
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Verbale n.  279 
 

Adunanza 14 aprile 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno 14 del mese di aprile alle ore 10:00 in seduta straordinaria, con le 
modalità di cui alla DGR n. 1-4817 del 31 marzo 2022, si è riunita la Giunta Regionale con 
l’intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara 
CAUCINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello 
MARRONE, Vittoria POGGIO, Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO,  Elena CHIORINO, Marco 
PROTOPAPA,   con l’assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. 
 
Sono assenti  il Presidente CIRIO e gli Assessori: CHIORINO, PROTOPAPA 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  6  -  4880 

 
OGGETTO: 

 
Art. 2, comma 1, del D.lgs n. 171/2016 e s.m.i.. Indizione avviso pubblico di selezione per il 
conferimento di incarico di direzione generale presso l'Azienda Zero.      
 
 
 A relazione  dell'Assessore ICARDI 
 

Premesso che: 
 
l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 171/2016 e s.m.i. ha istituito, presso il Ministero della 

Salute, l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende 
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale, 
prevedendone l’aggiornamento con cadenza biennale;  

 
 in applicazione di tale previsione (posto che l’elenco nazionale era stato pubblicato, nella 
sua prima versione, in data 12.2.2018), sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26.11.2019 è stato 
pubblicato l’Avviso pubblico per la formazione del nuovo elenco nazionale di idonei alla nomina a 
direttore generale delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale;  
 
 in esito alla procedura di cui sopra, in data 1° aprile 2020 è stato pubblicato, sul sito 
istituzionale del Ministero della Salute, l’aggiornamento dell’elenco nazionale degli idonei alla 
nomina a direttore generale delle aziende ed enti del SSN;  
 
 a seguito di nuovo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 29 marzo 2021, è stato 
pubblicato sul sito del Ministero della Salute l’elenco risultante (ultimo aggiornamento 10.2.2022); 
 

l’art. 2, comma 1 del citato D.Lgs. n. 171/2016 prescrive che “le Regioni nominano direttori 
generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio 
sanitario nazionale esclusivamente gli iscritti all’elenco nazionale...(omissis)... A tal fine la Regione 
rende noto, con apposito avviso pubblico...(omissis)…l’incarico che intende attribuire, ai fini della 
manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell’elenco nazionale”;  
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per quanto sopra, si ritiene pertanto necessario procedere all’indizione di un avviso 
pubblico  di selezione – in allegato sub A alla presente deliberazione, a farne parte integrante e 
sostanziale – finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse degli aspiranti alla 
nomina a  direttore generale dell’Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte (ente del servizio 
sanitario) di cui alla L.R. n. 26 del 26 ottobre 2021 come modificata dalla L.R. n. 2 del 25 marzo 
2022 ;  tale avviso è aperto ai candidati inseriti nell’elenco nazionale istituito dall’art. 1 del citato 
D.Lgs. n. 171/2016, come aggiornato periodicamente;  

per l’incarico di direttore generale dell’Azienda Zero si ritiene - in ragione della complessità 
delle funzioni collegate all’avvio dell’Azienda stessa - di prevedere il compenso annuo di Euro 
154.937,00 euro annui, commisurato a quello delle ASR di prima fascia di complessità ai sensi 
della D.G.R. n. 25-4646 dell’11.02.2022; 

per la selezione delle candidature sarà nominata, con successivo decreto del Presidente 
della Giunta Regionale,una commissione di esperti, nella composizione stabilita dal citato art. 2, 
comma 1, D.Lgs. n. 171/2016, costituita da un componente individuato dalla Regione, da un 
componente indicato da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, nonché da un componente 
designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; 

ai sensi della disposizione in parola, inoltre, la Commissione opererà “senza nuovi o 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, con la precisazione che ai componenti non saranno 
corrisposti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 171/2016 cit.  “gettoni, compensi, rimborsi di 
spese o altri emolumenti comunque denominati”;   

 
lo stesso art. 2, comma 1, D.Lgs. cit. stabilisce inoltre che la Commissione proceda alla 

selezione – cui saranno ammessi esclusivamente i candidati inseriti nell’elenco nazionale di idonei  
– mediante valutazione per titoli e colloquio, secondo modalità e criteri definiti dalla Regione;   

 
per quanto sopra, allo scopo di accertare la coerenza dei profili curriculari presentati e delle 

esperienze professionali dichiarate rispetto alle funzioni da esercitare, la Commissione di esperti 
procederà preliminarmente alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli posseduti dai 
candidati, in occasione della quale particolare importanza verrà attribuita alle esperienze 
dirigenziali e di direzione maturate;  

 
all’esito positivo della valutazione dei titoli posseduti farà seguito, sempre ai sensi del citato 

art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 171/2016, la sottoposizione dei candidati a colloquio individuale, 
finalizzato ad accertare le attitudini e le specifiche competenze rispetto all’incarico da ricoprire; 

 
il superamento della selezione determinerà l’inserimento dei candidati nella rosa di 

nominativi idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale presso l’Azienda Sanitaria Zero - senza 
che ciò dia luogo alla formazione di una graduatoria - da proporre al Presidente della Giunta 
Regionale, nell’ambito della quale verrà scelto, ai fini della nomina, il candidato che presenta 
requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire;  

 
al fine di garantire un’adeguata informazione ai candidati, ai sensi della legge 7 agosto 

