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DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

DPF004 SERVIZIO SISTEMA ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR

DPF004001 UFFICIO STATO GIURIDICO E ASSETTO ISTITUZIONALE

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DI IDONEI ALLA NOMINA DI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DI DIRETTORE SANITARIO DELLE
AZIENDE UU.SS.LL. DELLA REGIONE ABRUZZO – APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

-il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” ed in particolare gli
artt. 3 e 3-bis, nelle parti in cui si stabiliscono i requisiti previsti per la nomina a direttore sanitario e direttore
amministrativo delle aziende sanitarie;

-il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”, così come modificato dal D.Lgs. 26 luglio
2017, n. 126, ed in particolare l’art. 3 recante “Disposizioni per il conferimento dell’incarico di direttore
sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi sociosanitari
delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale”;

-il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502: “Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del
direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”,
così come modificato e integrato con D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319;

-il Decreto del Presidente della Repubblica 10.12.1997, n. 484 “Regolamento recante la determinazione dei
requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti per l’accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”;

-la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

VISTI, in particolare,



-l’art. 3, comma 7, del predetto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come successivamente modificato, che
dispone “Il direttore sanitario è un medico che, all’atto del conferimento dell’incarico, non abbia compiuto
il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione
tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore
sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al
direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in
discipline giuridiche o economiche che, all’atto del conferimento dell’incarico, non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di
direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande
dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale.”;

-l’art. 3, comma 1, del citato D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 che, tra l’altro, dispone “Il direttore generale, nel
rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all’articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il
direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di
altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da
una Commissione nominata dalla Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta
da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto
d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno
designato dalla regione. La Commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera
presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti
previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis,
comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'elenco regionale è
aggiornato con cadenza biennale.”;

-l’art. 5, del predetto D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, che dispone che “Fino alla costituzione dell'elenco
nazionale e degli elenchi regionali di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 3, si applicano, per il
conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo, di direttore sanitario
(………….) delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario
nazionale, e per la valutazione degli stessi, le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Nel caso in cui non è stato costituito l'elenco regionale, per il conferimento degli incarichi di
direttore amministrativo, di direttore sanitario (……..) le regioni attingono agli altri elenchi regionali già
costituiti;

DATO ATTO che non risulta definito compiutamente il procedimento di formazione degli elenchi regionali
degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo delle Aziende UU.SS.LL di cui
all’art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016, in quanto non è stato adottato il previsto Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativo alla
definizione dei “criteri di valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera”;

RITENUTO, quindi, nelle more della sottoscrizione del sopracitato accordo, di dover adottare, i criteri, già
utilizzati per la formazione degli elenchi attualmente vigenti, per la valutazione del possesso del requisito
dell’adeguata esperienza dirigenziale che dovrà essere comprovato dall’interessato, secondo le modalità
indicate nell’Avviso;

RICHIAMATE:

-la D.G.R. n. 657 del 2.11.2020, con cui si è proceduto a dare avvio alle procedure per la formazione degli
elenchi di idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle aziende UU.SS.LL.
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della Regione Abruzzo;

-la D.G.R. n. 57 del 3.02.2021, di aggiornamento della precedente D.G.R. n. 16/2021, inerente Avviso
pubblico ex D.G.R. n. 657/2020 per la formazione di elenchi regionali di idonei agli incarichi di Direttore
Amministrativo e Direttore Sanitario - Presa d’atto esiti valutazione commissione ex DGR 865/20 e
formalizzazione elenco idonei al conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario;

-la D.G.R. n. 93 del 22.02.2021 “Avviso pubblico ex D.G.R. n. 657/2020 per la formazione di elenchi
regionali di idonei agli incarichi di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario - Presa d’atto esiti
valutazione commissione ex DGR 865/20 e formalizzazione elenco idonei al conferimento dell’incarico di
Direttore Amministrativo”;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 gli elenchi regionali di idonei
alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario sono aggiornati con cadenza biennale;

CONSIDERATO, quindi, che lo spirare del biennio dalla data di approvazione degli elenchi di idonei agli
incarichi di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario della Regione Abruzzo rende necessario avviare le
procedure per l’aggiornamento degli elenchi di idonei cui attingere per la nomina di direttore amministrativo
e di direttore sanitario delle Aziende sanitarie regionali;

