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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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                          Proposta n. DEL-706-2014

STRUTTURA: S.S. Programmazione Aziendale (Guadagno)

OGGETTO: Designazione Comitato di Sorveglianza Congregazione Ancelle della Divina 
Provvidenza

*******************************************

Sull’argomento in oggetto, il Dirigente della Struttura Semplice Programmazione
Aziendale, Guadagno Dott. Ennio Pompeo, anche quale Responsabile del Procedimento,
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Chiodo Dott. Giuseppe, che con la
sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona quanto appresso:

Premesso  che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 dicembre 2013
la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza è stata ammessa alla procedura di
amministrazione straordinaria e con lo stesso decreto è stato nominato commissario
straordinario l’avv. Bartolomeo Cozzoli;

Rilevato  che l’art. 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 dispone che, nei casi di
ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, entro quindici giorni dalla nomina
del commissario straordinario venga nominato un comitato di sorveglianza composto da tre o
cinque componenti scelti tra i creditori chirografari e tra persone particolarmente esperte nel
ramo dell’attività esercitata dall’impresa;

Vista  la nota prot. n. 1904 del 3 febbraio 2014 con la quale il commissario straordinario
della predetta Congregazione chiedeva a questa Azienda Sanitaria la disponibilità a far parte
in qualità di creditore del costituendo comitato di sorveglianza;

Considerata l’urgenza di provvedervi, in data 5 febbraio 2014, con nota prot. n. 10278, il
Direttore Generale designava il Dott. Alberto Pagliafora, Direttore Amministrativo, in
rappresentanza della ASL FG in seno al comitato di sorveglianza dandone comunicazione al
commissario straordinario avv. Bartolomeo Cozzoli;

Constatato  che con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14
marzo 2014 veniva costituito il citato comitato di sorveglianza all’interno del quale era
individuata questa Azienda Sanitaria in qualità di creditore della predetta Congregazione
Ancelle della Divina Provvidenza;

Ritenuto,  per quanto sopra, di dover formalizzare con atto deliberativo la designazione in
parola da valersi ad ogni effetto di legge;



TANTO PREMESSO, si propone l’adozione dell’atto deliberativo concernente l’argomento

indicato in oggetto, di cui ognuno nell’ambito della propria competenza, attesta la legittimità e

conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale;

Il Funzionario Istruttore F.to Chiodo Dott. Giuseppe

Il Dirigente Programmazione 
Aziendale F.to Guadagno Dott. Ennio Pompeo

IL  DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Attilio Manfrini, nominato con deliberazione della Giunta regionale pugliese n. 552

del 20/03/2012;

ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario;

ESAMINATA e FATTA propria la relazione istruttoria e la proposta del Dirigente della
Struttura Programmazione Aziendale;

D  E  L  I  B  E  R  A

Per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato,

- Di designare il Dott. Alberto Pagliafora, Direttore Amministrativo, in seno al comitato di
sorveglianza nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria della
Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza in rappresentanza di questa Azienda
Sanitaria ASL FG;

- Di dare atto che la presente designazione ha valore ad ogni effetto di legge e per gli atti
consequenziali;

- Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge
regionale n. 16/97.

Il Direttore Generale

F.to  Dott. Ing. Attilio Manfrini
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