REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 21 DEL 27/05/10

Deliberazione della Giunta Regionale 24 maggio 2010, n. 16-100
Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la
nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale.
A relazione dell'Assessore Ferrero:
L’art. 1 del D.L. 27.8.1994 n. 512, convertito nella L. 17 ottobre 1994, n. 590 prevede che le
Regioni nominino i direttori generali delle aziende sanitarie regionali scegliendoli tra coloro che
abbiano inoltrato istanza a seguito di specifico avviso, da pubblicarsi almeno trenta giorni prima
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In ottemperanza a detta previsione normativa, già con deliberazione n. 103-689 del 31 luglio 2000 la
Giunta regionale aveva indetto un avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità alla nomina a
Direttore generale di azienda sanitaria regionale, prevedendo il periodico aggiornamento dell’elenco
conseguentemente formato ed approvato a mezzo di DGR n. 39-1874 del 28 dicembre 2000.
In ossequio alle previsioni sopra richiamate, l’elenco è stato oggetto di successivi, periodici
aggiornamenti.
A seguito dell’avviso da ultimo indetto a mezzo di deliberazione n. 15-11108 del 30 marzo 2009,
ed a conclusione del relativo procedimento, con deliberazione n. 12-12157 del 21 settembre 2009
(come integrata dalla DGR n. 55-12702 del 30.11.2009 in accoglimento delle richieste di riesame
presentate da due candidati in un primo tempo esclusi) si è provveduto all’ulteriore aggiornamento
dell’elenco attualmente utilizzato.
Ora, tenuto conto della prossima scadenza – entro il termine dell’anno in corso – della maggior
parte degli incarichi di direzione generale, nell’eventualità di procedere a nuove nomine ed al fine di
disporre di un ventaglio quanto più ampio possibile di candidature, si rende opportuno procedere
all’avvio del procedimento finalizzato all’ integrazione dell’elenco di cui trattasi, così da consentire
la partecipazione di soggetti i quali - avendo maturato il requisito dell’esperienza professionale
prescritto all’art. 3 bis comma 3, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. - manifestino
la disponibilità alla nomina.
Analogamente a quanto predisposto in occasione dei precedenti avvisi, al fine di garantire
un’adeguata informazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r. 4 luglio
2005, n. 7, l’avviso di cui al presente provvedimento - contenente le informazioni sui requisiti per
l’inserimento in elenco, sul regime delle incompatibilità, sui termini e sulle modalità per la
presentazione delle istanze, unitamente al fac-simile delle stesse e della scheda analitica allegata verrà pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito Internet della Regione Piemonte
(www.regione.piemonte.it).
In relazione alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 3 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39
recante ad oggetto “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e
dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”, si ritiene di dover confermare i criteri generali
utilizzati nei precedenti avvisi, e richiamati, da ultimo, nella DGR n. 15-11108 del 30 marzo 2009.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r. 4 luglio 2005 n. 7, viene individuata
quale struttura responsabile del procedimento per l’aggiornamento dell’elenco dei candidati alla
nomina a direttore generale d’azienda sanitaria regionale il Settore Assetto istituzionale e
organizzativo delle ASR e sistemi informativi sanitari della Direzione Sanità, Assessorato Tutela
della salute e Sanità, politiche sociali e politiche per la famiglia.
Come di consueto, ai fini della verifica dei requisiti dei candidati, ai sensi dell’art. 11, comma 3,
della l.r. n. 10/1995, si propone di costituire un’apposita commissione composta da esperti,
individuati nelle persone della dott.ssa Laura Faina, responsabile del Settore Attività legislativa e

per la qualità della normazione, della dott.ssa Patrizia Camandona, responsabile del Settore
Attività ispettiva e di controllo amministrativo, del dott. Sergio Di Giacomo, responsabile del
Settore Programmazione socio-assistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con gli Enti
gestori istituzionali.
A conclusione del procedimento, che dovrà avere luogo entro 120 giorni decorrenti dal giorno
successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze verrà predisposto un unico
elenco dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore generale d’azienda
sanitaria regionale, che abbiano dichiarato la propria disponibilità alla nomina stessa.
Tale elenco sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sostituirà
integralmente l’elenco di cui all’allegato A) alla deliberazione n. 12-12157 del 21 settembre 2009
(come integrata con DGR n. 55-12702 del 30.11.2009).
