Servizio Sanitario Nazionale
REGIONE BASILICATA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Via Montescaglioso - Matera
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Nominato con D.G.R. n° 27 dell’8.1.2015 e D.P.G.R. n. 6 del 13.01.2015

N.

del

OGGETTO: Affidamento al Dr. Aldo Di Fazio dell’insegnamento di Anatomia al Corso di Laurea
in Scienze Infermieristiche - Nulla osta.
DESCRIZIONE
Documenti integranti il provvedimento

Data

Allegati n°

U.O. PROPONENTE “FORMAZIONE – ECM - TIROCINI”
Si attesta che la spesa di € ……….. relativa alla presente deliberazione costituisce:
costo di competenza dell'esercizio
incremento patrimoniale
e che la spesa stessa rientra nelle previsioni di budget dell’U.O. proponente
conto
economico/patrimoniale …………………………………………….. del bilancio corrente, attribuibile alla
struttura:
…………………………
centro
di
costo/responsabilità

….…………………………..…………………

Matera, lì _______________________

La Dirigente dell’U.O.
bubbico
maria Bubbico
Dott.ssa
Maria
2016.01.20 09:49:14
CN=bubbico maria
C=IT
O=non presente

U.O. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE RSA/1024 bits
Si riscontra la corretta imputazione contabile della spesa proposta dall’U.O. di cui sopra.
Il Dirigente dell’U.O. Gestione Risorse
Finanziarie
Matera, lì _______________________
BENEDETTO MARIA
2016.01.20 14:35:36

sacco andrea
2016.01.20 15:31:40

CN=BENEDETTO MARIA
C=IT
O=non presente

CN=sacco andrea
Viene espresso parere favorevole del Direttore Amministrativo ……………………………………...
C=IT
O=non presente
Viene
espresso
parere
favorevole
del
Direttore
Sanitario
RSA/1024 bits
………………………………………………...
RSA/1024 bits
In data _____________________ nella sede legale dell’Azienda Sanitaria di Matera (ASM), il
Direttore Generale Dott. Pietro Quinto, acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Benedetto e del Direttore Sanitario Dr. Andrea Sacco,

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE

-

con Deliberazione n. 5 del 7 gennaio 2016 è stato rilasciato il nulla osta all’affidamento
all’insegnamento, da parte dell’Università degli Studi di Foggia, al personale dipendente al
Corso di Laurea in Infermieristica a.a. 2015-2016;

VISTO

-

-

il prospetto aggiornato dell’affidamento degli insegnamenti inviato via mail dal Presidente del
Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche, Prof. Giorgio Mori, acquisito agli atti prot.
n.2016-0005460 del 20 gennaio 2016;
l’inserimento del Dr. Aldo Di Fazio in sostituzione della Prof.ssa Bruna Maffione, docente
universitaria, all’insegnamento di Anatomia presso la sede di Matera;
che il Dr. Aldo Di Fazio svolgerà la docenza di Anatomia nel primo semestre dell’a.a. in
corso;

che nulla osta all’affidamento per il personale dipendente di ruolo della ASL deliberato
dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche e dal Consiglio di Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale;

RITENUTO

Preso atto del parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, come innanzi espresso,
con l’apposizione delle rispettive firme;
DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
-

-

di rilasciare il nulla osta al Dr. Aldo Di Fazio, dipendente di ruolo della ASM, in elenco ivi
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’affidamento
dell’insegnamento di Anatomia al Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche per l’A.A.
2015-2016;
di dare atto che il calendario delle attività didattiche sarà organizzato in modo da non confliggere
con le esigenze di servizio;
di trasmettere il presente atto al Dr. Aldo di Fazio;
di dare al presente atto, stante l’urgenza, l’immediata eseguibilità;
Di dare atto che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è agli atti dell’U.O.
proponente.

Il Dirigente dell’U.O. dichiara, altresì, che la presente proposta deliberativa è conforme alle
disposizioni di legge e regolamentari in materia _________________________________________

Il Direttore dell’U.O.
bubbico maria
Dott.ssa
Maria
Bubbico
2016.01.20
09:51:49
CN=bubbico maria
C=IT
O=non presente

RSA/1024 bits

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Quinto
Direttore
Generale
Pietro
Dott. 2016.01.20
Pietro16:26:47
Quinto
_____________________________
CN=Quinto Pietro
C=IT
O=non presente

RSA/1024 bits

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che, in conformità a quanto disposto dall’art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e
s.m.i., la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio Informatico dell’Azienda Sanitaria
di Matera (ASM), sito web www.asmbasilicata.it, per 5 (cinque) giorni consecutivi.
Il Responsabile
Matera, lì __________________

Trasmessa al Collegio Sindacale
Trasmessa alla Regione Basilicata – art. 44 comma 2° L.R. nr. 39 del 31.10.2001

******

Divenuta esecutiva in data ________________________ ai sensi dell’art. 44 – 8° comma – Legge
Regionale n. 39 del 31.10.2001.

Il Responsabile
Matera, lì __________________

