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Premesso che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1409 del 24 luglio 2014, nelle more dell’imminente 
realizzazione del riordino dell’assetto istituzionale del Servizio Sanitario Regionale, veniva disposta la sospensione 
delle procedure di autorizzazione e di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alla direzione delle Strutture 
Complesse, Strutture Semplici Dipartimentali, Distretti e Dipartimenti delle aziende ed enti del Servizio Sanitario 
Regionale; 

Atteso che in data 16 ottobre 2014 è stata promulgata la Legge Regionale n. 17, recante “Riordino dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e 
sociosanitaria” e che conseguentemente sono venute meno le ragioni di sospensione delle 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 ed enti del 
Servizio Sanitario Regionale; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 2305 del 6 dicembre 2013 di approvazione del documento 
“Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario Regionale nel 2014” nella parte dedicata alla “Gestione delle 
risorse umane” laddove si prevede che la copertura degli incarichi dirigenziali relativi alle Strutture Complesse e 
alle Strutture Semplici Dipartimentali può avvenire esclusivamente previa autorizzazione regionale rilasciata dalla 
Direzione Centrale salute integrazione socio-sanitaria politiche sociali e famiglia; 

Ritenuto, pertanto, di ripristinare il percorso di autorizzazione per la copertura degli incarichi di Struttura 
Complessa e Struttura Semplice Dipartimentale previsto dal DGR n. 2305/2013 con la conseguenza che le 
aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale dovranno richiedere la preventiva autorizzazione regionale della 
Direzione Centrale salute integrazione socio-sanitaria politiche sociali e famiglia al fine di procedere alla 
copertura degli incarichi dirigenziali relativi alle Strutture Complesse, alle Strutture Semplici Dipartimentali 
nonché a quelli di Direttore di Distretto e di Dipartimento; 

Che conseguentemente vengono meno gli effetti di sospensione disposti con il provvedimento di Giunta 
Regionale n, 1409 del 24 luglio 2014;  

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, all’unanimità 

delibera 

1. È ripristinato il percorso di autorizzazione per la copertura degli incarichi di Struttura Complessa e 
Struttura Semplice Dipartimentale previsto dal DGR n. 2305/2013 nella parte dedicata alla “Gestione 
delle risorse umane”, con la conseguenza che le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale 
dovranno richiedere la preventiva autorizzazione regionale della Direzione Centrale salute integrazione 
socio-sanitaria politiche sociali e famiglia per procedere alla copertura degli incarichi dirigenziali relativi 
alle Strutture Complesse, alle Strutture Semplici Dipartimentali nonché a quelli di Direttore di Distretto e 
di Dipartimento; 

2. conseguentemente, vengono meno, gli effetti di sospensione disposti con il provvedimento di Giunta 
regionale n. 1409 del 24 luglio 2014. 

                      IL VICEPRESIDENTE 
                            IL SEGRETARIO GENERALE 


