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Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE DELL' AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI

INCARICO DI DIRETTORE GENERALE  PRESSO LE AZIENDE E GLI ENTI DEL

SERVIZIO SANITARIO  REGIONALE DELLA REGIONE CAMPANIA. 
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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 Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.i., (“Attuazione della delega di cui all'articolo
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.”) è stata
disciplinata la procedura di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del S.S.R.;

b)  l’art. 2, comma 1, del citato D.Lgs. n. 171/2016 e s.m.i. stabilisce che  “Le Regioni nominano
Direttori Generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei Direttori Generali di cui all'articolo 1.
A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale
della  regione  l'incarico  che  intende  attribuire,  ai  fini  della  manifestazione  di  interesse  da  parte  dei
soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una
commissione  regionale  nominata  con  successivo  decreto  del  Presidente  della  Regione,  secondo
modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento
della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati
da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi, di
cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i  servizi sanitari regionali,  e uno dalla Regione, senza
nuovi o maggiori oneri  a carico della finanza pubblica,  propone al Presidente della Regione una rosa di
candidati nell’ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le
caratteristiche dell’incarico da attribuire.  Nella  rosa proposta non possono essere inseriti  coloro che
abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda
sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale”;

RILEVATO che

a)  il Ministero della Salute, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, ha pubblicato in data
12.02.2018 e successivi aggiornamenti, l’elenco nazionale degli idonei all’incarico di direttore generale
delle aziende e degli enti del S.S.R, rendendo in tal guisa operative le disposizioni dell’art. 9, comma 1,
del D.Lgs. n. 171/2016;

b) per  l’anno  in  corso  sono  in  scadenza  gli  incarichi  di  Direttore  Generale  presso  le  Aziende
sanitarie di seguito indicate:

1. A.O.R.N. Moscati
2. A.O.R.N. San Pio
3. A.O.R.N. Cardarelli
4. A.O.R.N. dei Colli
5. A.O.U. Federico II
6. A.O.U. Vanvitelli
7. ASL Avellino
8. ASL Benevento
9. ASL Caserta
10. ASL Napoli 1 centro
11. ASL Napoli 2 nord
12. ASL Napoli 3 sud
13. ASL Salerno

CONSIDERATO che si rende necessario attivare le procedure previste dalla legge per il conferimento degli
incarichi di direttore generale per le Aziende sanitarie sopra indicate mediante l’emanazione di un Avviso
Pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse  dei  soggetti  inseriti  nell’elenco  nazionale  degli  idonei  ed  in
possesso dei  requisiti  previsti  dalla legge,  ai  fini  del  conferimento degli  incarichi  di  vertice delle Aziende
Sanitarie in questione;
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RITENUTO

a) per esigenze di semplificazione amministrativa e di contenimento dei costi, nonché al fine di soddisfare il
primario  interesse  pubblico  volto  a  garantire  la  più  ampia  platea  di  partecipanti,  di  svolgere  un’unica
procedura amministrativa per l’individuazione delle rose di candidati idonei a ricoprire l’incarico di Direttore
Generale presso le su elencate Aziende Sanitarie;

b) che, in conformità alla disciplina nazionale vigente, debbano essere individuate rose di candidati,  sulla
base dei  requisiti  maggiormente coerenti  con le caratteristiche dell’incarico da attribuire,  distinte per
singola azienda;

VISTO lo  schema  di  Avviso  Pubblico  predisposto,  all'esito  della  competente  istruttoria,  dalla  Direzione
Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi

D E L I B E R A

per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:

1) di APPROVARE l’Avviso Pubblico, che, allegato al presente provvedimento unitamente al modello di
domanda (all.1)  ne forma parte integrante e sostanziale, per la manifestazione di interesse da parte dei
soggetti  inseriti  nell'elenco  nazionale  di  cui  all’art.1  del  D.Lgs.  n.  171/2016,  per  il  conferimento
dell’incarico di direttore generale delle seguenti Aziende del SSR:

1. A.O.R.N. Moscati
2. A.O.R.N. San Pio
3. A.O.R.N. Cardarelli
4. A.O.R.N. dei Colli
5. A.O.U. Federico II
6. A.O.U. Vanvitelli
7. ASL Avellino
8. ASL Benevento
9. ASL Caserta
10. ASL Napoli 1 centro
11. ASL Napoli 2 nord
12. ASL Napoli 3 sud
13. ASL Salerno

2)  di  DISPORRE  che l'Avviso sia pubblicato con effetto immediato sul sito internet istituzionale della
Regione Campania e che allo stesso sia data ampia pubblicità, nelle forme di legge;

3) di DEMANDARE a successivo decreto presidenziale la nomina della Commissione prevista dall’art. 2
del D.lgs.vo 4 agosto 2016, n. 171, deputata all'espletamento delle procedure per la formazione delle
rose dei candidati idonei distinte per Azienda;

4) di INVIARE il presente provvedimento agli Uffici di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale,
alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale,
al  Responsabile per la  Trasparenza e all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione
trasparenza del sito istituzionale della Regione ed al BURC per la pubblicazione.
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