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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Approvazione del Regolamento aziendale per la nomina di Primario Emerito.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI
a conclusione di  specifica istruttoria,  descritta  nella  narrazione che segue,  si  rappresenta che ricorrono i  presupposti  per
l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che
l’art. 24, ultimo paragrafo, del R.D. n° 1631 del 30/09/1938, stabilisce che il Primario – ovvero colui che
“[…] ha la direzione di una divisione di medicina o di chirurgia o di specialità ovvero è a capo di istituti
laboratori e gabinetti di indagini e terapie speciali  […]” –  può, alla cessazione del servizio,  essere
nominato dall’ente sanitario Primario Ospedaliero Emerito;
Considerato che
questa  Azienda,  in  attuazione  della  predetta  prescrizione  normativa,  ritiene  opportuno  adottare  un
Regolamento per la nomina di Primario Emerito;
Letta
la disposizione trasmessa a mezzo e – mail del Commissario Straordinario di questa Azienda con la quale
invita il proponente a deliberare il procedimento di cui trattasi;
Precisato che
l’adozione del regolamento di cui trattasi farà cessare gli effetti di quello attuato con Deliberazione della
Commissione Straordinaria n° 407 del 18/11/2015;
Ritenuto 
 di adottare il Regolamento per la nomina di Primario Emerito, allegato alla presente deliberazione di

cui ne forma parte integrante e sostanziale;
 di  incaricare  la  U.O.C.  Gestione  Risorse  Umane,  ai  sensi  del  funzionigramma emanato  con

Deliberazione del Commissario Straordinario n° 190 del 04/11/2019, gli adempimenti connessi alla
fattispecie;

Attestata
la legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di adottare ed approvare il Regolamento per la nomina di Primario Emerito dell’Azienda Ospedaliera
Sant’Anna  e  San  Sebastiano  di  Caserta,  allegato  alla  presente  deliberazione  e  costituente  parte
integrante e sostanziale della stessa;

2. di precisare che l’adozione del regolamento di cui trattasi farà cessare gli effetti di quello attuato con
Deliberazione della Commissione Straordinaria n° 407 del 18/11/2015;

3. di  incaricare  la  U.O.C.  Gestione  Risorse  Umane,  ai  sensi  del  funzionigramma emanato  con
Deliberazione del Commissario Straordinario n° 190 del 04/11/2019, gli adempimenti connessi alla
disciplina de qua;

4. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  Regolamenti dell’Albo  On-Line ed  al  link
Amministrazione Trasparente di questa Azienda;

Deliberazione del Commissario Straordinario
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5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, a tutti i Dipartimenti e le
UU.OO. di questa A.O.R.N.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano

 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. AFFARI GENERALI
Acquisiti i pareri del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto
della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1) ADOTTARE ed  approvare  il  Regolamento  per  la  nomina  di  Primario  Emerito dell’Azienda
Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, allegato alla presente deliberazione e costituente
parte integrante e sostanziale della stessa;

2) PRECISARE che l’adozione del regolamento di cui trattasi farà cessare gli effetti di quello attuato
con Deliberazione della Commissione Straordinaria n° 407 del 18/11/2015;

3) INCARICARE la  U.O.C.  Gestione  Risorse  Umane,  ai  sensi  del  funzionigramma emanato  con
Deliberazione del Commissario Straordinario n° 190 del 04/11/2019, gli adempimenti connessi alla
disciplina de qua;

4) PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione  Regolamenti dell’Albo  On-Line ed al  link
Amministrazione Trasparente di questa Azienda;

5) TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi  di  legge,  a  tutti  i
Dipartimenti e le UU.OO. di questa A.O.R.N.

Il Commissario Straordinario
avv. Carmine Mariano

Deliberazione del Commissario Straordinario
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REGOLAMENTO PER LA NOMINA DI
“PRIMARIO EMERITO”

___________________________________________________________________________________
A.O.R.N. “Sant’Anna e San Sebastiano” - Caserta



Premessa

La  professionalità  e  l’impegno  che  i  Direttori  di  Struttura  Complessa  hanno  profuso
nell’espletamento  della  propria  attività,  contribuendo  alla  crescita  professionale,  scientifica  ed
umana dei propri collaboratori, rappresentano un importante patrimonio culturale dal quale trarre
insegnamento. 

Per queste motivazioni e per la salvaguardia di tali valori, ex R.D. n.1631 del 30.09.1938, si intende
istituire la figura onoraria del “Primario Emerito”.

Art.1 - Oggetto e finalità.

Il presente Regolamento disciplina la nomina a “Primario Emerito” dell’Azienda ex art. 24 R.D. n.
1631 del 30.9.1938. 

Art. 2 -  Requisiti e procedura di conferimento.

1. La nomina a Primario Emerito può essere conferita ai Dirigenti Medici e Sanitari non medici che
siano stati  collocati  a riposo qualora abbiano di  norma prestato almeno 10 anni  di  permanenza
nell’Azienda in posizione apicale (primario/direttore).

2. La nomina, su proposta del Collegio di Direzione, è deliberata con provvedimento formale e
motivato del Direttore Generale. 

3.  La proposta di nomina è rivolta  a  coloro che si  siano distinti  per  impegno e professionalità
nell’espletamento della propria attività ed in particolare, abbiano dato lustro all’Azienda attraverso
un  impegno  professionale  particolarmente  elevato,  nell’ambito  dell’attività  clinica,  diagnostica,
chirurgica, scientifica e di ricerca, in campo nazionale ed internazionale. 

Art. 3 - Modalità della frequenza 

1. Nessun obbligo di frequenza e/o accesso presso le S.C., né impegno orario, può essere richiesto
al “Primario Emerito”.

2. Con il conferimento formale del titolo onorifico, il “Primario Emerito” si impegna espressamente
e per iscritto  a manlevare  e  tenere completamente  indenne l’Azienda da qualsivoglia  eventuale
richiesta risarcitoria che dovesse essere avanzata da terzi ritenutesi danneggiati dalla sua condotta. 
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Art. 4 - Facoltà del Primario Emerito.

Il  Primario  Emerito  dell’Azienda  potrà  agire  la  nomina  conferitagli  in  veste  di  autore  di
pubblicazioni e relazioni e di docente e/o co-organizzatore, di congressi, di incontri di studio e di
consessi scientifici in genere.

Art. 5 - Attività promozionali.

Il  Primario  Emerito  ha  facoltà  di  partecipare  attivamente  alla  promozione  dell’immagine
dell’Azienda e al supporto di attività volte al  fund raising e all’ottenimento di  grants. Il Primario
Emerito  si  impegna  a  facilitare  l’azione  dell’Azienda  nei  confronti  delle  Associazioni  di
volontariato e del no profit. 

Art. 6 - Corrispettivi.

In nessun caso l’onorificenza di Primario Emerito può dare diritto a compenso e/o remunerazione e
a qualsivoglia altra utilità, neanche sotto forma di rimborso spese.

Art. 7 - Accettazione, revoca e rinuncia.

1.  Al  termine  delle  procedure  di  cui  all’art.  2  è  richiesta  da  parte  dell’interessato  la  formale
accettazione che comporta il rispetto del presente Regolamento. 

2.  L’Azienda  si  riserva  il  diritto  di  revocare  il  riconoscimento  nei  casi  di  comportamenti  non
conformi al presente Regolamento.

3.  E’ facoltà  del Primario Emerito  rinunciare al  riconoscimento in qualsiasi  momento,  dandone
comunicazione scritta all’Azienda.

Il Commissario Straordinario
avv. Carmine Mariano
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