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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 

PREMESSO che  
 
a. l’art. 3 bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dall’art. 
4 della Legge 8 novembre 2012, n. 189  dispone: “La Regione provvede alla nomina dei direttori 
generali delle aziende e degli enti del servizio nazionale regionale, attingendo obbligatoriamente 
all’elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso 
pubblico e selezione…”;   
 
b. con Delibera di Giunta Regionale n. 396 del 20.07.2016 e pedissequo decreto presidenziale di 
immissione nelle funzioni, è stato nominato il Direttore Generale della ASL Napoli 1 Centro; 
 
c. a seguito dell’impedimento determinatosi per effetto di misura cautelare n. 81/17 disposta nei  
confronti del nominato con DGRC 396/2016 dal Giudice per le indagini preliminari presso il 
Tribunale di Napoli, le funzioni di Direttore Generale della ASL Napoli 1 Centro sono svolte dal 
Direttore Sanitario dell’Azienda, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 6, del 
D.Lgs  30 dicembre 1992, n. 502 ed s.m.i. , nel rispetto dei limiti temporali ivi previsti;  
 
d. la predetta misura cautelare è stata revocata e sostituita con provvedimento n. 40191/15 R.G. 
del 27 aprile 2017 di “sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio di direttore generale della ASL 
Napoli 1 per la durata di un anno” con conseguente interdizione dalle attività ad esso inerenti; 
 
e. con Delibera n. 246 dello 03.05.2017 la Giunta ha preso atto del provvedimento n. 40191/15 
R.G. emesso dal GIP presso il Tribunale di Napoli in data 27 Aprile 2017 e dei dati di fatto alla 
base dello stesso; 
 
 
CONSIDERATO che 
 
a.  le circostanze descritte nelle premesse comportano un mutamento della situazione di fatto e, 
pertanto, una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario e degli elementi posti a base 
dell’atto di nomina del predetto Direttore Generale; 
 
b. permane l’esigenza di garantire: 
 
1. l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza; 
 
2. la stabilità e la continuità dell’azione amministrativa in essere presso l’Azienda, per assicurare la 
costante e puntuale attuazione delle misure previste dal Governo per il risanamento del deficit 
sanitario; 
 
3. l’adozione e l’attuazione di misure per il perseguimento, su base aziendale, degli obiettivi 
individuati nei Programmi Operativi di prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi sanitari; 

4. la prosecuzione e la conclusione delle azioni di regolarizzazione delle carte contabili, nonché 
delle azioni di implementazione dei corretti procedimenti gestionali, per una puntuale attuazione del 
percorso di certificabilità; 

5. la tempestività degli adempimenti stabiliti da disposizioni normative, nazionali e regionali, da 
provvedimenti giuntali e/o governativi, in considerazione dell’attuale fase commissariale;  
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6 l’equilibrio economico dell’azienda sanitaria;  

7. la predisposizione e l’attuazione del nuovo atto aziendale, in coerenza con i provvedimenti di 
programmazione regionale; 

 
 
RILEVATO che  
 
a. la realizzazione delle predette misure è di primario interesse pubblico, anche in considerazione 
delle gravi sanzioni poste dall’ordinamento giuridico a carico delle Regioni inadempienti, ed  
impone la necessità di un’azione di governo aziendale continua e stabile; 
 
b. il limite temporale consentito dalla legge per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale 
da parte dell’attuale Direttore Sanitario non è compatibile con la durata della misura cautelare 
disposta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli e, comunque, non 
sufficiente per assicurare il raggiungimento dei citati obiettivi; 
 
 
RITENUTO 
 
a. che ragioni di pubblico interesse e, altresì, i dati di fatto alla base dei sopra citati provvedimenti 

cautelari n. 81/17 e n. 40191/15 integranti gravi motivi, impongono la revoca dell’incarico 
conferito con DGRC n. 396 del 20.07.2016 in considerazione della mutata situazione di fatto 
posta a fondamento dell’azione della pubblica amministrazione;  

 
b. urgente provvedere, atteso che gli ordinari tempi procedimentali sono incompatibili con 

l’adozione delle idonee misure a tutela dell’interesse pubblico; 
 

 
VISTI 
 
a) il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni; 
b) la Legge Regionale n. 32/1994 e s.m.i.;   

 
 
      PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi  
 

D E L I B E R A  
 

 
Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1. di REVOCARE – per ragioni di pubblico interesse e di particolare gravità ed urgenza -l’incarico 
conferito con Delibera di Giunta Regionale n. 396 del 20.07.2016 di Direttore Generale della ASL 
Napoli 1 Centro; 
 
2. di INVIARE la presente delibera al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale 
della Campania, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del 
Sistema Sanitario Regionale, alla Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1 Centro per la notifica 
all’interessato, al Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione della Regione Campania ed 
al BURC per la pubblicazione. 
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