
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 482 del 19 novembre 2021.

“Avvisi pubblici per la formazione dei nuovi elenchi degli idonei alla nomina

a Direttore amministrativo e Direttore sanitario degli Enti e delle Aziende del

servizio sanitario della Regione Siciliana - Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di

attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario

nazionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della

disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre

1992, n. 421” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di
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programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità

sanitarie locali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 “Regolamento recante la

determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e

dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il

personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale” e successive

modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei

rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università” e successive

modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante: “Norme per il riordino

del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega

di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124,

in materia di dirigenza sanitaria” e successive modifiche e integrazioni e, in

particolare, l’art. 3, rubricato “Disposizioni per il conferimento dell'incarico

di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi

regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali,

delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 352 del 23 dicembre 2008:

“Istituzione degli elenchi permanenti degli aventi titolo alla nomina a

direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle Aziende

unità sanitarie locali, ospedaliere ed ospedaliero-universitarie della Regione

siciliana”;

VISTA la nota prot. n. 35875 del 9 agosto 2021 e relativi atti acclusi, con la
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quale l’Assessore regionale per la salute trasmette, per l’apprezzamento da

parte della Giunta regionale, gli avvisi pubblici per la formazione dei nuovi

elenchi ad aggiornamento biennale degli idonei alla nomina a Direttore

amministrativo e a Direttore sanitario degli Enti e delle Aziende del Servizio

sanitario regionale;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per la salute, nel

richiamare la propria nota prot. n. 35875/2021, rappresenta: che, ai sensi

della disposizione transitoria di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n.

171/2016, con Decreti Assessoriali n. 2207 e n. 2208 del 22 novembre 2018,

sono stati approvati gli elenchi dei soggetti idonei per la nomina,

rispettivamente, a Direttore sanitario e a Direttore amministrativo delle

Aziende del Servizio sanitario regionale; che si rende necessario procedere

alla formazione dei nuovi elenchi in trattazione, previo avviso pubblico e

selezione per titoli e colloquio, da effettuarsi da parte di una Commissione

nominata dalla Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche

indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di

comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli

incarichi; che sono stati predisposti gli schemi degli avvisi pubblici per la

formazione dei nuovi elenchi degli idonei, secondo specifici criteri, fermi

restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore

sanitario di cui all'articolo 3, comma 7, e all'articolo 3-bis, comma 9, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; che,

in particolare, con l’avviso si dispone che la Commissione di valutazione

possa attribuire a ciascun candidato un massimo di 100 punti, equamente
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ripartiti, 50 punti per la valutazione dei titoli e 50 punti per la valutazione del

colloquio; che il punteggio per la valutazione dei titoli sarà attribuito fino ad

un massimo di 30 punti per i titoli di carriera, avuto riguardo alle dimensioni

delle strutture dirette in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali

gestite e della tipologia di struttura; fino ad un massimo di 15 punti per i

titoli formativi e professionali, attinenti l’incarico da svolgere; fino ad un

massimo di 5 punti per i titoli afferenti le pubblicazioni e le produzioni

scientifiche; che al colloquio potranno accedere solamente i candidati che in

sede di valutazione dei titoli otterranno un punteggio non inferiore a 25 punti

e, ai fini dell’inserimento negli elenchi degli idonei, i candidati dovranno

conseguire un punteggio complessivo di 60 punti, senza che tale previsione

dia luogo a formazione di graduatoria; che, pertanto, ancorché in carenza

dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previsto dal precitato

articolo 3 del decreto legislativo n. 171/2016, per la definizione dei criteri,

cui dovrà attenersi la Commissione, per la valutazione dei titoli formativi e

professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, si rende

necessario la condivisone della proposta in argomento, trattandosi di nuovi

avvisi, tant'è, che gli avvisi stabiliscono, altresì, che anche i soggetti già

iscritti nei pregressi elenchi debbano presentare istanza a pena di decadenza;

RITENUTO di apprezzare gli schemi degli avvisi pubblici per la formazione

dei nuovi elenchi ad aggiornamento biennale degli idonei alla nomina a

Direttore amministrativo e a Direttore sanitario degli Enti e delle Aziende del

Servizio Sanitario della Regione Siciliana;

SU proposta  dell'Assessore regionale per la salute,
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per quanto esposto in preambolo, in conformità di cui alla nota prot. n. 35875

del 9 agosto 2021 e relativi atti allegati, costituenti allegato alla presente

deliberazione, di apprezzare gli schemi degli avvisi pubblici per la

formazione dei nuovi elenchi ad aggiornamento biennale degli idonei alla

nomina a Direttore amministrativo e a Direttore sanitario degli Enti e delle

Aziende del Servizio Sanitario della Regione Siciliana.

      Il Segretario   Il Presidente

GV/                BUONISI                                                      MUSUMECI
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