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TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Allegati E Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. ...( AVENTE AD OGGETTO: Presa d’atto della vacanza dell’

ufficio del Direttore Generale dell’istituto e conseguente svolgimento delle funzioni in capo

al Direttore Sanitario, Dott. Nicola D’Alterio

L’anno duemiladiciannove addì del

mese di gennaio presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale facente

funzione dell’istituto, Dott. Nicola D’Alterio

VISTI:

- il D.Lgs. 30 dicembre l992 n. 502, s.m.i.;

- il D.Lgs. 28giugno2012, n. 106;

- la L.R. Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e la L.R. Molise 4marzo2015, n. 2;

- lo statuto e il regolamento di organizzazione dell’istituto;

VISTA la deliberazione del 12gennaio2016, n. I con la quale si è preso atto della nomina - giusta Decreto n.
I del 9 gennaio 2016 del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo e con contratto di durata triennale
decorrente dal 12 gennaio 2016 - del Prof’. Mauro Mattioli a Direttore Generale dell’istituto e del relativo
insediamento avvenuto in pari data;

VISTA la deliberazione del 26 gennaio 2017. n. Il di conferimento al Dirigente Veterinario della ASL di
Chieti, Dott. Nicola D’Alterio, dell’incarico di Direttore Sanitario dell’istituto per il periodo di tre anni
decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto, poi avvenuta il 31 gennaio2017;

VISTO l’ah. 12, comma 5 delle richiamate L.R. 41/2014 e 2/2015 che prevede che, in caso di vacanza
dell’ufficio del Direttore Generale, “le relative funzioni sono svolte dal Direttore Sanitario o, in caso di
relativa assenza o impedimento, dal Direttore Amministrativo”;

PRESO ATTO che il l2 gennaio 2019, con la scadenza del relativo contratto, il Prof. Mauro Mattioli è
cessato dalla carica di Direttore Generale dell’istituto e che, in ottemperanza alla richiamata normativa
regionale e fino alla conclusione del periodo di vacanza dell’ufficio venutasi a determinare, le relative
funzioni saranno svolte dal Direttore Sanitario dell’Ente, Dott. Nicola D’Alterio;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di assicurare la
continuità delle attività dell’Ente;



Con l’astensione del Direttore Generale facente funzione che, in quanto interessato al presente
provvedimento, non partecipa alla seduta;

DE LIB E RA

I. Dare atto di tutto quanlo riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato.

2. Prendere allo che il 12 gennaio 2019 il Prof. Mauro Mattioli è cessato dalla carica di Direttore
Generale dell’Istitulo e clic, in ottemperanza all’art. 12, comma 5 della L.R. Abruzzo n. 41/2014 e
della L.R. Molise n.2/2015 e fino alla conclusione del periodo di vacanza dell’ufficio venutasi a
determinare, le relative funzioni saranno svolte dal Direttore Sanitario dell’Ente, Dolt. Nicola
D’Alleno.

3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto i Si attesta clic la spesa risulta rcgolarmenw imputata alla voce di
procedimento la correttezza dcl presente atto, conio n. del bilancio anno corrente

Nomeccognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA SS.
CONTABILITA’ E BILANCIO

Luca Di Tommaso
F.to Luca Di Tommaso

PARERE DEL DIRETtORE SANITARIO: PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

FAVOREVOLE E FAVOREVOLE X

NON FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE E
(con motivazioni allegate) E (con motivazioni allegate)

Il F.lo. Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE AMMMINISTRATIVO
F.to Lucio Arnbrosj

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna cvi

rimarrà affissa per giorni 15.. .consecutivi.

Data 1O1 7010

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile


