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Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, per quanto 
attiene alla nomina degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale, il 
combinato disposto dell’art. 3, comma 6, e dell’art. 3 bis, del predetto decreto, 
nonché dell’art. 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 
ottobre 1994, n. 590; 
 
Preso atto che l’art. 4 del decreto legge n. 158, del 13.09.2012, convertito in legge n. 
189/2012, su GURI n. 263, del 10.11.2012, in vigore dall’11.11.2012, ha novellato il 
suddetto art. 3 bis, comma 3, prevedendo che: “La regione provvede alla nomina dei 
direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo 
obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre 
regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e 
criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione 
medesima in prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche 
indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i 
servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il 
possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno 
quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con 
autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o 
finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione 
assicura, anche mediante il proprio sito Internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai 
bandi, alla procedura di selezione, alle nomine ed ai curricula. Resta ferma l'intesa con il 
Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie”; 
 
Vista la deliberazione giuntale n. 2121, del 28 novembre 2012, con la quale: 
- è stato approvato il nuovo bando per la formazione dell’elenco di professionalità 

manageriali per la nomina degli organi di vertice degli enti del servizio sanitario 
regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione; 

- sono stati approvati i modelli di domanda, di curriculum professionale e di 
dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, 
comma 734, della Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007); 

- sono stati approvati gli avvisi da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della 
Repubblica italiana a e sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”; 

- è stato stabilito che il nuovo elenco conserverà la sua efficacia fino all’adozione 
di un nuovo elenco di professionalità manageriali; 

 
Rilevato che: 
- la DGR n. 2121/2012 è stata integralmente pubblicata, oltre che sul sito 

internet della Regione FVG, sul Bollettino ufficiale della Regione n. 50, del 
12.12.2012; 

- il bando, unitamente al modello di domanda, di curriculum professionale e di 
dichiarazione sostitutiva, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 
n. 51, del 19.12.2012; 

- l’avviso, come previsto dall’art. 1, del D.L. 27.08.1994, n. 512, convertito in legge 
17.10.1994, n. 590, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 
5° serie speciale, n. 148 del 19.12.2012; 

- l’avviso per estratto è stato pubblicato sul quotidiano nazionale “Il Sole 24 Ore” 
del giorno 19.12.2012; 

 
Dato atto che, come disposto nel bando de quo: 
- le domande potevano essere consegnate a mano o inoltrate con raccomandata 

con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di quindici giorni, a pena di 
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esclusione, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana; 

- le domande a mano dovevano essere consegnate entro le ore 12.00 del giorno 
di scadenza; 

- le domande inoltrate con raccomandata dovevano essere spedite entro la 
stessa data e dovevano pervenire entro i successivi quindici giorni; 

 
Atteso, quindi, che il periodo di quindici giorni per la consegna a mano o per l’inoltro 
con raccomandata, decorrente dal 19.12.2012, giorno di pubblicazione sulla GURI, è 
venuta a scadenza il giorno 3.01.2013; 
 
Dato atto che, come stabilito con deliberazione giuntale n. 2121/2012, gli aspiranti 
direttori generali sono stati selezionati sulla base del possesso dei seguenti requisiti: 
 laurea magistrale o laurea conseguita in base al vecchio ordinamento; 
 adeguata esperienza dirigenziale, con autonomia gestionale e con diretta 

responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie: 
- almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie, 

pubbliche o private, ivi considerando sia quelle che svolgono 
attività sanitaria sia quelle che svolgono attività di interesse 
sanitario; 

- almeno settennale negli altri settori, pubblici o privati; 
 
Dato atto che sono state presentate 113 candidature da parte degli aspiranti 
direttori generali; 
 
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 4/Pres, del 17.01.2013, su conforme 
deliberazione giuntale n. 43, del 16.01.2013, con il quale è stata nominata la 
Commissione per la selezione degli aspiranti direttori generali degli enti del servizio 
sanitario regionale; 
 
