
D.i.n. 22,711,/,Q0/1,

`i"

REPUBBLICA ITALIANA

¬¬-r¬
¦ '

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per la piani cazione strategica

Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (Area
Medica, Veterinaria e del ruolo Sanitario), in attuazione dell°art.l5 comma 7-bis del D. Lgs.
11.502/1992 e s.m.i..

UASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 ri. 502 e ss.mm.ii. sul riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma delliarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n.421, e successive modifiche
ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e ss.mm.ii. recante la disciplina dei rapporti
fra Servizio sanitario nazionale ed Università a norma dell°art. 6 della legge 30 novembre 1998 n.
419;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., recante “norme generali
sulfordinamento del lavoro alle dipendenze delle amniinistrazioni pubb1iche”;

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 “Regolamento recante la
determinazione dei requisiti per 1'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei
criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.s.n.”:

VISTO il decreto legge 6 luglio2012 n. 95 nel testo convertito dalla Legge 7 agosto 2012 11. 135 ed
in particolare, il comma 13 lett. c) dell'art. 15 del medesimo testo legislativo che ha introdotto una
serie di misure cl1e comportano il riassetto organizzativo delle aziende del S.S.R. a seguito della
rimodulazione dei posti letto ospedalieri, ed il conseguente adeguamento quali/quantitativo degli
organici dei presidi ospedalieri pubblici e la riduzione delle unità operative complesse e di quelle
semplici, secondo i parametri previsti dal documento L.E.A. del 26 marzo 2012;

VISTO il decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, nel testo modificato dalla Legge 8 novembre
2012 11. 189, ed in particolare, l'art. 4 comma 1 lett. cl) che ha introdotto, dopo il comma 7). il
comma 7 bis all'art. 15 del D.l_,gs. 11. 502/1992 c ss.mm.ii. in materia di a1"1`idame11to di incariclii di
direzione di strutture complesse:
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VISTA la legge regionale 14 aprile 2009 n.5 e ss.1nm.ii._. recante “norme per il riordino del Servizio
sanitario regionaleii;

VISTI i decreti del lvlinistro della Sanità 30 gennaio 1998 e del 31 gennaio 1998, recanti le tabelle
rispettivamente delle specializzazioni equipollenti ed affini, previste dalla disciplina concorsuale
per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;

PRESO ATTO del Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome nella seduta del 13 marzo 2013, ed esaminato con esito positivo dalla Commissione
Salute nella seduta del 6 febbraio 2013, contenente le linee guida dei “criteri generali per il
conferiinento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica-sanitaria
nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale - linee di indirizzo in applicazione dell'art. 4 del
D.L. 158/2012 convertito nella L. 189/2012";

VISTO l'art. 27 e segg. del CCNL normativo 1998/2001 - economico 1998/1999 dell'8 giugno 2000
della dirigenza medica e veterinaria, che disciplinano i criteri e le procedure per l'af1`1damento e la
revoca degli incarichi.. tra gli altri, di direzione di struttura complessa;

VISTO l'art. 27 e segg. del CCNL normativo l998!2001 - economico 1998/1999 dell'8 giugno 2000
della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, che disciplinano i criteri e le
procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi, tra gli altri, di direzione di struttura
complessa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 15 comma 7 bis del D.Lgs. n. 502/1992 ss.mm.ii.,
introdotto dall'art. 4 comma 1 lett. d) del D.L. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L.
189/2012, le Regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e del numero delle strutture
complesse previste dall'atto aziendale, tenuto conto delle norme previste dalla contrattazione
collettiva nazionale, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa, previo avviso cui l`Azienda e tenuta a darne pubblicità sulla base
dei principi ivi indicati alle lett. a), b), ct) e d);

RITENUTO NECESSARIO, quindi, che la Regione predisponga le linee di indirizzo regionali
regolanti i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa, al fine di renderle conformi alle nuove previsioni normative nazionali e, nel contempo,
prevedere una più particolareggiata disciplina di alcuni aspetti ritenuti di prioritaria importanza per
lo svolgimento delle relative procedure selettive;

DATO ATTO che le linee di indirizzo regionali così modulate, di cui al documento allegato al
presente decreto, sono state oggetto di informativa alle OO.SS. regionali della Dirigenza Medica e
Sanitaria;

RITENUTO, pertanto. di dovere approvare le linee di i1'1dirizzc› regionali di cui all'allegato
documento che costituisce parte integrante del presente decreto:

DECRETA
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Articolo unico

Sono approvate le linee di indirizzo regionali, di cui al documento allegato al presente dccrgw
l ti i criteri e le modalita per il conferimento degli incarichi di direzione di grfuuum ¢,;-,mpkssåtego an _

ai sensi de1l*art. 15 comma 7 bis del D.Lgs. 502/1992 per come introdorto dalltaü 4 del D L
l58t'2012, convertito con modifcazioni dalla L. 189/2012.

Il presente decreto sara trasmesso alla G.U.R.S. per la relativa pubblicaziom;

Palermo, ///2,/12 0 /L(

L"A SO _
Dott.ss uci or ellino
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Il Dirigente Generale
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Il Dirigente del Servizio 1
Dott.ssa Maria, Di Liberti
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Il Fpi; ionario
Dott. R23) rto Virzi
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