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Delibera della Giunta Regionale n. 422 del 16/09/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema
Sanitario Regionale
U.O.D. 1 - UOD. Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e strumentali
(52/04)

Oggetto dell'Atto:
GESTIONE COMMISSARIALE AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO
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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 Delibera di Giunta Regionale n. 397 del 31.7.2012, e successivo decreto presidenziale n. 211
del 1.8.2012 di immissione nelle funzioni, è stato nominato, con incarico di durata triennale, il
Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro;
b) con Legge Regionale n. 5 del 6 maggio 2013, in ottemperanza alle disposizioni introdotte dal
decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012
n. 189 recante “disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello
di tutela della Salute”, è stato disciplinato il procedimento per la nomina dei Direttori Generali delle
Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, mediante selezione, da parte di una
Commissione appositamente costituita, di una rosa di cinque candidati che hanno ottenuto il miglior
punteggio a seguito di partecipazione ad avviso pubblico;
c) con successiva Legge Regionale 7 Agosto 2014, n. 16, sono state modificate le procedure di
selezione e nomina dei Direttori Generali di Aziende Sanitarie, in attuazione del decreto-legge 13
settembre 2001 n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante “Disposizioni urgenti
per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della Salute”;
d) con Delibera di Giunta n. 317 del 8. 8.2014 è stato approvato il nuovo elenco degli idonei
all’incarico di Direttore Generale di Aziende Sanitarie, alla stregua dei nuovi requisiti introdotti dalle
recenti riforme legislative intervenute in materia;
e) con Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 15.10.2014, in ottemperanza a quanto stabilito dal
Legislatore Regionale è stato modificato il Disciplinare per la formazione dell’elenco regionale degli
idonei alla nomina e per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti
del SSR approvato con DGRC n. 141 del 27 maggio 2013;
f) è scaduto l’incarico conferito al Direttore Generale nominato con Delibera di Giunta Regionale n.
397 del 31.7.2012, e successivo decreto presidenziale di immissione nelle funzioni ;
CONSIDERATO che
a) con Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” sono state introdotte novità in materia sanitaria, da
applicarsi alle Regioni sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate con particolare riferimento
al nuovo assetto della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di Rientro, con la
previsione di ulteriori azioni di supporto contabile e gestionale;
c) con Decreto Legge 19 Giugno 2015, n. 78 recante “Disposizioni urgenti in materia di Enti
Territoriali”, entrato in vigore il 20 giugno 2015, sono state stabilite misure di contingentamento della
spesa sanitaria e di riduzione del finanziamento ordinario dello Stato che impongono alle Aziende del
SSR il conseguimento di nuovi, ulteriori e più stringenti obiettivi di finanza programmata ;
d) con l’art. 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124 pubblicata sulla G.U. n. 187 del 13 Agosto 2015,
recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche” sono
state introdotte sostanziali modifiche sulla trasparenza dei procedimenti, sulla valutazione dei risultati
di gestione dei Direttori Generali di aziende Sanitarie, nonché sulle procedure di nomina e di
selezione degli stessi attraverso “selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori
generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza
dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da
rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in
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un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza
biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi
incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti
nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola
regione o provincia autonoma “;
e) alla predetta legislazione di livello nazionale, entrata in vigore dal 28 Agosto 2015, le Regioni
hanno l’obbligo di conformarsi nell’espletamento delle modalità e delle procedure di selezione e
nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie di competenza regionale;
f) i tempi di attuazione delle deleghe conferite al Governo nella materia de qua determinano la
necessità, nelle more della selezione del nuovo Organo di Vertice secondo le nuove regole, di dotare
l’ Azienda di una Gestione Commissariale stabile nella durata e, comunque, strutturata ed articolata
per il conseguimento dei nuovi obiettivi di finanza programmata, per il raggiungimento di elevati
Livelli Essenziali di Assistenza sollecitati dai Ministeri Vigilanti, per lo svolgimento, in aggiunta, di
funzioni di raccordo con il mutato assetto della gestione commissariale, nel costante e proficuo
