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Richiamati, in relazione alla disciplina dei requisiti e alle procedure per la nomina dei direttori generali delle 
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario: 

- gli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 
norma dell’art.1 della Legge 23 ottobre 1992, n.421” ed, in particolare, la modifica intervenuta a cura del 
decreto legislativo n.171/2016 che ha abrogato e sostituito le disposizioni relative alla modalità di 
conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale 
da parte delle Regioni; 

- l’art.2 del decreto legislativo n. 171/2016 “Attuazione della delega di cui all’art.11, comma 1, lettera p) 
della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria” recante disposizioni relative al 
conferimento degli incarichi di direttore generale; 

 
Rilevato, in particolare, che il citato decreto legislativo n. 171/2016 dispone all’art.2, comma 1che “Le regioni 
nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A 
tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione 
l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco 
nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal 
Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, (…). La commissione, composta da esperti, 
indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui 
uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene 
scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire (…)”; 
 
Richiamata la deliberazione giuntale n. 685 del 29.04.2019 recante: “ D. Lgs.n. 171/2016 - Disposizioni attuative 
per il conferimento degli incarichi di direzione generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia” 
 
Vista la successiva deliberazione giuntale n. 686 del 29.04.2019 di indizione dell’avviso pubblico di selezione per il 
conferimento degli incarichi di direzione generale delle aziende ed enti del Servizio Sanitario della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia che ha demandato a successivo provvedimento la nomina della Commissione 
regionale di valutazione composta da un esperto designato dall’Agenzia nazionale per i servizi regionale, da un 
esperto individuato qualificate istituzioni scientifiche indipendenti e da un esperto nominato dalla regione che 
non si trovino in situazioni di conflitto di interessi;  
 
Ricordato che la commissione procederà alla selezione secondo i criteri indicati nell’avviso pubblico allegato A) 
alla citata deliberazione giuntale n.686 del 29.4.2019; 
  
Dato atto che il termine di presentazione delle domande è venuto a scadere in data 14.6.2019 come previsto dal 
bando di selezione prot.n. 10525 del 15.5.2019; 
 
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla nomina della commissione di selezione  
 
Viste le seguenti comunicazioni: 

- nota prot. n. 16689 del 26.08.2019 con la quale l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ha 
designato il Dott. Giampaolo Grippa in rappresentanza della medesima Agenzia; 

- nota prot. n. 19166 del 02.10.2019 con la quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia ha designato il Dott. Lionello Barbina già Direttore Generale presso il Servizio Sanitario della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

- nota prot. n. 19125 del 01.10.2019 con la quale l’Università degli Studi di Ferrara ha designato il Prof. 
Giorgio Zauli, Magnifico Rettore della medesima Università; 
 
 

Rilevato che dalle dichiarazioni rilasciate dai professionisti designati alla Direzione Centrale Salute, Politiche 
Sociali e Disabilità, ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 235/2012, degli art. 7 e  7 bis ante della legge 



 

 

regionale n. 75/1978, dell’art. 5, comma 9 del DL 95/2012e dell’art. 53, commi 8 e 9 del Dlgs. N. 165/2001, non 
emergono motivi di incompatibilità; 
 
Richiamato il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e, in particolare, l’art. 35 bis recante: “Prevenzione del 
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”;  
 
Preso atto che, come precisato dagli artt. 2 e 8 del decreto legislativo n. 171/2016 innanzi indicato, la 
commissione per la selezione viene nominata senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, 
quindi, ai componenti non verranno riconosciuti alcun gettone, compenso, rimborsi di spese o altri emolumenti 
comunque denominati; 
 
Tutto ciò premesso la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, 
all’unanimità  

 
Delibera 

 
1. è costituita, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016, la commissione regionale di esperti per 
la formazione della rosa di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del 
Servizio Sanitario Regionale da proporre al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia come di 
seguito indicato: 

- Dott. Giampaolo Grippa designato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali; 
- Dott. Lionello Barbina designato dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;  
- Prof. Giorgio Zauli designato dall’Università degli studi di Ferrara; 

 
2. le funzioni di verbalizzante sono affidate a personale del ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla D;  
 
3. come precisato dagli artt. 2 e 8 del decreto legislativo n. 171/2016, la commissione per la selezione viene 
nominata senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, ai componenti non verranno 
riconosciuti alcun gettone, compenso, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati; 
 
4. alla presente deliberazione verrà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione. 
 
        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


