
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE CAMPANIA AZIENDA OSPEDALIERA
COTUGNO Via Quagliariello, 54 - 80131 NAPOLI - Deliberazione del DIRETTORE GENERALE n° 396
dell’11.9.2006 - Nomina Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera - Dott. Cosimo MAIORINO.

L’anno 2006 il giorno 11 del mese di settembre in Napoli nella sede della A.O. Cotugno, il Direttore Gene-
rale - dott. Antonio Giordano -, nominato con D.P.G.R.C. n° 407 del 27 giugno 2006, ha adottato la seguente
deliberazione: OGGETTO : Nomina Direttore Sanitario Azienda Ospedaliera - Dott. Cosimo MAIORINO

PREMESSO:

- Che con DPGRC n° 407 del 27 giugno 2006 è stato nominato il nuovo Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera “Domenico Cotugno” di Napoli nella persona del Dott. Antonio Giordano;

- Che, giusta deliberazione del Direttore Generale facente funzioni - Avv. Ernesto Gallo - n° 326 del 1° lu-
glio 2006 - immediatamente eseguibile -, si è preso atto della nomina di cui al citato DPGR n°407/06 e si è dato
atto dell’insediamento, in pari data, del nuovo Direttore Generale;

- Che l’Art. 3 - comma 1 quarter - del D. Lgvo n ° 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, statuisce
che il Direttore Generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Sanitario e dal Diret-
tore Amministrativo;

- Che l’Art. 3 - comma 1 quinquies - del D. Lgvo n ° 502/92, nonché l’Art. 18 - comma 1 lettera d - della L.R
n° 32/94 e successive loro modifiche ed integrazioni statuiscono che il Direttore Generale nomina i predetti due
direttori;

- Che la L.R. n° 3/2006 ha modificato ed integrato le disposizioni, pertinenti la materia, contenute nella pre-
cedente L.R. n° 32/94;

- Che l’Art. 22 bis - comma 1 - della L.R. n° 32/94, così modificata ed integrata dalla L.R. n° 3/2006, prevede
che, presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Campania, sono istituiti, previa verifica dei requisiti di acces-
so da parte dei competenti Uffici regionali - ex comma 2 dello stesso articolo e norma -, distinti elenchi degli
aspiranti alla nomina di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.;

- Che con D.P.C.M. n ° 502 del 19.07.1995, modificato ed integrato con il D.P. C.M. n ° 319 del 31.05.2001,
sono state definite le norme del contratto e del trattamento economico del Direttore Generale, del Direttore
Amministrativo e del Direttore Sanitario delle AA. SS. LL. ed AA. 00.;

- Che la Giunta della Regione Campania, con deliberazione n ° 4891 del 12.10.2001, ha determinato il trat-
tamento economico annuo del Direttore Generale - del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,
nonché ha approvato lo schema di contratto-tipo di prestazione dell’opera intellettuale per le funzioni di diret-
tore amministrativo e direttore sanitario da valere sul territorio della Regione Campania;

- Che la Giunta della Regione Campania, con deliberazione n° 1843 del 09.12.2005 - allegata alla Legge Fi-
nanziaria Regionale - ha ridotto il predetto trattamento economico annuo, di cui alla DGRC n° 4891 del
12.10.01, del 10%;

Ritenuto, ai sensi del combinato disposto dall’ Art. 18 - comma 1 lettera d -, dall’Art. 22 - comma 2 - e
dall’Art. 22 bis L.R. n° 32/94, nonché dall’Art. 3 del D.Lgvo n° 502/92 e loro successive modifiche ed integrazio-
ni, di dover provvedere alla nomina del nuovo Direttore Sanitario;

Rilevato:

- Che il Dott. Cosimo Maiorino, nato il 16.10.1956, risulta iscritto nel citato elenco aspiranti alla nomina di
direttore sanitario, istituito presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Campania ai sensi dell’Art. 22 bis del-
la L.R. 32/94, così modificata dalla L.R. n° 3/2006;

