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MANAGER AZIENDE SANITARIE: il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto di 

nomina 

di Gianpaolo Leonetti – Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria 

 

La Conferenza Unificata delle Regioni in data 3 marzo ha reso il proprio parere su alcuni schemi di 

decreti legislativi attuativi della Legge 124/2015 relativa alla riorganizzazione della pubblica 

amministrazione (cd Legge Madia). 

 

Nell’ambito dell’esame di tali schemi si è espressa anche sullo schema di decreto legislativo di 

attuazione della delega di cui all’art.11,comma 1, lettera p) della Legge 7 agosto 2015, n.124, 

relativo alle nuove modalità di selezione e nomina dei direttori generali, dei direttori sanitari ed 

amministrativi delle aziende sanitarie. 

 

Dopo il parere della Conferenza Unificata si è espresso sul provvedimento anche il Consiglio di 

Stato (in allegato). 

La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha reso quindi il parere n. 1113 in data 5 maggio 

2016, specificamente sullo schema di decreto di nomina dei componenti la direzione aziendale. 

Il parere rileva che la bozza di decreto attua la delega di cui all’art. 11, comma 1, lett. p), della l. n. 

124 del 2015. La delega introduce ed enuncia in materia alcuni principi fondamentali, ai sensi 

dell’art. 117 Cost., tra i quali: 

- la selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici 

titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una 

Commissione nazionale, per l’inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il 

Ministero della salute; 

- il sistema di verifica e di valutazione dell’attività dei direttori generali che tenga conto del 

raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell’equilibrio economico dell’azienda; 

- la decadenza dall’incarico e la possibilità di reinserimento soltanto all’esito di una nuova 

selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; 

- la selezione previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, effettuata da 

Commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche; 

-  le cause di decadenza dall’incarico; 

- le modalità per l’applicazione delle norme adottate alle aziende ospedaliero-universitarie. 

 

Il parere del Consiglio di Stato rileva che lo schema di decreto persegue l’obiettivo di assicurare la 

trasparenza e l’imparzialità nelle procedure di nomina, di verifica e di eventuale revoca dei direttori 

generali nonché in quelle selettive delle altre figure dirigenziali. Il Consiglio rileva che il decreto 

costituisce una novità nella disciplina della materia, tuttavia coerenti con il d. lgs. n. 502 del 1992. 

 

Il processo di regionalizzazione e di aziendalizzazione del Servizio sanitario ha cercato in questi 

anni di ovviare alle diffuse inefficienze registrate nella precedente organizzazione del Servizio 

sanitario, dotando le aziende sanitarie di autonomia imprenditoriale. 

 

La bozza di decreto cerca, a parere del CdS di valorizzare e di presidiare, con maggiore incisività, 

l’autonomia e l’imparzialità decisionale del direttore generale tentando di evitare che nomina e 

revoca, siano ispirate solo a ragioni di convenienza politica e non a merito e capacità, tentando  
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così anche di accentuare la separazione tra politica e amministrazione nella gestione del servizio. 

Il parere rileva tuttavia la disorganicità della disciplina intervenuta in materia. 

 

Il parere rileva però che sull’intero impianto della legge di delega n. 124 del 2015, anche con 

riferimento all’art. 11, resta pendente la questione di costituzionalità, sollevata dalla Regione 

Veneto con ricorso alla Corte costituzionale, osservando pertanto che sull’esito complessivo della 

riforma peserà l’esito del giudizio della suprema Corte. 

 

Il parere non manca poi di segnalare diverse criticità nella disciplina dello schema di decreto 

legislativo relative alla mancata consultazione delle rappresentanze del Ssn e degli utenti, alla 

conseguente mancata conoscenza di una serie di criticità insite nel sistema, al problematico 

rapporto tra l’elenco nazionale dei direttori generali, con assegnazione di punteggio di merito e la 

valutazione da parte delle Commissioni regionali. 

 

Il CdS ha evidenziato anche la modalità di scelta del Direttore generale e la delicatezza della 

scelta del direttore generale che resta di natura fiduciaria, affidata alla discrezionalità dell’organo 

politico regionale, oltre ad altri punti che il Consiglio stesso ha ritenuto critici. 


