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Art. 1 Oggetto e Scopo
1. Il presente Regolamento, in armonia con le norme vigenti in materia, disciplina le procedure per il
conferimento degli incarichi di direzione di Distretto Sanitario presso l’Asl2, in ottemperanza alle
direttive vincolanti emanate dalla regione Liguria con D.G.R. n. 570 del 17/05/2013, così come
modificata dalla D.G.R. n. 387 del 19/05/2017, in materia di conferimento degli incarichi di
Direttore di Distretto Sanitario.

Art. 2 Requisiti per l’incarico di Direttore di Distretto Sanitario
1. L’incarico di Direttore di Distretto è attribuito dal Direttore Generale ad un dirigente del S.S.N.,
che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e una adeguata formazione nella
loro organizzazione, ovvero a un medico convenzionato da almeno dieci anni ai sensi dell’art. 8,
comma 1, del D. Lgs. 502/1992, con contestuale congelamento di un corrispondente posto in
organico della dirigenza sanitaria.

Art. 3 Avvio della procedura
1. L’Azienda provvede all’indizione di apposito avviso pubblico, assicurandone la massima
diffusione.
2. Il bando di avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria (B.U.R.L.), sul sito
internet aziendale e trasmesso a tutte le Aziende ospedaliere e sanitarie della Regione Liguria, agli
Ordini professionali interessati e alle OO.SS. di categoria, nonché alle S.C. aziendali direttamente
interessate.
3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il quindicesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del bando sul B.U.R.L.

Art. 4 Modalità di selezione
1. Le modalità di selezione e di conferimento dell’incarico sono individuate, mediante
l’espletamento di procedura comparativa nel rispetto dei principi di trasparenza, selettività e di
evidenza pubblica, sulla base dei principi stabiliti all’art. 1 della Direttiva vincolante di cui alla
D.G.R. n. 570/2013 e di quanto previsto all’art. 34 della L.R. 41/2006, come disposto dai
successivi articoli.
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Art. 5 Nomina della Commissione di valutazione
1. La Commissione di esperti, nominata dal Direttore Generale, sarà composta dal Direttore
Sanitario, con funzioni di Presidente, da due Componenti esperti nei servizi territoriali, designati
uno dal Direttore Generale e l’altro dal Collegio di Direzione.
2. La Commissione individuerà una rosa di candidati idonei e non già una graduatoria, sulla base
della valutazione dei curricula e di un colloquio.
3. La Commissione sarà coadiuvata da un’unità appartenente al ruolo amministrativo che svolgerà
funzioni di segretario.

Art. 6 Valutazione del curriculum
1. Nella valutazione del curriculum si terrà conto delle attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative espletate dal candidato, con particolare riferimento alla specifica esperienza nei
servizi territoriali e all’adeguata formazione nella loro organizzazione.

Art. 7 Colloquio
1. Il colloquio, su materie relative alle attività e competenze del distretto, previste dalle norme sia
nazionali sia della Regione Liguria e, in particolare, sulla capacità di gestione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie, nonché di programmazione e gestione delle attività, è diretto:
- alla valutazione delle capacità professionali, con particolare riferimento alla maturazione di una
specifica esperienza nei servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizzazione;
- all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all’incarico
da svolgere.
2. I candidati sono convocati per il colloquio non meno di 15 giorni prima del giorno fissato,
mediante avviso sul sito internet istituzionale.

Art. 8 Nomina del Direttore di Distretto
1. La nomina del Direttore, con l’individuazione del Distretto di assegnazione, è effettuata dal
Direttore Generale, con provvedimento adeguatamente motivato, sulla base dell’elenco dei
candidati dichiarati idonei dalla Commissione.
2. Il Direttore Generale si riserva la possibilità di utilizzare l’elenco degli idonei, nel corso dei due
anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, in caso di decadenza, dimissioni o recesso
da parte del Dirigente incaricato.
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Art. 9 Conferimento dell’incarico
1. L’incarico è conferito, in base all’art. 19 del D.Lgs. n.165/2001, per una durata non inferiore a tre
anni e non superiore a cinque. Lo stesso potrà essere rinnovato. La durata dell’incarico può essere
inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo
dell’interessato.
2. Il rapporto di lavoro è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato.
3. Per il periodo di durata del contratto i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

Art. 10 Trattamento economico
1. Il trattamento economico:
- è pari al 90% di quello percepito dal Direttore Sanitario dell’Azienda presso la quale l’incarico è
conferito;
- può essere integrato di una ulteriore quota fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di
gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente in sede di negoziazione
del budget dal Direttore Generale dell’Azienda.

Art. 11 Trasparenza e pubblicizzazione
1. Le procedure per il conferimento degli incarichi di Direttore di Distretto Sanitario sono improntate
al rispetto dei principi generali che disciplinano l’attività della Pubblica Amministrazione, che
deve perseguire criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza,
secondo parametri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto
della privacy.
2. Al fine di garantire un’adeguata pubblicità, oltre al bando di avviso, sarà pubblicato sul sito
internet aziendale:
- il provvedimento di nomina della commissione;
- la data fissata per il colloquio;
- il provvedimento di conferimento dell’incarico.
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Art. 12 Normativa di riferimento
1. Le attuali fonti specifiche di riferimento, che si intendono aggiornate alla normativa vigente,
risultano essere le seguenti:
a) D.lgs. n. 502 del 30/12/1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”, in particolare l’art. 3, sexies;
b) D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 19;
c) L.R. n. 41 del 7/12/2006 Riordino del servizio Sanitario Regionale”, in particolare l’art. 34;
d) Nota Regione Liguria – Settore Affari Giuridici, Investimenti e Politiche del Personale del
4/03/2013 PG 2013/36764 “Procedure di nomina dei Direttori di Distretto”;
e) D.G.R. n. 570 del 17.05.2013 “Direttiva vincolante ex art.8 comma 1 e art. 34 commi 2 e 3
della L.R. 41/2006 in materia di conferimento di incarichi di Direttore di Distretto e del
relativo trattamento economico. Abrogazione delle D.G.R. n. 675/2012 e 21/2013”;
f) D.G.R. n. 387 del 19/05/2017“Modifica D.G.R. n. 570 del 2013”Direttiva vincolante ex art. 8
c.1 e art. 34 c. 2 e 3 L.R. 41/2006 in materia di conferimento degli incarichi di Direttore di
Distretto e del relativo trattamento economico. Abrogazione delle D.G.R. 675/2012 e
21/2013”;
g) Atto di Autonomia Aziendale, approvato con deliberazione n° 718 in data 10/10/2018, in
particolare gli artt. 16 e 17.

2. L'elenco di cui sopra si intende integrato da normativa e circolari nazionali e regionali che
interverranno successivamente.

Art. 13 Norme finali
1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente regolamentazione interna in materia.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando è fatto rinvio alle vigenti
normative in materia e le normative citate si intendono come le relative integrazioni e
modificazioni.
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