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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che 

con Decreto del  Presidente della Giunta Regionale n. 131 del 23.10.2020 ad oggetto “ASL SALERNO –
Determinazioni”, a seguito di segnalazione per le vie brevi da parte del Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria  Locale che motivi  di  salute inibiscono  l’espletamento delle funzioni,   le stesse sono state
attribuite  in  via  temporanea  al  dott.  Vincenzo  D’Amato  attuale  Direttore  Generale  dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona;

RILEVATO che

l'indicato  decreto  è  stato  adottato  quale  atto  di  somma  urgenza  al  fine  di  assicurare  la  continuità
dell’azione amministrativa in essere presso l’Azienda e scongiurare l’ interruzione dell’erogazione delle
prestazioni  sanitarie  e dei  livelli  essenziali  di  assistenza in  considerazione del  fatto  che la  gestione
dell’emergenza  epidemiologica  da  agente  virale  COVID-19  rende più  gravosa  l’ordinaria  attività  del
Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

RITENUTO  di dover ratificare l'indicato DPGRC n. 131 del 23/10/2020 ad oggetto “ASL SALERNO-
Determinazioni”, finalizzato ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa dell'ASL di Salerno nel
peculiare e grave contesto epidemiologico che interessa il territorio regionale e locale, che impone di
improntare l'attività sanitaria alla massima efficacia in stretto raccordo con l'Unità di Crisi Regionale. 

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi 

D E L I B E R A

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

1. di RATIFICARE  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 131 del 23.10.2020 ad oggetto
“ASL SALERNO- DETERMINAZIONI”;

2. di INVIARE la presente Delibera agli  Uffici di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale, alle Aziende Sanitarie della Campania, al Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione
della Regione Campania ed al BURC per la pubblicazione.
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