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PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA STESSA

 
 
DICHIARAZIONE DEL RESPONSABIL
 

Si attesta la regolarità giuridico-amministrativa del presente atto e di adeguata istruttoria

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Maria Concetta Conte 

 

Si attesta che il costo/ricavo di € _________________ imputato al conto n.___________________ 

conto) del Bilancio __________________ ha capienza nel budget assegnato n.________________

Si attesta che il presente atto       comporta

 

 

Il Direttore Sanitario 

Dott.ssa Maria Concetta Conte 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si ATTESTA che la presente delibera viene 
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per 15 giorni consecutivi.  
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DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N._______ DEL  ______________ 

Struttura Proponente: DIREZIONE SANITARIA  

RICOSTITUZIONE COMITATO ZONALE DI AZIENDA EX ART.18 ACN 2020 
LA SPECIALISTICA AMBULATORIALE  

LA PRESENTE DELIBERAZIONE SI COMPONE DI N.__________ PAGINE CON N°__________ ALLEGATICHE FORMANO 
PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA STESSA 

RESPONSABILE 

amministrativa del presente atto e di adeguata istruttoria (artt. 4, 5 e 6 L. 241/90)

€ _________________ imputato al conto n.___________________ 

conto) del Bilancio __________________ ha capienza nel budget assegnato n.________________

comporta costi per l’Azienda 

 

viene 

Pretorio informatico 

il ________________  e vi rimarrà 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

ORDINARIA DAL ______ 

 

IMMEDIATA _________ 

 

Il Direttore Generale ASL 

 

Dott. Gennaro Volpe 

 

______________________ 

 

 

Si ATTESTA che la presente delibera 

è stata affissa in modalità 

telematica

dal__________ al ____________

Benevento,

Il Responsabile Gestione sito WEB

Dr. ____________________
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DIRETTORE GENERALE  

RICOSTITUZIONE COMITATO ZONALE DI AZIENDA EX ART.18 ACN 2020 PER 

__________ ALLEGATICHE FORMANO 

(artt. 4, 5 e 6 L. 241/90) 

€ _________________ imputato al conto n.___________________ (denominazione del 

conto) del Bilancio __________________ ha capienza nel budget assegnato n.________________ 

 

 

RELATA DI NOTIFICA 

Si ATTESTA che la presente delibera 

è stata affissa in modalità 

telematica all’Albo Pretorio 

informatico dell’Ente, 

dal__________ al ____________ 

 

Benevento, li______________ 

 

Il Responsabile Gestione sito WEB 

 

Dr. ____________________ 
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Il Direttore Sanitario alla stregua dell’istruttoria compiuta
risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativ
presente; 

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella 
fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, con 
consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;

Dichiarata,infine,la conformità del present

 

PREMESSO 

⁃ Che con atto deliberativo n° 
271/2000; 

⁃ che con atto deliberativo n° 159 del 21.04.2010 veniva ricostituito il Comitato Zonale, parzialmente 
modificato con atto deliberativo n° 98 del 30.09.2010;

⁃ che con atto deliberativo n° 43 del 23.01.2018 veniva ricostituito il Comi
2015; 

⁃ che dal 31.03.2020 è in vigore il nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei 
rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali

 

VISTO 

⁃ che il vigente Accordo Collettivo Nazionale (ACN)
specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed al
psicologi) ambulatoriali, all’art. 18 comma 1 prevede che 
definito dalla programmazione regionale, è costituito un Comitato zonale paritetico composto da 
rappresentanti dell’Azienda/e e rappre
Integrativo Regionale e dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato 

localmente”. 

