
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1478 - Area
Generale di Coordinamento N. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Nomina del Com-
missario Straordinario della ASL NA 4 di Pomigliano d’Arco (NA).

PREMESSO:

- che, a seguito delle risultanze emerse dagli accertamenti svolti da un apposita Commissione di accesso, ri-
levanti forme di ingerenza della criminalità organizzata nell’amministrazione della A.S.L. NA 4 di Pomigliano
d’Arco, Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’Interno e seguente deliberazione del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. n. 143, comma 3 e art. n. 146, L. n. 726/1982, con proprio decreto datato
25.10.2005, nominò una commissione straordinaria, al fine di rimuovere le cause dell’ inquinamento e deteriora-
mento della gestione della stessa A.S.L.;

- che la Commissione Straordinaria è cessata dal proprio incarico in data 23 Giugno 2007;

CONSIDERATO:

- che, in doverosa attuazione dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 della Costitu-
zione, è intenzione della Regione Campania adottare ogni iniziativa necessaria al ripristino della regolare attivi-
tà dell’A.S.L. NA 4 senza, tuttavia, arrestare l’iter avviato dalla suddetta Commissione Straordinaria finalizzato
al ripristino della legalità, laddove compromessa dalle rilevate infiltrazioni malavitose, e risoltosi in un’opera di
risanamento che ha interessato aspetti organizzativi e gestionali;

- che, a tal fine, si rende opportuno nominare un Commissario Straordinario provvisto di indiscusso profilo
morale e professionale che assicuri e favorisca la transizione nella gestione dell’ Azienda, dalla fase commissariale
a quella ordinaria, per un periodo temporaneo;

- che tale figura è individuata, anche in sintonia con le indicazioni della Prefettura di Napoli, nella persona
del Prefetto Dr. Ennio Mario Sodano, nato a Bari, il 19 Dicembre 1953;

- che, le menzionate circostanze ed il particolare contesto in cui la scelta regionale si concretizza, legittimano la
temporaneità dell’incarico;

- che tale opzione, inoltre, in ragione dell’eccezionale contesto in cui la Regione è chiamata ad operare, of-
fre le maggiori garanzie possibili dal punto di vista della continuità amministrativa e di indirizzi operativi rispet-
to all’operato del suddetto organo di gestione straordinaria della A.S.L. NA 4;

RITENUTO :

- di dover nominare il Prefetto Dr. Ennio Mario Sodano, nato a Bari, il 19 Dicembre 1953, quale Commis-
sario Straordinario della A.S.L. NA 4 di Pomigliano d’Arco (NA), in possesso dei titoli curriculari di cui sopra;

PROPONE e la Giunta , in conformità, a VOTI UNANIMI :

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati :

di NOMINARE quale Commissario Straordinario della A.S.L. NA 4 di Pomigliano d’Arco (NA), il Prefet-
to Dr. Ennio Mario Sodano, nato a Bari, il 19 Dicembre 1953;

di STABILIRE che il trattamento economico è quello previsto dalla deliberazione di G.R. n. 4891 del
12.10.2001, - ASL NA 4 -, e nella deliberazione di G.R. n. 1843 del 9 Dicembre 2005, allegata alla legge finanzia-
ria regionale 2006;

di STABILIRE che il Prefetto Dr. Ennio Mario Sodano, in considerazione della natura provvisoria della
nomina, cesserà dall’incarico il 31 Dicembre 2007;

di INVIARE la presente deliberazione all’A.G.C. Piano Sanitario Regionale, all’A.G.C. Gabinetto del
Presidente della Giunta Regionale della Campania, per quanto di rispettiva competenza, ed al BURC per la
pubblicazione.

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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