n. 26 del 23 Aprile 2012

Regione Campania
Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

DECRETO n.

38 del

05.04.2012

OGGETTO : “Manifestazione di Interesse all’assorbimento dei volumi prestazionali per acuti e dei relativi
volumi occupazionali già erogati dalla Casa di Cura Villa Russo s.p.a. in liquidazione ”.
Decreto Commissariale n. 21 del 07/03/2012. Costituzione Commissione valutatrice
PREMESSO che :
- con Decreto Commissariale n. 21 del 07/03/2012, pubblicato sul BURC n. 16 del 12 Marzo 2012,
si è provveduto ad indire, per il miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico, avviso finalizzato
a sollecitare Manifestazione di interesse delle strutture ospedaliere private della Regione
Campania accreditate con oneri a carico del SSR, che formulino un’offerta di acquisizione dei
volumi prestazionali e del personale (fatti salvi gli eventuali successivi recessi dal rapporto di
lavoro);
- con il medesimo provvedimento, nel definire la procedura è stato stabilito quale termine ultimo
per la presentazione delle manifestazioni di interesse le ore 12,00 del 20° giorno dalla
pubblicazione dell’Avviso sul BURC;
- che, così come previsto dal menzionato Decreto n. 21/2012, si è provveduto, altresì, alla
pubblicazione dell’avviso sul BURC n. 16 del 12/03/2012 e sui quotidiani il Mattino, il Messaggero
ed Aste ed Appalti del 16 Marzo 2012;
- che il termine per la presentazione delle istanze è venuto a scadere il 2/04/2012, in quanto il 1°
Aprile 2012 è stato festivo;
DATO ATTO che il riferimento al costo del personale ed alla percentuale di maggiorazione costituisce
esclusivamente criterio per l’individuazione del soggetto al quale verrà affidato l’incremento del tetto di
spesa che remunera i volumi prestazionali;

RITENUTO di dover procedere, al fine di dare seguito alle attività di cui al citato decreto n 21/2012, alla
nomina della Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute per l’assorbimento
dei volumi prestazionali ed occupazionali della Casa di Cura Villa Russo s.p.a. in liquidazione , così
composta:
- Presidente
Dr.ssa Lia Bertoli – Direttore Generale A.R.SAN.;
- Componente Avv. Maria D’Elia - Coordinatore della A.G.C. Avvocatura Regionale;
- Componente Dr. Salvatore Varriale – Presidente Cons. Ammin. So.Re.Sa.;
- Segretario
Avv. Alberto D’Alessandro - Funz. Struttura Commissariale;
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Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
DECRETA
di NOMINARE per le finalità previste dal Decreto Commissariale n. 21/2012, la Commissione di
valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute per l’assorbimento dei volumi prestazionali ed
occupazionali della Case di Cura Villa Russo in liquidazione s.p.a. e Villalba s.r.l., così composta:
- Presidente
Dr.ssa Lia Bertoli – Direttore Generale A.R.SAN.;
- Componente Avv. Maria D’Elia - Coordinatore della A.G.C. Avvocatura Regionale;
- Componente Dr. Salvatore Varriale – Presidente Cons. Ammin. So.Re.Sa.;
- Segretario
Avv. Alberto D’Alessandro - Funz. Struttura Commissariale;
Di STABILIRE che la partecipazione dei componenti alle sedute è a titolo gratuito;
Di TRASMETTERE il presente provvedimento all’ A.G.C. n. 019 P.S.R. , all' A.G.C. n. 20 Assistenza
Sanitaria, al Commissario Straordinario della ASL NA 1 Centro, per gli adempimenti di competenza ed
al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro
Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario ad Acta
Mario Morlacco
Il Coordinatore della
A.G.C. N. 019 P.S.R.
Dott. Albino D’Ascoli
Il Coordinatore della
A.G.C. N. 20 Assist. Sanitaria
Dott. Mario Vasco
Il Dirigente del Servizio
Econ. e Finanz. della AGC N.019 P.S.R.
Dott. Giancarlo Ghidelli
L’estensore
Avv. Lara Natale
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