- Che Dott. Cosimo Maiorino, dall’esame curriculare dello stesso, risulta essere in possesso dei requisiti
professionali consoni alle esigenze della nuova Direzione Generale per la collaborazione cui è chiamata detta
figura nella gestione dell’Azienda Ospedaliera;

- Che il Dott. Cosimo Maiorino non si trova in nessuna delle incompatibilità previste dell’Art. 3 - commi 9 e
11 - del Decreto Legislativo n° 502/92, nonché dagli Artt. 4 e 11 della L.R. 17/96 e successive loro modifiche ed
integrazioni, giusta formale dichiarazione resa dall’ interessato ed allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale della stessa;
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Ritenuto di poter riconfermare nella nomina di Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera il Dott. Cosi-
mo Maiorino, sopra generalizzato, dando atto che il nuovo rapporto di prestazione di opera intellettuale ha de-
correnza dalla data di immissione nelle funzioni, previa sottoscrizione del pertinente contratto, e che, il
precedente rapporto, naturalmente, cessa il giorno antecedente;

IL DIRETTORE GENERALE Per tutto quanto sopra esposto e qui integralmente riportato;

DELIBERA

- Riconfermare e, per l’effetto, nominare Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera “Domenico Cotu-
gno” di Napoli, per un quinquennio, dalla data di immissione nelle funzioni, il Dott. Cosimo MAIORINO - nato
a Cava de’ Tirreni il 16.10.1956 -;

- Stipulare con il nominato lo specifico, individuale contratto di prestazione di opera intellettuale, il cui
schema, steso conformemente allo schema di contratto-tipo approvato con deliberazione n ° 4891 del 12.10.2001
della Giunta Regionale Campana, - allegato alla presente deliberazione - ne forma parte integrante e sostanzia-
le della stessa;

- Procedere, con successiva deliberazione, a dare atto della data d’immissione nelle funzioni del nominato e
della cessazione per precedente incarico;

- Disporre, ai sensi dell’Art. 22 ter - comma 2 - della L.R. 32/94 e successive modifiche ed integrazioni, la
pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C., nonché, giusta - comma 3 - dello stesso articolo e norma, la pub-
blicazione sul sito web della Giunta Regionale - nell’apposita sezione dedicata all’elenco - del curriculum vitae
del riconfermando in uno al presente provvedimento;

- Far gravare la spesa sui relativi bilanci;

- Dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

- Trasmettere copia della presente a: Presidente Giunta Regionale Campana; Assessore alla Sanità Regio-
ne Campania; Direttore Generale A.R. San.; Collegio Sindacale; Direzione Sanitaria; Direzione Amministrati-
va; Servizio AA. GG. e LL.; Servizio Bilancio; Servizio Controllo Interno di Gestione.

Del che, il presente provvedimento, che letto e confermato, viene sottoscritto. IL DIRETTORE
GENERALE - Dr. Antonio Giordano -

Repertorio n° _______del ____________________

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI OPERA INTELLETTUALE

L’anno 2006, il giorno ............. del mese di ........................., presso la sede dell’Azienda Ospedaliera “Dome-
nico Cotugno ” in Napoli alla Via Gaetano Quagliariello n’54, sono presenti:

- Dott. Antonio Giordano, nato a Salerno il 04 gennaio 1955, nella sua qualità di Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Domenico Cotugno ” di Napoli, domiciliato - per la carica - presso l’Azienda Ospe-
daliera - Codice Fiscale n ° 07325780638,

- Dott. Cosimo Maiorino, nato a Cava de’ Tirreni il 16 ottobre 1956 ed ivi residente alla Via Ido Longo n ° 3
- Codice Fiscale n ° MRN CSM 56R16 C361J;

PREMESSO:

- che il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n °407 del 27.6.2006, ha nominato, ai sensi
dell’Art. 18 della L.R. n°32/94, il Dott. Antonio Giordanno quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
“Domenico Cotugno ” di Napoli,

