
LEGGE 5 agosto 2022 , n. 118  

 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. 

Art. 20 

Selezione della dirigenza sanitaria 

   1. All'articolo 15 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, il comma 7-bis è sostituito 

dal seguente:  

    «7-bis.  Le  regioni,  nei  limiti  delle   risorse   finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle 

strutture complesse  previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto  conto 

delle norme in materia  stabilite  dalla  contrattazione  collettiva, disciplinano i criteri e  le  

procedure  per  il  conferimento  degli incarichi di direzione di  struttura  complessa,  previo  avviso  

cui l'azienda e' tenuta a  dare  adeguata  pubblicità,  sulla  base  dei seguenti principi:  

      a) la selezione e' effettuata da una commissione  composta  dal direttore sanitario dell'azienda 

interessata e da  tre  direttori  di struttura  complessa  nella  medesima  disciplina  dell'incarico   da 

conferire, dei quali almeno due responsabili di  strutture  complesse in regioni diverse da quella 

ove ha sede l'azienda  interessata  alla copertura  del  posto.  I  direttori  di  struttura  complessa   

sono individuati tramite  sorteggio  da  un  elenco  nazionale  nominativo costituito dall'insieme 

degli  elenchi  regionali  dei  direttori  di struttura complessa appartenenti  ai  ruoli  regionali  del  

Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato piu' di  un  direttore di struttura complessa 

della medesima regione ove ha  sede  l'azienda interessata alla copertura del posto, e'  nominato  

componente  della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio  fino  a individuare 

almeno due  componenti  della  commissione  direttori  di struttura complessa in regioni diverse  da  

quella  ove  ha  sede  la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo  o  al terzo 

periodo la meta' dei direttori di struttura complessa non e' di genere diverso, si prosegue nel  

sorteggio  fino  ad  assicurare  ove possibile l'effettiva parita'  di  genere  nella  composizione  della 

commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al  terzo periodo. Assume  le  funzioni  di  

presidente  della  commissione  il componente con maggiore anzianita' di servizio tra  i  tre  

direttori sorteggiati. In caso di parita' nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del 

presidente. In deroga alle disposizioni di cui al primo periodo, nella provincia autonoma di Bolzano 

la  selezione  per il conferimento degli incarichi di direzione di  struttura  complessa e' effettuata da 

una commissione  composta  dal  direttore  sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori  di  

struttura  complessa nella medesima  disciplina  dell'incarico  da  conferire,  dei  quali almeno un 

responsabile di struttura complessa in regione  diversa  da quella ove ha sede l'azienda 

interessata alla copertura del posto;  

      b) la commissione riceve dall'azienda il profilo  professionale del dirigente da incaricare. Sulla 

base dell'analisi comparativa  dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto  anche  riguardo 

alle necessarie competenze organizzative  e  gestionali,  dei  volumi dell'attivita' svolta, 

dell'aderenza al  profilo  ricercato  e  degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a 

ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri  fissati  preventivamente  e redige  la  

graduatoria  dei   candidati.   Il   direttore   generale dell'azienda sanitaria procede  alla  nomina  

del  candidato  che  ha conseguito il miglior punteggio. A parita' di  punteggio  prevale  il candidato 

piu' giovane di eta'. L'azienda sanitaria interessata  puo' preventivamente stabilire che, nei due 

anni successivi alla data  del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni  o  decadenza  del 

dirigente a cui  e'  stato  conferito  l'incarico,  si  procede  alla sostituzione  conferendo  l'incarico   

mediante   scorrimento   della graduatoria dei candidati;  



      c) la nomina dei responsabili di unita' operativa  complessa  a direzione universitaria e' 

effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore,  sentito  il  dipartimento  universitario  

competente ovvero, laddove  costituita,  la  competente  struttura  di  raccordo interdipartimentale,  

sulla  base  del   curriculum   scientifico   e professionale del responsabile da nominare;  

      d) il profilo professionale  del  dirigente  da  incaricare,  i curricula dei candidati, i criteri di 

attribuzione del punteggio,  la graduatoria dei candidati  e  la  relazione  della  commissione  sono 

pubblicati nel sito  internet  dell'azienda  prima  della  nomina.  I curricula dei candidati e l'atto 

motivato di nomina  sono  pubblicati nei  siti   internet   istituzionali   dell'ateneo   e   dell'azienda 

ospedaliero-universitaria interessati».  

 


