AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

Piazza Giulio Cesare 11 –70124 Bari
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.

1004

DEL

02 AGO. 2011

OGGETTO: nomina del Comitato dei Garanti previsto dall’art. 5, co. 14, del d.lgs. 21.12.1999, n. 517.
U.O. Proponente: U.D. Gestione amministrativa del personale con rapporto a convenzione compreso quello universitario

L’anno 2011 il giorno due del mese di agosto, in Bari, nella sede del Policlinico, alle ore dieci, con la continuazione, il
direttore generale dr Vitangelo Dattoli, assistito dal direttore amministrativo dr. Vito Montanaro e dal direttore sanitario dr.ssa
Maria Pia Trisorio Liuzzi, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE
Premesso che con atto d’intesa del 28 luglio 2011 intervenuto tra il Direttore Generale di quest’Azienda ed il Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari si è convenuto di nominare il Comitato dei Garanti previsto dall’art. 5,
co. 14, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, costituito da tre membri, nelle persone del dott. Francesco Romanelli, prof. Martino
Bonomo e dott. Giuseppe de Stasio, con durata in carica di tre anni, a far tempo dalla citata data dell’atto di intesa;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
1) di dare atto che con atto d’intesa del 28 luglio 2011 intervenuto tra il Direttore Generale di quest’Azienda ed il Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Bari è stato nominato il Comitato dei Garanti previsto dall’art. 5, co. 14, del D.Lgs.
21 dicembre 1999, n. 517, nelle persone di seguito indicate, specificando che esso dura in carica tre anni, a far tempo dalla
citata data del 28 luglio 2011:

-

dott. Francesco ROMANELLI, Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il
Molise;

-

prof. Martino BONOMO, già Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Bari;

-

dott. Giuseppe de STASIO, già Direttore Sanitario di quest’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico
di Bari;

2) di dare atto che il componente dott. Francesco Romanelli, con nota del 12.4.2011, prot. 39/Pres./Aut., del Presidente della
Corte dei Conti, è stato autorizzato ad accettare l’incarico di cui si sta trattando che, giusta volontà dell’incaricato, è a
titolo gratuito, salvo il rimborso a suo favore delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico stesso a carico
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, dovuto in base alla normativa vigente in materia così come innovata dal D.L.
31.5.2010, convertito in legge 30.7.2010, n. 122;
3) di dare atto che agli altri due componenti nominati, prof. Martino Bonomo e dott. Giuseppe de Stasio, è riconosciuto un
gettone per ogni parere che sarà espresso, pari ad € 500,00, a carico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo disponendone la trasmissione al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Bari, ai componenti del Comitato dei Garanti ed al Collegio Sindacale.
Il direttore amministrativo ( F.to V. Montanaro)
Il direttore sanitario (F.to M. P. Trisorio Liuzzi)
Il direttore generale (F.to V. Dattoli)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo dell’Azienda mediante affissione di apposito avviso per un
periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi dal 0 2 AGO. 2011 e fino al ________________________.
Bari,
per IL DIRETTORE DELL’U.O.C. AFFARI GENERALI
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO
F.to Dott.ssa Raffaella Castellaneta

