firmatari

Deliberazione N. 162 del 17/05/2017
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Convenzione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Medicina e Chirurgia, Dipartimento di
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Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 17/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Pasquale Cecere Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA

Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta
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