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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Costituzione dell’Elenco
regionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali,
delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario
regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in
materia di Sanità e Servizi sociali).” e la conseguente proposta dell’Assessore Luca Barberini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visto il decreto legislativo d.lgs. 30 dicembre1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), ai sensi del quale è definita
l’organizzazione delle aziende sanitarie con particolare riferimento all’articolo 3;
Richiamato il d.lgs. 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) ed in particolare
l’articolo 3;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) ed in
particolare gli articoli 36 e 36 bis;
Dato atto che con d.g.r. n. 7 del 7 gennaio 2019 sono stati banditi gli Avvisi pubblici di selezione per
la Costituzione degli Elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di Direttore sanitario e di
Direttore amministrativo delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende
ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della
l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);
Dato atto che con d.g.r. n. 215 del 25 febbraio 2019 è stata nominata la Commissione regionale per
la verifica delle domande pervenute relative all’Avviso pubblico di selezione per la Costituzione
dell’Elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie
locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario
regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di
Sanità e Servizi sociali), bandito con d.g.r. n. 7 del 7 gennaio 2019;
Che con d.g.r. n. 215/2019, integrata con d.g.r. n. 264 del 12/03/2019, sono stati individuati i candidati
ammessi e i candidati ammessi con riserva alla selezione relativa all’avviso per il profilo di Direttore
sanitario di cui alla d.g.r. n. 7/2019;
Dato atto che la Sezione “Controlli sulle Aziende Sanitarie. Semplificazione e Riforme” del Servizio
“Politiche di sviluppo delle risorse umane del Sistema sanitario regionale semplificazione in materia
sanitaria e patrimonio delle aziende sanitarie. Riforme" della Direzione regionale Salute, Welfare,
Organizzazione e Risorse umane ha provveduto ad acquisire - direttamente, verificando gli atti
d’ufficio, o attraverso richieste specifiche agli Enti formatori/organizzatori dei corsi autodichiarati dai
candidati - le certificazioni
afferenti il conseguimento dell’idoneo attestato
di formazione
manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria relativo al
profilo di Direttore sanitario, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 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);
Dato atto che la succitata Commissione incaricata della selezione dei candidati di cui alle dd.g.r. n.
215/2019 e 264/2019 (ammessi e ammessi con riserva) ha terminato i lavori in data 28 marzo 2019,
redigendo l’Elenco dei soggetti idonei e l’Elenco dei soggetti non idonei alla nomina di Direttore
sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-
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universitarie del Servizio sanitario regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 9 aprile
2015, n. 11;
Ritenuto di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di cui sopra e di procedere alla
Costituzione dell’Elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore sanitario delle Aziende
sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio
sanitario regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in
materia di Sanità e Servizi sociali);
Visto l’art. 15 del Regolamento Interno della Giunta;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione regionale per la verifica delle
domande pervenute relative all’Avviso pubblico di selezione per la Costituzione degli Elenco
regionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali,
delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario
regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in
materia di Sanità e Servizi sociali), bandito con d.g.r. n. 7 del 7 gennaio 2019, nominata con
d.g.r. n. 215 del 25 febbraio 2019;
2) di costituire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 11/2015, l’Elenco regionale dei
soggetti idonei alla nomina di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle
Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario
regionale;
3) di iscrivere, in mero ordine alfabetico, nell’Elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina di
Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende
ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale i candidati risultati idonei a seguito
della selezione effettuata dalla Commissione regionale di cui al punto 1) del deliberato,
risultando l’Elenco medesimo come riportato nell’Allegato n. 1, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4) di prendere atto dei candidati che sono stati ritenuti non idonei (Allegato n. 2 che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto);
5) di stabilire, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 3 del d.lgs. 171/2016 e dal comma 1
dell’art. 36-bis della l.r. 11/2015, che l’Elenco di cui all’oggetto sarà sottoposto ad
aggiornamento biennale il cui termine decorre dalla data della presente deliberazione di
approvazione dello stesso;
6) di dare mandato, altresì, al Servizio “Politiche di sviluppo delle risorse umane del Sistema
sanitario regionale semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle aziende sanitarie.