⁃ che ai sensi dell’art. 18 comma 
sindacati di cui al comma precedente in numero pari a cinque
rapporto direttamente proporzionale alle deleghe per la ritenuta sindacale rilasciate in favore di ciascuna 
organizzazione sindacale. I quozienti frazionali derivanti dal calcolo del rapporto proporzionale sono 
arrotondati all’unità più vicina. Esperite le procedure sopra indicate, l’eventuale componente ancora da 
assegnare è attribuito alla organizzazione sindacale con il m
organizzazione sindacale non può designare più di quattro componenti; tuttavia, 
organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Integrativo Regionale e dotate di un terminale associativo 
domiciliato localmente riferito al presente ambito contrattuale, la totalità dei componenti è assegnata 
all’organizzazione sindacale presente.
titolari, sono individuati altrettanti memb
titolari.”  
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lla stregua dell’istruttoria compiuta ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della Legge 241/90

risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativo– contabile resa a mezzo della sottosc

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella 
fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, con 

enziale esclusiva assunzione di responsabilità; 

Dichiarata,infine,la conformità del presente atto ai principi di cui alla Legge6 novembre 2012, n.190

Il Direttore Sanitario 
Dott.ssa Maria Concetta Conte 

he con atto deliberativo n°  44 del 18.11.2002 veniva costituto il Comitato Zonale ex art.11 DPR 

he con atto deliberativo n° 159 del 21.04.2010 veniva ricostituito il Comitato Zonale, parzialmente 
modificato con atto deliberativo n° 98 del 30.09.2010; 

43 del 23.01.2018 veniva ricostituito il Comitato Zonale ex art 16 ACN 

he dal 31.03.2020 è in vigore il nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei 
rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre profe

ambulatoriali; 

Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici 
specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (

, all’art. 18 comma 1 prevede che “in ogni ambito provinciale o ambito diverso 
definito dalla programmazione regionale, è costituito un Comitato zonale paritetico composto da 
rappresentanti dell’Azienda/e e rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo 
Integrativo Regionale e dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato 

he ai sensi dell’art. 18 comma 2 dell’ACN vigente“i rappresentanti sindacali sono individuati dai 
sindacati di cui al comma precedente in numero pari a cinque. Il numero dei componenti è attribuito in 

rapporto direttamente proporzionale alle deleghe per la ritenuta sindacale rilasciate in favore di ciascuna 
e sindacale. I quozienti frazionali derivanti dal calcolo del rapporto proporzionale sono 

arrotondati all’unità più vicina. Esperite le procedure sopra indicate, l’eventuale componente ancora da 
assegnare è attribuito alla organizzazione sindacale con il maggior numero di deleghe. Ciascuna 
organizzazione sindacale non può designare più di quattro componenti; tuttavia, in 
organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Integrativo Regionale e dotate di un terminale associativo 
domiciliato localmente riferito al presente ambito contrattuale, la totalità dei componenti è assegnata 

presente. I rappresentanti aziendali sono individuati in ugual numero.
titolari, sono individuati altrettanti membri supplenti i quali subentrano in caso di assenza di uno o più 
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ai sensi degli art. 4, 5 e 6 della Legge 241/90, delle 
risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, a tutti gli effetti di legge, nonché 

resa a mezzo della sottoscrizione della 

Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche nella 
fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, con 

6 novembre 2012, n.190. 

18.11.2002 veniva costituto il Comitato Zonale ex art.11 DPR 

he con atto deliberativo n° 159 del 21.04.2010 veniva ricostituito il Comitato Zonale, parzialmente 

tato Zonale ex art 16 ACN 

he dal 31.03.2020 è in vigore il nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei 
, veterinari ed altre professionalità sanitarie ( 

per la disciplina dei rapporti con i medici 
tre professionalità sanitarie (biologi, chimici e 

“in ogni ambito provinciale o ambito diverso 
definito dalla programmazione regionale, è costituito un Comitato zonale paritetico composto da 

sentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo 
Integrativo Regionale e dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato 

sindacali sono individuati dai 
Il numero dei componenti è attribuito in 

rapporto direttamente proporzionale alle deleghe per la ritenuta sindacale rilasciate in favore di ciascuna 
e sindacale. I quozienti frazionali derivanti dal calcolo del rapporto proporzionale sono 

arrotondati all’unità più vicina. Esperite le procedure sopra indicate, l’eventuale componente ancora da 
aggior numero di deleghe. Ciascuna 

in caso di assenza di altre 
organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Integrativo Regionale e dotate di un terminale associativo 
domiciliato localmente riferito al presente ambito contrattuale, la totalità dei componenti è assegnata 

