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DECRETO DIRIGENZIALE N. 134 del 17 febbraio 2004 
 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA - Costituzione nucleo operativo di 
supporto tecnico - Nomina componenti. 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato: 

- di costituire il nucleo operativo di supporto tecnico, incardinato nel Settore “Interventi a Favore di 
Fasce Socio-Sanitarie particolarmente deboli” e coordinato dal Servizio Tossicodipendenze ed Alcolismo, 
con compiti di supporto ed orientamento nella fase di presentazione dei progetti, di supporto e 
segretariato all’attività della Commissione di valutazione, di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex 
post dei progetti ammessi, finanziati e realizzati, la cui durata sia subordinata alla conclusione delle fasi 
operative ed amministrative dei progetti annualità 2001. Lo stesso dovrà curare il necessario raccordo tra 
le annualità precedenti, attualmente in corso attraverso il funzionario delegato a tale competenza; 

- di nominare i seguenti componenti scelti tra il personale regionale: 

CANZANELLA Maria Rosaria (Matr. 5249 ); 

CASTALDI Maria Rosaria (Matr. 7112 ); 

DE GAETANO Annunziata (Matr. 8540); 

FEMIANO Patrizia (Matr.9937) 

MAMMOLI Marina (Matr.12348 ). 

- di inviare comunicazione dell’incarico conferito, ai sensi della D.G.R. n.4793 del 25/10/2002, al 
Settore Reclutamento; 

- di corrispondere con successivi decreti dirigenziali, ai componenti del nucleo un’indennità di 
presenza, oltre il rimborso spese di viaggio, ove previsto, in conformità alla normativa regionale vigente in 
materia, espletando gli impegni, in orari al di fuori di quello di lavoro; 

- di far gravare la spesa sulla quota parte, pari al 2% della quota del Fondo Nazionale Lotta alla Droga 
dell’annualità 2001 non ancora impegnata, che presenta sufficiente disponibilità, imputando la spesa sulla 
U.P.B. 4.15.38 (Cap 7240); 

- di inviare il presente provvedimento al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, al Settore 
Trattamento economico, al Settore Reclutamento per quanto di rispettiva competenza e al B.U.R.C. per la 
pubblicazione; 

- di trasmettere all’Assessore alla Sanità. 

17 febbraio 2004 

Il Dirigente del Settore 
Dott.ssa Rosanna Romano 

 


