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richiamato l’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.e.i., come modificato dal D.L. 13 
settembre 2012, n. 158 convertito con L .8.11.2012 n. 189 che dispone, fra l’altro, che: 

a) la Regione provvede alla nomina dei Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario 
Regionale attingendo obbligatoriamente all’elenco regionale di idonei costituito previo avviso pubblico e 
selezione effettuata secondo modalità e criteri individuati dalla Regione; 

b) la selezione è effettuata da una Commissione costituita dalla Regione, in prevalenza fra esperti indicati 
da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall’Agenzia Nazionale per i 
Servizi Sanitari Regionali; 

 
preso atto che a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 4 del decreto legge n. 158, del 13.09.2012, convertito 
in legge n. 189 del 8.11.2012, la Regione Friuli Venezia Giulia con provvedimento di Giunta Regionale n. 144 del 
8.02.2013 e in ottemperanza alla citata normativa, ha provveduto alla formazione del nuovo elenco di 
professionalità manageriali che conserva la sua efficacia fino all’adozione di un nuovo elenco; 
 
vista la Legge Regionale 11 novembre 2013, n. 17 recante: “Finalità e principi per il riordino dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale” con la quale sono stati delineati i principi e le finalità 
per la riforma del Servizio Sanitario Regionale il cui nuovo assetto sarà definito con prossima Legge Regionale; 
 
atteso che il riordino dell’assetto istituzionale del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione della legge 
135/2012, prevede la revisione della rete ospedaliera;  
 
preso atto, pertanto, della necessità di procedere per l’anno 2014 all’avvio della formazione di un nuovo elenco 
regionale di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale degli Enti che si rappresenteranno nel nuovo 
assetto istituzionale del Servizio Sanitario Regionale come conseguenza della riorganizzazione dell’erogazione dei 
servizi socio –sanitari della regione Friuli Venezia Giulia che vedrà un sistema fortemente integrato tra ospedale e 
assistenza primaria nel quale dovranno trovare coerenza i livelli manageriali e gli organi istituzionali; 
 
rilevato che, per le ragioni sovra esposte : 

• trattandosi della formazione di un nuovo elenco, anche coloro che già ricoprono la carica di Direttore 
Generale devono presentare la domanda entro i termini indicati; 

• l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto 
conto delle vigenti normative in tema di inconferibilità dell’incarico;  

• tale elenco sostituisce quello precedente approvato con DGR n. 144 del 08.02.2013; 
 

atteso che, ai sensi della norma su indicata, gli aspiranti professionisti devono essere in possesso di: 
• 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 ovvero almeno 
settennale negli altri settori pubblici o privati;  
 

precisato che,  ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012 l’elenco regionale di idonei alla nomina 
di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale è unico ferma restando l’intesa 
con il Rettore per la nomina del Direttore Generale delle Aziende Ospedaliero Universitarie; 
 
che, ai fini dell’acquisizione della necessaria intesa, la Regione con proprio atto scritto propone all’Università il 
nominativo compreso nell’elenco unico e su tale proposta l’Università esprime il proprio parere; 
 
atteso che la selezione è effettuata da parte di una Commissione costituita con successivo provvedimento e 
composta da: 

- un Direttore di area della Direzione Centrale Salute Integrazione Socio-Sanitaria Politiche Sociali e 
Famiglia; 

- un esperto indicato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali; 
- un esperto di management sanitario. 



 

 

 
che tale Commissione individuerà criteri coerenti con gli elementi che definiscono il profilo del ruolo di idoneo alla 
nomina di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario delineati all’articolo 1 dell’avviso 
pubblico allegato al presente provvedimento (allegato 4); 
 
che, in particolare la Commissione provvede alla selezione dei candidati, finalizzata alla formulazione di un elenco 
di idonei, valutandone il curriculum e la relativa coerenza con gli elementi che definiscono il profilo del ruolo di 
idoneo, al fine di verificare la sussistenza di una effettiva esperienza di direzione, caratterizzata da autonomia e 
responsabilità nell’esercizio delle funzioni e l’idoneità dei candidati ad assumere ruoli manageriali e di alta 
direzione nelle organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie complesse, come le Aziende e gli Enti del Servizio 
Sanitario Regionale; 
 
che, inoltre: 

- al fine di svolgere le proprie valutazioni relative all’idoneità, la Commissione può considerare, altresì, 
qualificate esperienze di consulenza, caratterizzate da direzione di progetti complessi di 
riorganizzazione/ristrutturazione di organizzazioni sanitarie pubbliche e private, con responsabilità di 
risorse professionali ed economiche; 

