
A.G.C. 19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Settore Programmazione - 
Decreto dirigenziale n. 410 del 16 dicembre 2009 –  POR CAMPANIA FESR 2007/2013 ISTITU-
ZIONE TEAM A SUPPORTO DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.3 "SANITA"- ASSE 5. Integrazione e 
rettifica del decreto dirigenziale n. 569 del 19 dicembre 2008.                                         
 
 
PREMESSO CHE 
1. la Commissione Europea, con decisione C(2007) 4265 dell’11/09/2007, ha adottato la proposta di 

Programma Operativo Regionale Campania (POR)  FESR 2007-2013; 
2. la Giunta regionale, con deliberazione n. 1921 del 09/11/2007, pubblicata sul BURC speciale del 

23/11/2007, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di approvazione del POR 
Campania FESR 2007/2013; 

3. la Giunta Regionale con deliberazione n. 2193 del 17 dicembre 2007 ha approvato il “Piano di 
rafforzamento dotazioni tecnologiche delle aziende sanitarie campane nel campo della diagnosi e 
della cura  delle malattie oncologiche” a valere sulla Programmazione  Unitaria 2007-2013; 

4. con D.G.R. n. 26 dell'11/01/2008, ad oggetto: PO FESR 2007/2013 “Presa d'atto della decisione della 
Commissione Europea di approvazione del POR Campania FESR 2007-2013”, è stata allocata la 
dotazione finanziaria complessiva del Programma per ciascuno obiettivo operativo, e sono state 
affidate alle Aree Generali di Coordinamento le funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle 
operazioni sulla base delle rispettive competenze, così come stabilito dalla L.R. n. 11/91; 

5. con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 7 marzo 2008 sono stati designati i 
Responsabili di Obiettivo Operativo ai quali è stata affidata la gestione, il monitoraggio e il controllo 
ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del Programma FESR 2007-2013. 

– il POR FESR 2007/2013 al capitolo 5 individua le modalità e le procedure di attuazione degli obiettivi 
e, nello specifico, al punto 5.3.5. stabilisce che “sono designati, quali Responsabili di Obiettivo 
Operativo, i dirigenti di Settore, che, con il coordinamento dell'A.d.G. sono responsabili dell'attuazione 
delle operazioni afferenti all'obiettivo operativo e svolgono le funzioni proprie del Responsabile del 
Procedimento”; 

– il citato decreto presidenziale n. 62 del 7 marzo 2008 ha nominato il Dirigente del Settore 
Programmazione dell’AGC 19 Responsabile dell’Obiettivo Operativo - 5.3 - Sanità  relativamente alla 
gestione finanziaria di M€ 90; 

– il POR Campania FESR 2007/2013, nel capitolo 2 “Valutazione” stabilisce che  i Dirigenti dei Settori, 
nella qualità di Responsabili degli Obiettivi Operativi, possono avvalersi del supporto di un team di 
obiettivo operativo, opportunamente dimensionato, in relazione alla consistenza finanziaria delle 
risorse da gestire ed alla complessità delle procedure specifiche, nonché della Struttura 
organizzativa nella quale sono istituzionalmente incardinati, ai sensi della L.R. 11/1991; 

 
PRESO ATTO CHE 
 con decreto dirigenziale n. 569 del 19 dicembre 2008 è stato istituito il team a supporto dell’obiettivo 

operativo 5.3 Sanità – Asse 5, affidando il coordinamento delle attività del Team al Dirigente del  
Servizio 05 del Settore 01, dr.ssa Anna Iervolino, con  le funzioni ed i compiti di cui all’art .6 della 
L.R. 11/91; 

 con decreto n. 366 del 09.10.09 del Settore Reclutamento del Personale dell’AGC 07 è stato dispo-
sto il comando presso l’A.O.R.N. “Antonio Cardarelli” del citato Dirigente con decorrenza 16.10.2009; 

 con delibera di GRC n. 1596 del 22.10.09 il dr. Luigi Riccio è stato nominato Dirigente ad interim del 
Servizio 05, in sostituzione della dr.ssa Anna Iervolino; 

 
VALUTATO CHE  
 si rende necessario sostituire la dr.ssa Anna Iervolino, nella sua qualità di referente per le attività in-

nanzi descritte a valere sul quadro strategico 2007-2013, con il dr. Luigi Riccio; 
 si ritiene, altresì, opportuno e funzionale integrare il team di supporto con altre due figure professio-

nali; 
 
 



VISTI 
 la legislazione regionale, nazionale e comunitaria; 
 la D.G.R.C. n. 1921 del 09/11/2007;  
 la D.G.R.C. n. 2193 del 17/12/2007;  
 la D.G.R.C. n. 26 del 11/01/2008; 
 il D.P.G.R.C. n. 62 del 07/03/2008; 
 la L.R. n. 11 del 04/07/1991; 
 il decreto dirigenziale n. 569 del 19 dicembre 2008; 
 il decreto dirigenziale n. 366 del 09 ottobre  2009; 
 la D.G.R.C. n. 1596 del 22 ottobre 2009, 
 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Settore Programmazione, nonché dell’espressa di-
chiarazione di regolarità resa dal Dirigente stesso, 
 
 

DECRETA 
 
per le considerazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,  
 
 di integrare e rettificare il decreto dirigenziale n. 569 del 19 dicembre 2008 nominando, quale 

coordinatore delle attività del Team con  le funzioni ed i compiti di cui all’art .6 della L.R. 11/91, il dr. 
Luigi Riccio in sostituzione della dr.ssa Anna Iervolino; 

  di integrare il Team di supporto al ROO con ulteriori due figure professionali: 
1) l’architetto Italia Caprio, funzionario; 
2) il dr. Sabatino Castiello, funzionario; 

●  di assegnare ai suddetti funzionari il compito di supportare il coordinatore del team nello svolgimento 
delle sue funzioni; 

 di confermare quant’altro disposto con il citato decreto dirigenziale n. 569 del 19 dicembre 2008; 
– di notificare il presente decreto ai diretti destinatari; 
– di trasmettere il presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza e conoscenza:   

all’A.G.C. 09 “Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse   regionale”; 
all’A.G.C. 07 “Affari generali, gestione e formazione del personale organizzazione e metodo”; 
all’Autorità di Gestione POR FESR 207/2013, presso l’A.G.C. 09; all’Autorità di Certificazione POR 
FESR 207/2013, presso l’A.G.C. 08; all’Autorità di Audit, presso l’Ufficio di piano; all’A.G.C. 01 
“Gabinetto Presidente Giunta Regionale”;al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta; ai 
Comitati Dipartimentali; al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione 
sul BURC; all’Assessore alla Sanità. 

 
 
 
          D’Ascoli 
 


