ASI

► LA7I0

,A
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Struttura proponente : Direzione Generale
OGGETTO:

Nomina componenti Ufficio di Disciplina nei casi in cui eserciti l'azione disciplinare nei confronti del
personale della Dirigenza Medica, Veterinaria ed SPTA.
Commiss. _,,,t
io S ,..ordinario
.dalr:'-.1-goprAk -grassi

Estensore dr.ssa Laura Maria Di Carie
11)A
Responsabile del procedimento dr.ssa abrina Sanfirk.L.,N)

'
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•

Parere del Direttore Amministrativo (dott.ssa Silvia Cavalli)
›‘favorevole
firma

non favorevole
(con motiva ioni allegate al presente atto)
Cli.k_

data
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Parere del Direttore Sanitario (dott.ssa Marina Cerimele)
favorevole

II I'

non favorevole
(con motivazioni allegate al presente atto)

( I O
data

liana
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Il Direttore proponente con la sottoscrizione del presente alto, a seguilo dell'istruttoria effellutila alle.sla, ai
. fini dell'art.] della L. n°20/1994 così come modificato dall'art.3 della L.639/1996, che l'allo è legittimo nella

forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.
Data
(Dr.ssa Sabrina Santi)

Gestore di spesa/ Titolare di budget....

Budget iniziale

Registrazione n°

di E
Budget residuo

data

Direttore UOC Analisi, valutazione. e controllo ex ASL Roma C
/Direttore UOC Bilancio ex ASL Roma B
(
non comporta
scostamenti sfavorevoli

Il Dirigente addetto al controllo di budget attesta che lo stesso
comporta
rispetto al budget di previsione per E

.

non comporta la costituzione /utilizzo di Contabilità di Progetto n.
non comporta la costituzione /utilizzo della Contabilità degli investimenti
data

Direttore UOC Gestione delle Contabilità gen e del Bilancio ex ASL Roma C'
!Direttore UOC Bilancio ex ASL Roma B
(

La presente deliberazione si compone di n.
che ne formano parte integrante e sostanziale.
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pagine di allegati.
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PREMESSO che con Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015 è istituita,
tra l'altro, a far data dal 1 gennaio 2016 la ASL Roma 2 mediante accorpamento della ASL Roma B
con la ASL Roma C e sono soppresse dalla stessa data le AA.SS.LL. "Roma B" e "Roma C";
VISTA la Deliberazione n. l /CS del 1/1/2016 di insediamento e assunzione in carica del
Commissario Straordinario dell'Azienda USL ROMA 2 a decorrere dal 1° gennaio 2016;
VISTO il D.Lgs.165 del 2001 ed i particolare l'art. 55 bis nella parte in cui dispone che ciascuna
amministrazione individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;
VISTI il CCNL della dirigenza medica e veterinaria del 6/5/2010 sequenza contrattuale art.28 del
CCNL del 17/10/2008 ed il CCNL della dirigenza SPTA del 6/5/2010 integrativo del CCNL del
17/10/2008;
RITENUTO di dover nominare i componenti dell'Ufficio di Disciplina della ASL Roma 2 che
esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria ed
SPTA prevedendo che lo stesso sia composto come segue:
- Direttore Amministrativo, dr.ssa Silvia Cavalli che in caso di assenza, impedimento o nei
casi di cessazione è sostituito dalla dr.ssa Angela Paolelli; Il Direttore Amministrativo
assume le funzioni di coordinatore per le azioni disciplinari nei confronti del personale della
Dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;
- Direttore Sanitario, dr.ssa Marina Cerimele che in caso di assenza, impedimento o nei casi
di cessazione è sostituito dal dr. Giovanni Bollecchino; Il Direttore Sanitario assume le
funzioni di coordinatore per le azioni disciplinari nei confronti della dirigenza medica,
veterinaria e sanitaria;
- Dirigente dr.ssa Alessandra Scalzini che in caso di assenza, impedimento o nei casi di
cessazione è sostituito dal sostituto dal dr. Pasquale Molitierno;
- la funzione di responsabile del procedimento e segretario verbalizzante è assunta dalla dr.ssa
Laura Maria Di Carlo che in caso di assenza, impedimento o nei casi di cessazione è
sostituito dal sostituto dal dr. Luca De Lucia;

DELIBERA
Di nominare i componenti dell'Ufficio di Disciplina della ASL Roma 2 che esercita l'azione
disciplinare nei confronti del personale della Dirigenza Medica e veterinaria ed SPTA prevedendo
che lo stesso sia composto come segue:
- Direttore Amministrativo, dr.ssa Silvia Cavalli che in caso di assenza, impedimento o nei
casi di cessazione è sostituito dalla dr.ssa Angela Paolelli; Il Direttore Amministrativo
assume le funzioni di coordinatore per le azioni disciplinari nei confronti del personale della
dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;
- Direttore Sanitario, dr.ssa Marina Cerimele che in caso di assenza, impedimento o nei casi
di cessazione è sostituito dal dr. Giovanni Bollecchino; Il Direttore Sanitario assume le
funzioni di coordinatore per le azioni disciplinari nei confronti della dirigenza medica,
veterinaria e sanitaria;
- Dr.ssa Alessandra Scalzini che in caso di assenza, impedimento o nei casi di cessazione è
sostituito dal sostituto dal dr. Pasquale Molitierno;
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la funzione di responsabile del procedimento e segretario verbalizzante è assunta dalla dr.ssa
Laura Maria Di Carlo che in caso di assenza, impedimento o nei casi di cessazione è
sostituito dal sostituto dal dr. Luca De Lucia;

Di trasmettere il presente atto alla UOC Sistemi Informativi affinché provveda alla pubblicazione
sull'Home page aziendale e a mantenerlo pubblicato fino a successiva disposizione;
Di dare atto che del presente provvedimento verrà data informativa alle OO.SS.
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Segue deliberazione n. AA/.-(.--•
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PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai tini della pubblicità
legale la presente deliberazione è stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito internet aziendale

in data

1 8 GEN. 2016
IL DIRETTORE
U.O.C. AFFARI GENERALI ASL ROMA 2
Dott.ssa Roberta Taurino
11.2016)
(giust _ardi •n • n. 1/ S
•
A dil.04P
..
jor

- Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data

1 8 GEN, 2016
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