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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) l’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante il “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, modificato dall’art. 45 c.1 quater 
L.157/2019 (conversione del decreto fiscale 124/2019), ha disciplinato i requisiti per la nomina dei Direttori 
Sanitari ed Amministrativi delle Aziende Sanitarie, prevedendo che “il Direttore Sanitario è un medico che all’atto 
del conferimento dell’incarico non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per 
almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o 
private, di media o grande dimensione. Il Direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-
sanitari e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il Direttore
amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che all’atto del conferimento dell’incarico non 
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata 
attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande 
dimensione”

b) sull’argomento è successivamente intervenuta la Legge 7 agosto 2015, n. 124 che all’art. 11, comma 1, lett. p) 
ha stabilito, tra l’altro, i criteri di selezione e di conferimento dei medesimi incarichi delegando il Governo a 
disciplinare la materia con apposito provvedimento legislativo;

c) l’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 - successivamente integrato e corretto con 
Decreto Legislativo 26 luglio 2017, n. 126 - emanato in attuazione della predetta delega - riguardo al conferimento
dell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del SSR, ha disposto quanto 
segue: “Il Direttore Generale [....] nomina il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario e, ove previsto dalle 
leggi regionali, il Direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente dagli elenchi degli idonei, anche 
di altre Regioni, appositamente costituiti previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una 
Commissione nominata dalla Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da 
esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi, di 
comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno nominato dalla Regione.
La Commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo 
specifici criteri indicati nell’avviso pubblico, definiti entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente 
decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il Direttore Amministrativo e il Direttore 
Sanitario dall’articolo 3, comma 7, e dall’articolo 3 bis, comma 9, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.”;

RILEVATO che

a) con Delibera di Giunta Regionale n. 194 del 12.05.2021, in attuazione delle disposizioni di cui all’art.3 comma 1
del D.lgs. n. 171/2016, sono stati indetti gli Avvisi pubblici per l'aggiornamento dell’elenco regionale degli aspiranti
all’incarico di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario di Aziende ed Enti del SSR, istituito con Decreto 
Dirigenziale n. 87 del 23/04/2019;

b) con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.130 del 16/09/2021 è stata nominata la Commissione 
prevista dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171, deputata alla valutazione dei titoli 
formativi e professionali, specifici e di carriera, presentati dai candidati per l'aggiornamento del predetto elenco 
regionale;

c) in data 01.02.2022 la Commissione ha trasmesso alla Direzione Generale per la Tutela della salute i verbali 
delle sedute nel corso delle quali sono state esaminate le domande presentate e sono stati svolti i colloqui con i 
singoli candidati e, tra questi, il verbale del 28.01.2022 con il quale la commissione ha definito gli elenchi degli 
idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario;

CONSIDERATO che

a) i suddetti elenchi, trasmessi dalla Commissione di cui al DPGRC 130/2021, devono essere integrati con gli 
elenchi dei nominativi già presenti nel DD 87/2019, che non hanno dovuto presentare nuova istanza ai fini 
dell'aggiornamento, così come già evidenziato con l'indizione degli avvisi pubblici in argomento;



b) a seguito delle attività suppletive di verifica sui predetti nominativi risultano n. 6 dirigenti sanitari e n. 5 dirigenti 
amministrativi che hanno raggiunto il limite anagrafico del sessantacinquesimo anno di età;

c) il raggiungimento del sessantacinquesimo anno d’età, comporta ex lege l’esclusione dall’elenco regionale degli 
aspiranti alla nomina di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo delle Aziende e degli Enti del Servizio 
Sanitario Regionale;

RITENUTO

- di dover prendere atto degli elenchi trasmessi dalla Commissione con nota del 01/02/2022 assunta al prot. 
0054959/2022 e contestualmente procedere all’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore 
Amministrativo e degli idonei alla nomina a Direttore Sanitario delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario 
Regionale;

- di dover espungere dai nominativi degli idonei già iscritti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 7 D.lgs. 
502/92 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 
1992, n. 421”, n. 6 Dirigenti Sanitari e di n. 5 Dirigenti Amministrativi che hanno raggiunto il limite anagrafico del 
sessantacinquesimo anno di età;

VISTA la DGRC n. 33 del 25 gennaio 2022;

ACCERTATA l’assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d’interessi per il responsabile dell’istruttoria e per il
Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (L. n. 191/2013 e 
D.lgs.33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e Decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai competenti uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute e 
delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse

                                                                      DECRETA

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

1. di PRENDERE ATTO dell’esito dei lavori della Commissione, nominata con DPGRC n.130 del 
16/09/2021, trasmessi con nota del 01/02/2022 assunta al prot. 0054959/2022, concernente i nominativi 
risultati idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del 
SSR;

2. di AGGIORNARE l’elenco regionale degli aspiranti alla nomina a Direttore Sanitario delle Aziende e degli 
Enti del Servizio Sanitario Regionale e l’elenco regionale degli aspiranti alla nomina a Direttore 
Amministrativo delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale che restano in vigore per due 
anni, definendo:

a. idonei all’inserimento nell’elenco regionale degli aspiranti alla nomina a Direttore Sanitario delle 
Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale i dirigenti di cui all’Allegato A), che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

b. idonei all’inserimento nell’elenco regionale degli aspiranti alla nomina a Direttore Amministrativo 
delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale i dirigenti di cui all’ Allegato B), che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di ESPUNGERE ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 7 Dlgs 502/92 e s.m.i. recante il “Riordino 
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, dall’elenco 
degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario, i nominativi dei Dottori Vincenzo D’Amato, Donato Mario 
Teodosio Saracino, Cosimo Maiorino, Rosario Lanzetta, Vincenzo D'Alterio, Antonella Petrillo e dall’elenco
degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo i Dottori Francesco Esposito, Carmine Mariano, 
Michele Ciarfera, Pietro Ciro Crisci, Maria Elisabetta Iacona;



4. di PRECISARE che si demanda a successivi Decreti Dirigenziali l'adozione di eventuali provvedimenti di 
esclusione ex lege dei dirigenti sanitari e amministrativi che hanno raggiunto il limite anagrafico del 
sessantacinquesimo anno d'età, a seguito di attività suppletive di manutenzione e di verifica sulla 
permanenza dei requisiti ex art. 3 comma 7 Dlgs 502/92;

5. di INVIARE il presente provvedimento alla Sezione “Casa di Vetro del sito ufficiale della Regione 
Campania giusta L.R. 23/2017 e ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Campania.

                                                                                                            Avv. Antonio Postiglione

   


