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Oggetto: Approvazione “direttiva regionale sui criteri e sulle procedure per il 
conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa nelle Aziende ed 
Enti del Servizio Sanitario Regionale”.  
 

LA  GIUNTA  REGIONALE 
 

 
SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
  
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale” e s.m.i.; 
 
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta” e s.m.i.; 
 
VISTI:  
- l’art. 4, comma 1 e 2, del DL 13.9.2012, n. 158, convertito con modificazioni 

con la Legge 8.11.2012, n. 189 (cosiddetta Legge Balduzzi),” Disposizioni 
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più ampio livello di 
tutela della salute”; 

-  l’art. 15-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992 recante: “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, 
così come modificato ed integrato dal D.L. n.158/2012; 

-  l’art. 29, 1° comma, CCNL 8/06/2000 come modificato dal CCNL del 
3/11/2005 per l’Area della dirigenza medica e veterinaria e l’art. 29, 1° 
comma, CCNL 8/06/2000 come modificato dal CCNL del 3/11/2005 per 
l’Area della dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa; 

 
CONSIDERATO che la regolamentazione della tematica in esame rientra 
nell’ambito di competenza riconosciuto dall’ordinamento vigente 
all’amministrazione regionale in materia di organizzazione delle aziende sanitarie, 
nonché delle correlate disposizioni procedurali necessarie per definire gli assetti 
organizzativi delle aziende stesse, fermi restando i principi generali fissati dalla 
normativa statale, in particolare dal sopracitato D.Lgs. n. 502 del 1992, così come 
modificato dal recente D.L.n.158/2012; 
 
RILEVATA l’opportunità di dettare disposizioni di attuazione, specificazione ed 
armonizzazione delle norme sopra elencate in materia di attribuzione di incarichi 
di direzione di struttura complessa ai dirigenti medico/sanitari; 
 
RILEVATA inoltre la necessità di garantire l’applicazione delle norme sopra 
richiamate, in modo uniforme ed omogeneo nelle Aziende Sanitarie e negli Enti 
del SSR; 
 
VISTO il documento recante definizione dei criteri generali in merito 
all’applicazione dell’art.4, comma 1, della Legge n.189/2012 con riferimento 



all’attribuzione degli incarichi di struttura complessa, esaminato con esito 
positivo dalla Commissione Salute nella seduta del 6 febbraio 2013 ed approvato 
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nell’incontro fissato per 
il 13 marzo 2013; 
 
CONSIDERATO CHE le direttive di cui all’allegato facente parte integrante della 
presente deliberazione sono conformi alle prescrizioni di cui all’art. 4, comma 1, 
lettera d, della Legge n. 189/2012 e alle linee guida licenziate dalla Commissione 
Salute il 6.2.2013 così come approvate, peraltro, dalla Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome in data 13 marzo 2013; 
 
RITENUT0 NECESSARIO, pertanto, approvare il documento avente ad oggetto 
“Conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura complessa per la Dirigenza 
Medica, Veterinaria e Sanitaria nelle Aziende ed Enti del S.S.R. del Lazio. Linee di 
indirizzo in applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito nella Legge n. 
189/2012” di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento; 
 
RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di approvare l’allegato documento 
facente parte integrante della presente deliberazione, al fine di consentire 
l’applicazione da parte degli enti del Servizio sanitario regionale della nuova 
disciplina recata dell’art. 4 , comma 1, lettera d, della Legge n. 189/2012 ; 
 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 

1. di approvare le nuove Linee di indirizzo in applicazione del D.L.n.158/2012 
per il conferimento degli incarichi di struttura complessa alla Dirigenza 
Medica-Sanitaria nelle aziende del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, 
allegate quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di stabilire che le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo di cui al 
punto 1) si applicano alle procedure di selezione ancora da avviare ai sensi 
del Decreto Legge 158/2012; 

3. di dare atto che le linee approvate con la presente delibera riguardano il 
personale della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria; 

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio. 

 
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato all’unanimità. 
 
 
 




