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Vista la L.R. 19.12.1996, n. 49, recante “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio 
Sanitario Regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione sociosanitaria”,che, in particolare al comma 2, dell’art. 
12, demanda alla Giunta Regionale l’emanazione delle linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario 
Regionale; 
 
richiamata la Delibera di Giunta n. 2305 del 06 dicembre 2013 avente ad oggetto l’ approvazione del documento 
recante le “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale nel 2014”; 
 
rilevato che, nel citato documento recante “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale nel 2014”, 
relativamente alla parte dedicata alla gestione delle risorse umane è stato prescritto che la copertura degli 
incarichi dirigenziali relativi alle Strutture Complesse e alle Strutture Semplici Dipartimentali possa avvenire 
esclusivamente previa autorizzazione regionale rilasciata dalla Direzione Centrale Salute Integrazione Socio –
Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia alle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;  
 
precisato che, la necessità di richiedere l’autorizzazione regionale per la copertura degli incarichi dirigenziali 
relativi alle Strutture Complesse e alle Strutture Semplici Dipartimentali è stata ribadita altresì nel documento 
recante le indicazioni metodologiche ed operative per la redazione dei Piani attuativi locali (PAL) e dei Piani 
attuativi ospedalieri (PAO) 2014 inoltrato dalla Direzione Centrale Salute Integrazione Socio – Sanitaria Politiche 
Sociali e Famiglia alle Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale con nota prot. n. 21456 del 06 dicembre 
2013; 
 
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; 
 
preso atto, altresì, dell’ approvazione preliminare dello schema di Disegno di Legge concernente “riordino 
dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione 
sanitaria e sociosanitaria” avvenuta con Generalità n. 1364 del 18 luglio 2014, e degli effetti che tale 
riorganizzazione avrà nell’ottica di un sistema fortemente integrato tra ospedale e assistenza primaria nel quale 
dovranno trovare coerenza i livelli manageriali e gli organi istituzionali;  
 
considerata, pertanto, la necessità di sospendere, nelle more della imminente realizzazione del riordino 
dell’assetto istituzionale del Servizio Sanitario Regionale, le procedure di autorizzazione e di conferimento degli 
incarichi dirigenziali relativi alle Strutture Complesse, alle Strutture Semplici Dipartimentali, nonché a quelli di 
Direttore di Distretto e di Dipartimento; 
 
tutto ciò premesso la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla salute, integrazione socio-
sanitaria, politiche sociali e famiglia, all’unanimità 
 

delibera 
 
di sospendere, nelle more della imminente realizzazione del riordino dell’assetto istituzionale del Servizio 
Sanitario Regionale, le procedure di autorizzazione e di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle 
Strutture Complesse, alle Strutture Semplici Dipartimentali nonché a quelli di Direttore di Distretto e di 
Dipartimento per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale. 
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