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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

* che con deliberazione n. 257 del 13 Giugno 2006, qui compiegata in allegato, questa direzione conferiva al dott. Mario De Biasio, con de-
correnza in pari data, l’incarico provvisorio di Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale NA 3, ai sensi di quanto disposto dalle norme
transitorie e finali ex art. 5 della legge regionale n. 3 del 2 marzo 2006 recante “integrazioni alla legge regionale 3 novembre 1994 n.32";

* che nella parte dispositiva del predetto provvedimento veniva specificato che il mancato inserimento del dott. De Biasio nell’elenco re-
gionale degli aspiranti alla nomina a direttore sanitario ex art. 22 bis della L.R. 32/1994 come integrata dalla L.R. 3/2006, avrebbe determinato
l’automatica cessazione dell’incarico;

* che il predetto rapporto veniva regolato con contratto di diritto privato di prestazione di opera intellettuale, stipulato tra le parti in data
14.06.2006, rep. n. 1161 del 15.06.2006, in conformità a quanto approvato per la fattispecie dalla G.R.C. con deliberazione n. 4891 del 12.10.01 e ai
contenuti fissati dal D.P.C.M. di cui all’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i;

* che l’efficacia di tale rapporto era assoggettata al verificarsi della condizione risolutiva del mancato inserimento nell’elenco di cui alla l.r.
3/06;

Visto:

* che in data 31.07.2006 sul B.U.R.C. n. 34 sono stati pubblicati, con Decreto Dirigenziale n. 214 del 24.07.2006, gli elenchi degli aspiranti
alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario ai sensi dell’art. 22 ter della L.R. n. 32/1994 come integrata dalla L.R. 3/2006, suc-
cessivamente rettificati con il D.D. n. 269 del 28.07.2006;

Dato atto:

* che l’art. 22 ter della L.R. n. 32/1994 come integrata dalla L.R. 3/2006, stabilisce che i direttori amministrativi e sanitari sono nominati dal
direttore generale, con provvedimento motivato, fra gli iscritti negli elenchi di cui all’art. 22 bis;

* che il dr. Mario De Biasio, nato il 18.02.1954, è presente nell’elenco degli aspiranti alla nomina a direttore sanitario;

Atteso:

* che dalla disamina del curriculum emerge che il prefato dirigente è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’assun-
zione dell’incarico de quo;

* che quanto indicato nel predetto curriculum ha trovato conferma nell’attività disimpegnata dalla data della nomina ad oggi, da cui è
emersa una spiccata propensione per l’espletamento dei compiti di direzione connessi all’incarico di cui si discute;

* che, pertanto, per effetto di quanto disposto con la deliberazione n. 258 del 13 giugno 2006, e relativo contratto di diritto privato rep. n.
1161 del 15.06.2006, si conferma l’incarico conferito al dr. De Biasio e si procede alla contestuale nomina dello stesso a direttore sanitario
dell’Azienda con durata quinquennale;

Considerato:

* che, ai sensi dell’art. 22 ter, c. 2, della L.R. n. 32/1994 come integrata dalla L.R. 3/2006, occorre pubblicare il provvedimento di nomina nel
B.U.R.C.;

* che, altresì, ai sensi del successivo comma 3, occorre trasmettere all’Assessorato Regionale alla Sanità, copia informatizzata del provve-
dimento di nomina, corredata del relativo curriculum vitae, per consentire la pubblicazione sul sito web della Regione Campania;

DELIBERA

APPROVARE la premessa e la narrativa che precedono e per l’effetto:

1. Confermare l’incarico conferito al dott. Mario De Biasio e, per l’effetto, nominare lo stesso Direttore Sanitario dell’Azienda con durata
quinquennale;

2. Disporre, ai sensi dell’art. 22 ter, c. 2, della L.R. n. 32/1994 come integrata dalla L.R. 3/2006, di pubblicare il presente provvedimento nel
B.U.R.C.

3. Trasmettere all’Assessorato Regionale alla Sanità copia informatizzata del provvedimento di nomina, corredata del relativo curriculum
vitae, per consentire la pubblicazione sul sito web della Regione Campania.

4. Attesa l’urgenza, dare immediatezza al presente provvedimento e trasmetterne copia a:

a. Dr. Mario De Biasio

b. Collegio Sindacale

c. Direzione Generale

d. Servizio Gestione Risorse Umane, a cui è demandata la conservazione degli atti e documenti, compreso il curriculum, intervenuti per la
fattispecie.

e. Servizio Gestione Risorse Economico-Finanziarie

f. A tutte le strutture complesse Aziendali, a cura del settore Segreteria Organi, per la diffusione dei contenuti in essa immanenti.

Il Direttore Generale
Dr. Armando Poggi
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