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P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 

AORN Cardarelli - Nomina Direttore Generale.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA   

3) Assessore Nicola CAPUTO   

4) ’’ Felice CASUCCI   

5) ’’ Ettore CINQUE   

6) ’’ Bruno DISCEPOLO   

7) ’’ Valeria FASCIONE   

8) ’’ Armida FILIPPELLI   

9) ’’ Lucia FORTINI   

10) ’’ Antonio MARCHIELLO   

11) ’’ Mario MORCONE   

Segretario Valeria ESPOSITO
 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione 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 stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO che: 

a. con Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e ss.mm.ii. (“Attuazione della delega di cui all'articolo 11,
comma  1,  lettera  p),  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  dirigenza  sanitaria”)  è  stata
disciplinata la procedura di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del S.S.R.;

b. l’art. 2, comma 1, del citato D.Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che “Le Regioni nominano Direttori
Generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei Direttori Generali di cui all'articolo 1. A tale fine,
la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione
l'incarico  che  intende  attribuire,  ai  fini  della  manifestazione  di  interesse  da  parte  dei  soggetti  iscritti
nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione
regionale  nominata  con  successivo  decreto  del  Presidente  della  Regione,  secondo  modalità  e  criteri
definiti  dalle Regioni,  anche tenendo conto di eventuali  provvedimenti di accertamento della violazione
degli  obblighi  in  materia di  trasparenza.  La commissione,  composta  da esperti,  indicati  da  qualificate
istituzioni  scientifiche  indipendenti  che  non  si  trovino  in  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  di  cui  uno
designato  dall’Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari  regionali,  e  uno  dalla  Regione,  senza  nuovi  o
maggiori  a  carico  della  finanza  pubblica,  propone  al  Presidente  della  Regione  una  rosa  di  candidati
nell’ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche
dell’incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto
l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la
medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale”;

RILEVATO che:

a. il Ministero della Salute, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, ha pubblicato in data 12.02.2018
e successivi aggiornamenti, l’elenco nazionale degli idonei all’incarico di direttore generale delle aziende e
degli enti del S.S.R., rendendo in tal guisa operative le disposizioni dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n.
171/2016;

b. con  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  56  del  15  febbraio  2022  è  stato  approvato  l’avviso  pubblico  di
selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale presso le seguenti Aziende del Servizio
Sanitario Regionale della regione Campania:
1. A.O.R.N. Moscati;
2. A.O.R.N. San Pio;
3. A.O.R.N. Cardarelli;
4. A.O.R.N. dei Colli;
5. A.O.U. Federico II;
6. A.O.U. Vanvitelli;
7. A.S.L. Avellino;
8. A.S.L. Benevento;
9. A.S.L. Caserta;
10. A.S.L. Napoli 1 centro;
11. A.S.L. Napoli 2 nord;
12. A.S.L. Napoli 3 sud;
13. A.S.L. Salerno;

c. la predetta Delibera di Giunta Regionale n. 56/2022 ha demandato a successivo decreto presidenziale la
nomina della Commissione prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 4 agosto 2016 n. 171 deputata all'espletamento
delle procedure per la formazione delle rose dei candidati idonei, distinte per Azienda;

d. con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 14.04.2022 è stata costituita la Commissione
di  esperti  deputata all'espletamento delle  procedure per la  formazione delle rose dei  candidati  idonei,
distinte per Azienda, per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale ai sensi dell’Avviso pubblicato in
attuazione della delibera della Giunta regionale n. 56 del 15/02/2022;

e. che con decreto dirigenziale n. 249 del 15.06.2022 il Direttore Generale per la Tutela della Salute ha preso
atto dei  lavori  della Commissione ex DPGRC n. 56 del 14.04.2022 per il  conferimento dell’incarico di
Direttore Generale presso le Aziende del Servizio Sanitario Regionale;



RILEVATO  che alla stregua del delineato quadro normativo di  riferimento occorre procedere alla nomina del
Direttore  Generale  della  Azienda  Ospedaliera  di  Rilievo  Nazionale  Antonio  Cardarelli  quale  atto  di  alta
amministrazione da adottarsi nell’esercizio delle funzioni proprie degli organi di governo dell’Ente, individuando il
nominativo nell’ambito della rosa formulata dalla Commissione;

VISTI:

a. il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni;
b. la Legge Regionale n. 32/1994 e ss.mm.ii. 
c. la rosa di candidati proposta dalla Commissione di esperti nominata con il citato Decreto del Presidente

della  Giunta  Regionale  n.  56  del  14.04.2022  per  l’Azienda  Ospedaliera  di  Rilievo  Nazionale  Antonio
Cardarelli ed il curriculum del Dott. Antonio d’Amore, nato a ***OMISSIS**il ***OMISSIS*

RITENUTO  di poter individuare il  Dott.  Antonio d’Amore quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di
Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli sulla base della valutazione espressa dalla Commissione e del curriculum del
candidato, tenuto conto della consolidata esperienza dirigenziale, sviluppata attraverso l’espletamento di incarichi
apicali,  con  particolare  riferimento  all’attività  svolta  in  qualità  di  Direttore  Generale,  nonché  di  Commissario
Straordinario presso aziende sanitarie di grandi dimensioni;  

ACQUISITE:

a. la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità all’incarico ai sensi del D.Lgs.vo
n. 39/2013, secondo il  modello predisposto dal Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione della
Regione Campania;

b. la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. di non trovarsi in alcuna
delle  cause  ostative  di  inconferibilità  o  di  incompatibilità  previste  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia
comprese quelle disciplinate dall’art. 3, comma 7, della Legge Regionale 23 dicembre 2015 n. 20 e quelle
previste dall’art.  6,  comma 1, della legge n. 114/2014,  per non essere soggetto già lavoratore privato o
pubblico collocato in quiescenza; 

