
 Interrogazione n. 1258
presentata in data 11 giugno 2013
a iniziativa del Consigliere Natali
“Avvisi di Selezione Interna per il Conferimento di Incarichi di Direzione di Di-
stretto”
a risposta scritta

Premesso:
che con le determine n. 538/AV1 del 23/05/13, n. 805/AV2 del 23/5/13, n. 760/AV3 del

27/5/13, n. 369/AV4 del 24/5/13 e 622/AV5 del 23/5/13 si è data esecuzione alla determina
n. 333 del Direttore Generale ASUR ad oggetto: “DGRM 1403 del 11 ottobre 2012 recante
– Individuazione dei Distretti Sanitari dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ai sensi
dell’art. 30, comma 2, della L.R. 01/08/2011 n. 17 – Attuazione”;

che la determina n. 333/ASURDG al paragrafo 3 comma B definisce i criteri sulla base
dei quali deve essere predisposto l’avviso;

che al primo punto del comma B si dice che l’Avviso “E’ rivolto al personale dell’ASUR
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenente al ruolo sanitario e titolare di
struttura complessa”;

che tale punto del comma B è stato così declinato negli avvisi dei Direttori delle AV
(determine n. 538/AV1 del 23/05/13, n. 805/AV2 del 23/5/13, n. 760/AV3 del 27/5/13, n.
369/AV4 del 24/5/13 e 622/AV5 del 23/5/13) “riservati esclusivamente al personale delle
Aree Vaste, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenente al ruolo sanitario
(area medica e non medica) e titolare di incarico di struttura complessa, che abbia
maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali di cui all’art. 20 della l.r. 26/96 e
un’adeguata formazione nella loro organizzazione”;

che l’articolo 14, comma 1, della l.r. 13/2003 recita “Il Direttore di Distretto è nominato
dal Direttore di Area Vasta tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma
6, della L.R 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) ed è
responsabile del raggiungimento degli obiettivi e dell’uso razionale del complesso delle
risorse assegnate al distretto in sede di negoziazione del budget con il direttore di Area
Vasta”;

che l’articolo 20, comma 6, della l.r. 26/1996 recita “Al Distretto è preposto un Respon-
sabile, nominato dal Direttore Generale dell’Azienda USL su proposta congiunta del
Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, scelto fra il personale del ruolo sanitario,
preferibilmente medico, dell’Azienda USL avente qualifica dirigenziale”;

che quanto statuito nell’articolo 20, comma 6, della l.r. 26/1996 manifesta una volontà
del legislatore del tutto diversa da quanto stabilito negli Avvisi di Selezione Interna per il
Conferimento di Incarichi di Direzione di Distretto, alla luce del fatto che per l’articolo 20
della l.r. 26/1996 il Responsabile deve essere scelto in maniera generica tra il personale
del ruolo sanitario, preferibilmente medico, dell’Azienda USL avente qualifica dirigenziale”,
e non esclusivamente tra il personale dell’ASUR con incarico di Struttura Complessa;

INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere:
1. se quanto esposto corrisponde al vero;
2. se non si ritenga illegittimamente violato l’articolo 20 della l.r. 26/1996 ed insieme violati

i diritti del personale del ruolo sanitario, preferibilmente medico, avente qualifica dirigen-
ziale che non sia titolare di incarico di Struttura Complessa.