- che con D.P.C.M. n ° 502 del 19.07.1995, modificato ed integrato con il D.P. C.M. n° 319 del 31.05.2001,
sono state definite le norme del contratto e del trattamento economico del Direttore Generale, del Direttore
Amministrativo e del Direttore Sanitario delle AA. SS. LL. ed AA. 00.;

- che la Giunta della Regione Campania con deliberazione n ° 4891 del 12.10.2001 ha approvato lo schema
di contratto-tipo di prestazione dell’opera intellettuale per le funzioni di direttore amministrativo e direttore sa-
nitario da valere sul territorio della Regione Campania;

- che la Giunta della Regione Campania, con deliberazione n° 1843 del 09.12.05 - allegata alla Legge Finan-
ziaria regionale 2006 - ha ridotto del 10% il trattamento economico dei direttori generali dall’anno 2006 e, per-
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tanto, della stessa aliquota anche dei direttori amministrativi e sanitari;

- che il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Domenico Cotugno ” di Napoli, con provvedimento
motivato n ° ............. del ......................., ha nominato il Dott. Cosimo MAIORINO, come Direttore Sanitario
dell’Azienda Ospedaliera Domenico Cotugno di Napoli;

- che il Dott. Cosimo MAIORINO ha prodotto formale dichiarazione, in data 11.9.2006, attestante di non
trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dai commi 9 e 11 dell’Art. 3 del Decreto Legislativo
n° 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dagli Artt. 4 e 11 della L.R. 17/96 e successive modifi-
che ed integrazioni;

- che entrambe le parti hanno dichiarato di essere a conoscenza di quanto stabilito dall’Art. 2 del D.P.C.M.
n ° 502/95, modificato ed integrato con D.P.C.M. n ° 319/01, concernenti i contenuti del regolamento recante le
norme sul contratto e trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle AA.
SS. LL. ed AA. 00.;

Tutto ciò premesso e considerato, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Domenico Cotugno di Napoli, così come sopra rappresen-
tata, conferisce l’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera “Domenico Cotugno ” di Napoli al
Dott. Cosimo MAIORINO;

L’incarico è conferito ai sensi del comma 1- quinquies, del comma 7, dell’Art. 3 del Decreto Legislativo n°
502/92 aggiornato ed integrato dal Decreto Legislativo n° 229/99, dell’Art. 3 bis, comma 9 del D. Lgvo n° 229/99
e dell ‘Art. 18, comma 2, della L.R. n°32/94 e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 2

L’incarico di direttore sanitario è incompatibile con la sussistenza di un altro rapporto di lavoro, dipenden-
te o autonomo ai sensi del D. Lgvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è esclusivo ai sensi dell’Art. 3 bis comma 8 del D. Lgvo 229/99;

In particolare si impegna a partecipare, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, alla
direzione dell’Azienda e ad assumere diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla propria competenza e
concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

Art. 3

Il Direttore Sanitario risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso
ed è responsabile del risultato dell’attività svolta dagli Uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei pro-
grammi e dei progetti, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali affidate, e da quanto
stabilito dall’Atto aziendale.

Il nominato direttore, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n°241/90, è tenuto a mante-
nere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi
natura od a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare dan-
no per l’Azienda Ospedaliera e per la Regione Campania, ovvero un danno od un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 4

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto ed in conformità a quanto previsto dall’Art. 2
del D.P.C.M. n ° 319/01, è corrisposto al Direttore Sanitario un compenso omnicomprensivo annuo di euro
100.399,221 (centomilatrecentonovantanove/221), al lordo di oneri e ritenute di legge pari all’80% del tratta-
mento base attribuito al Direttore Generale;

Il compenso può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di
gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale e misurata me-
diante appositi indicatori. La corresponsione di tale incremento è subordinata alla verifica positiva da parte del-
la Regione Campania dell’operato del Direttore Generale e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi
assegnati dal Direttore Generale.

