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Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 26/06/2014 con la quale è stata avviata la 
procedura per la costituzione del nuovo elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore 
Generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale ed il relativo avviso pubblico di 
selezione; 
Dato atto che l’avviso anzidetto prevedeva, tra gli altri, quale requisito di partecipazione, in aderenza 
a quanto previsto dall’articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m. e i., di aver 
maturato un’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; 
Visti la delibera di Giunta Regionale n. 1766 del 26 settembre 2014 ed il Decreto del Presidente della 
Regione n. 0189/Pres. del 07/10/2014 con i quali è stata costituita un’apposita Commissione ai fini 
dello svolgimento della selezione in parola e dell’individuazione dei candidati idonei a ricoprire 
l’incarico di Direttore Generale; 
Vista la domanda di partecipazione alla selezione de qua  presentata dalla dott.ssa Giuliana Bensa in 
data 26 luglio 2014 ed, in particolare, le dichiarazioni attestanti l’esperienza dirigenziale acquisita 
dalla stessa presso diversi enti; 
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2333 del 5 dicembre 2014 di approvazione dell’elenco dei 
soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario 
Regionale; 
Visti la delibera di Giunta Regionale n. 2547 del 18 dicembre 2014 ed il Decreto del Presidente della 
Regione n. 260/Pres. del 24 dicembre 2014 di nomina della dott.ssa Giuliana Bensa quale Direttore 
Generale dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS), con conseguente stipula 
del contratto regolante il relativo rapporto di lavoro; 
Considerato che la succitata deliberazione giuntale n. 2333/2014 esplicitava la facoltà 
dell’Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione Centrale Salute, Integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, di acquisire, in qualsiasi momento, i certificati di servizio e 
l’accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati in forza dell’articolo 71 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
Viste le note prott. n. 3902, n. 3903, n. 3904, n. 3905, n. 3906 del 24/02/2015 e prott. n. 3987, n. 3988 
del 25/02/2015 della Direzione Centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 
famiglia inviate a tutti gli enti presso i quali la dott.ssa Bensa ha dichiarato di aver prestato la propria 
attività professionale; 
Considerato, in particolare, che nelle predette note veniva specificamente richiesto di attestare se 
“… la tipologia dell’attività svolta dalla dott.ssa Bensa sia stata effettivamente caratterizzata per 
autonomia di scelta e se si sia qualificata per diretta responsabilità formale (che si estrinseca nel potere 
decisionale e di firma) di gestione di risorse umane, di budget ovvero di risorse tecniche”; 
Considerato, altresì, che tutti gli enti interpellati -in molti casi solo dopo diversi solleciti formulati 
anche via e-mail ovvero per le vie brevi dagli uffici della Direzione Centrale Salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia- corrispondevano a quanto richiesto con note del 
26/02/2015 (Kinetika Sardegna Srl); del 06/03/2015 (Segesta 2000 Srl); del 24/03/2015 (CERGAS); 
del 09/04/2015 (AGENAS); del 20/04/2015 (Nerviano Medical Sciences Srl); del 29/04/2015 
(Fondazione San Raffaele del Monte Tabor); del 17/06/2015 (Duglio&Associati) dopo sollecito con 
nota prot. n. 7080 del 02/04/2015 della Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria, 
politiche sociali e famiglia; 
Preso atto che dai verbali della Commissione di selezione anzidetta e dalle risposte fornite dai diversi 
enti interpellati è documentato lo svolgimento di attività professionale presso strutture non sanitarie, 



 

 

dunque comportando la necessità dell’esperienza settennale come richiesto dall’art. 3 bis del D.Lgs n. 
502/1992; 
Rilevato che le attestazioni rese dagli enti interpellati non hanno convalidato le dichiarazioni rese 
dalla dott.ssa Bensa circa l’esperienza professionale presso: 
- Nerviamo Medical Sciences Srl: dichiarati 2 anni e 2 mesi (dal 01/11/2004 al 31/12/2006) a 

fronte di un’esperienza professionale attestata da quest’ultima società di 7 mesi (dal 
02/06/2006 al 31/12/2006); 

- Fondazione San Raffaele del Monte Tabor: dichiarati 7 mesi (dal 01/11/2008 al 31/05/2009) a 
fronte di  un’esperienza professionale attestata da quest’ultima Fondazione (gestione 
liquidatoria) di 11 mesi (dal 01/12/2008 al 31/10/2009); 

