
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 169 del  17-04-2020

 
OGGETTO: NOMINA DIRETTORE SANITARIO ASREM

  
IL DIRETTORE GENERALE

 
AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.

  
Le premesse che seguono, costituiscono istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa
dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione del presente
atto;
 
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
 
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
 
 
 
Allegati alla deliberazione: n.1
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RICHIAMATI

·      il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992,
n. 421” ed in particolare gli artt. 3 e 3-bis, nelle parti in cui si stabiliscono i requisiti previsti
per la nomina a direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie;

·      il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1,
lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”, così come
modificato dal D. Lgs 26 luglio 2017, n. 126, ed in particolare l’art. 3 recante “Disposizioni
per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto
dalle leggi regionali, di direttore dei servizi sociosanitari delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale”;

·      il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502: “Regolamento recante norme sul contratto del direttore
generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere”, così come modificato e integrato con D.P.C.M. 31 maggio 2001,
n. 319;

·      il Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008 n. 133 “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, con
particolare riferimento all’art. 61, comma 14;

·      la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTI, in particolare,

·      l’art. 3, comma 7,  del D.Lgs. n. 502/92 ss.mm.ii, che dispone “Il direttore sanitario è un
medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per
almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture
sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i
servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al
direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.”

·      l’art. 3, comma 1, del citato D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 che, tra l’altro, dispone “Il
direttore generale (...) nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto
dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli
elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni”

CONSIDERATO che la Giunta Regionale del Molise, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate,
 con Deliberazione n. 273 del 16.07.2019 ha avviato le procedure per la formazione degli elenchi di
idonei dai quali attingere per la nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario
dell’ASReM;

 

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 123 del 10.04.2020, recante “DGR n. 273 del 16.07.2019.
Elenco di idonei alla nomina a Direttore Sanitario dell'ASReM. Provvedimenti.” la Giunta Regionale
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del Molise, nel prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione nominata con DGR n. 16 del
22.01.2020,  ha approvato l’elenco degli idonei alla nomina a Direttore Sanitario;

 

RILEVATO che la citata deliberazione n.123/2020  è stata pubblicata sul BURM n. 34 del
16.04.2020;

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 2 del 29.02.2020, con la quale il sottoscritto ha
nominato temporaneamente Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Regionale Molise la dott.ssa
Maria Virginia Scafarto per un periodo di 60 giorni, con decorrenza dalla data di adozione della
medesima deliberazione, ovvero fino all’insediamento del nuovo Direttore Sanitario, nominato  in
esito alla conclusione della procedura di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del Molise  n.
273 del 16.07.2019;

 

RITENUTO necessario procedere all’affidamento dell’incarico di Direttore Sanitario ASReM,  in
considerazione della conclusione della procedura  di cui alla citata DGR n. 273/2019;

 

VISTO l’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario dell’ASReM, approvato con la
deliberazione n.123/2020  sopra richiamata;

 

VERIFICATO  che la dott.ssa Maria Virginia Scafarto, nata a Scafati  (SA) il 14 luglio 1957, dirigente
medico in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e di qualificato  livello di
professionalità, competenza ed esperienza, risulta nell’elenco regionale degli idonei alla nomina a
Direttore Sanitario;

 

ACQUISITO il curriculum professionale della dott.ssa Maria Virginia Scafarto, depositato agli atti
dell’Azienda;

 

RITENUTO di procedere alla nomina della dott.ssa Maria Virginia Scafarto a Direttore Sanitario
dell’ASReM, dando atto che l’incarico avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di adozione
della presente deliberazione;

 

ACQUISITA  la disponibilità dell’interessata all’assunzione dell’incarico, nonché la dichiarazione di
assenza di cause di incompatibilità e condizioni ostative previste dall’art. 3, commi 9 e 11 del D.Lgs.
n. 502/92 ss.mm.ii., nonché della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e/o
inconferibilità previste dal Decreto Legislativo 39/2013;

