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DELIBERAZIONE N. 24/44 DEL 27.6.2013 

————— 

Oggetto: D.Lgs. n. 502/1992, art. 15, comma 7-bis ( così come modificato dall’art. 4 del D.L. 
n. 158/2012, convertito, con modificazioni, in legg e n. 189/2012). Linee guida per 
l’espletamento delle procedure di conferimento degl i incarichi di direzione di 
struttura complessa alla dirigenza medica, medico v eterinaria e sanitaria delle 
aziende e degli enti del SSR. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che, con il decreto legge 13 

settembre 2012 n. 158 (c.d. Decreto Balduzzi), recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo 

sviluppo del Paese mediante un più ampio livello di tutela della salute”, come coordinato con la 

legge di conversione 8 dicembre 2012, n. 189, è stata modificata ed integrata la disciplina afferente 

la dirigenza medica, veterinaria e dell’area sanitaria, attraverso la parziale riscrittura, tra gli altri, 

degli articoli 15, 15ter e 15septies del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992. 

Segnatamente, e per quanto di interesse, la sopracitata legge di riforma introduce importanti novità 

per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende sanitarie, 

modificandone sensibilmente gli aspetti gestionali ed operativi, e attribuendo alle regioni il 

potere/dovere di disciplinare criteri e procedure di selezione. 

Il nuovo comma 7-bis dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502 del dicembre 1992, inserito dall’art. 4 del 

decreto Balduzzi, dispone infatti che “Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e nei 

limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-

bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri 

e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso 

cui l'azienda e' tenuta a dare adeguata pubblicità”. 

La predetta norma di legge fissa inoltre principi e criteri relativi alle modalità di espletamento delle 

procedure selettive in oggetto, cui le aziende dovranno obbligatoriamente attenersi. 

Nell’osservanza della nuova disciplina, ed al fine di meglio definirne gli aspetti applicativi, il 

Ministero della Salute, con provvedimento del 28.3.2013, ha determinato i “criteri generali per il 

conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica – sanitaria 
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nelle aziende del servizio sanitario nazionale – Linee di indirizzo in applicazione dell’art.4, comma 

1, del dl 13 settembre 2012,n. 158 convertito nella Legge 8 dicembre 2012, n. 189”.  

Per quanto sopra, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con specifico 

riferimento all’attribuzione di incarichi di direzione di struttura complessa ai dirigenti medici e 

veterinari ed ai dirigenti dell’area sanitaria, rileva l’opportunità di dettare disposizioni di attuazione, 

specificazione ed armonizzazione delle norme sopracitate, al fine di determinare e garantire 

l’applicazione della nuova disciplina in modo uniforme ed omogeneo nelle aziende e negli enti del 

SSR. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

e constatato che il Direttore generale della Sanità  ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

−−−− di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 7bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 

502 le Linee guida per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa relativi 

alla dirigenza medica, medico veterinaria e sanitaria delle aziende e degli enti del SSR., 

allegate quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

−−−− di stabilire che le disposizioni contenute nelle Linee guida di cui al punto precedente si 

applicano alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura 

complessa avviate in data successiva alla pubblicazione della presente deliberazione; 

−−−− di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna ed integralmente sul sito della Regione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 
 

 

 