I rappresentanti aziendali sono individuati in ugual numero. Oltre ai 
ri supplenti i quali subentrano in caso di assenza di uno o più 
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⁃ che ai sensi dell’art. 18 comma 3 dell’ACN vigente “

Comitato o suo delegato è rappresentante di diritto della parte pubblica di cui al co

Comitato stesso”. 
VISTA 

⁃ la Delibera di Certificazione (SISAC) della Rappresentatività Sindacale rilevata al 1 gennaio 
dell’anno 2020 dalla quali emerge che relativamente al Comparto Medicin
Ambulatoriale, Veterinaria ed 
seguenti sigle: 1) SUMAI 2) Federazione CISL Medici 3)FESPA

 

PRESO ATTO 

⁃ della nota SUMAI,  acquisita la
i nominativi degli specialisti designati per il Comitato e specificatamente: 
Dott. Diodato Antonio Verrilli
quali sostituti; 

⁃ delle note FESPA, acquisite 
le quali vengono comunicati i nominativi degli specialisti designati per il Comitato e specificatamente: 
Dott.ssa Pierni Emilia quale titolare

⁃ dell nota UIL  FPL , acquisita al
i nominativi degli specialisti designati per il Comitato e specificatamente: Dott.
quale titolare e  Dott. Luciano Antonio

⁃ della nota della Federazione CISL
vengono comunicati i nominativi degli specialisti designati per il Comitato e specificatamente: Dott.
Massimino Liquori quale titolare

RITENUTO 

⁃ di dover procedere alla ricostituzione del Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale ai sensi 
dell’art. 18 ACN 2020; 

per i motivi suesposti, qui riportati e confermati
 

1. DI NOMINARE quali componenti titolari 
 

Dott.ssa Maria Concetta CONTE

Dr.ssa Daniela Nazzaro 
Dott. Alessandro Bozza 
Dott.ssa Danila Carlucci 
Dott.ssa Giovanna Ragozzino 
Dott.ssa Gabriella Aversano 
Dott. Diego Guglielmo Marino 
Dott. Luigi Iacobacci 
Dott.ssa Rosa Bassi 
Dott.ssa Maria Masella 
Dott.ssa Elena Fossi 
Dott. Angelo Coletta 

 
2. DI COSTITUIRE, per effetto di quanto sopra riportato

ACN 2020 per la Specialistica A
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he ai sensi dell’art. 18 comma 3 dell’ACN vigente “Il Direttore Generale dell’Azienda sede del 

Comitato o suo delegato è rappresentante di diritto della parte pubblica di cui al co

di Certificazione (SISAC) della Rappresentatività Sindacale rilevata al 1 gennaio 
quali emerge che relativamente al Comparto Medicin

eterinaria ed altre Professioni, risultano di fatto possedere rappresentatività le 
seguenti sigle: 1) SUMAI 2) Federazione CISL Medici 3)FESPA 4) UIL FPL;

acquisita la prot. ASL n°68458 del 21/06/2021, con la quale vengono comunicati 
inativi degli specialisti designati per il Comitato e specificatamente: Dott.
Diodato Antonio Verrilli quali titolari, Dott.ssa Filomena Ventorino e Dott

 prot. ASL n°65977 del 18/06/2021 e prot. n°82764 del 02/08/2021
vengono comunicati i nominativi degli specialisti designati per il Comitato e specificatamente: 

ssa Pierni Emilia quale titolare e Dott. Roberto Brun quale sostituto; 

, acquisita al prot. ASL n°68020  del 18/06/2021, con la quale vengono comunicati 
i nominativi degli specialisti designati per il Comitato e specificatamente: Dott.

