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“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PROPONENTE:

U.O.C.`` Affari Generali``

OGGETTO:

NOMINA DEL COLLEGIO DI DIREZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE G.PASCALE .

Il Direttore dell’U.O.C. Affari Generali: Dr.ssa Elisa Regina
Richiamati

- l’art.17 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n.502 e s.m.i. che prevede e disciplina
il Collegio di Direzione delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale;
-l’art.3 della Legge della Regione Campania 23/12/2015 n.20, pubblicata sul BURC
n.78 del 23 dicembre 2015, recante modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994
n.32 “Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e s.m.i., riordino del servizio
sanitario regionale”;
-l’art.19 bis (Collegio di direzione) della Legge regionale 3 novembre 1994 n.32,
introdotto dalla Legge regionale n.20/15, che stabilisce le competenze ed il
funzionamento del Collegio di Direzione degli IRCCS del servizio sanitario
regionale, disponendo altresì, che entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, i
Direttori Generali/ Commissari Straordinari provvedano alla nomina ed alla prima
convocazione del medesimo Collegio, ponendo all’ordine del giorno la costituzione
dell’organo e l’approvazione del regolamento di funzionamento, nonché adottino
ogni atto di competenza volto all’adeguamento delle previsioni in materia dei relativi
atti aziendali, qualora adottati;

Dato atto

-che in applicazione del citato art.19 bis, il Collegio di Direzione dell’IRCCS
Fondazione G.Pascale è così composto:
Presidente: Commissario Straordinario;
Componenti:
a) Il direttore medico di presidio o suo delegato/referente per la gestione del rischio
clinico/risk management;
b) Il responsabile dell’Unità prevenzione e protezione del rischio;
c) Un delegato dei dirigenti delle professioni sanitarie;
d) Il Sub Commissario con funzioni sanitarie;
e) I Direttori di Dipartimento;
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-che il Collegio dura in carica tre anni e svolge i compiti elencati nel medesimo
articolo, ovvero:
a) concorre al governo delle attività cliniche dell’Azienda, formulando proposte ed
esprimendo pareri su richiesta del Direttore generale, la consultazione è obbligatoria in
merito alle questioni attinenti il governo delle attività cliniche;
b) concorre alla pianificazione delle attività dell’Azienda, inclusa la didattica e la
ricerca, nonché allo sviluppo organizzativo e gestionale dell’Azienda, con particolare
riferimento agli aspetti relativi all’organizzazione dei servizi, al migliore impiego delle
risorse umane, alle attività di formazione continua degli operatori sanitari, alla migliore
organizzazione per l’attuazione dell’attività libero professionale intramuraria;
c) partecipa alla definizione dei requisiti di appropriatezza e qualità delle prestazioni,
nonché degli indicatori di risultato clinico-assistenziale e concorre alla conseguente
valutazione interna dei risultati conseguiti, secondo modalità che saranno stabilite con
atto di indirizzo della Giunta.
Nello svolgimento dei compiti previsti dal comma 1, il Collegio esprime parere
obbligatorio sui seguenti atti:
a) Atto aziendale per la parte relativa all’organizzazione delle attività cliniche;
b) Piano aziendale annuale della formazione, nel rispetto degli obiettivi formativi
nazionali e regionali, nonché dei bisogni formativi specifici espressi dalle Aree e dai
Dipartimenti aziendali e dalle categorie di operatori, ai fini della successiva
approvazione da parte del Direttore generale/ Commissario Straordinario;
c) Piano aziendale annuale per la gestione del rischio clinico ai fini della successiva
approvazione da parte del Direttore generale/ Commissario Straordinario;
Ritenuto

di precisare che l’atto aziendale dell’IRCCS Fondazione G.Pascale, trasmesso alla
Regione Campania, non risulta ancora approvato;
PROPONE

1) di procedere alla nomina del Collegio di Direzione dell’IRCCS Fondazione G.Pascale
che, secondo il disposto dell’art.19 bis della Legge regionale 32/1994, introdotto dalla
Legge regionale 23/12/2015 n. 20, ha la seguente composizione:
Presidente: Commissario Straordinario;
Componenti:
a) Il direttore medico di presidio o suo delegato/referente per la gestione del rischio
clinico/risk management;
b) Il responsabile dell’Unità prevenzione e protezione del rischio;
c) Un delegato dei dirigenti delle professioni sanitarie;
d) Il Sub Commissario con funzioni sanitarie;
e) I Direttori di Dipartimento;
2) di dare atto che la qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei
compiti istituzionali di ciascun soggetto e che pertanto non spetta alcun compenso, né
alcuna indennità o rimborso spese;
3) di dare atto che il Collegio di Direzione così nominato, sarà convocato con apposito
avviso del Commissario Straordinario, nella qualità di Presidente, ponendo all’ordine
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del giorno la costituzione dell’organismo e l’approvazione del regolamento di
funzionamento;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
5) di trasmettere il presente atto alla Regione Campania.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
In virtù

dei poteri conferitigli con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 730
del 16.12.2015;

Letta e valutata la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell’UOC Affari
Generali;
Preso atto

che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta
che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è
legittimo e utile per il servizio pubblico;

Acquisito

il parere favorevole del Sub Commissario con funzioni amministrative, del Sub
Commissario con funzioni sanitarie e del Direttore Scientifico;
DELIBERA

1) Nominare il Collegio di Direzione dell’IRCCS Fondazione G.Pascale che, secondo il
disposto dell’art.19 bis della Legge regionale 32/1994, introdotto dalla Legge regionale
23/12/2015 n. 20, ha la seguente composizione:
Presidente: Commissario Straordinario;
Componenti:
a) Il direttore medico di presidio o suo delegato/referente per la gestione del rischio
clinico/risk management;
b) Il responsabile dell’Unità prevenzione e protezione del rischio;
c) Un delegato dei dirigenti delle professioni sanitarie;
d) Il Sub Commissario con funzioni sanitarie;
e) I Direttori di Dipartimento;
2) Dare atto che la qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei
compiti istituzionali di ciascun soggetto e che pertanto non spetta alcun compenso, né
alcuna indennità o rimborso spese;
3) Dare atto che il Collegio di Direzione così nominato, sarà convocato con apposito
avviso del Commissario Straordinario, nella qualità di Presidente, ponendo all’ordine
del giorno la costituzione dell’organismo e l’approvazione del regolamento di
funzionamento;
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4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
5) Trasmettere il presente atto alla Regione Campania.

Il Dirigente responsabile dell’Unità Operativa proponente è incaricato dell’esecuzione della
presente deliberazione ed è responsabile del relativo procedimento.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Sergio Lodato
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