A seguito di apposita direttiva regionale, il trattamento economico può essere integrato fino ad un importo
massimo di euro 3.615,19 (tremilaseicentoquindici/19) in relazione a corsi di formazione manageriale ed a ini-
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ziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione ed alle quali si debba partecipare per esigenze con-
nesse al proprio ufficio.

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al
luogo di svolgimento delle funzioni e del rimborso delle spese di viaggio ed alloggio effettivamente sostenute e
documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 5

Salvo quanto previsto al successivo Art. 7, le parti convengono che l’incarico ha la durata di cinque anni a
decorrere dalla data di effettiva presa in servizio nell’incarico conferitogli.

L’incarico in questione è rinnovabile.

Il medesimo non può comunque protrarsi oltre il compimento del 65° anno di età.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore Dott. Cosimo Maiorino di darne preavviso di
almeno 60 giorni, al Direttore Generale a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 6

Ai sensi dell’Art. 2 - comma 6 - del D.P.C.M. n° 502/95, modificato ed integrato con il D.P.C.M. n°319/01,
l’incarico di Direttore Sanitario di cui al presente contratto, fatta salva la possibilità di riconferma da parte del
Direttore Generale subentrante, cessa dal momento in cui il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera fir-
matario del presente contratto dovesse cessare dall’incarico.

Per gravi motivi, il Direttore Generale, previa contestazione formale dell’addebito all’interessato e succes-
siva verifica in contraddittorio e con provvedimento motivato, può sospendere o recedere dal contratto dichia-
randone la decadenza.

Fuori dalle ipotesi di cui al precedente comma, il Direttore Generale si riserva il diritto al recesso contrat-
tuale qualora si verifichino comportamenti contrari agli obblighi assunti dal Direttore Sanitario con il presente
contratto, o qualora comunque sussistano circostanze obiettive idonee ad incidere sul carattere fiduciario del
rapporto contrattuale.

Il contratto si intende, altresì, risolto in caso di sentenza del Giudice Amministrativo che disponga l’annul-
lamento della nomina a Direttore Sanitario.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, in caso di cessazione dell’incarico conseguente a dimissioni,
nonché alla decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto.

Art. 7

Qualora si apra procedimento penale nei confronti del Direttore Sanitario per fatti che siano direttamente
connessi con l’esercizio delle sue funzioni e che non siano commessi in danno dell’Ente, ogni spesa per tutti i
gradi di giudizio è a carico dell’Azienda Ospedaliera ed anticipata da questa; la relativa delibera è inviata al
Collegio Sindacale.

Il rinvio a giudizio del Direttore Sanitario per fatti direttamente attinenti all’esercizio delle sue funzioni,
esclusi quelli commessi in danno dell’Azienda Ospedaliera, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della ri-
soluzione del contratto. Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo cessano in caso di dolo o colpa grave
del Direttore Sanitario accertati con sentenza, ancorché non passata ingiudicato.

In tale ipotesi, a seguito dell’esito definitivo del giudizio, l’Azienda Ospedaliera provvede al recupero di
ogni somma pagata per la difesa del Direttore Sanitario, ovvero - in caso di sentenza definitiva di prosciogli-
mento -, provvede ad assumere l’onere in via definitiva.

Art. 8

Il presente contratto sarà oggetto di consensuale modificazione qualora sopravvengono norme statali e re-
gionali di modifica e/o di integrazione della vigente legislazione.

Art. 9

Per quanto non previsto dall’art. 2 e 3 bis del Decreto Legislativo n° 502/92 e successive modifiche ed inte-
grazioni e dal presente contratto, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del Codice Civile.

Il Foro di Napoli è competente in caso di controversie.
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Il contraente, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di accettare specificamente tali clausole, ai
sensi dall’art. 1341 - II° comma - del Codice Civile.

Il presente contratto è redatto in bollo e sarà registrato, in caso d’uso, ai sensi del DPR n ° 634 del 26/10/72.

Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del nominato Direttore Sanitario. Il Direttore Sanitario
Dott. Cosimo Maiorino

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Giordano
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