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Delibera della Giunta Regionale n. 317 del 08/08/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema
Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:
ELENCO UNICO REGIONALE DEGLI IDONEI ALL'INCARICO DI DIRETTORE
GENERALE DI AZIENDE SANITARIE ED ENTI DEL SSR
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO che
a. con Delibera di Giunta Regionale n. 37 del 14.2.2011 e successive modifiche ed integrazioni, è stato
istituito l’elenco unico regionale degli idonei all’incarico di Direttore Generale di aziende sanitarie della
regione Campania, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 bis, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992;
b. con legge 8 novembre 2012, n. 189 di conversione con modificazioni del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158 recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto
livello di tutela della salute, è stato sostituito il comma 3, dell’art. 3 bis, del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 502;
c. la predetta riforma legislativa ha previsto che : “La Regione provvede alla nomina dei Direttori
Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, attingendo obbligatoriamente
all’elenco generale di idonei” previo avviso pubblico e selezione effettuata secondo modalità e criteri
individuati dalla Regione, da parte di una Commissione costituita dalla Regione medesima in prevalenza
tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti di cui uno designato dall’Agenzia
nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
d. la medesima disposizione ha, altresì, introdotto significative modifiche in ordine al possesso dei
requisiti che devono essere posseduti dai candidati all’iscrizione;
e. con legge n. 5 del 6 maggio 2013, la Regione Campania ha, pertanto, previsto una nuova disciplina
per la formazione dell’elenco regionale degli idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende e
degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, adeguandosi a quanto stabilito dal Legislatore Nazionale
sulle procedure per la sua costituzione e sui nuovi requisiti prescritti per l’accesso;
f. con delibera n. 141 del 27.5.2013 la Giunta Regionale ha approvato il “Disciplinare per il conferimento
per la formazione dell’ elenco regionale degli idonei alla nomina e per il conferimento dell’ incarico di
Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale”;
g. con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 138 del 27.6.2013 e ss.mm.ii., sono
stati nominati i componenti della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione in
elenco dei candidati;
h. con Delibera di Giunta Regionale n. 500 del 25.11.2013 e ss.mm.ii., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 102 del 27.12.2013, è stato approvato
l’avviso pubblico per la costituzione dell’ Elenco Regionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale
di Aziende ed Enti del SSR;
i. in ottemperanza alle disposizioni di cui alla citata Delibera ed al principio tempus regit actum, la
Commissione appositamente incaricata ha trasmesso con nota assunta al protocollo regionale n.
0511379 del 22.07.2014 l’elenco dei candidati risultati idonei a ricoprire l’incarico di Direttore Generale di
Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, all’esito delle valutazioni effettuate sulla scorta della documentazione
e delle dichiarazioni dagli stessi inviati;
CONSIDERATO
a. che è interesse della Regione Campania, procedere alla costituzione del nuovo Elenco Regionale
degli idonei alla nomina di Direttore Generale di Aziende Sanitarie ed Enti del SSR, in ottemperanza alle
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disposizioni di legge, per consentire il perseguimento del primario fine pubblico consistente nella
possibilità di scelta dei destinatari dell'incarico in possesso dei requisiti normativamente previsti;
b. che, comunque, per effetto dello ius superveniens costituito, nella fattispecie in esame, dalla
sopravvenienza delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90
recante Misure urgenti per la qualificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli Uffici
Giudiziair, in corso di conversione, è precluso il conferimento del suddetto incarico ai soggetti che,
sebbene inseriti nell’elenco degli idonei allegato al presente provvedimento, siano “lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza”;
RITENUTO
di dover prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione e, per l’effetto, di approvare l’Elenco Unico
Regionale degli Idonei all’incarico di Direttore Generale di Aziende Sanitarie ed Enti Strumentali del
SSR;
PROPONE
e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato
1. di PRENDERE ATTO delle conclusioni a cui è pervenuta la Commissione nominata con il
compito di accertare il possesso dei requisiti, la tempestività e la completezza delle domande
presentate dagli aspiranti alla nomina di Direttore Generale di Aziende Sanitarie ed Enti del SSR;
2. di APPROVARE l’Elenco Unico Regionale degli Idonei alla nomina di Direttore Generale di
Aziende Sanitarie ed Enti del SSR che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte
integrante e sostanziale;
3. di DISPORRE che a far data dalla pubblicazione sul BURC del presente Elenco degli Idonei alla
nomina di Direttore Generale di Aziende Sanitarie e d Enti del SSR è caducato il precedente
approvato con DGRC n. 37/2011 e ss.mm.ii.;
4. di PRECISARE che per effetto delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legge 24
giugno 2014, n. 90 recante Misure urgenti per la qualificazione e la trasparenza amministrativa e
per l’efficienza degli Uffici Giudiziari, in corso di conversione, è precluso il conferimento del
suddetto incarico ai soggetti che, sebbene inseriti nel predetto elenco, siano “lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza”;
5. di INVIARE il presente provvedimento al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali,
alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale, agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente, al Responsabile alla Trasparenza
ed alla prevenzione della corruzione per quanto di competenza, ed al BURC per la immediata
pubblicazione.
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