
REGIONE PIEMONTE BU36 08/09/2011 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2011, n. 14-2556 
Avviso pubblico per l'acquisizione di candidature alla nomina di Direttore generale 
dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari.  
 
A relazione dell'Assessore Monferino: 
 
L'Agenzia regionale per i servizi sanitari (di seguito Agenzia o AReSS) è disciplinata dalla legge 
regionale 16 marzo 1998, n. 10 e s.m.i., recante  “Costituzione dell'Agenzia regionale per i servizi 
sanitari”.  
 
All’art. 2 la legge citata definisce l’AreSS  “ente strumentale della regione Piemonte, dotato di 
personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, 
gestionale e tecnica”. 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, recante “Norme per la 
programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale”, la Giunta regionale si 
avvale dell’Agenzia per lo svolgimento delle funzioni di programmazione.  
 
Con nota prot. n. 0002978/2010 del 27/09/2010 il dott. Oscar Bertetto ha rassegnato le proprie 
dimissioni dall’incarico di direttore generale dell’Agenzia, a far data dal 1/10/2010, e, 
conseguentemente, con DGR n. 5-706 del 29/09/2010 si è provveduto al temporaneo 
commissariamento dell’AreSS, nelle more dell’espletamento dell’iter procedimentale per il 
conferimento del nuovo incarico di direzione generale.    
 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della citata l. r. n. 10/1998 e s.m.i., il Direttore generale dell’Agenzia 
è nominato dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto enunciato dalla disciplina regionale in 
materia di nomine (l. r. 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i. recante ad oggetto “Criteri e disciplina delle 
nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti 
nominati”). 
 
Inoltre, l’art. 7, comma 2, della l.r. n. 10/1998 cit. prescrive che il Direttore generale sia “scelto tra 
esperti di riconosciuta professionalità e competenza in materia di programmazione, organizzazione 
e gestione dei servizi sanitari, in possesso del diploma di laurea e con esperienza dirigenziale 
acquisita per almeno cinque anni in enti o strutture sanitarie pubbliche o private”. 
 
L'incarico dura cinque anni, è rinnovabile ed è disciplinato da apposito contratto di diritto privato, 
stipulato in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale in analogia a quanto previsto 
per i direttori generali delle aziende sanitarie regionali, nel rispetto pertanto dei seguenti principi:  
 
a) il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno ed esclusivo;  
b) l'indennità annua lorda deve essere determinata nella misura massima prevista per i direttori 
generali delle aziende sanitarie,  tenuto conto delle prescrizioni di cui all’art. 61 comma 14 del D.L. 
25.06.2008, n. 112, convertito in legge 06.08.2008, n. 133; 
c) può essere previsto un compenso aggiuntivo, a titolo incentivante, legato al pieno adempimento 
degli incarichi di cui all'articolo 4, comma 4, della citata legge regionale n. 10/98 e s.m.i. entro il 
limite massimo del venti per cento della retribuzione annua lorda di cui alla lettera b).  
 
Valgono inoltre, ai fini della nomina oggetto dell’Avviso di cui al presente provvedimento, i criteri 
generali per la valutazione delle candidature a suo tempo stabiliti - in ossequio alle previsioni di cui 



all’articolo 2, comma 3, della l. r. n. 39/1995 - a mezzo di DGR n. 41-24615 del 18 maggio 1998, 
ad oggetto “Criteri generali per la nomina del direttore generale dell’Agenzia regionale per i servizi 
sanitari”.  
 
Più in particolare, tenuto conto della natura dell’attività istituzionalmente svolta dall’Agenzia, i 
criteri in tale occasione stabiliti hanno riguardo al possesso di una specifica professionalità nel 
campo della programmazione sanitaria, con particolare riferimento al livello di complessità 
regionale, oltre che nel campo dell’organizzazione dei servizi sanitari.  
 
E’ da ritenersi inoltre necessario il possesso di una capacità di sintesi relativamente al quadro 
complessivo del servizio sanitario regionale, nonché quella di analisi delle specificità delle diverse 
Aziende sanitarie.  
 
Alla luce di quanto sopra, assumono particolare rilevanza quelle esperienze professionali che 
abbiano comportato una qualificata partecipazione ad evoluti processi di programmazione e 
pianificazione in campo sanitario, maturate in contesti sufficientemente complessi ed articolati, 
rispetto ai quali abbia costituito elemento preponderante l’organizzazione dei servizi sanitari.  
 
