
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

AZIENDA OSPEDALIERA MONALDI Via Leonardo Bianchi - Napoli - Adempimenti ex L.R. 2 Marzo
2006 n. 3. Nomina del Dott. Elvio Costa a Direttore Amministrativo dell’AORN Monaldi - Deliberazione del
Direttore Generale n. 434 del 7 agosto 2006.

IL DIRETTORE GENERALE

Sulla scorta dell’istruttoria compiuta e della regolarità degli atti e delle procedure attestata dal Direttore
del Servizio proponente

PREMESSO

- che con deliberazione n. 81 del 28/10/05 si è proceduto alla nomina del Dott. Elvio Costa, nato a Napoli il
23/06/1954, a Direttore Amministrativo dell’AORN Monaldi stipulando con il medesimo apposito contratto di
prestazione d’opera intellettuale;

- che con Legge Regionale n. 3 del 2/03/2006 sono state introdotte significative innovazioni in materia di or-
ganizzazione e funzionamento del Servizio Sanitario tra cui la formazione di elenchi di aspiranti alla nomina di
Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario dai quali il Direttore Generale dovrà attingere per il conferi-
mento degli incarichi;

- che in attuazione di tale normativa e, segnatamente, delle disposizioni transitorie e finali di cui all’art. 5, si è
proceduto a trasmettere ai competenti Servizi dell’Assessorato Regionale alla Sanità la documentazione necessaria
alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo al Dott. Elvio Costa per la nomina a Direttore Amministrativo;

- che con nota prot. n. 319523 del 6/04/2006 il Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento ha co-
municato che la Commissione Tecnica Regionale istituita per la formazione degli elenchi di che trattasi ha pre-
so atto, sulla base del curriculum professionale trasmesso, che il predetto Dirigente è in possesso dei requisiti
sostanziali per l’espletamento dell’incarico;

Preso atto

- che in data 31/07/2006 è stato pubblicato sul BURC n. 34 l’elenco degli aspiranti alla nomina di Direttore
Amministrativo ai sensi della L.R. n. 3/06;

- che l’art. 5 comma 2 legge precitata testualmente recita: “all’atto della pubblicazione dell’elenco degli ido-
nei i Direttori Amministrativi e i Direttori Sanitari cessano dall’incarico conferito e il Direttore Generale pro-
cede alla nomina attingendo agli elenchi medesimi”;

Accertato che al n. 22 del predetto elenco risulta il nominativo del Dott. Elvio Costa, attuale Direttore
Amministrativo dell’AORN Monaldi;

Ritenuto, sulla scorta della pluriennale qualificata attività professionale prestata dal predetto Dirigente
presso la stessa Azienda Monaldi oltre che in virtù del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa,
di nominare nuovamente il Dott. Elvio Costa Direttore Amministrativo dell’A.O. Monaldi;

DELIBERA

In applicazione della L.R. n. 3/06

- Prendere atto della pubblicazione sul BURC n. 34 dell’elenco degli aspiranti alla nomina a Direttore
Amministrativo e, conseguentemente, della cessazione dall’incarico conferito di Direttore Amministrativo del
Dott. Elvio Costa;

- Prendere atto, altresì, dell’inserimento del nominativo del predetto Dirigente al n. 22 dell’elenco de quo;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 39 DEL 28 AGOSTO 2006



- Nominare nuovamente il Dott. Elvio Costa, in possesso dei prescritti requisiti e per le motivazioni di cui
in narrativa che si hanno qui per integralmente trascritti, Direttore Amministrativo dell’AORN Monaldi;

- Trasmettere copia del presente provvedimento, immediatamente esecutivo, al BURC per la pubblicazio-
ne e copia informatica all’Area Generale di Coordinamento dell’Assessorato Regionale alla Sanità, corredata
del curriculum vitae, per la pubblicazione sul sito web della Regione Campania.

Il Direttore Generale
Prof. Tullio Cusano
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