n. 62 del 3 Ottobre 2011

Decreto Presidente Giunta n. 198 del 29/09/2011

A.G.C. 19 Piano Sanitario regionale e rapporti con le UU.SS.LL.
Settore 1 Programmazione

Oggetto dell'Atto:
NOMINA ED IMMISSIONE NELLE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE DELLA A.S.L.
NAPOLI 3 SUD

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 62 del 3 Ottobre 2011

VISTA:
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 467 del 26.09.2011, con la quale è stato nominato il dott.
Maurizio D’Amora , nato a Napoli , il 9.7.1956, Direttore Generale della A.S.L. NAPOLI 3 Sud;
CONSIDERATO:
- che occorre procedere alla immissione nelle funzioni di Direttore Generale della A.S.L. NAPOLI 3
Sud il dott. Maurizio D’Amora ;
DECRETA
1. di NOMINARE Direttore Generale della A.S.L. NAPOLI 3 Sud il dott. Maurizio D’Amora , nato a Napoli
il 9.7.1956, con decorrenza dalla data di notifica del presente Decreto e per la durata di anni tre, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della L.R. n. 32/1994, come modificato dall’art. 6, lett. a), della L.R. n. 7 del 5
maggio 2011;
2. di IMMETTERE nelle funzioni di Direttore Generale della A.S.L. NAPOLI 3 Sud, il dott. Maurizio
D’Amora , nato a Napoli , il 9.7.1956, con decorrenza dalla data di notifica del presente decreto;
3. di ASSEGNARE allo stesso gli obiettivi generali e specifici, così come contenuti nella citata
deliberazione di nomina;
4. di RICONOSCERE al predetto il trattamento economico così come previsto dalla delibera di Giunta
Regionale n. 1472 del 18 Settembre 2009, fatto salvo successivo conguaglio in fase di individuazione
delle nuove fasce retributive, e l’art. 53 della L.R. n. 1/2008;
5. di AUTORIZZARE la sottoscrizione di un contratto di diritto privato, secondo gli schemi tipo approvati
con DGRC n. 192 del 24.05.2011, tra la Regione Campania ed il nominato Direttore Generale alle
condizioni stabilite dalla deliberazione di nomina, ai sensi, dell’art. 3 bis, comma 8, del D.L.vo n. 502/92
e s.m.i.;
6. di RICHIEDERE al Direttore Generale, all’atto della notifica del decreto di nomina, il rilascio delle
dichiarazioni di cui all’art. 18, comma 3, della legge regionale n. 32/94, all’art. 4, e art. 11, della legge
regionale 7 agosto 1996, n. 17, ed all’art. 44, 1° comma, della legge regionale 26.7.2002, n. 15, nonché
la documentazione comprovante il possesso dei titoli di cui si è prodotta autocertificazione all’atto
dell’istanza di inserimento nell’elenco unico regionale degli idonei alla nomina di direttore generale di
aziende sanitarie di cui alla DGRC n. 575/2010;
7. di SOTTOPORRE l’operato del Direttore Generale ad un monitoraggio trimestrale, anche ai fini della
applicazione del sistema di controlli e di sanzioni stabilito dall’art. 8 della L.R. n. 28 del 24/12/2003,
nonché dall’art. 22 della L.R. n. 15 dell’11/8/2005, in aggiunta a quanto già previsto dal comma 6,
dell’art. 3 bis, D.lg.vo n. 502, del 30/12/92 e s.m.i., in base al quale la Regione, dopo 18 mesi dalla
nomina del Direttore Generale, verifica i risultati conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi fissati,
procedendo alla riconferma o meno entro i tre mesi successivi, sentiti gli organismi di cui all’ art. 2,
comma 2 bis, ed all’art. 3, comma 14, del citato D.lg.vo;
8. di INVIARE il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 48 del vigente Statuto Regionale;
9. di INVIARE la presente deliberazione alla A.G.C. Piano Sanitario Regionale – Settore
Programmazione all’A.G.C. Assistenza Sanitaria, all’A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta
Regionale della Campania, al Settore Rapporti e Collegamenti con il Consiglio Regionale per quanto di
rispettiva competenza, ed al BURC per la pubblicazione.

CALDORO
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