Riforme" di effettuare annualmente una ricognizione, rispetto al mantenimento dei requisiti da
parte dei soggetti idonei relativamente al compimento del sessantacinquesimo anno d’età e
all’essere in stato di quiescenza, provvedendo con proprio atto ad effettuare le cancellazioni
d’ufficio;
7) di stabilire che gli idonei inseriti nell’Elenco di cui punto 2) sono tenuti a dare comunicazione
tempestiva alla Giunta regionale - Direzione regionale Salute, Welfare. Organizzazione e
risorse umane - Servizio “Politiche di sviluppo delle risorse umane del Sistema sanitario
regionale semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle aziende sanitarie. Riforme" in
ordine all’eventuale collocamento in stato di quiescenza;
8) di disporre che i Direttori generali sono comunque tenuti a verificare all’atto della nomina del
Direttore sanitario il mantenimento, da parte del nominando, dei requisiti previsti ex lege,
nonché l’insussistenza di eventuali cause di inconferibilità e di incompatibilità;
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9) di pubblicare sul sito internet della Regione Umbria (http://www.regione.umbria.it/salute) e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria l’Elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina di
Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende
ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale;
10) di incaricare il Servizio “Politiche di sviluppo delle risorse umane del Sistema sanitario
regionale semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle aziende sanitarie. Riforme"
della Direzione regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse umane di notificare ai
candidati che sono stati ritenuti non idonei l’esito della selezione, unitamente alle motivazioni, i
quali potranno fare ricorso al provvedimento avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di
comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla suddetta data.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Costituzione dell’Elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore
sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende
ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 36-bis della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi
sociali).

Gli articoli 3 e 3-bis del 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” stabiliscono i requisiti
previsti per la nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario delle Aziende sanitarie.
Con riferimento alla nomina dei Direttori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, il decreto legislativo
502/1992 all’art. 3, comma 7, stabilisce che: il Direttore sanitario è un medico che non abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni
qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o
private, di media o grande dimensione.
Il decreto legislativo 4 aprile 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” ha apportato modifiche
al citato d.lgs. 502/1992 ed in particolare con l’art. 3 detta “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”.
d.lgs. 171/2016
“Art. 3. (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).
1. Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e di cui all'articolo 1, comma 522,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove
previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli
elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso
pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da 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, di cui uno
designato dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera
presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi
restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e
dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. L'elenco regionale è aggiornato con cadenza biennale. L'incarico di direttore
amministrativo, di direttore sanitario e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio
sanitari, non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di manifesta
violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della
amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio,
risolve il contratto, dichiarando la decadenza del direttore amministrativo e del direttore sanitario, e ove
previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio sanitari, con provvedimento motivato e
provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo.”.
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In attuazione delle sopra citate disposizioni normative è stato adeguato il Testo unico in materia di
Sanità e Servizi sociali (di cui alla l.r. 9 aprile 2015, n. 11) ed in particolare:
•
l’art. 36 “Direttore amministrativo, Direttore sanitario e Coordinatore dei servizi sociali”;
•
l’art. 36-bis “Elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di Direttore amministrativo e di
Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende
ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale.”, comma 1, il quale istituisce gli
elenchi regionali previsti dal d.lgs. 171/2016.
La Giunta regionale - con d.g.r. n. 7 del 7 gennaio 2019 avente ad oggetto: “Costituzione degli Elenchi
regionali dei soggetti idonei alla nomina a Direttore amministrativo e di Direttore sanitario delle
Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del
Servizio sanitario regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo
unico in materia di Sanità e Servizi sociali).”- ha approvato l’Avviso pubblico per l'inserimento
nell’Elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore sanitario delle Aziende
sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio
sanitario regionale.
Il termine per la presentazione delle istanze è stato fissato al 31 gennaio 2019.