1990, n. 241 e s.m.i. e della L.R. 14 ottobre 2014, n. 14, l’avviso oggetto del presente 
provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it), 
come prescritto anche dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 171/2016, nonché sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte; 

 
al termine della selezione la rosa di candidati idonei alla nomina a direttore generale, 

predisposta dalla Commissione di esperti, sarà proposta al Presidente della Giunta Regionale e 
pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte; 

 
 dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 
visto il D.P.C.M. 502/95, art. 1, comma 5, come integrato dal D.P.C.M. 31.5.2001 n. 319; 
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attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R.. n. 

1-4046 del 17.10.2016, come modificato con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
   

la Giunta regionale, all’unanimità  
 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
 

- di indire un avviso pubblico di selezione - aperto ai candidati inseriti nell’elenco nazionale di 
idonei istituito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016 ed aggiornato periodicamente - per il 
conferimento dell’incarico di direzione generale dell’Azienda Sanitaria Zero della Regione 
Piemonte di cui alla legge regionale 26 ottobre 2021, n. 26, come modificata dalla L.R. n.2 del 
25.3.2022;   

- di dare atto che al direttore generale dell’Azienda Zero è riconosciuto il compenso annuo di 
Euro 154.937,00, commisurato a quello della ASR della prima fascia di complessità ai sensi 
della D.G.R. n. 25-4646 dell’11.02.2022; 

- di approvare pertanto l’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, titolato “Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di 
direzione generale dell’Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte”, comprensivo del testo 
dell’avviso e di fac-simile della domanda; 

- di disporre che per la selezione delle candidature sarà nominata, con successivo decreto del 
Presidente della Giunta Regionale, una Commissione di esperti, nella composizione stabilita dal 
citato art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 171/2016, e sarà costituita da un componente individuato dalla 
Regione, da un componente indicato da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, nonché 
da un componente designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;  

 
- di dare atto che, ai sensi della disposizione in parola, la Commissione opererà “senza nuovi 

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, con la precisazione che ai componenti non 
saranno corrisposti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 171/2016 cit. “gettoni, compensi, 
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”;  

 
- di disporre che la Commissione procederà alla selezione mediante valutazione per titoli e 

colloquio, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 171/2016;  
 
- di stabilire, per quanto sopra, che allo scopo di accertare la coerenza dei profili curriculari 

presentati e delle esperienze professionali dichiarate rispetto alle funzioni da esercitare, la 
Commissione di esperti procederà preliminarmente alla definizione dei criteri di valutazione dei 
titoli posseduti dai candidati, in occasione della quale particolare importanza verrà attribuita alle 
esperienze dirigenziali e di direzione maturate; 

 
- di stabilire altresì che all’esito positivo della valutazione dei titoli posseduti farà seguito, 

sempre ai sensi del citato art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 171/2016, la sottoposizione dei candidati a 
colloquio individuale, finalizzato ad accertare le attitudini e le specifiche competenze rispetto 
all’incarico da ricoprire;  

 
- di disporre che il superamento della selezione determinerà l’inserimento dei candidati nella 

rosa di nominativi idonei a ricoprire l’incarico di direttore generale dell’Azienda Sanitaria Zero 
della Regione Piemonte, senza che ciò dia luogo alla formazione di una graduatoria; 
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- di disporre pertanto che la Commissione predisporrà una rosa di candidati idonei alla nomina 
a direttore generale, da proporre al Presidente della Giunta Regionale, nell’ambito della quale 
verrà scelto, ai fini della nomina, il candidato che presenta requisiti maggiormente coerenti con 
le caratteristiche dell’incarico da attribuire;   

 
- di disporre che, al fine di garantire un’adeguata informazione ai candidati, ai sensi della 

legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della L.R. 14 ottobre 2014, n. 14, l’avviso oggetto del 
presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Piemonte 
(www.regione.piemonte.it), come prescritto anche dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 171/2016, 
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; 

 
- di disporre che al termine della selezione la rosa di candidati idonei alla nomina a direttore 

generale, predisposta dalla Commissione di esperti, sarà proposta al Presidente della Giunta 
Regionale e pubblicate sul sito Internet della Regione Piemonte; 

 
- di dare infine atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 

regionale. 
 

 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 
 
 

 
(Omissis) 

 
 

Il Vicepresidente 
della Giunta Regionale 

Fabio CAROSSO 
 
 

Direzione della Giunta regionale 
Il funzionario verbalizzante 

Roberta BUFANO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 14 aprile 
2022.  
 

ez/ 
 

 
 
 


