
REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"

88100 CATANZARO

Regione Calabria
COPIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
(Art. 3, comma 6 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. - Art . 14, comma 3 della L.R. Calabria 17 agosto 2005)

Delibera  N° 13 D.G./F.F. del 29/10/2014
Struttura Proponente: DIREZIONE GENERALE

Oggetto: NOMINA DIRETTORE AMMINISTRATIVO FF. DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE CIACCIO"

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito 
dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del procedimento
F.to DOTT. FRANCESCO MICELI

Il Dirigente Responsabile della Struttura
F.to DOTT. FRANCESCO MICELI

Il Dirigente responsabile dell'Area Risorse Economico finanziarie, con la sottoscrizione del presente 
atto, attesta che il costo rientra nella previsione di bilancio e viene rilevato sul conto/i 
__________________indicato/i dal proponente, che presenta la relativa disponibilità.

Voce del conto economico su cui si rileva il costo: per €. sul conto Bilancio:
€. sul conto  Bilancio:
€. sul conto Bilancio:

Data 29/10/2014
Il Dirigente Responsabile

F.to DOTT. PAOLINO SIMIO

PREMESSO



che, con delibera n.196 del 9 ottobre 2013, il Direttore Generale pro- tempore dell'azienda 
Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" aveva nominato il dott. Mario Donato, nato a Chiaravalle C.le il 
28.01.1957, quale Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio”;
che, con delibera n. 218 del 17 ottobre 2013, il Direttore Generale pro- tempore aveva nominato 
il dott. Francesco Miceli nato a Spiilinga (VV) il 22.10.1948 quale Direttore Sanitario dell'Azienda 
Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” ;
che, in data 25 agosto 2014 l'avv. Elga Rizzo è cessata dall'incarico di Direttore Generale pro- 
tempore dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” conferitole con DPGR  Ca n.  57 del 

08.07.2011;

che, con nota acquisita al protocollo di questa Azienda in data 28 agosto 2014, il Direttore 
Amministrativo dott. Mario Donato ha rassegnato le proprie dimissioni  dall'incarico di Direttore 
Amministrativo dell'AOPC;
che, con nota prot. 299265 del 24 settembre 2014 e successiva nota di correzione di errore 
materiale, il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro, Gen. Dott. Luciano Pezzi, 
in riferimento all'attribuzione delle funzioni direzionali provvisorie delle Aziende Sanitarie 
Provinciali e delle Aziende Ospedaliere -   argomentando in  base al combinato disposto dell'art. 
3 comma 6 del D.Lgs n. 502/92 e dell'art. 14, comma 3 della l. reg. n.13 del 2005 -  ha 
comunicato che: “il più anziano tra il direttore sanitario ed il direttore amministrativo di 
ciascuna azienda debba assumere, fino a nuova determinazione, le funzioni direzionali 
provvisorie dell'Ente;
che, con nota prot. 19577 del 1 ottobre 2014 è stato formalmente comunicato al Commissario 
ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro, nonché al Dipartimento Tutela della Salute della 
Regione Calabria, che il dott. Francesco Miceli svolge le funzioni di Direttore Generale ff 
dell'Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” mantenendo l'incarico di Direttore Sanitario 
Aziendale;
che, con nota prot. 319560 del 10 ottobre 2014, il Commissario ad acta per il Piano di Rientro nel 
prendere atto di quanto sopra riportato, ha riconosciuto le funzioni direzionali provvisorie 
dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro al dott. Francesco Miceli quale direttore 
aziendale più anziano;
che, con nota 19841 del 3 ottobre 2014 il Direttore Generale ff dell'Azienda Ospedaliera 
"Pugliese Ciaccio" ha rappresentato al Commissario ad acta per il Piano di Rientro l'urgenza e la 
necessità di poter essere affiancato da un un Dirigente interno all'Azienda cui affidare le funzioni 
di Direttore Amministrativo ff;



che, con nota prot. 313266 del 6 ottobre 2014, il Commissario ad acta ha chiesto alla Direzione 
Generale del Dipartimento Tutela della Salute di pronunciarsi in merito a quanto rappresentato 
dal Direttore Generale ff dell'AOPC;
PRESO ATTO
che, con nota prot. 333326 del 23 ottobre 2014, trasmessa a questa Azienda a mezzo pec dal 
Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro con espressa indicazione di 
condivisione del relativo contenuto, il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute  
ha comunicato che l'art. 3 , comma 6 del D. Lgs. 502/92, " così come la disposizione regionale di 
cui all'art. 14 L.R. 11/2004, riconosce, in capo al Direttore ff "lo svolgimento delle funzioni di 
direttore generale", non contemplando limitazioni in ordine agli atti da assumere (se di ordinaria 
o straordinaria amministrazione), ma ricomprendendo, con tale ampia espressione, tutti i poteri 
di gestione, nonchè di rappresentanza dell'Azienda, riservati dalla legge al Direttore Generale. 
Alla luce delle richiamate disposizioni si ritiene che sia ricompreso tra i poteri esercitabili dal 
Direttore ff quello di affidamento delle funzioni ad un Direttore Amministrativo ff; peraltro, si 
evidenzia, l'individuazione di un dirigente interno all'Azienda appare in linea con le esigenze  di 
contenimento della spesa fissate dal Piano di Rientro, oggi Programma Operativo";
VISTO 
il curriculum vitae del dott. Antonio Belcastro, nato a Cotronei (KR) il 12 marzo 1959, dirigente 
amministrativo di questa Azienda in aspettativa;
CONSIDERATO
che, il dott. Antonio Belcastro ha prodotto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in 
ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità o di inconferibilità ad assumere l'incarico di 
Direttore Amministrativo F.F. dell'AOPC;

TANTO PREMESSO
IL DIRETTORE GENERALE ff

DELIBERA

Per quanto in premessa rappresentato, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
Di nominare a far data dal 28 ottobre 2014, in qualità di Direttore Amministrativo f.f. dell'Azienda 
Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" il dott. Antonio Belcastro, nato a Cotronei (KR) il 12 marzo 1959 
dirigente amministrativo dell'AOPC in aspettativa.
Di disporre che allo stesso venga attribuito il trattamento economico di Direttore Amministrativo 
Aziendale così come quantificato dal D.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 e succ. mod. ed integr.



IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to Dott. Francesco Miceli



PUBBLICAZIONE

Eseguita Pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line in data 29/10/2014

Il Funzionario Addetto
F.to  ROSA QUATTROMANI

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE (Comma 2, articolo 11 della L.R. n° 18/1994).

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data 29/10/2014

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo.

                                                                                                                  Il Funzionario Addetto
                                                                   F.to  ROSA QUATTROMANI              

Copia del presente atto viene trasmesso elettronicamente ai servizi interessati, ed è consultabile nella 
Banca Dati aziendale il cui accesso è autorizzato dalla Direzione Amministrativa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della 
pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al 
regolamento per l'accesso agli atti.


