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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. 394 del 20.07.2016 è stato nominato il Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Salerno, nella persona del Dott. Antonio Giordano;
b) con successiva Delibera di Giunta n. 375 del 15.6.2018, il Dott. Antonio Giordano è stato nominato
Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale dei Colli di Napoli;
c) per l’effetto, è cessato contestualmente l’incarico conferito con DGRC n. 394/2016;
RILEVATA la necessità di
a. assicurare la continuità dell’azione amministrativa in essere presso l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno
al fine di scongiurare interruzioni nell’erogazione delle prestazioni sanitarie e dei Livelli Essenziali di
Assistenza;
b. garantire la piena attuazione delle azioni previste dal Piano di Rientro e degli specifici punti di intervento
stabiliti dal Governo;
c. garantire il conseguimento delle finalità di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria, in considerazione
anche delle gravi conseguenze previste dal vigente ordinamento giuridico a carico delle Regioni
inadempienti;
RITENUTO, pertanto,
a. di dover procedere, nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale dell’ASL di Salerno secondo le
procedure previste dalla normativa vigente in materia, alla individuazione di un Commissario
Straordinario che dovrà assicurare, oltre alla gestione dell’Azienda, anche l’attuazione delle azioni
previste dal Governo per il rientro dal disavanzo della spesa sanitaria;
b. di dover provvedere, altresì, attesa la particolare natura e la complessità gestionale dell’ASL di Salerno,
alla nomina di due Sub Commissari, uno con funzioni amministrative e l’altro con funzioni sanitarie;
c. di dover dare atto che la nomina dell’Organo di Vertice con funzioni Commissariali determina la
cessazione della gestione ordinaria e, quindi, anche degli incarichi di Direttore Amministrativo e/o
Sanitario;
VISTO
il curriculum professionale del Dott. Mario Iervolino, nato il 21.9.1960, dal quale risulta il possesso di elevati
requisiti professionali e di capacità organizzative specifiche;
VISTI
il curriculum del Dott. Germano Perito, nato l’11.11.1968, da cui si evince il possesso di elevata
professionalità e comprovata esperienza maturata in campo amministrativo;
il curriculum del Dott. Vincenzo D’Amato, nato a il 25.4.1956 , da cui si evince il possesso di elevata
professionalità e comprovata esperienza maturata in campo sanitario;
VISTO
il parere dell’Avvocatura Regionale, prot. PP49-52-00/2015 del 28 maggio 2015;

RITENUTO di poter individuare
il Dott. Mario Iervolino, nato il 21.9.1960, il cui nominativo risulta inserito nell'elenco nazionale degli idonei
all'incarico di Direttore Generale di Aziende ed Enti del SSR, quale Organo di Vertice con funzioni
commissariali dell’ASL di Salerno per sessanta giorni e, comunque, fino alla nomina del Direttore Generale;

il Dott. Germano Perito, nato l’11.11.1968, quale Sub Commissario con funzioni amministrative dell’ASL di
Salerno;
il Dott. Vincenzo D’Amato, nato il 25.4.1956, quale Sub Commissario con funzioni sanitarie dell’ASL di
Salerno;
ACQUISITE le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità all’assunzione degli
incarichi;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati
1. di NOMINARE il Dott. Mario Iervolino, nato il 21.9.1960, quale Commissario Straordinario dell’ASL di
Salerno per sessanta giorni con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento e,
comunque, sino alla nomina del Direttore Generale;
2. di NOMINARE il Dott. Germano Perito, nato l’11.11.1968, quale Sub Commissario con funzioni
amministrative dell’ASL di Salerno, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento e
sino alla scadenza dell’incarico conferito al Commissario Straordinario;
3. di NOMINARE il Dott. Vincenzo D’Amato, nato il 25.4.1956, quale Sub Commissario con funzioni
sanitarie dell’ASL di Salerno, con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento e sino
alla scadenza dell’incarico conferito al Commissario Straordinario;
4. di STABILIRE che il predetto Commissario dovrà garantire, oltre alla gestione dell’Azienda, l’erogazione
delle prestazioni sanitarie e dei Livelli Essenziali di assistenza, nonché il conseguimento dei nuovi
obiettivi di finanza programmata, le ulteriori azioni di supporto contabile e gestionale, l’attuazione degli
acta previsti dal Governo per il rientro dal disavanzo della spesa sanitaria in raccordo con il nuovo
assetto della gestione commissariale 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;
5. 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;
6. di ATTRIBUIRE al Commissario Straordinario con decorrenza dalla data di insediamento nell’incarico, il
compenso omnicomprensivo stabilito con Decreto Presidenziale n. 176 del 13.10.2010 con oneri a
carico dell’Azienda, ed ai Sub Commissari con funzioni amministrative e sanitarie per analogia quello
spettante al Direttore Amministrativo/Sanitario delle Aziende Sanitarie, ivi compresa, per tutti i nominati,
l’applicazione dell’istituto dell’aspettativa senza assegni presso le amministrazioni di appartenenza, fatta
salva l’ipotesi in cui siano lavoratori collocati in quiescenza nel qual caso l’incarico si intenderà conferito
a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese sostenute, e per un periodo non superiore ad un anno;
7. di INVIARE il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 48 del vigente Statuto Regionale;
8. di INVIARE la presente delibera agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta
Regionale della Campania, all’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, alle amministrazioni di appartenenza
dei nominati per gli adempimenti di competenza (aspettativa senza assegni, ecc.), al Responsabile per
la Trasparenza e l’Anticorruzione della Regione Campania e alla Direzione Generale per la Tutela della
Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, anche per la pubblicazione nella sezione
trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.
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