
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 luglio 2005 - Deliberazione N. 1051 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale - Nomina Direttore Generale Azienda Ospeda-
liera “Monaldi”.

PREMESSO:

- che con D.G.R.C. n. 3730 del 5 Luglio 2000 e pedissequo DPGRC n. 6839 del 17 Luglio 2000 si è procedu-
to alla nomina del Direttore Generale dell’A.O. Monaldi nella persona del prof. Tullio Cusano;

- che il contratto del predetto Direttore Generale viene in scadenza in data 17 Luglio 2005, data di immis-
sione nelle funzioni;

CONSIDERATO:

- che si deve, conseguentemente, procedersi alla nomina del nuovo Direttore Generale in possesso dei ri-
chiesti requisiti previsti per l’incarico de quo;

VISTO:

- il comma 8, dell’art. 3 bis, del D.L.vo n. 502/92 e s.m.i., che prevede la rinnovabilità del contratto del Di-
rettore generale;

RITENUTO

- che possa a tanto provvedersi riconfermando, attesa l’esperienza acquisita nella conduzione della A.O.
Monadi , nell’incarico di Direttore Generale della A.O. Monadi, il Prof. Tullio Cusano, nato a Faicchio (BN), il
06 Giugno 1949, ricompreso nell’elenco degli idonei all’incarico di Direttore Generale, in possesso dei richiesti
requisiti;

VISTO:

- il D.P.C.M. 19\07\1995, n. 502, art. 1. comma 5, che prevede che il trattamento economico annuo può esse-
re integrato di una ulteriore quota, fino al 20% dello stesso sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della re-
alizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla Regione;

- il comma 6, dell’art. 3 bis, D.lgvo n. 502, del 30\12\92 e successive modifiche ed integrazioni che prevede
che dopo 18 mesi dalla nomina del Direttore Generale, la Regione verifica i risultati conseguiti ed il raggiungi-
mento degli obiettivi fissati, procedendo alla riconferma o meno entro i 3 mesi successivi, sentiti gli organismi di
cui ali’ art. 2, comma 2 bis, ed all’art. 3, comma 14, del citato D.lgvo;

RITENUTO

- di dover fissare per il nominando Direttore Generale, quali obiettivi generali e specifici di salute e funzio-
namento dei servizi, quelli riportati nella delibera di Giunta n. 15 del 14 Gennaio 2005 e che gli stessi potranno,
comunque, essere integrati annualmente con successivo atto giuntale ;

- di dover precisare che anche gli atti,in materia sanitaria, emessi con provvedimenti statali sono da consi-
derarsi quali ulteriori obiettivi assegnati ai direttori generali;

- di dover stabilire che tali obiettivi formino contenuto del contratto di diritto privato, che si andrà a sotto-
scriversi tra. il Presidente della Giunta Regionale della Campania ed il nominando Direttore Generale;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:

- di NOMINARE, come nomina, il Prof. Tullio CUSANO, nato a Faícchio (BN), il 06 Giugno 1949, Diret-
tore Generale dell’ A.O. MONALDI di Napoli, con decorrenza dalla data di notifica del D.P.G.R.C. di nomina
e per la durata di anni cinque;

- di ASSEGNARE allo stesso gli obiettivi generici e specifici in premessa riportati ;

- di RICHIEDERE al Direttore Generale, all’atto della notifica del decreto di nomina, il rilascio delle di-
chiarazioni di cui all’art. 18, comma 3, della legge regionale n. 32/94, ed all’art. 4, della legge regionale 7 agosto
1996, n. 17, ed all’art. 44, 2° comma, della legge regionale 26.7.2002, n. 15;
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- di INVIARE la presente deliberazione all’A.G.C. Piano Sanitario regionale, all’A.G.C. Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale della Campania per quanto di rispettiva competenza ed al BURC per la pub-
blicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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