
Repub b l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 565 del 18 dicembre 2021.

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

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

del servizio sanitario della Regione Siciliana - Integrazione deliberazione

della Giunta regionale n. 482 del 19 novembre 2021”.

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;
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VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di

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 26 marzo 2002, n. 2 “Disposizioni programmatiche

e finanziarie per l'anno 2002” e, in particolare, l'art. 122 rubricato ” Nomine

aziende sanitarie” come modificato dall'art. 40, comma 3, legge regionale 19

maggio 2005, n. 5 e dall’art. 11, comma 1, legge regionale 3 agosto 2021, n.

22;

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”;
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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 deliberazione della Giunta regionale 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”;

VISTA la nota prot. n. 53533 del 6 dicembre 2021 e relativi atti acclusi, con

la quale l’Assessore regionale per la salute trasmette, per le determinazioni

da parte della Giunta regionale, la proposta di integrazione della

deliberazione della Giunta regionale n. 482 del 19 novembre 2021 afferente

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 predetta nota prot. n. 53533/2021, rappresenta: che la Giunta

regionale, con propria deliberazione n. 482/2021, ha apprezzato 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; che, con riferimento

all'accesso all'elenco degli idonei alla direzione amministrativa, il vigente

comma 1-bis dell'art. 122 della legge regionale n. 2/2002 così recita: “Per

accedere all'elenco degli idonei alla direzione amministrativa i candidati
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dovranno essere in possesso di diploma di laurea magistrale o diploma

equipollente o equivalente in discipline giuridiche o economiche, avere un'età

inferiore a sessantacinque anni e un'adeguata esperienza di direzione tecnica

amministrativa almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie,

sociosanitarie o in altri settori, caratterizzata da autonomia gestionale e

diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, strutture di

media o grande dimensione”, tale disposizione, oltre ad essere stata,

inizialmente, oggetto di rilievi critici da parte del Ministero dell'Economia e

delle Finanze, è stata, da ultimo, impugnata, dal Consiglio dei Ministri

innanzi alla Corte Costituzionale, posto che, in forza dell'art. 19 del decreto

legislativo n. 502/1992, le disposizioni ivi contenute costituiscono principi

fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione; che, nella fattispecie, il

dispositivo statale di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n.

502/1992, richiamato e confermato dall'art. 3 del decreto legislativo n.

171/2016, con specifico riferimento all'acquisizione dell'esperienza di

direzione prevede testualmente “una qualificata attività di direzione tecnica o

amministrativa” e non, come previsto dalla disposizione regionale,

“un'adeguata esperienza di direzione tecnica amministrativa” e che la stessa

debba essere acquisita in “enti o strutture sanitarie pubbliche o private di

media o grande dimensione” e non, come previsto dalla disposizione

regionale, “nel campo delle strutture sanitarie, sociosanitarie o in altri

settori”; che, pertanto, nell'attesa del pronunciamento della Corte

Costituzionale, al fine di evitare eventuali contenziosi, si rende necessario la

condivisone della proposta in argomento, volta a consentire l'ammissione con

riserva dei candidati con esperienza acquisita in settori diversi da quelli
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sanitari, attesoché il comma 1-bis dell'art. 112 della legge regionale n. 2/2002

è tuttora vigente e, dunque, in grado di produrre effetti;

RITENUTO di condividere la superiore proposta nei termini di cui sopra e,

per l'effetto, integrare la deliberazione della Giunta regionale n. 482 del 19

novembre 2021 afferente 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 della Regione Siciliana;

SU proposta  dell'Assessore regionale per la salute,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, l'integrazione della deliberazione della

Giunta regionale n. 482 del 19 novembre 2021 afferente 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 della Regione Siciliana, volta a

consentire l'ammissione con riserva dei candidati con esperienza acquisita in

settori diversi da quelli sanitari, in conformità alla proposta dell'Assessore

regionale per la salute, di cui alla nota prot. n. 53533 del 6 dicembre 2021 e

relativi atti allegati, costituenti allegato alla presente deliberazione.

      Il Segretario   Il Presidente

GV/                MILAZZO                                                     MUSUMECI
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