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Oggetto: nomina dirigenziale contra legem in azienda sanitaria di Reggio Calabria.
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Preg.me Istituzioni in elenco,

nei mesi scorsi ho scritto Ciascuna, in relazione a nomine di vertici sanitari in Calabria 

avvenute in violazione della normativa vigente, a partire dal D. Lgs. 39/2013 in materia di  

anticorruzione. 

Nelle precedenti missive ho ricordato anche nomine dei vertici delle aziende sanitarie 

regionali avvenute in regime di  prorogatio  dell'Esecutivo regionale calabrese, allora retto 

da altro Presidente, nella fattispecie facente funzioni. 

Nel marzo scorso, la Giunta regionale della Calabria nominò commissari di aziende 

sanitarie e ospedaliere, senza un atto di recepimento da parte del Commissario deputato 

al rientro sanitario. Ciò è stato oggetto di specifica interpellanza del Movimento 5 Stelle 

alla Camera dei Deputati, n. 2-00951, svolta l'otto maggio u.s. innanzi al Sottosegretario di 

Staro per la Salute, Vito De Filippo. 

Nell'esporre la suddetta interpellanza, ricordai:  «Al tavolo cd. Massicci si precisò che 

nel  caso  di  specie  occorre  sempre  un  atto  di  recepimento  da  parte  del  commissario 

preposto al rientro sanitario.  Lo si  può leggere in un articolo di Pietro Bellantoni del 9  

dicembre (2014) pubblicato sul portale  web della testata del  Correre della Calabria,  in 

merito  alla  nomina  illegittima  di  Alessandro  Moretti  a  dirigente  generale  dell'ASP  di 

Cosenza. Lo disse Bruno Zito, dirigente generale del dipartimento regionale tutela della 

salute,  ed è agli  atti  del  tavolo Massicci.  Mi  auguro,  quindi,  che il  rappresentante  del  

Governo non la butti sull'ermeneutica dicendo che abbiamo interpretato male quello scritto 

che invece si riferiva, stando ai combinati disposti, ad una fattispecie ben diversa da quella 

riguardante la nomina in argomento». 

Con  riguardo  all'atto  di  nomina  del  direttore  generale  di  aziende  sanitaria,  senza 
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operare distinzione alcuna con il ruolo del commissario della medesima, il Sottosegretario 

De  Filippo  chiarì:  «Tale  atto  di  nomina,  tuttavia,  in  quanto  funzionale  a  garantire 

tempestivamente e correttamente l'attività di gestione e di coordinamento delle strutture 

amministrative coinvolte nell'attuazione del piano, è assorbito dalla sfera di competenze 

del commissario, laddove sussista inerzia, o grave ritardo da parte degli ordinari organi 

regionali, ovvero nel caso di palese inidoneità del soggetto indicato, situazioni queste che 

costituiscono un grave rischio di rallentamento e di impedimento delle necessarie azioni 

operative dello stesso piano di rientro. In questo senso, c’è una competenza anche del 

commissario.  Spero  che,  anche  nel  tecnicismo,  possa  essere  ritenuta  chiara  la 

formulazione e anche la posizione del Governo». Nel caso della nomina del Dott. Gioffrè, 

è stato posto un problema di «inconferibilità», non di «inidoneità» – termine, questo ultimo, 

con maggiori sfumature di significato –, derivante  dall'articolo 8 del Decreto legislativo 8 

aprile  2013,  n.  39.  Non  poteva  essere  conferito  al  Dott.  Santo  Gioffrè  l'incarico  di 

commissario dell'Asp di  Reggio Calabria,  a motivo del  fatto che nel 2013 lo stesso fu  

candidato quale sindaco di Seminara (Reggio Calabria). Con missiva dello scorso 1 aprile,  

la  scrivente  parlamentare  invitò  lo  stesso  Dott.  Gioffrè  a  determinarsi  secondo  le 

prescrizioni di Legge, non ottenendo alcuna risposta ma prendendo atto, in compenso, 

dell'avvenuto insediamento dello stesso quale  Commissario dell'Asp di Reggio Calabria. 

Ora, il punto principale – come già rappresentato a tutti i Destinatari dell'odierna nota – 

mi pare proprio risiedere nel fatto che in Calabria, specie nella sanità pubblica, sembrano 

in vigore altre leggi; ben diverse, stando alle cronache, da quelle che vigono per il resto 

dell'Italia. Eppure, una è la Repubblica, uno lo Stato, uno il corpo delle leggi.

Purtroppo, nel caso di specie come per le altre nomine inconferibili, già segnalate alla  

Loro attenzione, il Governo è rimasto in silenzio e così il tavolo cd. ex Massici.
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Alla presente si allegano due pareri  pro veritate sulla questione che ci occupa, uno 

dell'Avv.  Michele  Salazar  per  la  legittimità  della  riferita  nomina del  Dott.  Gioffrè,  l'altro 

dell'Avv. Domenico Monteleone, per l'illegittimità della medesima, poiché posta in essere in 

aperta violazione della normativa vigente e, segnatamente, per evidente inconferibilità ai 

sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n° 39 del giorno otto aprile 2013.

Si attendono i provvedimenti di competenza e, stavolta, delle risposte che non siano il  

silenzio. Alla Regione Calabria, per il tramite del Governatore, si chiede di sapere se la 

Regione o l'Asp ha pagato il parere giuridico per la legittimità della nomina in questione e,  

all'occorrenza, quale ne sia l'importo.

Certa di pronto riscontro, ringrazio dell'attenzione e porgo i migliori saluti.

Roma, 14 luglio 2015

Dalila Nesci 
Deputato, M5s
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