
 
COMMISSIONE DI ESPERTI PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE FINALIZZATA 
ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO REGIONALE DI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE 
GENERALE DI AASSR.  
  
 
“  (omissis)….. La Commissione determina che, ai fini dell’ammissione alla seconda fase della 
selezione (colloquio), saranno considerate coerenti rispetto alle funzioni da esercitare le tipologie 
di esperienze professionali di seguito specificate, stabilendo altresì che, allo scopo di un’adeguata 
contestualizzazione, anche sotto il profilo temporale, delle medesime, le stesse  dovranno essere 
state maturate negli ultimi dieci anni precedenti la pubblicazione dell’Avviso di selezione sulla 
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (vale a dire nell’arco dei dieci anni precedenti la data 
del 21 ottobre 2014).       
 
Le funzioni in questione dovranno inoltre essere state effettivamente esercitate (con esclusione 
pertanto, a titolo esemplificativo, dei periodi di aspettativa, o di comando presso altri Enti). 
 
 
 
 
     SANITA’ PUBBLICA/PRIVATA                        
 
DIRETTORE GENERALE/COMMISSARIO di azienda sanitaria/enti del servizio sanitario 
regionale, pari o superiore a 2 anni,  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO, DIRETTORE SANITARIO di azienda sanitaria/enti del 
servizio sanitario regionale,  pari o superiore a 4 anni 
 
DIRETTORE DI PRESIDIO (almeno sede di DEA di I livello) di azienda sanitaria  
DIRETTORE DI DISTRETTO (con popolazione pari o superiore a 70.000 abitanti) 
DIRETTORE  DI DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO (con numero di dipendenti pari o 
superiore a 150 e con budget pari o superiore a 20 milioni di euro) di azienda sanitaria  
DIRETTORE DI DIPARTIMENTO SANITARIO (con numero di dipendenti pari o superiore 
a 150 e con budget pari o superiore a 20 milioni di euro) di azienda sanitaria 
DIRETTORE GENERALE - DIRIGENTE di STRUTTURA o RESPONSABILE DI 
FUNZIONE, con numero di dipendenti pari o superiore a 150 e con budget pari o 
superiore a 20 milioni di euro  -  di altri Enti o Istituzioni pubbliche/miste che svolgono 
attività di interesse sanitario (es. Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Aifa, 
Agenas, Assessorati regionali alla Sanità, IPAB ed RSA pubbliche, aziende farmaceutiche 
municipalizzate)  
pari  o superiore a 5 anni 
 
 
PRESIDENTE (con deleghe gestionali dirette), MEMBRO CDA (con delega ad incarichi 
operativi), CEO, AMMINISTRATORE DELEGATO, DIRETTORE GENERALE o 
AMMINISTRATORE UNICO – DIRIGENTE DI STRUTTURA o RESPONSABILE DI 
FUNZIONE (con numero di dipendenti pari o superiore a 150 e con budget pari o 
superiore a 20 milioni di euro) -  di STRUTTURE SANITARIE PRIVATE o AZIENDE 
OPERANTI NEL SETTORE SANITARIO con numero complessivo di dipendenti pari o 
superiore a 300 e con bilancio pari o superiore a 50 milioni di euro 
pari  o superiore a 5 anni 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ EXTRA SANITARIA  P.A.                           
 
DIRETTORE GENERALE - DIRIGENTE DI STRUTTURA o RESPONSABILE DI 
FUNZIONE (con numero di dipendenti pari o superiore a 150 e con budget pari o 
superiore a 20 milioni di euro) - in  organizzazioni pubbliche con numero complessivo di 
dipendenti pari o superiore a 300 e con bilancio pari o superiore a 50 milioni di euro,  
pari o superiore a 7 anni 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ EXTRA SANITARIA PRIVATA/MISTA  
                           
 
PRESIDENTE (con deleghe gestionali dirette), MEMBRO CDA (con delega ad incarichi 
operativi), CEO, AMMINISTRATORE DELEGATO, DIRETTORE GENERALE o 
AMMINISTRATORE UNICO -  DIRETTORE o DIRIGENTE DI DIVISIONE/STRUTTURA o 
RESPONSABILE DI FUNZIONE (con numero di dipendenti pari o superiore a 150 e con 
budget pari o superiore a 20 milioni di euro) -  di aziende con numero di dipendenti pari o 
superiore a  250 e con  bilancio/fatturato  pari o superiore a 50 milioni di euro,  
pari o superiore a 7  anni 
 
 
 
 
..(omissis)”,  
 
 
 


