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Oggetto:  risposta a nota di riscontro – Vs. prot. n. 224332 del 20 luglio 2015 – su invito a revisione  
procedurale in ordine a nomine Commissari aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria.

Preg.mo Prof. Fatarella,

in risposta alla nota in oggetto, di riscontro alla mia dello scorso 1 aprile, alla presente allego il  
parere  rilasciatomi  dall'Avv.  Domenico  Monteleone,  per  cui  le  nomine  dei  Dottori  Santo  Gioffrè  e 
Domenico Pingitore ai vertici, rispettivamente, dell'Azienda sanitaria di Reggio Calabria e dell'Azienda 
ospedaliera di Catanzaro sono state effettuate nonostante – e contro – le prescrizioni della normativa 
nazionale anticorruzione di cui al D. Lgs. n. 39/2013. 

Come sappiamo, la medesima normativa consegue a un riconosciuto principio di tutela, trasferito 
anche nell'ordinamento, rispetto a (potenziali) conflitti tra interessi e a (potenziali) condizionamenti della 
sanità pubblica da parte della componente politica. Ricordo che, come Le anticipai in occasione del 
nostro incontro del 30 giugno u. s., il Dott. Gioffrè fu, da assessore della Provincia di Reggio Calabria, 
firmatario della deliberazione di giunta con cui, senza provarne la proprietà, l'ente intestò a sé i terreni  
su cui sorgerà l'ospedale nuovo della Piana di Gioia Tauro, dell'Asp di Reggio Calabria.

Nel  citato  parere  dell'Avv.  Monteleone  vi  è  ampia  ricerca  in  tema  di  inconferibilità,  con 
argomentazioni giuridiche che, sono certa, potranno far rivedere le conclusioni apodittiche della riferita 
nota di riscontro, firmata anche dal Dirigente di Settore – e allora DG – Dott. Bruno Zito e dal Dirigente  
di Servizio Avv. Sabina Scordo, in cui si legge che «in relazione alla natura speciale delle disposizioni in 
materia di inconferibilità, si ritiene che le stesse non siano applicabili alla fattispecie in questione».

Data l'importanza e attualità della vicenda, specie nell'attuale fase di rientro della regione Calabria 
dal disavanzo sanitario, La prego di volermi comunicare le Sue determinazioni dopo aver vagliato gli  
argomenti giuridici esposti nel parere che Le trasmetto.

Cordiali saluti.

Roma, 21 luglio 2015
Dalila Nesci 
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