
DECRETO DIRIGENZIALE N. 130 del 4 aprile 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO PIANO SANITARIO REGIONALE E RAPPORTI CON
LE UU.SS.LL. SETTORE PROGRAMMAZIONE - Riesame delle istanze presentate dai non ammessi nello elenco
dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. ed AA.OO. Presa atto. Determinazioni.

IL COORDINATORE

PREMESSO

- che con Decreto Dirigenziale n. 530 del 06.12.2005 e successivo D.D. di rettifica n.546 del 19.12.2005 si
prendeva atto delle conclusioni della Commissione nominata con DPGRC n. 443 del 23.09.2005 per l’aggiorna-
mento dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende
Ospedaliere della Regione Campania;

- che a tutti i candidati risultati non idonei nell’elenco di cui sopra sono state comunicate le motivazioni del-
la relativa esclusione dando facoltà di proporre ricorso in opposizione al Presidente della Giunta Regionale;

- che con DD n. 2 del 02.01.2006 veniva reincaricata la Commissione di cui al DPGRC n. 443del 23/09/2005
per la valutazione delle istanze di riesame pervenute all’Amministrazione.

CONSIDERATO

-che sono pervenute n. 67 istanze di riesame;

-che la Commissione ha completato i lavori pervenendo alle conclusioni riportate nell’allegato elenco che
forma parte integrante del presente provvedimento;

VISTA

- la nota pervenuta a questa A.G.C. prot. n. 0299751 del 31.03.2006 con cui il Presidente della commissione
ha trasmesso le risultanze dei lavori inerenti il riesame dei candidati che hanno prodotto ricorso in opposizione
al Presidente della Giunta Regionale

VISTE

- la delibera di G.R. n. 3466 del 3/6/2000;

- la deliberazione di G.R. n. 2372 del 07.06.02

Alla stregua dell’avvenuta istruttoria compiuta dal Settore 01, - Area 19, nonché della espressa dichiarazio-
ne di regolarità della stessa resa dal dirigente del Servizio

DECRETA

Per quanto espresso in premessa e che viene di seguito riportato:

di PRENDERE ATTO delle risultanze e dei lavori conclusivi della Commissione, reincaricata per la valu-
tazione delle istanze di riesame con DD n. 02 del 02.01.2006;

di DISPORRE l’integrazione dell’elenco degli aspiranti alla nomina di Direttore Generale delle
AA.SS.LL. ed AA.OO. di cui ai DD.DD. n.n. 530 del 06.12.2005 integrato e rettificato con D.D. n.546 del
19.12.2005 - Allegato A) con i nominativi indicati nell’allegato elenco, che forma parte integrante del presente
provvedimento;

di RITENERE aggiornato l’elenco di cui alle deliberazioni di G.R. n. 8693 del 30.12.99, n. 2378 del
04.04.2000, n. 4739 del 29.09.2000, n. 6911 del 22.12.2000. nonchè D.D. n. 409/san del 24.10.2002, n. 555 del
08.08.2003. D.D. n. 99 del 29.07.2005,n. 458 del 09.11.2005 integrato e rettificato con D.D.465 del 14 11.2005,n.
530 del 06.12.2005 integrato e rettificato con D.D. n. 546 del 19.12.2005;

di INVIARE copia del presente decreto all’Assessorato alla sanità, al Settore Programmazione ed al
BURC per quanto di rispettiva competenza.

4 aprile 2006
Dott. Albino D’Ascoli
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