
 

Delibera della Giunta Regionale n. 404 del 02/09/2015

 
Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

 

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema

Sanitario Regionale

 

U.O.D. 1 - UOD. Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e strumentali

(52/04)

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO REGIONALE DEGLI IDONEI ALLA NOMINA DI

DIRETTORE GENERALE DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO

REGIONALE APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 317 DEL

8.8.2014. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
 
 
PREMESSO che: 
 
a. ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 bis, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992,  come 
modificato dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, “La Regione provvede alla nomina dei Direttori Generali 
delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario Regionale, attingendo obbligatoriamente all’elenco 
generale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre Regioni previo avviso pubblico e selezione 
effettuata secondo modalità e criteri individuati dalla Regione, da parte di una Commissione costituita 
dalla Regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche 
indipendenti di cui uno designato dall’Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica” 
 
b. in attuazione delle predette disposizioni e della disciplina contenuta nella Legge Regionale n. 5 del 6 
maggio 2013, con Delibera di Giunta Regionale n. 500 del 25.11.2013 e s.m.i., è stato approvato 
l’Avviso Pubblico per la prima costituzione dell’Elenco Regionale degli idonei alla nomina di Direttore 
Generale delle Aziende e degli Enti del SSR, ai sensi dell’art. 18 bis della L.R.  3 novembre 1994 n. 32; 
 
c. con Delibera di Giunta Regionale n. 317 del 8.8.2014, pubblicata sul BURC n. 58 del 11.8.2014, è 
stato approvato l’elenco unico regionale degli idonei all’incarico di Direttore Generale di Aziende 
Sanitarie ed Enti del S.S.R ; 
 
b. con L.R. n. 16 del 7 agosto 2014, di modifica ed integrazione del comma 2 dell’art. 18 bis della Legge 
Regionale 3 novembre 1994 n. 32, sono state introdotte ulteriori disposizioni in ordine all’aggiornamento 
periodico del predetto elenco; 
 
c. con Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 15.10.2014, è stato approvato il Disciplinare contenente 
le procedure per la formazione e l’aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla nomina di 
Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del S.S.R.; 
 
CONSIDERATO   
 
a. che in ottemperanza alle citate norme, e nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina 
nazionale relativa all’Albo unico degli idonei, è interesse della Regione Campania procedere 
all’aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale di Aziende ed Enti 
del SSR approvato con DGRC n. 317/2014, al fine di consentire il perseguimento del primario interesse 
pubblico di scelta dei destinatari dell'incarico tra la più ampia platea di aspiranti, in possesso dei requisiti 
normativamente previsti, attraverso la presentazione di apposita domanda e modulistica da compilarsi 
secondo i modi ed i termini previsti nell’avviso pubblico di selezione, allegato al presente atto;  
 
RITENUTO opportuno, 
 
per dare la maggiore conoscibilità della procedura in esame, procedere alla pubblicazione dell’Avviso 
pubblico di aggiornamento sul B.U.R.C., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e per estratto 
sul sito www.regione.campania.it ; 
 
 
 

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime: 
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DELIBERA 

 
per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 
 

 
1. di approvare nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina nazionale relativa all’Albo 

unico degli idonei, l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’ Elenco Regionale degli idonei alla 
nomina di Direttore Generale di Aziende ed Enti del SSR e gli allegati ivi richiamati che 
costituiscono tutti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di stabilire che i termini, le modalità e i requisiti per l’inserimento nel predetto elenco unico   sono 

quelli indicati nell’allegato avviso;  
 

3. di demandare  alla Commissione appositamente costituita, all’esito delle verifiche di cui alla 
DGRC n. 472/2014, la formulazione in ordine alfabetico, dell’aggiornamento dell’elenco regionale 
degli idonei, che sarà approvato con successiva Delibera di Giunta Regionale; 

 
4. di prevedere  che avverso i provvedimenti di esclusione è ammesso reclamo alla Commissione di 

cui al punto precedente, da far pervenire entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della 
comunicazione di esclusione; 

 
5.  di stabilire  che, a tal fine, farà fede la data di invio della comunicazione stessa;  
 
6. di stabilire  che la Commissione provvederà ad assumere le decisioni definitive entro i   trenta  

giorni successivi al ricevimento del reclamo;  
 
7. di stabilire  che la partecipazione alla Commissione costituita è a titolo gratuito, fatto salvo, per i 

componenti fuori sede,  il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute sin 
dall’inizio dei lavori dalla stessa effettuati; 

 
8. di disporre  la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C e sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, nonché di procedere alla pubblicazione dell’avviso per estratto sul Sito 
www.regione.campania.it a cura della Direzione Generale delle Risorse Strumentali su cui 
graveranno gli oneri per la pubblicazione; 

 
9. di inviare   la presente delibera agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente, al Capo 

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, alla Direzione Generale per la Tutela della  
Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla Direzione Generale delle 
Risorse Strumentali per quanto di rispettiva competenza, al Responsabile alla Trasparenza ed 
Anticorruzione della Regione Campania, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione. 
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