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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:DIREZIONE GENERALE

OGGETTO : Conferma nomina, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

dell’AORN Santobono-Pausilipon e Direttore Servizio Ispettivo Verifica Qualità servizi 

appaltati, del dirigente amministrativo, dr. Antonio Poziello – Esecuzione Immediata -

PREMESSOche:
 con deliberazione n. 419 del 24 giugno 2022 è stato disposto di confermare, ai 

sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge n. 190 del 06/11/2012 e ss.mm.ii., la 
nomina, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
dell’AORN Santobono-Pausilipon, del dr Antonio Poziello, professionista 
esperto, titolare di incarico, ai sensi dell’art. 15 septies del D. Lgs  502/92 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 19, comma 6, del  D. Lgs 165/2001, per l’esercizio di 
funzioni dirigenziali nel campo delle relazioni sindacali e della cura dei rapporti 
istituzionali, in possesso dei requisiti e della professionalità richiesti per la 
copertura di tale incarico a far tempo dal 01/07/2022 e per la durata di un 
anno;

 con deliberazione n. 604 del 28 settembre 2021 è stata affidata la Direzione del 
Servizio Ispettivo Verifica Qualità dei Servizi Appaltati, fino al 31.12.2023 al dr. 
Antonio Poziello;

PRESO   ATTO   che     con deliberazione n. 679 del 11 ottobre 2022 si è proceduto   all’assunzione 
a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Amministrativo del dr. Antonio Poziello;

RILEVATA,  per quanto sopra espresso, la necessità di continuare a garantire, senza soluzione 
di continuità, le attività del RPCT di questa AORN;

RILEVATA , altresì, la necessità di garantire la direzione del Servizio Ispettivo Verifica Qualit à 
Servizi Appaltati di questa AORN;

RITENUTO,   in considerazione della valenza strategica delle suddette funzioni, sia necessario 
confermare, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge n. 190 del 06/11/2012 e ss.mm.ii. la 
nomina, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’AORN 
Santobono-Pausilipon e quanto ulteriormente disposto con deliberazione n. 419 del 24 
giugno 2022 nonché ,  confermare l’affidamento della Direzione del Servizio Ispettivo Verifica 
Qualità Servizi Appaltati, e quanto ulteriormente disposto con deliberazione n. 604 del 28 
settembre 2021, al Dirigente Amministrativo dr. Antonio Poziello

VISTI 

 la Legge n. 190/2012
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 il D. Lgs n. 165/2001
 il D. Lgs n. 502/92
 il D. Lgs n. 50/2016
 il D. Lgs n. 33/2013
 il D.P.R. n. 62/2013

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Daniela Mignone

(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dr. Vincenzo Giordano

(firmato digitalmente)

I L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E 
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:
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

D E L I B E R A 
1) di  confermare, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge n. 190 del 06/11/2012 e 

ss.mm.ii., senza soluzione di continuità, la nomina, quale Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell’AORN Santobono-Pausilipon e 
quanto ulteriormente disposto con deliberazione n. 419 del 24 giugno 2022 al 
Dirigente Amministrativo, dr. Antonio Poziello;

2) di confermare l’affidamento della Direzione del Servizio Ispettivo Verifica Qualità 
Servizi Appaltati, e quanto ulteriormente disposto con deliberazione n. 604 del 28 
settembre 2021, al Dirigente Amministrativo dr. Antonio Poziello;

3) di pubblicare la presente delibera sul sito web aziendale   
www.santobonopausilipon.it.nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
5) di trasmettere il provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione e alla UOC GRU.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna

(firmato digitalmente)
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