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IL PRESIDENTE 
 

VISTA 
la deliberazione di Giunta Regionale n. 350 del 14.06.2017 con la quale è stato individuato il Dott. Mario 
Forlenza , nato a Contursi Terme (SA) il 17 Settembre 1954, quale Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale Napoli 1 Centro; 
 
CONSIDERATO 
che occorre procedere alla immissione nelle funzioni di Direttore Generale della ASL Napoli 1 Centro il 
Dott. Mario Forlenza, nato a Contursi Terme (SA) il 17 Settembre 1954; 
 
                                                                         D E C R E T A  

 
per i motivi espressi  in  preambolo che qui si intendono integralmente riportati e confermati: 
 
1. di  NOMINARE   Direttore Generale della ASL Napoli 1 Centro il Dott. Mario Forlenza, nato a Contursi 
Terme (SA) il 17 Settembre 1954 con decorrenza dalla data di notifica del presente D.P.G.R.C. e per la 
durata di tre anni, 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 ASL Napoli 1 Centro il Dott. Mario Forlenza, 
nato a Contursi Terme (SA) il 17 Settembre 1954, con decorrenza dalla data di notifica del presente 
decreto; 
 
3. di ASSEGNARE allo stesso gli obiettivi generali, specifici di natura preliminare e tematici, così come 
individuati nella citata deliberazione della Giunta Regionale;  
 
4. di RICONOSCERE al predetto il trattamento economico così come previsto dalla delibera di Giunta 
Regionale n. 1472 del 18 Settembre 2009 e s.m.i.;  
 
5. di AUTORIZZARE la sottoscrizione di un contratto di diritto privato con il predetto Direttore, secondo 
gli schemi tipo approvati dalla Regione Campania, 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. 44, 1° comma, della l egge regionale 26.7.2002, n. 15; 

 
7. di SOTTOPORRE l’operato del Direttore Generale ai monitoraggi ed alle verifiche previste nella citata 
Delibera della Giunta Regionale 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 e s.m.i., 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, 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 il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente,  alla Direzione Generale 
50-04, alla ASL Napoli 1 Centro per quanto di rispettiva competenza, al Responsabile per la 
Trasparenza ed Anticorruzione, al BURC per la pubblicazione. 
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