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Premesso che l’articolo 20 della Legge 5 agosto 2022 n. 118 recante: “Legge annuale per il mercato e la 
concorrenza 2021” ha riscritto il comma 7 bis dell’art. 15 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 introducendo modifiche 
sostanziali alle procedure di conferimento degli incarichi di struttura complessa del ruolo sanitario, demandando 
alle regioni la disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento di siffatti incarichi;  

Rilevato che, in particolare, le modifiche di maggior rilievo ineriscono agli aspetti di seguito indicati: 

- commissione esaminatrice: composizione, presidente e rispetto della parità di genere 
- operazioni di sorteggio 
- casi di scorrimento della graduatoria 
- esiti della selezione e natura concorsuale della stessa 
- conferimento dell’incarico 

Valutato che, stante le modificazioni introdotte dall’articolo 20 della Legge 5 agosto 2022 n. 118 come sopra 
rappresentate, si rende necessario provvedere alla sostituzione integrale del documento recante le direttive agli 
Enti del Servizio Sanitario Regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la 
dirigenza sanitaria approvato con deliberazione giuntale n. 513 del 28 marzo 2013 e successivamente integrato 
dalla deliberazione giuntale n. 445 del 4.10.2015;  

Preso atto che con nota prot. n. 0207598 del 27.10.2022 è stata espletata idonea informazione sindacale alle 
Segreterie Regionali delle OO.SS della Dirigenza dell’Area Sanità; 

Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, 

La Giunta regionale, all’unanimità 

 

Delibera 

 

1. di approvare, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 20 della Legge 5 agosto 2022 n. 118, le 
linee di indirizzo agli Enti del Servizio sanitario regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa alla dirigenza dell’Area Sanità, allegate al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 
 

2. di stabilire che il documento sub 1 sostituisce integralmente il documento precedentemente approvato 
con deliberazione giuntale n. 513 del 28 marzo 2013 e successivamente integrato dalla deliberazione 
giuntale n. 445 del 4.10.2015; 
 

3. di demandare al competente servizio della direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità 
l’esecuzione della presente deliberazione; 
 

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale. 

 
        IL VICEPRESIDENTE 
                 IL SEGRETARIO GENERALE  

 
 


