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Presiede il Presidente. 

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Consulente Amministrativo, 

il Revisore dei Conti ed il Consulente Privacy. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore il Sig. Paolo Romani.  

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da verbale del 31/03/2021: 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- considerata la necessità di rinnovare l’incarico di Direttore d’Azienda in deroga alle modalità 

indicate all’art. 20 dello Statuto Aziendale stante la prossima scadenza del presente Consiglio di 

Amministrazione e gli eventi susseguenti alla emergenza sanitaria da SARS-COV 2; 

- considerato che è stata indetta una manifestazione di interesse indirizzata a tutti i dipendenti 

interessati a ricoprire sia il ruolo di Direttore d’Aziendache quello di Direttore di Farmacia, in 

quanto in possesso dei titoli e requisiti necessari a ricoprire tale ruolo; 

- considerata che l’unica candidatura avanzata, a seguito della manifestazione di interesse, per 

ricoprire tali ruoli è stata quella della Dott.sa Antonella Angelina Caparello; 

- considerato che il mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione avrà termine entro il 

presente anno e che per tale motivo le nomine dallo stesso promosse non dovrebbero eccedere il 

termine del mandato stesso, se non per motivi legati alla continuità dei servizi erogati 

dall’Azienda Speciale; 

- visto lo Statuto; 

 

con 3 voti favorevoli 

 

DELIBERA 

 

• di nominare Direttore d’Azienda la Dott.sa Antonella Angelina Caparello per la durata di un 

anno ovvero con termine il 01/04/2022 salvo possibilità di proroga; 

 



• di nominare Direttore di farmacia la Dott.sa Antonella Angelina Caparello per la durata di un 

anno ovvero con termine il 01/04/2022 salvo possibilità di proroga. 

 

 

Il Segretario verbalizzatore     Il Presidente 

Paolo Romani     Dott. Massimiliano Selmi 


