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IL PRESIDENTE

PREMESSO che 
a) il dott. Mario Iervolino è stato nominato con deliberazione di Giunta regionale n. 373 del 6 agosto

2019 Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Salerno;

b) il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha conferito, ai sensi dell’art. 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con  deliberazione n. 2 del 9 agosto 2019 l’incarico
di Direttore Amministrativo della Azienda Sanitaria Locale alla dott.ssa Caterina Palumbo e con
deliberazione n. 3 del 9 agosto 2019 l’incarico di Direttore Sanitario al dott. Ferdinando Primiano;

CONSIDERATO
a) che il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha segnalato per le vie brevi

che motivi di salute inibiscono l’espletamento delle sue funzioni;

 

b) che  la gestione dell’ emergenza epidemiologica da agente virale COVID -  19 rende più gravosa
l’ordinaria  attività del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

c) che  nell’attuale  contesto  di  criticità  connesso all’emergenza  COVID-19  si  rende  necessario
assicurare continuità da parte dell’ ASL di Salerno nell’attività di coordinamento presso l’Unità di
crisi regionale cui partecipano tutti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie; 

RAVVISATO che occorre provvedere con somma urgenza ad assicurare continuità nell’esercizio della
funzione di  gestione dell’Azienda Sanitaria  Locale in  questione e a garantire il  coordinamento delle
azioni connesse alla gestione dell’emergenza epidemiologica in corso, assicurando la partecipazione
alle attività presso l’Unità di crisi regionale per l’emergenza COVID-19;

RITENUTO
a) di dover attribuire in via temporanea le funzioni di Direzione della Azienda Sanitaria Locale di

Salerno  ad  un  soggetto  altamente  qualificato  che  assicuri  temporaneamente  la  gestione
dell’azienda;

b) di dover provvedere con ogni urgenza tenuto conto anche della necessità di coordinamento delle
relative attività con l’Unità di crisi regionale per l’emergenza COVID-19;

VISTO il  curriculum del dott. Vincenzo D’Amato, attuale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona dal quale risulta il  possesso di elevati requisiti
professionali e di capacità organizzative specifiche;

RITENUTO di poter attribuire al dott. Vincenzo D’Amato le funzioni di organo di vertice dell’Azienda
Sanitaria Locale di Salerno fino alla cessazione delle cause ostative all’espletamento delle funzioni del
Direttore  Generale titolare dell’incarico,  riservandosi  di  sottoporre alla prima seduta utile,  il  presente
provvedimento alla competente ratifica da parte della Giunta Regionale;
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ACQUISITA agli atti della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR la
dichiarazione  di  insussistenza  della  cause  di  incompatibilità  e/o  inconferibilità  all’assunzione  ed
all’espletamento dell’incarico

Alla  stregua dell'istruttoria  compiuta  dalla  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e  il
Coordinamento del SSR e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti
istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa
resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto  

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

1) di affidare al dott. Vincenzo D’Amato, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
San  Giovanni  di  Dio  e  Ruggi  D’Aragona  l’esercizio  temporaneo  delle  funzioni  di  direzione
dell’Azienda  Sanitaria  Locale  di  Salerno  fino  alla  cessazione  delle  cause  ostative
all’espletamento delle  relative funzioni  da parte del  Direttore  Generale titolare dell’incarico,  e
comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni;

2) di precisare che le funzioni assegnate con il presente provvedimento sono svolte a titolo gratuito;

3) di  riservarsi  di  sottoporre,  alla prima seduta  utile,  il  presente  provvedimento  alla competente
ratifica da parte della Giunta Regionale;

4) di inviare il presente provvedimento agli Uffici di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale,
alla  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  e  il  Coordinamento  del  SSR,  all’Azienda
Sanitaria Locale di Salerno, al BURC per la pubblicazione e al Responsabile per la Trasparenza
e l’Anticorruzione della Regione Campania anche per la pubblicazione nella sezione trasparenza
del sito istituzionale della Regione Campania.

                                                                                                                 DE LUCA
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