Nella d.g.r. n. 7/2019 ai punti 3, 4 e 5 del dispositivo si statuiva quanto segue:
“3) di stabilire che la selezione degli aspiranti ad essere iscritti negli Elenchi di cui al punto 1)
(finalizzati alla nomina rispettivamente a Direttore amministrativo e a Direttore sanitario delle Aziende
sanitarie regionali), in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, verrà effettuata per
titoli e colloquio da due distinte Commissioni ognuna per ciascun Elenco, composte da n. 3 esperti di
qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di
comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto del ruolo da ricoprire gli incarichi, di
cui uno designato dalla Regione;
4) di rinviare a successivo atto la nomina delle Commissioni, di cui al punto 3), attestando, in
osservanza alle disposizioni vigenti, che dalle stesse non potranno derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica; in particolare le Commissioni opereranno “a titolo gratuito” e ai componenti non
sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, (art. 8
comma 1 del d.lgs. 171/2016), e potranno operare con riunioni svolte anche in modo telematico;
5) di stabilire che le Commissioni procederanno alla selezione – a cui saranno ammessi
esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti indicati nel presente atto – mediante valutazione
per titoli e colloquio, (art. 3, comma 1 del d.lgs. 171/2016 e art. 36 l.r. 11/2015); la procedura selettiva,
a carattere non comparativo, sarà volta ad individuare i candidati idonei e non riveste carattere di
graduatoria. In particolare, ogni Commissione procederà alla valutazione per titoli e colloquio che sarà
effettuata in base a criteri generali riportati nel presente atto (nonché nell’avviso), la cui specificazione
è demandata alla singola Commissione, che vi procederà preliminarmente all’avvio dell’istruttoria.”.
I candidati ai sensi di quanto prescritto nell’Avviso di cui alla d.g.r. n. 7/2019 dovevano avere i
seguenti requisiti:
• essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
• aver svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione sanitaria in enti o
strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione negli ultimi sette
anni;
• essere in possesso dell'attestato di formazione manageriale in materia di sanità pubblica
e di organizzazione e gestione sanitaria e relativo al profilo di Direttore sanitario, ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484
(Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria
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aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale);
• non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità dell’incarico, ostative
alla nomina o comportanti decadenza dalla carica previste dagli artt. 3 del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, dall’art. 66 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39,
(ovvero che provvedano a indicare le eventuali cause d’incompatibilità e si impegnino a
rimuoverle prima dell’assunzione dell’incarico);
• non aver compiuto il 65esimo anno di età;
• non essere stati collocati in quiescenza.
In ogni caso, il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età o il collocamento in quiescenza
intervenuti successivamente determina l’esclusione dall’Elenco suddetto.
Nell’Avviso era stabilito anche che “L'Amministrazione procede, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, alla verifica dei requisiti dichiarati dai candidati
e, con provvedimento motivato, può disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla selezione
medesima per difetto dei requisiti prescritti. Qualora il difetto dei requisiti venga accertato
successivamente alla formazione dell'elenco, la decadenza dallo stesso sarà disposta previa
deliberazione dalla Giunta regionale.”.
Il Servizio “Politiche di sviluppo delle risorse umane del Sistema sanitario regionale semplificazione in
materia sanitaria e patrimonio delle aziende sanitarie. Riforme" della Direzione regionale Salute,
Welfare, Organizzazione e Risorse umane ha provveduto ad acquisire - direttamente, verificando gli
atti d’ufficio, o attraverso richieste specifiche agli Enti formatori/organizzatori dei corsi autodichiarati
dai candidati - le certificazioni afferenti il conseguimento dell’idoneo attestato di formazione
manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria relativo al
profilo di Direttore sanitario, ai sensi del d.lgs. 502/1992 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 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).
Gli esiti di tale istruttoria sono stati sottoposti alla Commissione regionale – nominata con d.g.r. n. 215
del 25 febbraio 2019 - incaricata di procedere alla selezione dei candidati.
