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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) l’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante il “Riordino della disci -
plina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” ha disciplinato i requisiti
per la nomina dei Direttori Sanitari ed Amministrativi delle Aziende Sanitarie, prevedendo che “il Direttore
Sanitario è un medico che 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 compe-
tenza. Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia com-
piuto 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 di-
mensione. Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell’Unità sanitaria locale”;

b) sull’argomento è successivamente intervenuta la Legge 7 agosto 2015, n. 124 che all’art. 11,comma 1,
lett. p) ha stabilito, tra l’altro, i criteri di selezione e di conferimento dei medesimi incarichi delegando il Go-
verno a disciplinare la materia con apposito provvedimento legislativo;

c) l’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 - successivamente integrato e corretto
con Decreto Legislativo  26 luglio 2017, n. 126 - emanato in attuazione della predetta delega - riguardo al
conferimento dell’incarico di  Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo delle Aziende ed Enti del
SSR, ha disposto quanto segue: “Il Direttore Generale [....] nomina il Direttore Amministrativo ed il  Diretto-
re Sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il Direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligato-
riamente dagli elenchi degli 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 indipen-
denti che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi, di comprovata professionalità e competenza
nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno nominato dalla Regione. La Commissione valuta i titoli for-
mativi e professionali dei candidati ,secondo specifici criteri indicati nell’avviso pubblico, definiti entro cen-
toventi giorni dall’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 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 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 es.m.i.”;

d) con Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 2.5.2018, in attuazione delle disposizioni di cui all’art.3, com-
ma 1, del D.Lgs. n. 171/2016, sono stati indetti gli Avvisi pubblici per la formazione dell’elenco regionale
degli aspiranti all’incarico di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario di Aziende ed Enti del SSR;

e) con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 134 del 7.8.2018 è stata nominata la Commissione
prevista dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171, deputata alla valutazione dei
titoli formativi e professionali, specifici e di carriera, presentati dai candidati per la costituzione del predetto
elenco regionale;

f) il data 20.11.2018 la Commissione ha trasmesso alla Direzione Generale per la Tutela della salute i verba-
li delle sedute nel corso delle quali sono state esaminate le domande presentate e sono stati svolti i collo-
qui con i singolo candidati e tra questi il verbale del 20.11.2018 con il quale la commissione ha definito l’e-
lenco degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario;

g) con delibera 357 del 12.06.2018 la Giunta Regionale nelle more della conclusione dei lavori della Commis-
sione nominata con DPGRC n. 134/2018 ha disposto l’attivazione del corso di formazione manageriale di
cui agli artt. 15 e 16-quinquies del D. Lgs. n. 502/92 ed all' art. 7 del DPR n. 484/97, demandando alla Di -
rezione Generale per la Tutela della Salute l’organizzazione e realizzazione dello stesso, secondo i criteri
definiti dallo stesso atto deliberativo ed ha  stata sottoscritto la Convenzione tra la Regione Campania ed il
Formez PA per la realizzazione del citato corso;

h) che pertanto la Giunta regionale della Campania, con delibera 770 del 20.11.2018  ha ritenuto, nell’ l’inte-
resse pubblico finalizzato a garantire la più ampia platea di partecipanti, di dover procedere alla riapertura
dei termini degli avvisi pubblici per la formazione degli elenchi dei Direttori Sanitari ed Amministrativi fis-
sando  termine per la presentazione delle istanze e/o delle integrazioni delle istanze già presentate al
quinto giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania dell’atto di con-
clusione del corso di cui sopra;

i) che con la stessa delibera 770/2018 la Giunta regionale ha demandato alla Commissione prevista dall’art.
3, comma 1, del Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171 già nominata con DPGRC n. 134 del 7.8.2018,
la valutazione delle nuove domande pervenute o delle integrazioni alla documentazione presentata nei ter-
mini previsti dal primo avviso pubblico;



j) in data 18.04.2019 la Commissione ha trasmesso alla Direzione Generale per la Tutela della Salute i ver-
bali delle sedute nel corso delle quali sono state esaminate le nuove istanze  presentate e sono stati svolti
i colloqui con i singoli candidati

VISTI i verbali della Commissione nominata con DGRC 134 del 07.08.2018 trasmessi dal Presidente della
Commissione alla Direzione Generale per la Tutela della Salute in data 20.11.2018 ed in data 18.04.2019
(verbali dal n. 1 al n.11)   

PRESO ATTO che nel verbale  della seduta del 17.04.2019  trasmesso alla Direzione Generale per la Tutela
della Salute  in data 18.04.2018 la Commissione, terminati i lavori, ha definito l’elenco degli idonei alla nomina
a Direttore Amministrativo e l’elenco degli idonei alla nomina a Direttore Sanitario integrando gli elenchi già
trasmessi  con verbale del   20.11.2018 con i  nominativi  degli  aspiranti  che hanno inoltrato o integrato  la
domanda  all’esito della riapertura dei termini;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai competenti uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute  e
delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse 

DECRETA

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

1. di  ISTITUIRE l’elenco regionale degli aspiranti alla nomina a Direttore Sanitario  delle Aziende e degli Enti
del Servizio Sanitario Regionale e  l’elenco regionale degli aspiranti alla nomina a Direttore Amministrativo
delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale che restano in vigore per due anni.

2. di PRENDERE ATTO degli esiti dei lavori della Commissione nominata con DGRC 134 del 07.08.2018. 

3. di DICHIARARE idonei all’inserimento nell’elenco regionale degli aspiranti alla nomina a Direttore Sanita-
rio  delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale i dirigenti di cui allegato A) che forma parte
integrante e sostanziale del presenta atto

4. di DICHIARARE idonei all’inserimento nell’elenco regionale degli aspiranti alla nomina a Direttore Ammini-
strativo  delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale i dirigenti di cui allegato B) che forma
parte integrante e sostanziale del presenta atto

5. di INVIARE  il presente provvedimento alla Sezione “Casa di Vetro del sito ufficiale della Regione Campa-
nia giusta L.R. 23/2017 e ai Direttori Generale della Aziende Sanitarie.

                                                                              Avv. Antonio Postiglione

   


