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Decreto Presidente Giunta n. 249 del 09/11/2011

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

Oggetto dell'Atto:
NOMINA SUB COMMISSARI A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO
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IL PRESIDENTE
PREMESSO
a. che con deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 7.3.2011, in considerazione della
situazione di particolare complessità amministrativa, contabile e gestionale della ASL Napoli 1
Centro, come ivi dettagliatamente illustrata, è stata disposta la prosecuzione della gestione
commissariale, già disposta con deliberazione della Giunta Regionale n. 598 del 5.8.2010, sino
al passaggio alla gestione ordinaria con la nomina del Direttore Generale, allorquando se ne
saranno verificate le condizioni necessarie e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011;
b. che con successiva deliberazione n. 413 del 4.8.2011, il Gen.Maurizio Scoppa, nato a Napoli il
13.6.1046, è stato nominato Commissario Straordinario della predetta Azienda Sanitaria fino al
31 luglio 2012;
c. che con deliberazione della Giunta regionale n. 613 del 29 ottobre 2011, in considerazione della
situazione di cui al precedente punto a), si è disposto di integrare il deliberato della suindicata
deliberazione n. 413/2011 con il punto 2 bis, demandando al Presidente della Giunta regionale la
nomina dei Sub Commissari della Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro;
RITENUTO
a. di dover, pertanto, procedere alla nomina dei Sub Commissari presso la summenzionata Azienda
Sanitaria;
b. di dover, altresì, demandare a uno dei Sub Commissari anche il compito di coordinare le azioni
propedeutiche alla costituzione dell’AORN “Ospedale del Mare”, che dovrà essere eretta in
attuazione del decreto commissariale n. 49 del 2010,
VISTI
I curricula vitae dei:
 Dr. Ernesto Esposito, nato il 3.8.1962;
 Dr. Carlo Bruno, nato il 28.1.1957;
dai quali risulta il possesso di elevati requisiti professionali per lo svolgimento degli incarichi
suindicati;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità
resa dal dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento;
DECRETA
per i motivi in premessa specificati:
di nominare il Dr. Ernesto Esposito, nato il 3.8.1962 e il Dr. Carlo Bruno, nato il 28.1.1957, sub
commissari della Azienda Sanitaria NAPOLI 1 Centro;
di demandare al Dr. Ernesto Esposito anche il compito di coordinare le azioni propedeutiche alla
costituzione dell’AORN “Ospedale del Mare”, che dovrà essere eretta in attuazione del decreto
commissariale n. 49 del 2010;
di stabilire la durata della nomina dalla data di notifica del presente atto sino alla scadenza del mandato
del Commissario Straordinario;
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di attribuire ai nominati Sub Commissari un compenso pari all’80% di quello assegnato al Commissario
Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro;
di inviare il presente decreto al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 48 del vigente Statuto Regionale;
di inviare il presente decreto all’A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, all’A.G.C.
Assistenza Sanitaria, all’A.G.C. Piano Sanitario Regionale – Settore Programmazione per gli
adempimenti di competenza, ai Sub Commissari per il piano di rientro del settore sanitario ed al BURC
per la pubblicazione.

CALDORO
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