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 INDIVIDUARE il Dott. Antonio d’Amore, nato a ***OMISSIS* il  ***OMISSIS quale Direttore Generale della
Azienda  Ospedaliera  di  Rilievo  Nazionale  Antonio  Cardarelli,  con  decorrenza  dalla  data  di  notifica  del
D.P.G.R.C. di nomina, da adottarsi ai sensi dell’art. 18 bis della L.R. n. 32/1994 per la durata di anni  tre;

2. di ASSEGNARE gli obiettivi di carattere generale di seguito indicati:

a) Il raggiungimento dell’equilibrio economico dell’azienda sanitaria.
Il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico dell’azienda sanitaria è, ai sensi della normativa vi-
gente, causa di decadenza del Direttore Generale;

b) Il conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai Livelli essenziali di Assistenza.
Il  mancato  conseguimento  degli  obiettivi  di  salute  e  assistenziali  costituisce  grave  inadempimento
contrattuale e comporta l’applicazione dell’art. 3bis, comma 7 del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;

c) Il rispetto dei tempi di pagamento. 
Al rispetto dei tempi di pagamento è subordinata l’attribuzione dell’indennità di risultato come disciplinata
dall’art. 1 comma 865 legge di bilancio per l’anno 2019 che dispone che:

- non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri  ritardi  superiori  a sessanta giorni  oppure in  caso di
mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;

-  è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;



- è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;

- è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni;

3. di ASSEGNARE i seguenti obiettivi specifici:

a) garanzia dei livelli  essenziali  di  assistenza monitorati  attraverso il  sottoinsieme di 22 indicatori  definito
“CORE” del Nuovo Sistema di Garanzia;

b) rispetto dei tempi di attesa e costante monitoraggio delle Attività Libero Professionale Intramurarie; 

c) continuità, completezza e qualità nell’alimentazione dei flussi informativi;

d) obiettivi di produzione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale come determinati nel docu-
mento allegato alla delibera di Giunta regionale n. 210 del 4 maggio 2022;

4. di ASSEGNARE, altresì, gli ulteriori seguenti obiettivi tematici:

a) attuazione della rete aziendale dei laboratori pubblici in conformità con la programmazione regionale;

b) digitalizzazione e trasmissione al Fascicolo Sanitario Elettronico dei documenti digitali nel rispetto delle
specifiche e delle tempistiche definite nel DM 23.12.2019 e ss.mm.ii. e nei provvedimenti regionali;

c) erogazione almeno all’80% dei pazienti dimessi del primo ciclo terapeutico secondo le linee di indirizzo re-
gionali;

5. di PRECISARE che il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici costituisce elemento di valutazione ai
fini del giudizio di confermabilità nell’incarico, ai sensi del comma 6 dell’art. 3 bis del D.lgs. n. 502 del 30/12/92
e ss.mm.ii.  mentre  la  verifica  in  ordine al  raggiungimento  degli  ulteriori  obiettivi  tematici  è  preordinata  al
calcolo della percentuale di indennità premiale eventualmente spettante ai sensi del D.P.C.M. n. 502/95, come
modificato dal D.P.C.M. n. 319/2001;

6. di  PRECISARE, altresì, che il mancato perseguimento degli obiettivi è valutato anche ai fini della eventuale
risoluzione del contratto per grave inadempimento;

7. di PRECISARE, comunque, che nulla è dovuto al Direttore Generale nei casi di cessazione dall’incarico per
decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per dimissioni, a titolo di indennità
o altro titolo;

8. di DISPORRE sull’operato del Direttore Generale la valutazione prevista dal comma 6 dell’art. 3 bis del D.Lgs.
n. 502, del 30/12/92 e ss.mm.ii.,  in base alla quale la Regione, dopo 24 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.Lgs.;

9. di  STABILIRE che le incombenze istruttorie necessarie ai fini della valutazione rientrano nelle competenze
della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del S.S.R. che potrà avvalersi di una
Commissione di Esperti appositamente costituita con successivo Decreto Dirigenziale;

10. di  AUTORIZZARE la sottoscrizione di un contratto di diritto privato secondo lo schema tipo approvato con
Delibera di Giunta Regionale tra la Regione Campania e il Direttore Generale alle condizioni tutte stabilite dal
presente atto, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 8, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.;

11. di RICONOSCERE al predetto il trattamento economico così come previsto dalla delibera di Giunta Regionale
n. 569 del 19 novembre 2019;

12. di  FARE espressa menzione nel contratto individuale del Direttore Generale, del complesso di obiettivi,  di
controlli e di sanzioni sopra esposto, nonché del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, lettera d, della L.
289/2002 e art. 3, comma 2, lettera c, della L. 405/2001 in materia di decadenza dei Direttori Generali in caso
di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico, per l’applicazione conseguente;



13. di  INVIARE  il  presente provvedimento al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli  effetti  di quanto disposto
dall’art. 48 del vigente Statuto Regionale;

14. di  INVIARE  la  presente  delibera  all’  Ufficio  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  Ospedaliera  di  Rilievo  Nazionale  Antonio  Cardarelli  per  quanto  di  rispettiva
competenza, al Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione della Regione Campania e al BURC per la
pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .

DELIBERAZIONE n° 326 del 21/06/2022 DG      04  00

O G G E T T O  :

AORN Cardarelli - Nomina Direttore Generale.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Presidente De Luca Vincenzo   23/06/2022

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

Avv. Postiglione Antonio 15437 23/06/2022

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 21/06/2022 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 23/06/2022

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    40 . 2      :  Ufficio Legislativo

    50 . 4      :  DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

    94 . 1      :  Prevenzione della corruzione e trasparenza della Giunta Regionale

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