- la Commissione svolge la propria attività sulla base della documentazione trasmessa ovvero svolgendo 
eventuali colloqui e, ove lo ritenga necessario, acquisendo elementi mediante test per la verifica delle 
competenze e delle attitudini; 

 
preso atto che a tenore di quanto previsto dal D.L. 27.08.1994 n. 512, le Regioni, previo avviso da pubblicarsi, 
almeno trenta giorni prima, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nominano i Direttori Generali delle 
Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale tra coloro che abbiano presentato la relativa domanda; 
 
considerata, pertanto, la necessità: 

- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento comprensivo di tutti gli allegati (allegati 1, 2, 
3, 4, 5) sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia 
www.regione.fvg.it; 

- di procedere alla pubblicazione dell’avviso e del fac-simile della domanda (allegati 1 e 2 del presente 
provvedimento) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- di procedere alla pubblicazione sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” dell’estratto dell’avviso (allegato 5); 
 
ritenuto che gli aspiranti Direttori Generali, a pena di esclusione, dovranno presentare con le modalità e i termini 
previsti nell’avviso pubblico allegato alla presente delibera:   

- la domanda redatta secondo il modello di cui all’allegato 2;  
- il curriculum professionale redatto secondo il modello di cui all’allegato 3; 

 
precisato che con successivo provvedimento verranno individuati i componenti della Commissione per la 
selezione dei professionisti aspiranti Direttori Generali; 
 
dato atto che l’ultimo elenco di professionalità manageriali è stato approvato con deliberazione giuntale n. 144 
del 08.02.2013; 
 
precisato che il nuovo elenco sarà approvato con provvedimento giuntale e conserverà la sua efficacia fino 
all’adozione di un nuovo successivo elenco da aggiornare con cadenza almeno biennale, previo specifico avviso 
pubblico; 
 
che, inoltre, la permanenza dell’iscrizione nell’elenco, tenuto conto del suo periodico aggiornamento, è 
subordinata al mantenimento nel tempo dei requisiti sopra indicati; 
 
ritenuto, pertanto, di approvare i documenti di seguito elencati, allegati al presente provvedimento di cui 
costituiscono parte integrante: 

- avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (allegato 1);  
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- modello di domanda (allegato 2); 
- modello di curriculum professionale (allegato 3); 
- avviso pubblico da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione (allegato 4);  
- avviso, per estratto, da pubblicarsi sul quotidiano nazionale “Il Sole 24 Ore” (allegato 5); 

 
precisato che la presente deliberazione, completa degli allegati, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione reperibile anche sul sito web della stessa; 
 
precisato, altresì, che il termine per la presentazione della domanda viene individuato in 15 giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che, comunque, le eventuali nomine 
dei Direttori Generali non avverranno prima di trenta giorni da tale pubblicazione; 
 
tutto ciò premesso la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla salute, integrazione socio-
sanitaria, politiche sociali e famiglia, all’unanimità 
 

delibera 
 

1. di avviare la procedura per la costituzione di un nuovo elenco regionale di candidati idonei alla nomina  a 
Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;  

2. di approvare, a tal fine, gli allegati al presente provvedimento quali parti integranti:  
- avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (allegato 1);  
- modello di domanda (allegato 2); 
- modello di curriculum professionale (allegato 3); 
- avviso pubblico da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione (allegato 4);  
- avviso, per estratto, da pubblicarsi sul quotidiano nazionale “Il Sole 24 Ore” (allegato 5); 
3. l’elenco degli idonei sarà costituito previa selezione dei candidati da parte della Commissione di cui 

all’articolo 4 D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con L. 8 novembre 2012, n. 189 che sarà 
costituita con proprio successivo provvedimento; 

4 di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento comprensivo di tutti gli allegati (allegati 1, 2, 
3, 4, 5) sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito www.regione.fvg.it; 

- di procedere alla pubblicazione dell’avviso e del fac-simile della domanda (allegati 1 e 2 del presente 
provvedimento) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- di procedere alla pubblicazione sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” dell’estratto dell’avviso (allegato 5); 
5 di dare atto che il termine per la presentazione delle domande viene individuato in 15 giorni dalla 

pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
6 di dare atto che la Direzione Centrale Salute Integrazione Socio-Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia 

curerà ogni adempimento necessario inerente il procedimento di formazione dell’elenco di 
professionalità manageriali per le nomine di cui al punto sub 1; 

7 di precisare che il nuovo elenco conserverà la sua efficacia fino all’adozione di un nuovo elenco di 
professionalità manageriali con aggiornamento almeno biennale, previo specifico avviso pubblico; 

8 di stabilire che dalla data di efficacia del nuovo elenco verrà meno l’efficacia di quello approvato con la 
deliberazione giuntale n. 144 del 08.02.2013. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO REGIONALE 
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