n. 1 del 7 Gennaio 2013

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

DECRETO n. 144 del 26.11.2012

Oggetto: Nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di Napoli 1 Centro e di Salerno.
Presa d’atto.

Premesso
- che con Deliberazione n. 460 20 marzo 2007 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Rientro
dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai fini della
sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n.
311/2004;
- che La Legge Regionale n. 16 del 28 novembre 2008 ha fissato misure straordinarie di
razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo. In
particolare, gli artt. 2 e 3, nell’innovare la L.R. 3 novembre 1994 n. 32, hanno rispettivamente disciplinato
la razionalizzazione degli ambiti territoriali e distrettuali delle Aziende Sanitarie Locali riducendone il
numero da 13 a 7;
- che l’art. 2, comma 1, lettera a) della Legge in oggetto, ha previsto che il processo di riorganizzazione
degli ambiti aziendali deve avvenire sulla base delle caratteristiche geo-morfologiche del territorio e
prevedendo comunque un’azienda per provincia. Le nuove Aziende Sanitarie Locali sono così
individuate dalla norma regionale;
- che con deliberazione di Giunta Regione n. 505 del 20.03.2009 sono stati definiti gli ambiti territoriali
delle nuove Aziende Sanitarie Locali e sono state indicate la denominazione e la sede legale definitiva
delle costituende Aziende Sanitarie locali e la popolazione residente di ciascun nuovo ambito aziendale;
- che con successive deliberazioni la Giunta Regionale, dopo aver disposto la decadenza dei Direttori
Generali, provvedeva alla nomina degli Organi di Vertice delle Aziende con funzioni commissariali
straordinarie;
- che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 29 Luglio 2009, si è proceduto alla nomina del
Presidente pro-tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per l’attuazione del Piano
di Rientro dal Disavanzo del servizio sanitario regionale, a norma dell’art. 4 del decreto legge 1 ottobre
2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2009, n. 222;
- che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 Ottobre 2009 è stato nominato il Sub
Commissario con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti
in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24
Luglio 2009;
- che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 Aprile 2010 si è proceduto alla nomina del
neo eletto Presidente della Regione Campania quale Commissario ad Acta per il risanamento del
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servizio sanitario regionale, a norma dell’art. 4 del decreto legge 1° Ottobre 2007, convertito, con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2009 n. 222;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il dott. Mario Morlacco e il dott Achille
Coppola sono stati nominati Sub Commissari ad acta con compito di affiancare il Commissario ad acta
nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l’attuazione del Piano di rientro;
- che con delibera del 23 marzo 2012 il Consiglio dei Ministri ha riunito nella persona del sub
commissario ad acta dr. Mario Morlacco i compiti in precedenza già attribuiti al sub commissario
dimissionario dr. Achille Coppola;
Considerato
- che nelle indicazioni ministeriali riportate nel verbale del 14 aprile 2011, redatto a seguito della riunione
congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per
la verifica dei livelli essenziali di assistenza, i Ministeri Vigilanti hanno rilevato la necessità di procedere
“alla nomina dei Direttori Generali delle Aziende superando la fase di commissariamento”” ;
- che, come precisato nello stesso verbale, tale adempimento costituisce presupposto per ottenere
“l’erogazione delle spettanze residue”;
Rilevato
- che in ottemperanza alle indicazioni formulate dal Tavolo Tecnico nel citato verbale, la Regione
Campania ha proceduto anche alla nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali Napoli 1
Centro e Salerno, sottoposte a Commissariamento adottando, nella seduta di Giunta del 31.7.2012, i
seguenti atti deliberativi:
Delibera di Giunta n. 397 di nomina del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Centro;
Delibera di Giunta n. 398 di nomina del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Salerno;
- che con la nomina dei Direttori Generali delle predette Aziende, effettuata ai sensi delle disposizioni di
cui al D.Lgs. del 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., la Regione Campania ha sancito il rientro alla
gestione ordinaria delle Aziende di cui sopra, ed il contestuale superamento della pregressa fase
commissariale;
Accertato
- che i Direttori Generali nominati sono inclusi nell’elenco unico regionale degli idonei, approvato con
Delibera di Giunta Regionale n. 37 del 14.02.2011 e s.m.i.;
Tenuta presente,
la giurisprudenza della Corte Costituzionale in relazione a compiti e poteri del Commissario ad Acta per
il piano di rientro dal disavanzo del S.S.R.;
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Visto
Il parere espresso di concerto dal Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze con
nota prot. Campania-dgprog-23/10/2012-0000429-P
Ritenuto pertanto, necessario
anche ai fini della compiuta realizzazione delle indicazioni ministeriali riportate nel verbale del 14 aprile
2011, redatto a seguito della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali con il Comitato permanente per i livelli essenziali di assistenza, dover recepire i suddetti
provvedimenti;
DECRETA

di recepire i provvedimenti di nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali Napoli 1
Centro e Salerno adottati nella seduta della Giunta Regionale della Campania del 31.7.2012, come di
seguito indicati:
Delibera di Giunta n. 397 del 31.7.2012 di nomina del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale
Napoli 1 Centro;
Delibera di Giunta n. 398 del 31.7.2012 di nomina del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale
di Salerno;
di trasmettere il presente provvedimento per quanto di competenza all’Area Generale di Coordinamento
n. 19 “Piano Sanitario”, all’Area Generale di Coordinamento n. 20 “Assistenza Sanitaria” ed al Settore
Stampa e documentazione per la pubblicazione sul BURC.
Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario
Dott. Mario Morlacco
Il Coordinatore della AGC n. 19
“Piano Sanitario” e AGC n. 20
Dott. Albino D’Ascoli
ll Dirigente del Servizio
"AA.GG. Personale e Rapporti
con gli Organi Istituzionali “
Dott.ssa Maria Messina
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