impegno di creare le condizioni per il rientro verso una gestione ordinaria della Sanità Regionale;
RILEVATA pertanto la necessità
di disporre la Gestione Commissariale Straordinaria presso l’Azienda che dovrà assicurare, anche il
conseguimento di nuovi obiettivi di finanza programmata, ulteriori azioni di supporto contabile e
gestionale, l’attuazione delle azioni previste dal Governo per il rientro dal disavanzo della spesa
sanitaria, nonché funzioni di raccordo con il nuovo assetto della gestione commissariale previsto per
le Regioni in disavanzo;
RITENUTO, pertanto
a. di dover procedere alla nomina dell’Organo di Vertice Aziendale con funzioni commissariali
straordinarie quale atto di alta amministrazione da adottarsi nell’esercizio delle funzioni proprie degli
organi di Governo dell’Ente;
b. di nominare due sub commissari, di comprovata esperienza professionale, l’uno nel settore
amministrativo e l’altro nel settore sanitario, i quali restano in carica sino alla scadenza del mandato
del Commissario Straordinario ;
VISTO
il curriculum professionale del Dott. Renato Pizzuti nato a Napoli il 15.9.1958, dal quale risulta il
possesso di elevati requisiti professionali e di capacità organizzative specifiche;
RITENUTO
di poter individuare il predetto quale Organo di Vertice con funzioni commissariali della ASL Napoli 1
Centro, per sessanta giorni e, comunque, fino alla nomina del Direttore Generale secondo le nuove
procedure di selezione disciplinate dalla Legge 7 Agosto 2015 n. 124;
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VISTI
i curricula professionali dei dottori Rosario Guida nato a Napoli il 4.7.1954 ed Antonella Guida nata
ad Arienzo (Ce) il 4.10.1961, dai quali risulta il possesso di elevati requisiti professionali e di
capacità organizzative specifiche;
RITENUTO
di poter individuare i predetti quali Sub Commissari rispettivamente con funzioni amministrative e
sanitarie della ASL Napoli 1 Centro, i quali restano in carica sino alla scadenza del mandato del
Commissario Straordinario ;
ACQUISITE
le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità all’assunzione
dell’incarico;
PROPONE
e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:
di DISPORRE, la Gestione Commissariale Straordinaria della Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
Centro al fine di garantire, oltre alla gestione della predetta Azienda, il conseguimento dei nuovi
obiettivi di finanza programmata, delle ulteriori azioni di supporto contabile e gestionale previste dalla
legge, l’attuazione degli acta previsti dal Governo per il rientro dal disavanzo della spesa sanitaria,
nonché le funzioni di raccordo con il nuovo assetto della gestione commissariale previsto per le
Regioni in disavanzo;
di NOMINARE il dott. Renato Pizzuti, nato a Napoli il 15.9.1958, quale Commissario Straordinario
della ASL Napoli 1 Centro per sessanta giorni con decorrenza dalla data di notifica del presente
provvedimento e, comunque, sino alla nomina del Direttore Generale secondo la nuova disciplina
stabilita dalla Legge 7 Agosto 2015 n. 124;
di NOMINARE il dott. Rosario Guida nato a Napoli il 4.7.1954 quale Sub Commissario con funzioni
Amministrative della ASL Napoli 1 Centro sino alla scadenza del mandato del Commissario
Straordinario;
di NOMINARE la dott.ssa Antonella Guida nata a Arienzo (Ce) il 4.10.1961 quale Sub Commissario
con funzioni Sanitarie della ASL Napoli 1 Centro sino alla scadenza del mandato del Commissario
Straordinario;
di STABILIRE che il Commissario dovrà garantire, oltre alla gestione della predetta Azienda, il
conseguimento dei nuovi obiettivi di finanza programmata, ulteriori azioni di supporto contabile e
gestionale, l’attuazione degli acta previsti dal Governo per il rientro dal disavanzo della spesa
sanitaria e le funzioni di raccordo con il nuovo assetto della gestione commissariale previsto per le
Regioni in disavanzo, nonché l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti del Commissario
ad Acta e nelle specifiche direttive emanate per la realizzazione delle misure di razionalizzazione
della spesa;
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di STABILIRE, attesa la rilevanza strategica delle attività e dei compiti assegnati, anche in
considerazione delle gravi conseguenze previste dal vigente ordinamento giuridico a carico delle
Regioni inadempienti, che nel caso in cui ne venga accertata la mancata o incompleta esecuzione la
Giunta Regionale potrà disporre la revoca dell’incarico commissariale;
di INVIARE il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall’art. 48 del vigente Statuto Regionale;
di INVIARE la presente delibera al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, alla Direzione
Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, agli Uffici
di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania, alla ASL Napoli 1
Centro, al Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione della Regione Campania per quanto di
competenza , ed al BURC per la pubblicazione.
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