REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliere
dì Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
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Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PI.
Oggetto: Approvazione Regolamento per la concessione di utilizzo dell'Aula
"Dusmet" del presidio ospedaliere Garibaldi-Centro e del relativo modulo di richiesta

SETTORE :

Seduta del giorno

Bilancio

.12 NOV 2015

Sub aggregato di spesa

Nei locali della sede legale dell'Azienda
Piazza S.M. di Gesù, 5 Catania

Reg.tg al n.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra
riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa
prevista dal presente atto.
Per l'Ufficio Riscontro

Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N°205/serv.1/S.G. del 24
giugno 2014, giusta art.33, comma 2, L.R. N" 5 del
14 aprile 2009

Il Responsabile del Settore ,

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal
Settore
e si iscrive nelle pertinenti
utilizzazioni del budget
Li

Con la presenza del:
Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Annino
e del

L' addetto alla verifica della compatibilita economica

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattavano

Lista di liquidazione n°

II Dirigente Responsabile del Settore
Economico Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Gianluca Roccella)

Con l'assistenza, quale Segretario
tìéTbDott.ssa GaeTaiid BuiTtrrrrrcrj
Sig. Salvatore Ledda

Settore

Responsabile dell'istruttoria

II Responsabile del procedimento
I Dirigente Responsabile del Settore
(Dott.
)

ha adottato la seguente deliberazione

Premesso che, al fine di rendere omogenea la gestione dell'Aula Dusmet del presidio ospedaliero
Garibaldi-Centro di Catania, si ritiene necessario approvare un apposito Regolamento per la
concessione di utilizzo della stessa e del relativo modulo di richiesta;
Preso atto del suddetto Regolamento per la concessione di utilizzo della suddetta Aula,
predisposto dall'U.O.S. di Comunicazione Istituzionale, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
Preso atto del modulo di richiesta per la concessione di utilizzo della suddetta Aula, predisposto
dall'U.O.S. di Comunicazione Istituzionale, che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Rilevato che il Regolamento de quo sarà pubblicato, e quindi scaricabile in formato PDF, nel sito
istituzionale dell'Arnas Garibaldi;
Rilevato che il modulo de quo sarà pubblicato, e quindi scaricabile in formato PDF, nel sito
istituzionale dell'Arnas Garibaldi;
Rilevato altresì, che l'utilizzo del modulo di richiesta per la concessione di utilizzo della suddetta
Aula è vincolante ai fini dell'istruttoria della pratica e che, pertanto, le istanze diversamente
formulate non saranno accolte;
Visti gli artt. 2 e 3 del suddetto Regolamento per la Concessione di utilizzo dell'Aula;
Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Approvare il Regolamento per la concessione di utilizzo dell'Aula "Dusmet" del presidio
ospedaliere Garibaldi-Centro e il relativo modulo di richiesta allegati al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale.
Il presente provvedimento non comporta spesa.
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