In data 28 marzo 2019 la Commissione di cui sopra ha terminato i propri lavori, i cui verbali sono
conservati agli atti d’ufficio, e sono stati predisposti i seguenti elenchi:
• Elenco dei soggetti idonei alla nomina di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle
Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di
Sanità e Servizi sociali) – Allegato n. 1;
•

Elenco dei candidati che sono stati ritenuti non idonei – Allegato n. 2.

Negli elenchi sopra richiamati i nominativi dei candidati sono riportati in ordine alfabetico.
Quanto sopra premesso si propone alla Giunta regionale di prendere atto delle risultanze dei lavori
della Commissione di cui sopra e di procedere alla Costituzione dell’Elenco regionale dei soggetti
idonei alla nomina di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e
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delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art.
36-bis della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di fare proprie le risultanze dei lavori della Commissione regionale per la verifica delle domande
pervenute relative all’Avviso pubblico di selezione per la Costituzione degli Elenco regionale dei
soggetti idonei alla nomina di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende
ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi
sociali), bandito con d.g.r. n. 7 del 7 gennaio 2019, nominata con d.g.r. n. 215 del 25 febbraio
2019;
2. di costituire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis della l.r. 11/2015, l’Elenco regionale dei
soggetti idonei alla nomina di Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle
Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario
regionale;
3. di iscrivere, in mero ordine alfabetico, nell’Elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina di
Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende
ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale i candidati risultati idonei a seguito della
selezione effettuata dalla Commissione regionale di cui al punto 1) del deliberato, risultando
l’Elenco medesimo così come riportato nell’Allegato n. 1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
4. di prendere atto dei candidati che sono stati ritenuti non idonei (Allegato n. 2 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto);
5. di stabilire, in ottemperanza di quanto disposto dall’art. 3 del d.lgs. 171/2016 e dal comma 1
dell’art. 36-bis della l.r. 11/2015, che l’Elenco di cui all’oggetto sarà sottoposto ad aggiornamento
biennale il cui termine decorre dalla data della presente deliberazione di approvazione dello
stesso;
6. di dare mandato, altresì, al Servizio “Politiche di sviluppo delle risorse umane del Sistema sanitario
regionale semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle aziende sanitarie. Riforme" di
effettuare annualmente una ricognizione, rispetto al mantenimento dei requisiti da parte dei
soggetti idonei relativamente al compimento del sessantacinquesimo anno d’età e all’essere in
stato di quiescenza, provvedendo con proprio atto ad effettuare le cancellazioni d’ufficio;
7. di stabilire che gli idonei inseriti nell’Elenco di cui punto 2) sono tenuti a dare comunicazione
tempestiva alla Giunta regionale - Direzione regionale Salute, Welfare. Organizzazione e risorse
umane - Servizio “Politiche di sviluppo delle risorse umane del Sistema sanitario regionale
semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle aziende sanitarie. Riforme" in ordine
all’eventuale collocamento in stato di quiescenza;
8. di disporre che i Direttori generali sono comunque tenuti a verificare all’atto della nomina del
Direttore sanitario il mantenimento, da parte del nominando, dei requisiti previsti ex lege, nonché
l’insussistenza di eventuali cause di inconferibilità e di incompatibilità;
9. di pubblicare sul sito internet della Regione Umbria (http://www.regione.umbria.it/salute) e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria l’Elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina di
Direttore sanitario delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende
ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario regionale;
10. di incaricare il Servizio “Politiche di sviluppo delle risorse umane del Sistema sanitario regionale
semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle aziende sanitarie. Riforme" della Direzione
regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse umane di notificare ai candidati che sono
stati ritenuti non idonei l’esito della selezione, unitamente alle motivazioni, i quali potranno fare
ricorso al provvedimento avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena
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conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
suddetta data.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 08/04/2019

Il responsabile del procedimento
Alessandra Conti
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 08/04/2019

Il dirigente del Servizio
Politiche di sviluppo delle risorse umane del
S.S.R., semplificazione in materia sanitaria
e patrimonio delle Aziende Sanitarie.
Riforme
Milena Tomassini
Titolare
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FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 08/04/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 08/04/2019

Assessore Luca Barberini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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