L’elenco così pubblicato sarà oggetto di periodico aggiornamento.
Si conferma inoltre che, in attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ed in conformità alle
disposizioni regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà d’ufficio al
controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati, nonché di tutte quelle
presentate dai soggetti che saranno nominati.
Quanto sopra illustrato e motivato, il relatore propone alla Giunta regionale :
- di indire avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei candidati in possesso dei requisiti
per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale;
- di approvare l’allegato A), avente ad oggetto “Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco
dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria
regionale” quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di disporre, al fine di garantire un’adeguata informazione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241 e s.m.i. e della l.r. 4 luglio 2005, n. 7, la pubblicazione integrale dell’avviso - contenente le
informazioni sui requisiti per l’inserimento in elenco, sul regime delle incompatibilità, sui termini e
sulle modalità di presentazione delle istanze unitamente al fac-simile delle stesse e della scheda
analitica ad esse allegate - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte e sul sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it);
- di confermare, in relazione alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 3 della legge regionale 23
marzo 1995, n. 39 recante ad oggetto “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di
competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”, i criteri generali utilizzati
nei precedenti avvisi, e richiamati, da ultimo, nella DGR n. 15-11108 del 30 marzo 2009.
- di individuare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r. n. 7 del 4 luglio 2005,
quale struttura responsabile del procedimento per l’aggiornamento dell’elenco dei candidati in
possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale d’Azienda sanitaria regionale il Settore
Assetto istituzionale e organizzativo delle ASR e sistemi informativi sanitari, della Direzione
Sanità, Assessorato Tutela della salute e Sanità, politiche sociali e politiche per la famiglia.
- di costituire, ai fini della verifica dei requisiti dei candidati, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della
l.r. n. 10/1995, un’apposita commissione composta da esperti, individuati nelle persone della
dott.ssa Laura Faina, responsabile del Settore Attività legislativa e per la qualità della normazione,
della dott.ssa Patrizia Camandona, responsabile del Settore Attività Ispettiva e di controllo
amministrativo, del dott. Sergio Di Giacomo, responsabile del Settore Programmazione socioassistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con gli Enti gestori istituzionali.
- di predisporre, a conclusione del procedimento, che dovrà avere luogo entro 120 giorni
decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze un
unico elenco dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore generale
d’Azienda sanitaria regionale, che abbiano dichiarato la propria disponibilità alla nomina stessa.

- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell’elenco, che
sostituirà integralmente l’elenco di cui all’allegato A) alla deliberazione n. 12-12157 del 21
settembre 2009 (come integrata con DGR n. 55-12702 del 30.11.2009).
- di dare atto che, in attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ed in conformità alle
disposizioni regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà d’ufficio al
controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati, nonché di tutte quelle
presentate dai soggetti che saranno nominati.
- di dare altresì atto che l’elenco così pubblicato sarà oggetto di periodico aggiornamento.
La Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi espressi nelle
forme di legge, visti:
- il d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. avente ad oggetto “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il d.l. 27.8.1994 n. 512 convertito nella l. 17 ottobre 1994 n. 590, avente ad oggetto “Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali”;
- il d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 avente ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “ e s.m.i.;
- la l.r. 4 luglio 2005, n. 7 avente ad oggetto: “Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la l.r. 24 gennaio 1995, n. 10 avente ad oggetto “Ordinamento, organizzazione e funzionamento
delle Aziende Sanitarie Regionali”;
- la l.r. 23 marzo 1995, n. 39 avente ad oggetto “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi
pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”;
- la l.r. n. 18 del 6 agosto 2007 avente ad oggetto “Norme per la programmazione socio-sanitaria e
il riassetto del servizio sanitario regionale”;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
- il d.l. 25 giugno 2008, n. 112 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria” convertito con modifiche in legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il d.l. 7 ottobre 2008, n. 154 avente ad oggetto: “ Disposizioni urgenti per il contenimento della
spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali” convertito con
modifiche in legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- la DCR n. 137-40212 del 24 ottobre 2007 avente ad oggetto: “Piano socio-sanitario 2007-2010”;
- la DCR n. 136-39452 del 22 ottobre 2007 avente ad oggetto “Individuazione delle Aziende
sanitarie locali e dei relativi ambiti territoriali”;
- la DGR n. 65- 7819 del 17 dicembre 2007 avente ad oggetto “Assetto del Sistema sanitario
regionale; adempimenti conseguenti alla l.r. 6 agosto 2007 n. 18, in attuazione della DCR n. 13639452 del 22 ottobre 2007. Nomine dei direttori generali e prime indicazioni per l’operatività degli
altri organi ed organismi aziendali”;
- la DGR n. 103-689 del 31 luglio 2000 avente ad oggetto “ Artt. 3 e 3-bis del D.lgs. n. 502/1992 e
s.m.i.. Avviso per la formazione di un elenco di idonei alla nomina a Direttore Generale delle
Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere della Regione Piemonte;
- la DGR n. 39-1874 del 28 dicembre 2000 avente ad oggetto “Costituzione elenco idonei alla
nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale”;
- la DGR n. 15-11108 del 30 marzo 2009 avente ad oggetto: “Avviso pubblico per
l’aggiornamento dell’elenco dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale
di azienda sanitaria regionale”;

- la DGR n. 12-12157 del 21.9.2009 avente ad oggetto: Art 3 e 3 bis del D.Lgs, n. 502/1992 e
s.m.i.. Aggiornamento dell’elenco dei candidati alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria
regionale della Regione Piemonte”;
- la DGR n. 55-12702 del 30.11.2009 avente ad oggetto; Art. 3 e 3-bis d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502 e s.m.i.. DGR n.12-12157 del 21.9.2009. Provvedimenti.
delibera
- di indire avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei candidati in possesso dei requisiti
per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale;
- di approvare l’allegato A), avente ad oggetto “Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco
dei candidati in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria
regionale” quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di disporre, al fine di garantire un’adeguata informazione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241 e s.m.i. e della l.r. 4 luglio 2005, n. 7, la pubblicazione integrale dell’avviso - contenente le
informazioni sui requisiti per l’inserimento in elenco, sul regime delle incompatibilità, sui termini e
sulle modalità di presentazione delle istanze unitamente al fac-simile delle stesse e della scheda
analitica ad esse allegate - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte e sul sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it);
- di confermare, in relazione alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 3 della legge regionale 23
marzo 1995, n. 39 recante ad oggetto “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di
competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati”, i criteri generali utilizzati
nei precedenti avvisi, e richiamati, da ultimo, nella DGR n. 15-11108 del 30 marzo 2009.
- di individuare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della l.r. n. 7 del 4 luglio 2005,
quale struttura responsabile del procedimento per l’aggiornamento dell’elenco dei candidati in
possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale d’Azienda sanitaria regionale il Settore
Assetto istituzionale e organizzativo delle ASR e sistemi informativi sanitari, della Direzione
Sanità, Assessorato Tutela della salute e Sanità, politiche sociali e politiche per la famiglia.
- di costituire, ai fini della verifica dei requisiti dei candidati, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della
l.r. n. 10/1995, un’apposita commissione composta da esperti, individuati nelle persone della
dott.ssa Laura Faina, responsabile del Settore Attività legislativa e per la qualità della normazione,
della dott.ssa Patrizia Camandona, responsabile del Settore Attività Ispettiva e di controllo
amministrativo, del dott. Sergio Di Giacomo, responsabile del Settore Programmazione socioassistenziale, integrazione socio-sanitaria e rapporti con gli Enti gestori istituzionali.
- di predisporre, a conclusione del procedimento, che dovrà avere luogo entro 120 giorni
decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze un
unico elenco dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore generale
d’Azienda sanitaria regionale, che abbiano dichiarato la propria disponibilità alla nomina stessa.
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell’elenco, che
sostituirà integralmente l’elenco di cui all’allegato A) alla deliberazione n. 12-12157 del 21
settembre 2009 (come integrata con DGR n. 55-12702 del 30.11.2009).
- di dare atto che, in attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ed in conformità alle
disposizioni regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà d’ufficio al
controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati, nonché di tutte quelle
presentate dai soggetti che saranno nominati.
- di dare altresì atto che l’elenco così pubblicato sarà oggetto di periodico aggiornamento.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)
Allegato