Ritenuto che l’esperienza dirigenziale settennale della dott.ssa Giuliana Bensa, con autonomia 
gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie utile ai fini della 
maturazione del requisito necessario per l’idoneità alla nomina a Direttore Generale, così come 
previsto dall’art. 3 bis del Dl.Lgs n. 502/1992 non risulta documentata; 
Valutato che dalle attestazioni rese dagli enti interpellati come sopra indicati, in merito alla peculiare 
esperienza professionale dirigenziale settennale caratterizzata da autonomia gestionale e con diretta 
responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie, risulta che vi è stato svolgimento di attività 
professionali prive di tali particolari caratteristiche e, dunque, non utili ai fini della maturazione del 
requisito necessario per l’idoneità alla nomina a Direttore Generale, così come previsto dall’art. 3 bis 
del D.Lgs n. 502/1992 (si vedano, tra le altre, le dichiarazioni rese da Agenzia Nazionale per i Servizi 
Sanitari Regionali; Nerviano Medical Sciences Srl; Fondazione San Raffaele del Monte Tabor; 
Duglio&Associati Srl); 
Vista la nota prot. n. 12087 del 30/06/2015 della Direzione Centrale Salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia con la quale è stato garantito il principio del giusto 
procedimento con la comunicazione alla dott.ssa Bensa di avvio del procedimento di cancellazione 
dall’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale, consentendo alla medesima di intervenire e 
conoscere la motivazione della volontà dell’Amministrazione Regionale; 
Preso atto che, entro il termine concesso per la presentazione di eventuale  documentazione ovvero 
di osservazioni così come prorogato con nota della medesima Direzione Centrale Salute prot. n. 
13074 del 14/07/2015, sono pervenute, in date 10 luglio 2015 e 29 luglio 2015, due note della 
dott.ssa Giuliana Bensa; 
Preso atto che le predette note si sostanziano in due pareri legali e in una dichiarazione integrativa 
del CERGAS del 24/07/2015 di precisazione delle modalità di svolgimento dell’incarico della stessa 
dott.ssa Bensa nel periodo 01/11/2005 – 31/12/2010; 
Valutato che dalle dichiarazioni pervenute dagli enti interpellati ed anche da quelle presentate dalla 
dott.ssa Giuliana Bensa successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento di 
cancellazione dall’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale non risulta documentata la 
durata settennale della specifica esperienza dirigenziale utile ai fini della maturazione del requisito 
necessario per l’idoneità alla nomina a Direttore Generale, così come previsto dall’art. 3 bis del D.Lgs 
n. 502/1992; 
Considerato che, in ogni caso, la durata temporale dell’attività svolta dalla dott.ssa Giuliana Bensa, 
come risultante dagli atti di cui sopra, non raggiunge il settennato richiesto dalla normativa 
richiamata; 
Ritenuto, pertanto, che non sussiste in capo alla dott.ssa Giuliana Bensa, il requisito richiesto dall’art. 
3 bis del D.Lgs n. 502/1992 ai fini della idoneità alla nomina a Direttore Generale; 



 

 

Preso atto, conseguentemente, della mancanza del diritto soggettivo della dott.ssa Giuliana Bensa 
ad essere inserita nell’elenco dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale degli Enti del 
Servizio Sanitario Regionale approvato con DGR n. 2333 del 5 dicembre 2014; 
Tutto ciò premesso la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla salute, 
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, all’unanimità 

DELIBERA 

1. di dichiarare, per le ragioni suesposte, non sussistente, in capo alla dott.ssa Giuliana Bensa, il 
requisito richiesto dall’art. 3 bis del D.Lgs n. 502/1992 ai fini della idoneità alla nomina a Direttore 
Generale; 

2. di disporre la cancellazione della dott.ssa Giuliana Bensa dall’elenco dei soggetti idonei alla 
nomina di Direttore Generale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, con conseguente parziale 
modifica della DGR n. 2333 del 5 dicembre 2014 limitatamente alla posizione della dott.ssa 
Giuliana Bensa, per mancata documentazione del requisito dell’esperienza dirigenziale settennale 
prescritto dall’art. 3 bis del D.Lgs.  n. 502/1992; 

3. di annullare, conseguentemente, la DGR n. 2547 del 18 dicembre 2014 recante la nomina della 
dott.ssa Giuliana Bensa all’incarico di Direttore Generale dell’Ente per la Gestione Accentrata dei 
Servizi condivisi con sede a Udine; 

4. di dare attuazione alla determinazione di cui al punto 3 con decreto del Presidente della Regione 
affinché si provveda, con effetto immediato, alla decadenza della dott.ssa Giuliana Bensa, nata a 
Gorizia (GO) il 27.01.1970 (codice fiscale BNSGLN70A67E098S), dall’incarico di Direttore Generale 
dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi con sede a Udine, a causa della nullità del 
contratto di lavoro n. 711/AP del 30 dicembre 2014 in essere, per mancanza del diritto soggettivo 
della dott.ssa Giuliana Bensa ad essere inserita nell’elenco regionale dei soggetti idonei alla 
nomina di Direttore Generale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. 

 

IL PRESIDENTE 

  IL SEGRETARIO GENERALE 