DATO ATTO che a conclusione della procedura avviata con il presente atto verranno aggiornati gli elenchi
di cui sopra e che gli stessi avranno efficacia fino all’approvazione dei successivi;

RITENUTO di precisare che:

-trattandosi di aggiornamento devono presentare la domanda esclusivamente i soggetti interessati in possesso
dei requisiti, che non sono già iscritti nei rispettivi elenchi approvati con le richiamate deliberazioni di Giunta
regionale n. 57/2021 e 93/2021, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

-alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae, la scheda riassuntiva dei titoli scientifici e
professionali ritenuti idonei e pertinenti, comprese le pubblicazioni a mezzo stampa;

-il possesso dei requisiti di legge dovrà essere maturato, a pena di esclusione, alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda;

-l’inserimento negli elenchi non farà sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni
personali relative all’avvio di successive procedure o in caso di mancata presentazione della domanda nei
termini di volta in volta indicati;

-l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto
conto anche delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico;

-coloro i quali risultano già iscritti negli elenchi approvati con le richiamate deliberazioni, saranno
automaticamente inseriti nell’aggiornamento dei corrispondenti elenchi; ad essi è comunque consentito
procedere all’eventuale aggiornamento del proprio originario curriculum anche ai fini della pubblicazione

EVIDENZIATO che il compimento del sessantacinquesimo anno di età e il collocamento in quiescenza
intervenuti o accertati preventivamente o successivamente all’approvazione degli elenchi determina in ogni
caso l’esclusione dagli elenchi medesimi;

DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà alla nomina della Commissione di esperti,
costituita da tre componenti, deputata a compiere l’istruttoria per verificare, a pena di esclusione, la
sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e a predisporre gli elenchi di idonei agli incarichi di



Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, da pubblicare in ordine alfabetico;

EVIDENZIATO, altresì, che le domande dovranno essere inviate, tramite Posta Elettronica Certificata, alla
Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità – dpf004@pec.regione.abruzzo.it - secondo i modelli di
domanda allegati A e B all’Avviso, parte integrante del presente provvedimento, con le modalità ivi indicate
ed entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, unitamente al curriculum vitae in formato
europeo - da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/2000;

EVIDENZIATO che, ai sensi del citato D.Lgs. n. 502/92, e ss.mm.ii.,

-i candidati interessati all’inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore Amministrativo
dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche ed economiche;

qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa svolta, per almeno cinque anni, in enti o strutture
sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione;

non compimento del sessantacinquesimo anno di età

-i candidati interessati all’inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore Sanitario dovranno
essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

laurea in Medicina e Chirurgia;

diploma di specializzazione;

non compimento del sessantacinquesimo anno di età;

qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria svolta, per almeno cinque anni, nei sette anni precedenti la
data di scadenza dell’Avviso, in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione,
che abbia comportato la diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali affidate, ai sensi dell’art. 1
del D.P.R. 484/1997.

Ai sensi di quanto disposto dal sopra citato articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
n.484/1997, il possesso della specializzazione in una delle discipline dell’area di sanità pubblica costituisce
titolo preferenziale ai fini del conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario.

Ai sensi dell’art. 16-quinquies, comma 1, come modificato dall’art. 8, comma 3, lett. a), D.Lgs. 28 luglio
2000, n. 254, la formazione manageriale è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle
funzioni di direzione sanitaria aziendale. Tale formazione si consegue, entro un anno dall’assunzione
dell’incarico, con la frequenza e il superamento dei relativi corsi.  

Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.95/2012, così come
modificato dall’articolo 6 del decreto-legge n.90/2014, successivamente convertito dalla legge n.114/2014), i
candidati interessati non devono trovarsi in situazione di collocamento in quiescenza.

