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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:DIREZIONE GENERALE

OGGETTO : Nomina della Dr.ssa Daniela Mignone quale Direttore Amministrativo dell’AORN Santobono 

Pausilipon-Esecuzione immediata.

P remesso che lo scrivente ,  nominato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale 

Santobono Pausilipon ex art. 18, comma 4 della L.R. n. 32/94, come modificato dall’art. 6, lett.  a ) della L.R. n. 7 

del 05/05/2011, giusta DGRC n. 553  del 09/12/2020 ed immesso nelle funzioni con  DPGRC n. 171 del 

09/12/2020 a far data dal 09/12/2020, deve provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. e dell’art. 18, 

comma 1, lett. d) della L.R. 32/94, alla nomina del Direttore  Amministrativo  per l’espletamento dei compiti e 

funzioni previsti dall’art. 3, commi 1 quater e 1 quinquies del richiamato D.Lgs n. 502/92;

Visto  il combinato disposto del comma 7 del medesimo art. 3 del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. e dell’art. 22 della 

L.R. n. 32/94, che disciplina i requisiti per la nomina dei Direttori  Amministrativi   e  Sanitari  e le modalità del 

relativo rapporto di lavoro;

Visto , altresì, l’art. 22 bis, comma 1, della L.R. 32/94, così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 3/2006 che 

prevede che presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Campania sono istituiti, previa verifica dei requisiti di 

accesso da parte dei competenti Uffici regionali - ex comma 2 dello stesso articolo e norma -, distinti elenchi 

degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario della AASSLL e delle AAOO;

Rilevato  che la Dr.ssa Daniela Mignone, nat a  a ***, il ***, risulta iscritta in detto elenco regionale degli 

aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo , giusta D ecreto Dirigenziale Regione Campania  n. 33 del 

04/02/2022;

Valutato  che il curriculum formativo e professionale  della Dr.ssa Daniela Mignone ,  allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale , presenta il possesso di requisiti professionali consoni alle esigenze di 

questa Direzione Generale per la collaborazione cui è chiamata la figura professionale di cui è parola nella 

gestione dell’Azienda Ospedaliera;
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Visti :

 DPCM n. 502 del 19/07/1995, modificato ed integrato con il DPCM n. 319 del 31/05/2001 ;
 DGRC n. 4891 del 12/10/2001;
 DGRC n. 1472 del 18/09/2009;
 DGRC n. 520  del 01/08/2017;
 DGRC n. 569 del 19/11/2019;

Acquisita la disponibilità della Dr.ssa Daniela Mignone; 

Ritenuto  di poter nominare quale Direttore Amministrativo  aziendale  il predetto  Dirigente Amministrativo , ai 

sensi delle normativa sopra richiamata;

I L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E 

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020
Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

D E L I B E R A 

1. Nominare  la Dr.ssa Daniela Mignone,  nat a  a *** il ***,  Direttore Amministrativo di questa AORN 
Santobono Pausilipon, a decorrere dal 16/02/2022.

2. Stipula re, per gli effetti, con la  D r.ssa Daniela Mignone  apposito contratto di prestazione di opera 
intellettuale ,  per la durata di anni tre ,  da redigersi in conformità  allo schema di contratto-tipo 
approvato con deliberazione n. 192 del 24/05/2011 della Giunta Regionale Campania.

3. Dare mandato alla UOC Affari Generali  di trasmettere il presente provvedimento alla Regione 
Campania,  alle UUOOCC GRU e GEF, per quanto di rispettiva competenza.

4. Dichiarare immediatamente esec utiva la presente deliberazione, attesa la necessità di assicurare le 
funzioni di Direzione Amministrativa.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna

(firmato digitalmente)
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