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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one 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 ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 

PREMESSO che 
 

a) con Delibera di Giunta Regionale n. 473 del 26.9.2011, e successivo decreto presidenziale n. 197 
del 29.09.2011 di immissione nelle funzioni, è stato nominato, con incarico di durata triennale, il 
Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Rummo di Benevento; 
 
b) con Legge Regionale n. 5 del 6 maggio 2013, in ottemperanza alle disposizioni introdotte dal 
decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre  2012 
n. 189 recante “disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello 
di tutela della Salute”, è stato disciplinato il procedimento per la nomina dei Direttori Generali delle 
Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, mediante selezione, da parte di una 
Commissione appositamente costituita, di una rosa di cinque candidati che hanno ottenuto il miglior 
punteggio a seguito di partecipazione ad avviso pubblico; 

c) con successiva Legge Regionale 7 Agosto 2014, n. 16, sono state modificate le procedure di 
selezione e nomina dei Direttori Generali di Aziende Sanitarie, in attuazione del  decreto-legge 13 
settembre 2001 n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante “Disposizioni urgenti 
per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della Salute”;  

d) con Delibera di Giunta n. 317 del 8.8.2014 è stato approvato il nuovo elenco degli idonei 
all’incarico di Direttore Generale di Aziende Sanitarie, alla stregua dei nuovi requisiti introdotti dalle 
recenti riforme legislative intervenute in materia; 
 
e) con Decreto Presidenziale n. 191 del 18.9.2014, pubblicato sul BURC n. 65 del 18.9.2014, in 
ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. n. 16/2014 è stata avviata la procedura di selezione 
degli aspiranti all’incarico di Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Rummo di Benevento; 

f) con Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 15.10.2014, in ottemperanza a quanto stabilito dal 
Legislatore Regionale è stato modificato il Disciplinare per la formazione dell’elenco regionale degli 
idonei alla nomina e per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti 
del SSR approvato con DGRC n. 141 del 27 maggio 2013;   

g) con Decreto Presidenziale n. 249 del 21.11.2014, in attuazione dei predetti provvedimenti e delle 
disposizioni di cui al novellato testo legislativo dell’art. 18 bis della L.R. n. 32/1994, sono state 
costituite le Commissioni per la valutazione degli aspiranti all’incarico di Direttore Generale;        
 
 
CONSIDERATO che 
 

a) scaduto l’incarico conferito al Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Rummo di Benevento 
con Delibera di Giunta Regionale n. 473 del 26.09.2011, ed il termine del periodo di prorogatio 
previsto dall’art. 9, della Legge Regionale 7 agosto 1996 n. 17, le funzioni sono state assunte dal 
Direttore Sanitario, a  norma dell’art. 3 bis, comma 6, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.; 
 

c) in caso di “vacanza” dell’Ufficio, il limite temporale concesso per lo svolgimento di dette  funzioni è 
espressamente stabilito dal combinato disposto di cui al comma 6, dell’art. 3, e comma 2 dell’art. 3 
bis, del citato Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii., come recepito dall’art. 18, 
comma 6, della Legge Regionale 3 Novembre 1994 n. 32;  
 
d) tale termine durata risulta ormai concluso;  
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e) sono attualmente in corso di svolgimento le procedure di selezione degli aspiranti all’incarico di 
Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Rummo di Benevento, secondo le nuove disposizioni 
introdotte con L.R. n. 16/2014; 
 
 
RILEVATA la necessità 
 
a. nelle more del completamento delle procedure di selezione indette con DPGRC n. 191 del 
18.9.2014, di assicurare la continuità dell’azione amministrativa in essere presso la Azienda 
Ospedaliera Rummo di Benevento, al fine di scongiurare interruzioni nell’erogazione delle 
prestazioni sanitarie e dei Livelli Essenziali di Assistenza; 
 
b.  di garantire la piena attuazione delle azioni previste dal Piano di Rientro e degli specifici punti di 
intervento stabiliti dal Governo; 
 
c. di consentire il conseguimento delle finalità di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria, in 
considerazione anche delle gravi conseguenze previste dal vigente ordinamento giuridico a carico 
delle Regioni inadempienti;  

 
 

RITENUTO, pertanto 
 
di dover procedere alla nomina di un Organo di Vertice Aziendale con funzioni commissariali 
straordinarie quale atto di alta amministrazione da adottarsi nell’esercizio delle funzioni proprie degli 
organi di governo dell’Ente;  
 
VISTO  
 
il curriculum professionale del dott. Giampiero Maria Berruti , nato a Benevento  il 11.08.1952,  dal 
quale risulta il possesso di elevati requisiti professionali e di capacità organizzative specifiche; 
 
RITENUTO  
 
di  poter individuare il  predetto quale Organo di Vertice con funzioni commissariali della Azienda 
Ospedaliera Rummo di Benevento, fino alla nomina del Direttore Generale secondo le nuove 
procedure disciplinate dalla L.R. n. 16/2014 ; 
 
ACQUISITA 
 
la dichiarazione del dott. Giampiero Maria Berruti di insussistenza di cause di incompatibilità e/o 
inconferibilità all’assunzione dell’incarico; 
 
 
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 DISPORRE, al fine di garantire, oltre alla gestione della predette Azienda e l’erogazione delle 
prestazioni sanitarie e dei Livelli Essenziali di Assistenza, la piena, tempestiva ed efficace 
attuazione delle misure urgenti disposte dal Governo e il conseguimento degli obiettivi del Piano 
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di Rientro, la gestione commissariale straordinaria della Azienda Ospedaliera Rummo di 
Benevento, fino al passaggio alla gestione ordinaria con la nomina del Direttore Generale; 

 
2. di NOMINARE il dott. Giampiero Maria Berruti , nato a Benevento  il 11.08.1952, quale 

Commissario Straordinario della Azienda Ospedaliera Rummo di Benevento per trenta giorni con 
decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento e, comunque, sino alla nomina del 
Direttore Generale;   

 
3. di STABILIRE  che il predetto Commissario dovrà garantire l’osservanza delle disposizioni 

contenute nei decreti del Commissario ad Acta e nelle specifiche direttive emanate per la 
realizzazione delle misure di razionalizzazione previste dal Piano di Rientro; 

 
4. di STABILIRE, attesa la rilevanza strategica delle attività e dei compiti assegnati, anche in 

considerazione delle gravi conseguenze previste dal vigente ordinamento giuridico a carico delle 
Regioni inadempienti, che nel caso in cui ne venga accertata la mancata o incompleta 
esecuzione la Giunta Regionale potrà disporre la revoca dell’incarico commissariale; 

 
5. di ATTRIBUIRE con decorrenza dalla data di insediamento nell’incarico, il medesimo compenso 

stabilito con Decreto Presidenziale n. 176 del 13.10.2010 per i Commissari Straordinari delle 
AASSLL con oneri a carico dell’Azienda; 

 
6. di INVIARE il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti di quanto 

disposto dall’art. 48 del vigente Statuto Regionale; 
 
7. di INVIARE la presente delibera al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, alla 

Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario 
Regionale, agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania, alla Azienda Ospedaliera Rummo di Benevento, al Responsabile per la Trasparenza 
e l’Anticorruzione della Regione Campania per quanto di competenza , ed al BURC per la 
pubblicazione. 
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