RILEVATOche è demandato ai direttori generali delle aziende UU.SS.LL. di verificare la permanenza e
l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti idonei prima di procedere all’assegnazione degli
incarichi stessi, anche con riferimento allo stato di quiescenza nonché all’assenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità;



RITENUTO, pertanto, di approvare l’Avviso pubblico di cui all’All. 1 con i relativi modelli di domanda
allegati, parte integrante del presente provvedimento, con cui si rende noto che si intende procedere
all’aggiornamento degli elenchi di idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle
aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo - ai sensi della normativa vigente in materia;

RITENUTO, infine, che il presente provvedimento, unitamente agli allegati, debba essere pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nonché sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it;

RICHIAMATA la D.G.R n. 532 del 9/09/2019 avente ad oggetto “D.P.C.M. n. 502 del 10.07.1995
(Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore
sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). Adeguamento del trattamento
economico.”;

VISTA la legge regionale 14 settembre 1999, n.77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo);

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

RITENUTO di poter procedere alla integrale pubblicazione del presente provvedimento, stante l’assenza di
dati da omettere o minimizzare;

DATO ATTO che ai sensi della legge regionale n.77/99 s.m.e.i.:

-il Dirigente del Servizio Risorse Umane del SSR, competente nelle materie trattate nel presente
provvedimento, con la sottoscrizione dello stesso ne attesta la regolarità tecnico amministrativa;

-il Direttore del Dipartimento, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base della istruttoria
effettuata dal Dirigente del Servizio Risorse Umane del SSR DPF004, ne attesta legittimità, nonché la
conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente,

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

 di avviare le procedure per l’aggiornamento degli elenchi di idonei dai quali attingere per la nomina
di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle aziende UU.SS.LL. della Regione
Abruzzo;

 di stabilire che gli elenchi degli idonei di cui al punto 1, approvati a conclusione del procedimento
avviato con il presente atto, avranno efficacia fino all’approvazione dei successivi;



 di approvare e, per l’effetto, indire l’Avviso pubblico per l’aggiornamento degli Elenchi di idonei
alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle aziende U.SS.LL. della Regione
Abruzzo, con i relativi modelli di domanda per l’iscrizione a ciascun elenco (all. 1), parte integrante
del presente provvedimento, in cui sono indicate le modalità e i termini di presentazione delle
candidature per l’iscrizione nei medesimi,

 di precisare che:

-trattandosi di aggiornamento devono presentare la domanda esclusivamente i soggetti interessati in possesso
dei requisiti, che non sono già iscritti nei rispettivi elenchi approvati con le richiamate deliberazioni di Giunta
regionale n. 57/2021 e 93/2021, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

-coloro i quali risultano già iscritti negli elenchi approvati con le richiamate deliberazioni, saranno
automaticamente inseriti nell’aggiornamento dei corrispondenti elenchi; ad essi è comunque consentito
procedere all’eventuale aggiornamento del proprio originario curriculum anche ai fini della pubblicazione;

-la Commissione, nominata dalla Regione ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 4
agosto 2016, n. 171, valuta le domande presentate dai candidati che non risultino già inseriti negli elenchi,
compiendo l’istruttoria entro trenta giorni dall’insediamento, nel corso della quale verifica la sussistenza dei
requisiti previsti dalla normativa vigente e predispone gli elenchi di idonei agli incarichi di Direttore
Amministrativo e Direttore Sanitario, da pubblicare in ordine alfabetico;

-il compimento del sessantacinquesimo anno di età e il collocamento in quiescenza intervenuti o accertati
preventivamente o successivamente all’approvazione degli elenchi determina in ogni caso l’esclusione dagli
elenchi medesimi;

-l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto
conto anche delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico;

-è demandato ai direttori generali delle aziende UU.SS.LL. di verificare la permanenza e l’effettivo possesso
dei requisiti dichiarati dai soggetti idonei prima di procedere all’assegnazione degli incarichi stessi, anche
con riferimento allo stato di quiescenza nonché all’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;

-l’inserimento negli elenchi non farà sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni
personali relative all’avvio di successive procedure;

 di rinviare ad un successivo provvedimento la costituzione della Commissione competente per gli
adempimenti di cui al richiamato art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016;

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nonché sul sito web istituzionale
www.regione.abruzzo.it.
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RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Modello Domanda DS e Schema 2023.pdf

Impronta 39D22E51203C012CF3AF82CDCB92223A1B0BCE47155E78FF3E1AE1FCDE0455BD
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