
 

Delibera della Giunta Regionale n. 209 del 28/04/2020

 
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:

 

	  AVVISO PUBBLICO 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 DELLA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SANTOBONO-PAUSILLIPON". 
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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) la legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 e s.m.i., art. 18-bis, ha disciplinato le procedure di nomina
dei  direttori  generali  delle  aziende e  degli  enti  del  S.S.R.  in  conformità  alla  disciplina  nazionale  in
materia;

b) 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, tra l’altro,
disciplinata la procedura di nomina dei Direttori Generali delle aziende e degli enti del S.S.R.;

c) l’art.  2,  comma 1,  del  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.
 
d)la  valutazione dei  candidati  per  titoli  e  colloquio  è effettuata  da una commissione  nominata  con
successivo  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  e  composta  secondo  quanto  stabilito  dal
decreto legge 30 aprile 2019 n.35 convertito in legge con modificazioni dall’art.1, comma 1,L 25 giugno
2019, n.60. La Commissione   effettua i lavori di sua competenza senza maggiori o nuovi oneri a carico
della finanza pubblica regionale.  La Commissione propone al  Presidente della  Regione una rosa di
candidati secondo una graduatoria di merito sulla base dei requisiti maggiormente coerenti con l’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;

e) l’art.11 comma 5 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 35 convertito in Legge con modificazioni dall’art. 1,
comma 1, L. 25 giugno 2019 n.60 prevede che per le Regioni sottoposte alla disciplina dei  Piani di
rientro il  Presidente della Regione “effettua la scelta nell’ambito della predetta graduatoria di merito,
anche prescindendo, previa adeguata motivazione, dal relativo ordine”;  

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, secondo cui “A decorrere dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui
all'articolo  1,  sono  abrogate  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, commi da 3 a 7, e commi 13 e 15. Tutti i
riferimenti normativi ai commi abrogati dell'articolo 3-bis devono, conseguentemente, intendersi come
riferimenti alle disposizioni del presente decreto”;

b)  che  si  rende necessario  attivare  tempestivamente  le  procedure  previste  dalla  legge  per  il
conferimento  dell’incarico  di  Direttore  Generale  dell’Azienda  Ospedaliera  di  Rilievo  Nazionale
“Santobono-  Pausillipon”  -  in  scadenza  -   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;
 
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
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D E L I B E R A

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

a)di APPROVARE l’Avviso Pubblico, che allegato al presente provvedimento unitamente al modello di
domanda (all.1) ed alle schede riassuntive (all. 2, 3 e 4), 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 della  Azienda Ospedaliera di  Rilievo
Nazionale “Santobono-Pausillipon”;

b)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;

c)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;

d)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 e
al BURC per la pubblicazione.
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