Luciano Antonio quale sostituto; 

CISL Medici, acquisita prot. ASL n° 70703 del 26
vengono comunicati i nominativi degli specialisti designati per il Comitato e specificatamente: Dott.

le titolare e Dott. Mario Zeoli quale sostituto; 

di dover procedere alla ricostituzione del Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale ai sensi 

PROPONE  

er i motivi suesposti, qui riportati e confermati, l’adozione del presente provvedimento e, nello specifico: 

quali componenti titolari e sostituti rappresenti dell’Azienda:

Dott.ssa Maria Concetta CONTE PRESIDENTE (delegato del Direttore Generale
 
SEGRETARIO  
Componente titolare
Componente titolare
Componente titolare
Componente titolare

 Componente titolare
Componente sostituto
Componente sostituto
Componente sostituto
Componente sostituto
Componente sostituto

per effetto di quanto sopra riportato, il Comitato Zonale di Azienda ex art. 18 
2020 per la Specialistica Ambulatoriale, come di seguito riportato: 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO  

3

Il Direttore Generale dell’Azienda sede del 

Comitato o suo delegato è rappresentante di diritto della parte pubblica di cui al comma 2 e presiede il 

di Certificazione (SISAC) della Rappresentatività Sindacale rilevata al 1 gennaio 
quali emerge che relativamente al Comparto Medicina Specialistica 

altre Professioni, risultano di fatto possedere rappresentatività le 
; 

con la quale vengono comunicati 
Dott. Nunzio Varricchio e 
e Dott Maurizio Li Pizzi 

prot. n°82764 del 02/08/2021, con 
vengono comunicati i nominativi degli specialisti designati per il Comitato e specificatamente: 

con la quale vengono comunicati 
i nominativi degli specialisti designati per il Comitato e specificatamente: Dott.Morante Vincenzo 

70703 del 26/06/2021,con la quale 
vengono comunicati i nominativi degli specialisti designati per il Comitato e specificatamente: Dott. 

di dover procedere alla ricostituzione del Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale ai sensi 

del presente provvedimento e, nello specifico:  

rappresenti dell’Azienda: 

(delegato del Direttore Generale) 

titolare 
titolare 
titolare 
titolare 
titolare 
sostituto 
sostituto 
sostituto 
sostituto 
sostituto 

, il Comitato Zonale di Azienda ex art. 18 
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Dott.ssa Maria Concetta 
CONTE 
 
Dr.ssa Daniela Nazzaro 
Dott. Alessandro Bozza 
Dott.ssa Danila Carlucci 
Dott.ssa Giovanna Ragozzino 
Dott.ssa Gabriella Aversano 
Dott. Marino Diego Guglielmo 
Dott. Nunzio Varricchio 
Dott. Diodato Antonio Verrilli 
Dott. Massimino Liquori 

Dott.ssa Emilia Pierni 
Dott. Morante Vincenzo 

 
3. DI ATTRIBUIRE al Comitato ex art 18 

ambulatoriale 
4. DARE ATTO  che a seguito dell’insediamento del predetto Comitato vengono a cess

del precedente; 
5. DI NOTIFICARE copia del presente atto agli interessati;
6. DI CONFERIRE  l’esecutività 

allegati formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente Deliberazione.
7. DI TRASMETTERE , per quanto di rispettiva competenza,

dell’Ufficio Delibere a: 
• Al Collegio Sindacale ai sensi di legge
• Alla UOC Controllo di Gestione
• Alla Direzione Generale 
• Alla Direzione Sanitaria 
• Al Comitato Consultivo Zonale di Benevento
• Alle Articolazioni aziendali 
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Dott.ssa Maria Concetta PRESIDENTE (Delegato del Direttore Generale)

SEGRETARIO  
titolare Dott.ssa Elena Fossi 
titolare Dott. Angelo Coletta 
titolare Dott.ssa Maria Masella 
titolare Dott.ssa Rosa Bassi 

 titolare Dott. Luigi Iacobacci 
titolare SUMAI Dott.ssa Filomena Ventorino

 titolare SUMAI Dott. Maurizio Li Pizzi 
titolare CISL 
MEDICI 

Dott. Mario Zeoli 

titolare FESPA Roberto Brun 
titolare UIL FPL Dott. Luciano Antonio 

al Comitato ex art 18 i compiti previsti dall’ACN vigente per la specialistica 

che a seguito dell’insediamento del predetto Comitato vengono a cess

copia del presente atto agli interessati; 
utività immediata come indicato nel frontespizio che insieme agli eventuali 

allegati formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente Deliberazione.
, per quanto di rispettiva competenza,il presente 

