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REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE - CIACCIO"

88100 CATANZARO
Regione Calabria

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 53 del 23 maggio 2017)

DELIBERA N. 260/2018 del 06/06/2018

Struttura Proponente: Direzione Generale

Oggetto: Nomina Direttore Amministrativo Aziendale

Il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta
che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Panella

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie
Avv. Walter Tallerico

Il Direttore Sanitario
Dott. Nicola Maurizio Salvatore Pelle
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PREMESSO

che, con Delibera di Giunta Regionale n. 192 del 16 maggio 2017 e successivo Decreto del Presidente della Giunta
Regionale della Calabria n. 53 del 23 maggio 2017, il dott. Giuseppe Panella è stato nominato Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio”  di  Catanzaro,  per la durata di  anni  tre a decorrere dalla data di
sottoscrizione del relativo contratto di lavoro;

che, il dott. Giuseppe Panella, in data 25 maggio 2017, ha sottoscritto il relativo contratto di lavoro in qualità di
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro;

che, ai sensi del D. Lgs n. 502 /92 e succ. mod ed integr. e della l. reg. 11/2004, il Direttore Generale dell’Azienda è
coadiuvato dal  Direttore Sanitario e dal  Direttore Amministrativo,   i  quali  partecipano,  unitamente allo  stesso
Direttore Generale che ne ha la responsabilità, alla direzione dell’Azienda, assumono diretta responsabilità delle
funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono con la formulazione di proposte e pareri alla formazione delle
decisioni della Direzione Generale;

che,  con  delibera  n.  183/2017  del  19.06.2017  è  stato  nominato  Direttore  Sanitario  dell’Azienda  Ospedaliera
“Pugliese Ciaccio” il dott. Nicola Maurizio Salvatore Pelle, Dirigente Medico di Presidio dipendente dell’ Azienda
Ospedaliera “Pugliese Ciaccio,  idoneo all’incarico di Direttore Sanitario del SSR giusto D.D.G. del Dipartimento
Tutela della Salute n.4186 del 15 aprile 2016 ;

CONSIDERATA

la necessità di dover procedere alla nomina del Direttore Amministrativo;

VISTO e VALUTATO

il curriculum professionale e di carriera del dott. Antonio Mantella, nato a  Catanzaro il 6.10.1964 , Direttore Generale della
Fondazione Università Magna Graecia di Catanzaro, qui richiamato ed acquisito come parte integrante del presente atto;

VERIFICATO

che il dott. Antonio Mantella, giusto D.D.G. del Dipartimento Tutela della Salute n.4186 del 15 aprile 2016,  risulta idoneo
all’incarico di Direttore Amministrativo del SSR;

RITENUTO

conseguentemente, che il dott. Antonio Mantella per le qualità professionali come sopra sinteticamente illustrate, possa
compiutamente  assolvere  ai  compiti  e  alle  funzioni  connessi  alla  posizione  di  Direttore  Amministrativo  dell’Azienda
Ospedaliera “Pugliese Ciaccio”;

TANTO PREMESSO

Nel dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 
DELIBERA

 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e confermati:

Di nominare quale Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” il dott. Antonio Mantella, nato a
Catanzaro il  6 ottobre 1964;                       
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Di stipulare con il dott. Antonio Mantella il contratto relativo alla disciplina del rapporto di lavoro in qualità di Direttore
Amministrativo, previa dichiarazione sostitutiva di notorietà circa l’insussistenza di cause di incompatibilità o impedimento
ad assumere detto incarico;

Di assegnare al medesimo il conseguimento degli obiettivi coerenti con quelli assegnati al Direttore Generale dott. Giuseppe
Panella dalla Giunta Regionale e dal Commissario ad Acta per il Piano di Rientro;

                                                            
 
 

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Panella

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.


