
Data OGGETTO

1 16.1.2020 Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione . Presa d'atto

2 16.1.2020 Art. 5 dello Statuto: Nomina del Vice Presidente

3 16.1.2020 Presa d'atto del verbale di consegna avvenuto in data 10.1.2020

4 16.1.2020

Riattivazione  erimodulazione del logo e dell'immagine coordinata dell'Azienda 

Speciale Farmacia Pontecagnano Faiano nonché del sito internet così come da 

delibera del 9.5.2013

5 16.1.2020
Contratto di locazione serie 3T n. 865 del 29 gennaio 2019 - Richiesta ai locatori 

di riduzione del corrispettivo di locazione

6 16.1.2020
Nomina del Responsabile della prevenzione alla corruzione ed alla trasparenza ai 

sensi della Legge 190/2012 e d.lgs. 33/2013

7 16.1.2020 Programma assunzioni per l'anno 2020 . Rinvio

8 31.1.2020 Adozione del Piano Triennale della corruzione 2020 - 2023

9 10.3.2020

Nomina di un Dottore Commercialista ed Esperto Contabile abilitato, che effettui 

una  Due Diligence contabile sui conti economici patrimoniali dell’Azienda 

Speciale “Farmacia di Pontecagnano Faiano”, al fine di determinare il corretto 

valore dei saldi alla data del 01.01.2019;

10 10.03.2020 

Autorizzazione al direttore Generale di stipula della riduzione del 

contratto di Locazione serie 3T n. 865 del 29 gennaio 2019;

11 10.03.2020 

Adesione all’Attività di sperimentazione dell’erogazione di nuovi servizi 

nella farmacia di comunità nella Regione Campania di cui al Decreto n. 

105 del 17.12.2019 del Commisssario ad acta per l’attuazione del Piano di 

rientro dei disavanzi del SSR campano;

12 10.03.2020  Programma assunzioni per l'anno 2020

13 12.05.2020

Ratifica Delibera Presidenziale n. 1/2020 del 20.3.2020 avente ad oggetto     

“Assunzione urgente a tempo determinato , a tempo pieno, di n. 1   farmacista 

collaboratore di primo livello per fronteggiare l’emergenza Covid   19 presso 

l’Azienda Speciale Farmacia  Pontecagnano Faiano;

14 12.05.2020

Richiesta del 7.5.2020 a firma dei Consiglieri Camicia e De Sio di          chiarimenti 

sull’attività messa in atto dal Presidente Giuseppe D’Ascoli          riferita ad 

incarico dato alla dott.ssa Amelia Savastano.

15 23.6.2020 

Bilancio pluriennale di previsione economico 2020 – 2022 nonché Bilancio 

preventivo economico annuale 2020. Analisi del progetto di bilancio e delibere 

conseguenti.

DELIBERE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Anno 2020



16 23.6.2020 

 Bilancio di esercizio al 31.12.2019 e relativi allegati. Analisi del progetto di 

bilancio e delibere conseguenti.


