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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

PROPONENTE:
OGGETTO:

U.O.C.`` Affari Generali``
PRESA D`ATTO DELLA MANCANZA NELL` ALBO PRETORIO ON LINE
DELL`ISTITUTO, DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO NN. 521,661, 662, 670 E 678/2016.

Il Direttore dell’UOC Affari Generali dott.ssa Elisa Regina
Premesso
- che l’Istituto per la gestione dell’iter procedurale di adozione delle delibere, determine del
Direttore Generale e determine Dirigenziali, utilizza il software denominato “LapisWeb”,
fornito dalla ditta Engineering Ingegneria Informatica s.p.a.;
- che dal 22.09.2014, si è dato impulso alla sostituzione dell’iter cartaceo delle delibere e
determine, con un processo di approvazione degli atti esclusivamente via web, in linea con
l’obiettivo strategico della progressiva dematerializzazione della documentazione e progressiva
adozione di procedure esclusivamente telematiche;
-che con deliberazione n.308 del 17.04.2016 è stato approvato il regolamento ed il manuale
operativo della procedura di approvazione digitale degli atti;
-che secondo il predetto manuale operativo l’iter di approvazione delle delibere si conclude
con la firma digitale sul frontespizio dell’atto, da parte del Commissario/Direttore Generale,
legale rappresentante dell’Istituto;
-che nella procedura Lapis web Delibere, nella fase della pubblicazione, di competenza della
U.O.C. Affari Generali, sono presenti le delibere nn.521 del 20.07.2016; 661 e 662 del
25.09.2016; 670 del 26.09.2016 678 del 06.10.2016, approvate ( quindi numerate e datate)
dall’allora Commissario Straordinario, ma non pubblicabili all’albo pretorio dell’Istituto, per la
mancanza della firma digitale del dr. Sergio Lodato, sul frontespizio dei medesimi
provvedimenti;
Ritenuto di proporre l’adozione del presente atto per illustrare i motivi del salto di numerazione
nell’elenco progressivo delle delibere pubblicate nell’albo pretorio aziendale;

Redatto da Regina Elisa il 03/11/2016 16.13.51:

PROPONE
1) di prendere atto della mancanza nell’ albo pretorio on line dell’Istituto delle delibere nn.521
del 20.07.2016; 661 e 662 del 25.09.2016; 670 del 26.09.2016 e 678 del 06.10.2016,
approvate ( quindi numerate e datate) dall’allora Commissario Straordinario, ma non
pubblicabili all’albo pretorio dell’Istituto, per la mancanza della firma digitale del dr.Sergio
Lodato, sul frontespizio dei medesimi provvedimenti;

2) di dare massima divulgazione al presente provvedimento, con pubblicazione di apposito
avviso, all’interno della sezione Albo Pretorio dell’Ente;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
IL DIRETTORE GENERALE
In virtù

dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C.. n.212 del 10.10.2016, pubblicato nel
BURC n.66 del 10.10.2016;

Letta e valutata la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell’U.O.C Affari
Generali;
Preso atto

che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta
che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è
legittimo e utile per il servizio pubblico;

Acquisito

i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario
Aziendale e del Direttore Scientifico;
DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:
1) Prendere atto della mancanza nell’ albo pretorio on line dell’Istituto delle delibere nn.521
del 20.07.2016; 661 e 662 del 25.09.2016; 670 del 26.09.2016 e 678 del 06.10.2016,
approvate ( quindi numerate e datate) dall’allora Commissario Straordinario, ma non
pubblicabili all’albo pretorio dell’Istituto, per la mancanza della firma digitale del dr.Sergio
Lodato, sul frontespizio dei medesimi provvedimenti;

2) Dare massima divulgazione al presente provvedimento, con pubblicazione di apposito
avviso, all’interno della sezione Albo Pretorio dell’Ente;
3) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Il Dirigente responsabile dell’Unità Operativa proponente è incaricato dell’esecuzione della
presente deliberazione ed è responsabile del relativo procedimento.
Redatto da Regina Elisa il 03/11/2016 16.13.51:

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.Attilio A.M.Montano

Redatto da Regina Elisa il 03/11/2016 16.13.51:

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 715 del 04/11/2016
PROPONENTE: U.O.C.`` Affari Generali``
OGGETTO:

PRESA D`ATTO DELLA MANCANZA NELL` ALBO PRETORIO ON
LINE DELL`ISTITUTO, DELLE DELIBERAZIONI DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO NN. 521,661, 662, 670 E 678/2016.

Pubblicata dal 08/11/2016al 18/11/2016
Atto immediatamente esecutivo
Il Direttore Responsabile S.C. Affari Generali
dr.ssa Elisa Regina

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Mariano Carmine - Direttore Amministrativo
Rosa Martino - Direttore Sanitario
Gerardo Botti - Direttore Scientifico
Attilio Bianchi - Direttore Generale
Regina Elisa - U.O.C.`` Affari Generali``

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

