
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 settembre 2005 - Deliberazione N. 1232 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale - Nomina Commissario Straordinario ASL NA 4.

PREMESSO

- che con D.G.R.C. n. 096 dell’8 gennaio 2001 e successivo D.P.G.R.C. n. 0043 del 9 gennaio 2001 si è proceduto
alla nomina del Direttore Generale della A.S.L. Napoli 4 nella persona dell’Ing. Mauro Francesco Cardone;

- che il Ministero dell’Interno ha nominato una commissione per accertare la sussistenza di infiltrazioni ma-
lavitose nell’ambito della gestione della A.S.L. Napoli 4;

- che di tale notizia è stato dato ampio risalto da parte degli organi di informazione, sia a livello locale che a
livello nazionale;

- che, a seguito di tali eventi, l’ing. Mauro Francesco Cardone, con nota n. 1430/SP del 28 settembre 2005,
pur evidenziando l’assoluta obiettività e imparzialità della sua azione per tutta la durata dell’incarico ed esclu-
dendo qualsiasi condizionamento ambientale, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore Ge-
nerale della A.S.L. Napoli 4;

- che, in effetti, la gravità degli avvenimenti che hanno indotto il Ministero dell’Interno a intraprendere le
descritte iniziative, pregiudica la possibilità per l’ing. Cardone di svolgere con la necessaria serenità l’incarico di
Direttore Generale della A.S.L. Napoli 4;

RILEVATO

- che, precedentemente, il Direttore Amministrativo dell’Azienda, dott. Luigi Patrone, aveva deciso di risol-
vere il proprio rapporto poiché designato Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera Cardarelli;

- che, sulla base dell’art. 6 del contratto, conforme allo schema tipo allegato alla D.G.R.C. 4891/2001, sotto-
scritto dal Direttore Sanitario, dott. Pasquale Patriciello, anche l’incarico di quest’ultimo è cessato in ragione delle
dimissioni rassegnate dal Direttore Generale;

CONSIDERATO

- che l’azzeramento di tutto il management aziendale, paralizzando il regolare svolgimento delle attività
funzionalmente demandate alla competenza della A.S.L. Napoli 4, arreca un gravissimo danno all’utenza;

RILEVATO

- che tale situazione di sostanziale ingovernabilità si configura ancora più critica in considerazione delle al-
larmanti circostanze in cui è maturata, circostanze, peraltro, oggetto di doveroso accertamento da parte di orga-
ni e istituzioni a ciò preposti;

CONSIDERATO

- che, in doverosa attuazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della p.a. di cui all’art. 97 del-
la Cost., è intenzione della Regione adottare ogni iniziativa necessaria all’immediato ripristino della regolare
attività della A.S.L. Napoli 4;

- che, a tal fine, è necessario procedere alla individuazione immediata di una figura professionale che sia
provvista di elevatissimo profilo curricolare e che, in ragione della peculiarità dell’anzidetta situazione, abbia
già ricoperto uffici nei più alti gradi della dirigenza statale del ministero degli interni ovvero funzioni giurisdi-
zionali, in modo da scongiurare qualunque illazione circa il pericolo di condizionamento ambientale;

- che, anche in considerazione della temporaneità dell’incarico e della eccezionalità del contesto in cui la Regio-
ne è chiamata a operare la scelta sull’assetto di vertice dell’anzidetta Asl, detta scelta viene effettuata con modalità
procedimentali peculiarmente connotate rispetto alle formalità individuate dalla disciplina normativa di settore e da
quella regolamentare stabilita da pregressi atti regionali, che a tale effetto si intendono qui derogati;

VISTO

- il curriculum professionale del Dott. Salvatore lovino, già Procuratore Generale della Repubblica di Po-
tenza, che risulta pienamente confacente alle anzidette esigenze e necessità;

RITENUTO
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- di poter individuare il predetto quale Commissario Straordinario della A.S.L. Napoli 4;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

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

- di PRENDERE ATTO delle dimissioni presentate dall’ing. Francesco Mauro Cardone dall’incarico di
Direttore Generale della A.S.L. Napoli 4 e, conseguentemente, di dichiarare risolto il relativo contratto di pre-
stazione d’opera professionale;

- di NOMINARE quale Commissario Straordinario della A.S.L. Napoli 4 il Dott. Salvatore Iovino, con de-
correnza immediata;

- di STABILIRE che il compenso è equiparato a quello di Direttore Generale di Azienda Sanitaria;

- di STABILIRE che il dott. Salvatore Iovino, in considerazione della natura provvisoria della nomina, ces-
serà dall’incarico di Commissario Straordinario dell’A.S.L. Napoli 4 alla data del 31 dicembre 2005;

- 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 e al BURC per la pub-
blicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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