Al Collegio Sindacale ai sensi di legge 
Controllo di Gestione 

 

Al Comitato Consultivo Zonale di Benevento 
lle Articolazioni aziendali  

IL DIRETTORE SANITARIO
 Dott.ssa Maria Concetta Conte
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(Delegato del Direttore Generale) 

 
sostituto 
sostituto 
sostituto 
sostituto 
sostituto 

Dott.ssa Filomena Ventorino sostituto SUMAI 
sostituto SUMAI 
Sostituto CISL 
MEDICI 
sostituto FESPA 
sostituto UIL 
FPL 

i compiti previsti dall’ACN vigente per la specialistica 

che a seguito dell’insediamento del predetto Comitato vengono a cessare le funzioni 

come indicato nel frontespizio che insieme agli eventuali 
allegati formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente Deliberazione. 

il presente provvedimento a cura 

DIRETTORE SANITARIO  
Dott.ssa Maria Concetta Conte 
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IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gennaro Volpe, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Campania n.
376 del 06.08.2019 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 
immesso nelle funzioni con decorrenza 30.09.2019
 
Visto il parere del Direttore Amministrativo che
intende favorevole:   

     

Per i motivi suesposti, qui riportati e confermati

1. NOMINARE quali componenti titolari e sostituti rappresenti dell’Azienda:
 

Dott.ssa Maria Concetta CONTE

Dr.ssa Daniela Nazzaro 
Dott. Alessandro Bozza 
Dott.ssa Danila Carlucci 
Dott.ssa Giovanna Ragozzino 
Dott.ssa Gabriella Aversano 
Dott. Diego Guglielmo Marino 
Dott. Luigi Iacobacci 
Dott.ssa Rosa Bassi 
Dott.ssa Maria Masella 
Dott.ssa Elena Fossi 
Dott. Angelo Coletta 

 
2. COSTITUIRE, per effetto di quanto sopra riportato

2020 per la Specialistica Ambulatoriale, come di seguito riportato:
 

Dott.ssa Maria Concetta 
CONTE 
 
Dr.ssa Daniela Nazzaro 
Dott. Alessandro Bozza 
Dott.ssa Danila Carlucci 
Dott.ssa Giovanna Ragozzino 
Dott.ssa Gabriella Aversano 
Dott. Diego Guglielmo Marino 
Dott. Nunzio Varricchio 

Dott. Diodato Antonio Verrilli 

Dott. Massimino Liquori 

Dott.ssa Emilia Pierni 
Dott. Morante Vincenzo 
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IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gennaro Volpe 

 
, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Campania n.

9 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 
immesso nelle funzioni con decorrenza 30.09.2019; 

del Direttore Amministrativo che con la sottoscrizione del presente provvedimento 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
                Dott. Carlo Esposit

 
DELIBERA 

riportati e confermati, di: 

quali componenti titolari e sostituti rappresenti dell’Azienda: 

Dott.ssa Maria Concetta CONTE PRESIDENTE (delegato del Direttore Generale)
 
SEGRETARIO  
Componente titolare
Componente titolare
Componente titolare
Componente titolare

 Componente titolare
Componente sostituto
Componente sostituto
Componente sostituto
Componente sostituto
Componente sostituto

per effetto di quanto sopra riportato, il Comitato Zonale di Azienda ex art. 18 ACN 
2020 per la Specialistica Ambulatoriale, come di seguito riportato: 

Dott.ssa Maria Concetta PRESIDENTE (Delegato del Direttore Generale)