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 489 dell’11.12.2019 “Sistema di
valutazione degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi del Direttore Generale A.S.Re.M. –
Schede obiettivo. Provvedimenti”, con la quale è stato implementato, a livello regionale, il sistema di
valutazione del Direttore Generale dell’ASREM;
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PRESO ATTO del documento tecnico recante: “Sistema di valutazione degli obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi del Direttore Generale A.S.Re.M. - Schede obiettivo” di cui alla citata DGR
n. 489/2019 e relative Schede obiettivo;

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale del Molise n. 78 del 28.02.2020,con la quale
sono stati, tra l’altro, assegnati al sottoscritto Direttore Generale gli obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi definiti annualmente, giusta  deliberazione n. 489/2019 –   All.A ) “
Sistema di valutazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi del Direttore Generale
A.S.Re.M- Schede obiettivo ( All.B);

 

TENUTO CONTO dell’attuale stato di emergenza di salute pubblica, dichiarato con delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per la durata di sei mesi, che ha imposto l’adozione di
iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla tutela della salute pubblica;

 

RICHIAMATE tutte le vigenti disposizioni statali e regionali emanate  in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che impongono all’azienda l’adozione di
procedure  operative ed organizzative per fronteggiare lo stato emergenziale in atto;

 

CONSIDERATO necessario, in tale congiuntura, assegnare al Direttore Sanitario, in aggiunta  gli
obiettivi di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del Molise n. 78/2020, come obiettivi prioritari,
gli interventi ed adempimenti richiesti dalle disposizioni sopra richiamate per contrastare la
diffusione del COVID-19;

DATO ATTO che:

-          il trattamento economico omnicomprensivo del Direttore Sanitario viene stabilito ex lege
 nella misura dell’80% del trattamento base spettante al sottoscritto Direttore Generale;

-          il trattamento economico potrà altresì essere integrato di un’ulteriore quota nella misura
massima del 20% del trattamento economico sopraindicato, sulla base del raggiungimento
degli obiettivi stabiliti dal Direttore Generale tenendo conto degli obiettivi gestionali previsti
dalla programmazione regionale e aziendale;

 

DELIBERA

 

Per quanto rappresentato in narrativa, di:

 

NOMINARE Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise la dott.ssa Maria
Virginia Scafarto, nata a Scafati  (SA) il 14 luglio 1957, per la durata di anni tre con decorrenza dalla
data di adozione della presente deliberazione;

 

STIPULARE con la dott.ssa Maria Virginia Scafarto contratto di prestazione d’opera intellettuale,
redatto secondo lo schema allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
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ASSEGNARE al Direttore Sanitario, per la parte di competenza, gli obiettivi di cui alla deliberazione
di Giunta Regionale del Molise n. 78 del 28.02.2020;

 

ASSEGNARE, in aggiunta agli obiettivi di cui sopra, come obiettivi prioritari connessi alle esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti dalla pandemia in atto, la programmazione ed il monitoraggio degli
interventi e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni statali e regionali emanate  in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

 

STABILIRE che

-          il trattamento economico omnicomprensivo del Direttore Sanitario viene stabilito ex lege
 nella misura dell’80% del trattamento base spettante al sottoscritto Direttore Generale;

-          il trattamento economico potrà altresì essere integrato di un’ulteriore quota nella misura
massima del 20% del trattamento economico sopraindicato, sulla base del raggiungimento
degli obiettivi stabiliti dal Direttore Generale tenendo conto degli obiettivi gestionali previsti
dalla programmazione regionale e aziendale;

 

DARE ATTO che  gli oneri derivanti dall’adozione della presente deliberazione sono a carico del
bilancio aziendale;

 

TRASMETTERE il presente atto

alla dott.ssa Maria Virginia Scafarto

al  Presidente della Giunta Regionale del Molise

al Commissario ad acta;

al sub Commissario ad acta;

al Direttore Generale per la Salute della Regione Molise

al Collegio Sindacale ASReM

al Collegio  di Direzione ASReM

alle strutture aziendali per conoscenza e per i rispettivi provvedimenti di competenza;

 

DICHIARARE   la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE *
AVV. ORESTE FLORENZANO

 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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