n. 43 del 29 Giugno 2016

Delibera della Giunta Regionale n. 319 del 28/06/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema
Sanitario Regionale
U.O.D. 1 - UOD. Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e strumentali
(52/04)

Oggetto dell'Atto:
AGGIORNAMENTO DELL' ELENCO UNICO REGIONALE DEGLI IDONEI ALL' INCARICO
DI DIRETTORE GENERALE DI AZIENDE ED ENTI DEL SSR MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N 317 DEL 8 AGOSTO 2014.
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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. ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 bis, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, come
modificato dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, “La Regione provvede alla nomina dei Direttori Generali
delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario Regionale, attingendo obbligatoriamente all’elenco
generale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre Regioni 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”
b. al riguardo la Regione Campania con legge regionale del 3 novembre 1994, n. 32 recante “decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., riordino del Servizio Sanitario Regionale”, ha provveduto al
riordino del S.S.R. in attuazione delle leggi nazionali emanate in materia disciplinando, tra l’altro, all’art.
18, le procedure di nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie;
d. con successiva legge regionale 6 luglio 2012, n. 18, pubblicata sul BURC n. 42 del 9.7.2012, alla
predetta disciplina è stato aggiunto l’art. 18 bis, contenente ulteriori disposizioni “ in materia di nomina
dei Direttori Generali delle Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale”;
e. con legge nazionale 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, sono state apportate modifiche ed integrazioni anche al comma 3,
dell’art. 3 bis, del D.Lgs. n. 502/92;
f. con leggi regionali 6 maggio 2013, n. 5 contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale
2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania – Finanziaria Regionale – e 7 agosto 2014 n.
16, è stato sostituito e integrato l’art. 18 bis della L.R. n. 32/1994 e ss.mm.ii., per adeguarlo alle recenti
novità legislative introdotte in materia dal Legislatore Nazionale;
g. in attuazione delle predette disposizioni con Delibera di Giunta Regionale n. 317 dello 08.08.2014 e
s.m.i., pubblicata sul BURC n. 58 del 11.8.2014, è stato costituito l’elenco unico regionale degli idonei
all’incarico di Direttore Generale di Aziende Sanitarie ed Enti del S.S.R ;
h. con Delibera di Giunta Regionale n. 404 dello 02.09.2015, è stato approvato l’avviso pubblico per
l’Aggiornamento dell’ Elenco Regionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale di Aziende ed Enti
del SSR da effettuarsi nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina nazionale relativa alla
costituzione dell’Albo Unico degli idonei;
i. con legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 recante “Misure per introdurre la cultura della
responsabilità nell’organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini – Modifiche alla legge
regionale 3 novembre 1994, n. 32” sono state introdotte ulteriori modifiche all’art. 18 bis della legge
regionale n. 32/1994;
l. con Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 12.01.2016, è stato approvato il nuovo “Disciplinare per
l’aggiornamento 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”;
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CONSIDERATO che
a. con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 22.02.2016 e s.m.i., è stata costituita la
Commissione per l’Aggiornamento dell’Elenco degli idonei all’incarico di Direttore Generale di Aziende
ed Enti del SSR;
b. con nota assunta al protocollo regionale n. 0436997 del 28.06.2016 quest’ultima ha trasmesso alla
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, gli
esiti dei lavori svolti per l’aggiornamento dell’Elenco degli idonei all’incarico di Direttore Generale di
Aziende Sanitarie ed Enti del SSR;
c. è interesse della Regione Campania ottemperare alle disposizioni stabilite dalla legge e procedere
all’Aggiornamento del predetto Elenco, al fine di consentire il perseguimento del primario fine di
interesse pubblico consistente nella possibilità di scelta dei destinatari dell'incarico in possesso dei
requisiti normativamente previsti;
RITENUTO, pertanto
di dover prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione e, per l’effetto, di approvare l’ Aggiornamento
dell’Elenco Unico Regionale degli Idonei all’incarico di Direttore Generale di Aziende Sanitarie ed Enti
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 Decreto
Presidenziale n. 48/2016 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, nell’ambito della procedura di Aggiornamento dell’Elenco
degli Idonei all’Incarico di Direttore Generale di Aziende ed Enti del SSR avviata con Delibera di
Giunta Regionale n. 404 dello 02.09.2016;
2. di APPROVARE l’Aggiornamento all’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 Aggiornamento, i
nominativi degli aspiranti all’incarico che nell’elenco allegato risultano qualificati “Idonei” sono
aggiunti all’elenco degli idonei approvato con DGRC n. 317/2014 e s.m.i. ;
4. 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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