Preso atto che la Commissione, riunitasi nei giorni 21, 22 e 31 gennaio 2013, in 
ragione dei compiti ad essa assegnati, al fine della formazione dell’elenco di idonei, 
con particolare riferimento al raggruppamento degli stessi in categorie individuate 
sulla base della tipologia dell’esperienza dirigenziale in prevalenza maturata, ha 
preliminarmente stabilito, di individuare cinque gruppi che di seguito si indicano: 

1. “gruppo sanità”, in relazione all’esperienza quinquennale in strutture sanitarie, 
pubbliche o private, che svolgono attività sanitaria; 

2. “gruppo attività di interesse sanitario”, in relazione all’esperienza quinquennale in 
strutture che svolgono attività di interesse sanitario sulla base della 
classificazione di cui dall’art. 2 del DPR 10.12.1997, n. 484, ivi comprendendosi 
gli organi che fanno parte dell’organizzazione ministeriale della salute e dei 
sistemi sanitari regionali; 

3. “gruppo altri settori pubblici”, in relazione all’esperienza settennale in strutture di 
altri settori pubblici ivi comprese le agenzie, le aziende e le imprese a 
partecipazione pubblica; 

4. “gruppo altri settori” in relazione all’esperienza settennale in strutture di altri 
settori privati; 

5. “gruppo altri settori con esperienze/conoscenze nel sistema sanitario”, in relazione 
all’esperienza settennale in strutture di altri settori pubblici o privati, maturata 
da candidati che hanno anche acquisito esperienze lavorative significative 
nell’ambito dei sistemi sanitari; 

 
Preso atto che, a seguito dell’esame dei requisiti formali e sostanziali relativi a 
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ciascun plico, la Commissione ha predisposto un elenco alfabetico di 103 soggetti 
idonei alla nomina di direttore generale degli enti del servizio sanitario regionale; 
 

Rilevato che gli aspiranti direttori generali si sono avvalsi della facoltà di rendere 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 38, 
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per comprovare il possesso dei requisiti 
richiesti e che, sulla base di tali dichiarazioni, la Commissione ha proceduto alla 
predisposizione dell’elenco alfabetico di professionalità manageriali; 
 
Precisato, quindi, che l’Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione 
centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, potrà procedere, ove 
non già agli atti ed in ogni momento, all’acquisizione dei certificati di servizio o 
all’accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 71 del su 
citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque provvederà ad acquisire ogni 
necessario elemento prima del conferimento dell’incarico di direttore generale; 
 
Ritenuto, quindi di approvare l’elenco alfabetico dei soggetti idonei alla nomina di 
direttore generale degli enti del servizio sanitario regionale allegato alla presente 
deliberazione, quale sua parte integrante, recante, altresì, luogo e data di nascita, 
attività professionale attuale, laurea, gruppo di assegnazione sulla base della 
tipologia di esperienza dirigenziale in prevalenza maturata; 
 
Precisato che tale elenco ha valore esclusivamente ricognitivo della disponibilità 
manifestata dagli aspiranti direttori generali; 
 
Tutto ciò premesso la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla salute, 
integrazione sociosanitaria e politiche sociali, all’unanimità 

delibera 

1. è approvato l’elenco alfabetico, costituito da 103 nominativi, di soggetti idonei alla 
nomina di direttore generale degli enti del servizio sanitario regionale di cui al 
documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante recante, 
altresì, luogo e data di nascita, attività professionale attuale, laurea, gruppo di 
assegnazione sulla base della tipologia di esperienza dirigenziale in prevalenza 
maturata; 
2. l’elenco di cui al punto sub 1), che sostituisce l’elenco approvato con deliberazione 
giuntale n. 1958, del 27.08.2009, conserverà la sua efficacia fino all’adozione di un 
nuovo elenco di professionalità manageriali; 
4. la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali 
trasmetterà ai soggetti non inseriti nell’elenco di cui al punto sub 1) ogni necessaria 
comunicazione e potrà procedere, ove non già agli atti ed in ogni momento, 
all’acquisizione dei certificati di servizio o all’accertamento sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 71 del su citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 
comunque provvederà ad acquisire ogni necessario elemento prima del 
conferimento dell’incarico di direttore generale; 
5. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 
                                                                                                              IL VICEPRESIDENTE 
                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
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