D.lgs 4 agosto 2016 n. 171 - DECRETO DIRIGENZA SANITARIA attuazione della delega di cui all'articolo 11 comma 1 lettera p) della legge 7 agosto 2015 n.124
G.U. Serie Generale n. 206 - 03 settembre 2016

Scadenze

Enti interessati

Art. 1 – Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale
Comma 2

Istituzione elenco Direttori Generali idonei

Iscrizione valida 4 anni; aggiornamento biennale

Ministero della salute

Comma 3

Nomina Commissione composta da cinque membri per l'istituzione dell'elenco dei Direttori Generali

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto
(18 ottobre 2016)

Ministero della salute, Agenas, CSR,

Comma 4

Formazione dell'elenco nazionale degli idonei

Entro 120 giorni dalla data di insediamento
(15 febbraio 2017)**

Comma 4

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di avviso di selezione per titoli e formazione elenco Direttori Generali idonei da parte
della Commissione

non indicata

Ministero della salute

Comma 4 lettera c)

Definizione dei contenuti e della metodologia per la formazione dei direttori generali

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
(16 gennaio 2017)

Conferenza Stato-Regioni

Comma 6

Fissazione dei parametri di valutazione dei titoli formativi e professionali da parte della Commissione

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto
(18 ottobre 2016)

Ministero della salute

Comma 7

Punteggio massimo 100 punti; inseriti in elenco candidati con punteggio non inferiore a 75 punti
Art. 2 – Dispositivi relative al conferimento degli incarichi di Direttore Generale

Comma 1

Nomina dei Direttori Generali da parte delle regioni con apposito avviso pubblico

Regioni

Valutazione dei candidati, provenienti da elenco nazionale – Art. 1 comma 1 – effettuata da Commissione regionale “composta
da esperti” propone a Presidente rosa compresa tra tre e cinque soggetti

Regioni e Agenas in qualità di designatrice di un membro
della commissione

Durata dell'incarico del Direttore Generale non inferiore a tre anni e superiore a cinque

Comma 2

Pubblicazione provvedimento di nomina del DG, non inferiore a 3 anni e non superiore a 5, motivato sul sito della Regione e
dell'Azienda (pubblicati c.v. anche degli altri candidati presenti in rosa); definizione e rispetto degli obiettivi di salute e
trasparenza oltre che di funzionamento dei servizi

Comma 3

Definizione dei criteri e le procedure di valutazione e verifica dell'attività dei Direttori Generali

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
(16 gennaio 2017)

Conferenza Stato-Regioni

Comma 4

Verifica dei risultati aziendali del Direttore Generale

Entro 60 giorni trascorsi 24 mesi dalla nomina

Regioni (sentito il parere della Conferenza dei sindaci)

Trasmissione ad Agenas di una relazione biennale sull'attività di valutazione dei Direttori Generali e relativi esiti

Ogni due anni

Regioni

Immediata decadenza dei Direttori Generali per gravi o comprovati motivi e se gestione presenta situazione di grave disanvanzo

Entro 30 giorni dall'avvio del procedimento con parere della
Conferenza dei sindaci

Regioni e Conferenza (Comma 2-bis, Art. 2 D.lgs 502/1992)

Il Sindaco o la Conferenza dei sindaci nel caso di manifesta inattuazione del Piano attuativo locale possono chieder alla regione
la revocare l'incarico del Direttore Generale

Sindaco o Conferenza dei sindaci

Comma 5

Comma 6

Sono fatti salvi gli attuali provvedimenti di verifica delle attività del Direttore Generale

Comma 7

I provvedimenti di decadenza previsti ai commi 4, 5 e 6 sono trasmessi al Ministero della salute ai fini della cancellazione
dall'elenco del Direttore Generale decaduto.

Regioni, Aziende ed Enti interessati

Art. 3 – Dispositivi relative al conferimento degli incarichi di Direttore sanitario, amministrativo e servizi socio-sanitari
Comma 1

Nomina dei Direttori Direttore sanitario, amministrativo e servizi socio-sanitari attingendo da elenchi regionali di idonei

Direttore Generale

Nomina Commissione regionale per la selezione dei soggetti idonei

Regioni

Definizione dei criteri per la valutazione dei titoli formativi e professionali scientifici e di carriera

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
(16 gennaio 2017)

Durata dell'incarico del Direttore sanitario, amministrativo e servizi socio-sanitari non inferiore a tre e non superiore a cinque
anni

Direttore Generale

Possibilità di risoluzione dei contratto

Direttore Generale

Art. 5 – Disposizioni transitorie
Comma 1

Fino alla costituzione dell'elenco sono valide le procedure vigenti per la nomina dei Direttori Generali, direttori amministrativi,
direttore sanitario e direttore dei servizi socio-sanitari
In caso di mancata costituzione dell'elenco regionale per la nomina dei Direttori sanitari, amministrativi e dei servizi sociosanitari, le regioni attingono dagli elenchi delle altre regioni
Art. 6 Aziende ospedaliere universitarie

Comma 1

Le disposizioni previste nel decreto di applicano alle aziende ospedaliero universitarie previo intesa con il rettore per la nomina
del Direttore Generale
*Data effettiva di entrata in vigore del D.Lgs 18 settembre 2016
**Scadenza ipotizzata considerando il 18 ottobre 2016 quale data di riferimento per l'insediamento della Commissione

Regioni

Conferenza Stato-Regioni

Tipo di provvedimento/Commenti

Decreto del Ministero della salute

Avviso pubblico su G.U. e sito Ministero della salute

Accordo

Decreto del Ministero della salute

Avviso pubblico
Non quantificato il numero dei componenti della Commissione
regionale

Accordo
Decadenza immediata della nomina in caso di esito negaativo
della verifica; conferma – con provvedimento motivato – in caso
di esito positivo

Possibilità di contestazione

I Direttori Generali decaduti possono essere reinseriti nell'elenco
esclusivamente previa nuova selezione

Accordo

