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IL DIRIGENTE

PREMESSO 

a. che  con  Decreto  Dirigenziale  n.  87  del  23/04/2019  pubblicato  sul  sito  della  Regione  Campania  –
Amministrazione Trasparente – Casa di  Vetro – è stato istituito l’Elenco Regionale degli  aspiranti  alla
nomina a Direttore Sanitario e a Direttore Amministrativo delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale ;

b. che con  i  Decreti  Dirigenziali  n.194/2019,  n.  227/2019,  n.  22/2020,  n.  237/2020  e  n.  5/2021 è  stato
modificato l’elenco degli aspiranti idonei alla nomina a Direttore Sanitario e Amministrativo  di Aziende ed
enti del Servizio Sanitario Regionale;

c. che con i  Decreti  Dirigenziali  n.  33/2022,  n.112/2022,  n.168/2022,  n.  191/2022 e n. 250/2022 è stato
aggiornato l’Elenco Regionale degli aspiranti alla nomina a Direttore Sanitario e a Direttore Amministrativo
delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

d. che 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”;

e. che la Direzione Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento del S.S.R., ai sensi dell’ art.71 del
DPR 445/2000,  sta effettuando i  controlli  per l’accertamento della  veridicità  delle  autodichiarazioni  dei
candidati, disponendo l’ esclusione degli stessi in caso di esito negativo;  

f. che a seguito delle attività  di  manutenzione e di  aggiornamento dell’elenco degli  aspiranti  idonei  alla
nomina di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo risulta n. 1 dirigente sanitario che ha compiuto il
sessantacinquesimo anno di età;

 

CONSIDERATO che  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, per l’effetto, di dover espungere, 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”, il
nominativo di n. 1 dirigente sanitario che ha raggiunto il sessantacinquesimo anno di età dall’elenco degli idonei
alla nomina di Direttore Sanitario di Aziende ed Enti del S.S.R.  aggiornato con D.D. n. 33/2022, D.D. n. 112/2022,
D.D. n. 168/2022, D.D. n. 191/2022, D.D. n. 250/2022  D.D. n. 288/2022 e D.D. n.318/2022

ACCERTATA l’assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il responsabile dell’istruttoria e per il
Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (L n.190/2012 e Dlgs.
33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e
Decreto del Presidente della Repubblica 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 in premessa

D E C R E T A

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

 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”, il nominativo del Dott. Di
Girolamo Faraone Pasquale dall’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario di Aziende ed Enti del



S.S.R. istituito con D.D. n. 87/2019 e successivamente aggiornato con D.D. n. 33/2022, D.D. n. 112/2022, n.
168/2022, n. 191/2022, n. 250/2022, n. 288/2022 e n. 318/2022;

 di procedere  all’aggiornamento degli  elenchi  degli  aspiranti  idonei  alla nomina a Direttore Sanitario e a
Direttore Amministrativo delle Aziende e degli Enti del  Servizio Sanitario Regionale, come da  Allegato A
“elenco  idonei  nomina  di  Direttore  Sanitario”  e  da  Allegato  B  “elenco  idonei  nomina  di  Direttore
Amministrativo”  del presente provvedimento che sostituiscono gli allegati  a) e b)  dei D.D. n. 33/2022, n.
112/2022, n. 168/2022, n. 191/2022 , n. 250/2022, n. 288/2022 e n. 318/2022;

 di inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale per la Tutela della salute per i provvedimenti
consequenziali, alle Aziende Sanitarie della Campania ed alla Sezione – Casa di Vetro del sito istituzionale
della Regione Campania, giusta L.R. 23/17 .

°     di trasmettere il presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Campania, per la relativa
      pubblicazione.

Avv. Antonio Postiglione

   