Allo scopo di consentire, infine, una migliore valutazione del candidato, la maturazione  delle 
esperienze professionali quali sopra delineate dev’essere riferibile ad un periodo temporale 
significativamente prossimo al momento della selezione. 
 
Quanto sopra brevemente illustrato e motivato, richiamata l’attualità dei sopraccitati criteri e 
l’urgenza di provvedere, il relatore, 
 
visti: 
 
- la legge regionale16 marzo 1998, n. 10 e s.m.i. recante ad oggetto “Costituzione dell'Agenzia 
regionale per i servizi sanitari”; 
- la legge regionale  23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i. recante ad oggetto “Criteri e disciplina delle 
nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti 
nominati”; 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti; 
- visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante ad oggetto “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”; 
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 recante ad oggetto “Norme per la programmazione socio-
sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale; 
- la legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22,  recante ad oggetto “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte”;  
-  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante ad oggetto “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
- il D.P.G.R. 3 agosto 2011, n. 59 recante ad oggetto “IX Legislatura. Modifica composizione 
Giunta regionale del Piemonte”; 
- la D.G.R. n. 41-24615 del 18 maggio 1998, recante ad oggetto “Criteri generali per la nomina del 
direttore generale dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari”; 
- la D.G.R. n. 5-706 del 29/09/2010 recante ad oggetto “Dimissioni Direttore Agenzia Regionale 
per i Servizi Sanitari (AReSS). Provvedimenti”; 
- la nota della Direzione generale dell’AReSS  prot. n. 0002978/2010 del 27 settembre 2010; 



- la D.G.R. n. 52 – 1359 del 29 dicembre 2010 recante ad oggetto “Art. 12, comma 7, l.r. n. 10/95. 
Nomina Commissari aziende sanitarie regionali”; 
 
propone alla Giunta regionale: 
 
- di indire pubblico avviso per l’acquisizione delle candidature alla nomina a direttore generale 
dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari, confermando - ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della 
legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 -  i criteri di carattere generale per la valutazione delle 
candidature, adottati con DGR n. 41-24615 del 18 maggio 1998; 
 
- di approvare, ai fini dell’acquisizione delle candidature di cui sopra, l’Allegato A) al presente 
provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, titolato “Avviso pubblico per l’acquisizione 
delle candidature alla nomina a Direttore generale dell’Agenzia regionale dei servizi sanitari”, 
contenente l’indicazione dei requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle istanze, il fac-
simile dell’istanza e della scheda analitica; 
 
- di disporre la pubblicazione integrale dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale nonché sul sito internet 
della Regione Piemonte; 
 
- 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’acquisizione delle candidature alla nomina a 
Direttore generale dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari il Settore Assetto istituzionale e 
organizzativo delle ASR e sistemi informativi sanitari, della Direzione Sanità, Assessorato Tutela 
della salute e Sanità, Edilizia sanitaria, A.Re.S.S..  
 
La Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, a voti unanimi, espressi nelle 
forme di legge,  
 

delibera 
 
- di indire pubblico avviso per l’acquisizione delle candidature alla nomina a direttore generale 
dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari, confermando - ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della 
legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 -  i criteri di carattere generale per la valutazione delle 
candidature, adottati con DGR n. 41-24615 del 18 maggio 1998; 
 
- di approvare, ai fini dell’acquisizione delle candidature di cui sopra, l’Allegato A) al presente 
provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, titolato “Avviso pubblico per l’acquisizione 
delle candidature alla nomina a Direttore generale dell’Agenzia regionale dei servizi sanitari”, 
contenente l’indicazione dei requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle istanze, il fac-
simile dell’istanza e della scheda analitica; 
 
- di disporre la pubblicazione integrale dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale nonché sul sito internet 
della Regione Piemonte; 
 
- 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’acquisizione delle candidature alla nomina a 
Direttore generale dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari il Settore Assetto istituzionale e 
organizzativo delle ASR e sistemi informativi sanitari, della Direzione Sanità, Assessorato Tutela 
della salute e Sanità, Edilizia sanitaria, A.Re.S.S.. 
 



Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine massimo di 60 giorni innanzi 
al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dall’avvenuta piena conoscenza. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
 

 
L’allegato alla presente deliberazione è pubblicato in questo Bollettino Ufficiale come Comunicato 
della Regione Piemonte con oggetto “Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature alla 
nomina a Direttore generale dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari.” (ndr). 
 


