n. 4 del 23 Gennaio 2012

Decreto Presidente Giunta n. 10 del 18/01/2012

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

Oggetto dell'Atto:
DECRETO PRESIDENZIALE N. 249 DEL 9 NOVEMBRE 2011 MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI

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

n. 4 del 23 Gennaio 2012

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 della ASL Napoli 1 Centro ed è stato nominato quale Commissario Straordinario
della predetta Azienda il Dott. Maurizio Scoppa, nato il 13 giugno 1946 a Napoli, sino al
31.07.2012;
b. che con delibera di Giunta Regionale n. 613 del 29 ottobre 2011 è stata demandata al Presidente
della Giunta Regionale la nomina dei Sub Commissari della Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Centro;
c. che con Decreto Presidenziale n. 249 del 9 novembre 2011 sono stati nominati i Sub Commissari
della predetta Azienda nelle persone del Dott. Carlo Bruno nato il 28.1.1957 e del Dott. Ernesto
Esposito nato il 3.8.1962, con incarico sino alla scadenza del mandato conferito al Commissario
Straordinario;
d. che si rende necessario integrare il suindicato decreto n. 249 del 2011 per garantire, anche in
coerenza con le finalità della nomina dei sub commissari, la continuità dell’azione amministrativa,
il regolare espletamento delle attività istituzionali, ed i livelli essenziali di assistenza, per i casi di
vacanza, assenza o impedimento del Commissario straordinario della Azienda Sanitaria Locale
Napoli 1 Centro;
RAVVISATO
a. che per la natura pubblica della funzione esercitata dagli Organi Commissariali, possa a tal fine
farsi riferimento a quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e dall’art. 18, comma 6, della
L.R. n. 32/94 e s.m.i. per gli Organi ordinari delle Aziende Sanitarie;
DECRETA
per i motivi in premessa specificati
1. ad integrazione del precedente decreto n. 249 del 9 novembre 2011, in caso di vacanza dell’ufficio o
nei casi di assenza o impedimento del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale Napoli
1 Centro, le relative funzioni sono svolte dal Sub Commissario delegato dal Commissario Straordinario
o, in mancanza di delega, dal Sub Commissario piu’ anziano di età;
2. di inviare il presente decreto alla Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, alla A.G.C. Piano
Sanitario Regionale – Settore Programmazione, alla A.G.C. Assistenza Sanitaria, alla A.G.C. Gabinetto
del Presidente della Giunta Regionale 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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