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Prot.  CS n. 443 del 06/11/2017 

 DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
N.37  del  6 Novembre 2017 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n.10 del 10.01.2017, con la quale l’Avv. Angelo Stefanori è
stato nominato Commissario Straordinario della Farmacap; 

VISTO la pubblicazione dell’Avviso  per l’acquisizione di manifestazione d’interesse alla
nomina di un componente dell’Organismo di Vigilanza dell’Azienda Farmasociosanitaria
Capitolina Farmacap, con scadenza al 20 ottobre 2017;

VISTE le sei manifestazioni d’interesse pervenute nei termini, con i relativi curricula, di
cui una non ammissibile in quanto carente del requisito di iscrizione decennale all’Albo
Avvocati; 

CONSIDERATO  che  tra  i  requisiti  richiesti  nell’Avviso  era  prevista  una  adeguata  e
comprovata competenza in materia di diritto penale, con particolare riferimento all’ambito
definito dal  D.Lgs 231/2001 e s.m.i.  e  che tale  requisito  risulta  preminente in  due dei
profili professionali presentati (Avv. Levante e Avv. Cozzupoli);

CONSIDERATO, altresì, che l’Avv. Levante ricopre già numerosi incarichi di membro di
OdV presso diversi organismi pubblici  e privati  ed è residente a Pescara,  mentre l’Avv.
Cozzupoli si occupa prevalentemente di diritto penale ed è residente a Roma;  

CONSIDERATO che la  nomina  dei  membri  dell’Organismo  di  Vigilanza  compete  al
Consiglio di Amministrazione e, quindi al Commissario Straordinario, che ai sensi dell’art.
9, secondo comma, dello Statuto della Farmacap il Commissario Straordinario “ha i poteri
del Presidente e del Consiglio di Amministrazione”; 

DELIBERA 

 di nominare quale componente dell’OdV l’Avv. Rosanna Cozzupoli, nata a Roma il
24.04.1968, conferendoLe l’incarico per due anni dalla data di accettazione della
presente nomina, con compenso annuale lordo pari ad Euro 6.500,00 (iva esclusa);

 di  notificare  a  mezzo  PEC  la  presente  Delibera  di  nomina  all’Avv.  Rosanna
Cozzupoli;

 di  dare  mandato  al  Direttore  Generale  di  predisporre  tutti  gli  atti  connessi  e
conseguenti.

Roma, 6 Novembre 2017 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                                                                            Avv. Angelo Stefanori 
                                                                                                             (firmata digitalmente)
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