SEGRETARIO  
titolare Dott.ssa Elena Fossi 
titolare Dott. Angelo Coletta 
titolare Dott.ssa Maria Masella 
titolare Dott.ssa Rosa Bassi 

 titolare Dott. Luigi Iacobacci 
titolare 
SUMAI 

Dott.ssa Filomena 
Ventorino 

 titolare 
SUMAI 

Dott. Maurizio Li Pizzi 

titolare CISL 
MEDICI 

Dott. Mario Zeoli 

titolare FESPA Roberto Brun 
titolare UIL 
FPL 

Dott. Luciano Antonio 
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, in virtù dei poteri conferitigli con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 
9 e D.P.G.R. n. 109 del 08.08.2019 e dell’atto Deliberativo n. 462/2019 col quale veniva 

del presente provvedimento si 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
ott. Carlo Esposito  

(delegato del Direttore Generale) 

titolare 
titolare 
titolare 
titolare 
titolare 
sostituto 
sostituto 
sostituto 
sostituto 
sostituto 

, il Comitato Zonale di Azienda ex art. 18 ACN 

del Direttore Generale) 

 
sostituto 
sostituto 
sostituto 
sostituto 
sostituto 
sostituto SUMAI 

sostituto SUMAI 

sostituto CISL 
MEDICI 
sostituto FESPA 
sostituto UIL FPL 
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3. ATTRIBUIRE al Comitato ex art 18 i compiti previsti dall’ACN vigente per la specialistica 

ambulatoriale 
4. DARE ATTO  che a seguito dell’insediamento del predetto Comitato vengono a cess

del precedente; 
5. NOTIFICARE copia del presente atto agli interessati;
6. CONFERIRE  l’esecutività immediata come indicato nel frontespizio che insieme agli eventuali 

allegati formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente Deliber
7. TRASMETTERE , per quanto di rispettiva competenza,il presente provvedimento a cura dell’Ufficio 

Delibere a: 
• Al Collegio Sindacale ai sensi di legge
• Alla UOC Controllo di Gestione
• Alla Direzione Generale 
• Alla Direzione Sanitaria 
• Al Comitato Consultivo Zonale di Benevento
• Alle Articolazioni aziendali 

 
Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente 
provvedimento nonché verificare l’assolvimento in materia di pubblicità e di trasparenza previs
e 27 del D.Lvo 14 marzo2013, n. 33 e s.m.i.
l’effettiva ricezione della presente da parte degli Uffici succitati.
  
     

  

REGIONE CAMPANIA 
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Documento firmato digitalmente 
Sede: Via Oderisio, 1 – 82100 Benevento 

 

al Comitato ex art 18 i compiti previsti dall’ACN vigente per la specialistica 

che a seguito dell’insediamento del predetto Comitato vengono a cess

copia del presente atto agli interessati; 
l’esecutività immediata come indicato nel frontespizio che insieme agli eventuali 

allegati formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente Deliber
, per quanto di rispettiva competenza,il presente provvedimento a cura dell’Ufficio 

Al Collegio Sindacale ai sensi di legge 
Alla UOC Controllo di Gestione 

 

Consultivo Zonale di Benevento 
Alle Articolazioni aziendali  

Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente 
provvedimento nonché verificare l’assolvimento in materia di pubblicità e di trasparenza previs

2013, n. 33 e s.m.i. assumendo, nel contempo, la responsabilità di verificare 
l’effettiva ricezione della presente da parte degli Uffici succitati. 

  IL DIRETTORE GENERALE
   Dott. Gennaro Volpe
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al Comitato ex art 18 i compiti previsti dall’ACN vigente per la specialistica 

che a seguito dell’insediamento del predetto Comitato vengono a cessare le funzioni 

l’esecutività immediata come indicato nel frontespizio che insieme agli eventuali 
allegati formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge della presente Deliberazione. 

, per quanto di rispettiva competenza,il presente provvedimento a cura dell’Ufficio 

Il Segretario Verbalizzante avrà l’obbligo di curare la trasmissione in prima persona del presente 
provvedimento nonché verificare l’assolvimento in materia di pubblicità e di trasparenza previsti dagli artt.26 

la responsabilità di verificare 

IL DIRETTORE GENERALE  
ott. Gennaro Volpe 
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