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del 6.09.2017
Tit. VII/4
Fasc. VII/4
decreto n. 145/2017
IL DIRETTORE
VISTO

l’art. 57 dello Statuto di Ateneo;

VISTO

il D.R. n. 2345 del 18.03.1998 con cui è stato costituito il Centro
Interdipartimentale di Servizi per la Radioprotezione;

VISTO

il D.R. n. 2119 del 14.02.2008 con cui, per lo scorcio del triennio
accademico 2007-2010, è stato ricomposto il Comitato Tecnico-Scientifico
del Centro in parola;

VISTO

il D.R. n. 5444 del 15.12.2012 con cui al prof. Leonardo SOLEO sono state
attribuite le funzioni di Direttore del citato Centro, nelle more della
definizione del riassetto del medesimo e della costituzione dei relativi
Organi;

PRESO ATTO

che è ancora in corso la definizione del riassetto del Centro di che trattasi, a
cui farà seguito la costituzione degli Organi;

VISTA

la nota assunta al prot. gen. n. 58282 del 07.08.2017, con cui il prof. Soleo
ha comunicato che il Centro “…necessita di un Referente Amministrativo-

Sanitario… Pertanto, al fine di dare continuità alla funzionalità e alla
continuità dei processi connessi alle variegate attività del CIRAD, in
particolar modo alla gestione sanitaria delle attività del CIRAD, si
rappresenta che il Dott. Scigliuto Cesare, già in servizio presso il Centro dal
1995, segue con costante e costruttiva operosità le attività amministrativosanitarie del Centro… in quanto è responsabile del Servizio di Front-Office
all’utenza sanitaria denominato ‘U.R.P.’; Gestione amministrativa delle
procedure complesse e degli atti previsti dalla normativa in vigore in materia
di sorveglianza sanitaria…responsabile della Segreteria Sanitaria…”;
RITENUTO

pertanto, che le funzioni di Referente Amministrativo-Sanitario presso il
citato Centro siano affidate al dott. Cesare Scigliuto, in servizio presso il
Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM);
DECRETA

A far data dal presente provvedimento al dott. Cesare Scigliuto, sono affidate le funzioni di
Referente Amministrativo-Sanitario presso il Centro Interdipartimentale di Servizi per la

D.D.D. n.

Radioprotezione, fermo restando l’assegnazione presso il Dipartimento Interdisciplinare di
Medicina (DIM).
Il presente provvedimento, rimesso alla competente Unità Operativa, sarà inserito nel
fascicolo personale e non comporta oneri a carico dell’Amministrazione.

Bari, lì 6.09.2017
f.to IL DIRETTORE
Dott. Emilio Miccolis
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