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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:DIREZIONE GENERALE

OGGETTO :  Delibera n. 581 del 08.09.2022 ad oggetto: “Istituzione Cabina di Regia per la 

programmazione, gestione e controllo dei progetti e delle attività aggiuntive”. 

Integrazione e modifica in parte qua. - Esecuzione immediata-

PREMESSO che
 con deliberazione n.   581 del 08.09.2022 è stata costituita la Cabina di Regia aziendale 

deputata alla programmazione, gestione e controllo dei progetti e delle attività aggiuntive  del 
personale;

 con la succitata delibera si è proceduto, tra l’altro, alla nomina dei relativi componenti;

Atteso che   la  finalità della costituita Cabina di Regia prevede   una gestione ottimale dei progetti e 
delle attività aggiuntive attraverso una prodromica analisi dei fondi contrattuali del comparto e della 
dirigenza nonché delle quote insistenti sulla voce delle attività in convenzione interna ed esterna;

Ritenuto necessario integrare la composizione della predetta Cabina di Regia 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Daniela Mignone

f.to digitalmente

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dr. Vincenzo  Giordano

f.to digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato
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DELIBERA

1.INTEGRARE la costituita Cabina di regia con i seguenti componenti :

dr.ssa Laura Sorrentino Responsabile U.O.S.I.D. Outpatient e Liste 
di attesa

Componente

dr. ssa Paola Marciano Responsabile Posizione Organizzativa 
“Trattamento pensionistico e 
previdenziale“; ad interim 
“Trattamento economico e stipendi”

Componente

2. MODIFICARE in parte qua la deliberazione n. 581  del 08.09.2022 come di seguito: 
dr. Francesco Vetrano Coordinatore Area Staff 

Strategico e Direttore U.O.C. 
Programmazione

Presidente 

dr. Alfonso Bernardo Dirigente Area Staff Sanitario Coordinatore

dr. Salvatore Guetta Coordinatore Area Staff 
Amministrativo e Direttore 
U.O.C. Gestione Economica e 
Finanziaria

Componente

dr.ssa Donatella Pisaturo Responsabile U.O. Controllo di 
Gestione

Componente

dr. Antonio Poziello Responsabile U.O.S.I.D. 
Relazione Sindacali – 
Istituzionali e servizio Ispettivo 
Centrale

Componente

dr. Ugo De Luca Direttore Dipartimento 
Chirurgia Pediatrica

Componente

dr. Luigi Martemucci Direttore Dipartimento di 
Pediatria Generale e d’Urgenza

Componente

dr.ssa Laura Sorrentino Responsabile U.O.S.I.D. 
Outpatient e Liste di attesa

Componente

dr. Pasquale De Rosa Responsabile Posizione 
Organizzativa “Organizzazione 
per processi – PDTA e 
informatizzazione dei reparti”

Componente

dr.ssa Giuseppina Castellano Responsabile Posizione 
Organizzativa “Rapporti con 
OO.SS, Sistema premiante e 
Valutazione personale” ad 
interim “Stato Giuridico”

Componente

dr.ssa Paola Marciano Responsabile Posizione 
Organizzativa “Trattamento 

Componente
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pensionistico e previdenziale“; 
ad interim “Trattamento 
economico e stipendi”

dr. Pasquale Cozzolino Collaboratore amministrativo Componente

dr.ssa Pia Podda Collaboratore amministrativo Componente

dr.ssa Valeria Bernardini Collaboratore amministrativo Componente

dr.ssa Maria Laura Trezza Collaboratore amministrativo Segretario

4.TRASMETTERE copia  del presente provvedimento:
 al Collegio Sindacale;
 alle OO.SS. di categoria, della Dirigenza e del Comparto, a cura della U.O.S.I.D. Rapporti con 

OO.SS, Sistema premiante e Valutazione personale, a valere quale informativa;
 ai Direttori Medici di Presidio Santobono e Pausilipon;
 ai Direttori delle UU.OO.CC. Area Medica, Sanitaria non medica e PTA;

5 . DARE a l presente provvedimento  immedia ta  eseguibil ità, stante  l’urgenza di rendere da subito 
operativo l’organismo costituito.

Il Direttore Generale
Dott. Rodolfo CONENNA

f.to digitalmente
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