
ATTIVITA’ ISP FFTIVA

REO GEN N 332i
Consiglio Regionale detta C’ampania

Grttppo Consitiare Campania Libera — P.S.L — Davvero VERDI
Il Presidente

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

Al Presidente della Regione Campania

Oggetto: trasferimento del dirigente medico dr. Francesco Pignatelli presso l’Asi
Napoli 3 Nord.

Premesso che
- con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL Napoli 3 Sud n. 781 del 10

ottobre 2018 veniva concesso l’assenso al trasferimento in entrata del dottor
Francesco Pignatelli Dirigente medico dipendente dell’Asi Napolil Centro;

- dal testo del deliberato si evince che in data 4 ottobre 2018 veniva acquisita
protocollata l’istanza di trasferimento da parte del dr. Pignatelli e nel medesimo
giorno del provvedimento del D.G. veniva rilasciata l’autorizzazione da parte
del Direttore Sanitario dell’Asl Napoli3 Nord;

- di contro, non si evince se - propedeuticamente a tale trasferimento - sia stata
espletata alcuna procedura di mobilità o ricorso a graduatorie concorsuali vigenti
in altre aziende sanitarie regionali;

- parimenti, dalla citata deliberazione non si evince l’acquisizione del necessario
nulla osta in uscita da parte dell’Asi Napoli 1 Centro;
si apprende dalla stampa che la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo sulla mota
vicenda, che ha visto protagonista il dottor Pignatelli, della chiusura per una
festa privata del reparto diretto dallo stesso presso l’Ospedale del Mare di
Napoli;

interroga il Presidente della Regione Campania per conoscere:

• se sia legittima la procedura adottata dall’Asl Napoli 3 Nord con deliberazione
n. 781 del 10 ottobre 2018 con cui veniva concesso l’assenso al trasferimento in
entrata del dottor Francesco Pignatelli Dirigente medico dipendente dell’Asl
Napolil Centro;

• se siano state espletate propedeuticamente le procedure di legge per la copertura
del posto vacante;

• se sia stato preventivamente acquisito il nulla osta in uscita da parte dell’Asl
Napoli 1 Centro.
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