
 Premesso che, al fine di non compromettere il quadro economico finanziario definito dai 
provvedimenti regionali in vigore in materia di assunzioni di personale delle ASR, si rende necessaria 
la prosecuzione dell’azione di controllo della spesa sanitaria intrapresa nei trascorsi anni, a partire dal 
piano di rientro e relativi programmi operativi, adottati ai sensi dell’art. 15, comma 20, del d.l. n. 
95/2012, come convertito nella L. 135/2012. 
 
 Dato atto che con DGR n. 27- 8855 del 29 aprile 2019 sono stati approvati i Piani Triennali di 
Fabbisogno del Personale ( PTFP) delle Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2019/2021 e sono 
stati determinati i tetti di spesa assegnati a ciascuna azienda per il personale per il triennio predetto ed 
anni successivi, subordinando le assunzioni programmate nei predetti piani al rispetto delle condizioni 
ivi previste e che, sino a diverse disposizioni, per quanto non modificato dalle prescrizioni contenute 
nel presente atto, si richiamano integralmente. 
 
 Considerata la necessità di assoggettare a nulla osta regionale l’attivazione presso le ASR 
delle procedure finalizzate al conferimento degli incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio 
Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura Complessa sia di area Sanitaria che di 
area PTA, nonché le assunzioni a tempo indeterminato della Dirigenza PTA.  
 
 Ritenuto altresì che: 
 

 il nulla osta regionale dovrà essere preventivamente richiesto anche nel caso in cui le ASR 
intendano procedere alla copertura dei posti vacanti della dirigenza PTA mediante attivazione 
di procedura di mobilità. 

 

 il nulla osta per l’attivazione presso le ASR delle procedure finalizzate al conferimento degli 
incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di 
Struttura Complessa sia di area Sanitaria che di area PTA, nonché per le assunzioni a tempo 
indeterminato della Dirigenza PTA, si intendono rilasciate, con efficacia nell’anno di 
concessione, con stretto riferimento ai posti resisi vacanti fino al 31 dicembre del medesimo 
anno e mantengono validità per i primi sei mesi dell’anno successivo a quello del rilascio. 
 

 le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, 
Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura Complessa sia di area Sanitaria che di area PTA, 
nonché le procedure di assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli della 
Dirigenza PTA non attivate entro i primi sei mesi dell’anno successivo a quello del rilascio del 
relativo nulla osta regionale dovranno essere oggetto di una nuova richiesta di nulla osta. Ne 
consegue che le procedure in argomento dovranno essere definite nei termini di validità del 
relativo nulla osta con il provvedimento di conferimento di incarico e/o assunzione del 
dirigente, da parte del Direttore Generale dell’Azienda procedente.  
 

 le richieste di nulla osta all’attivazione delle procedure di conferimento degli incarichi 
dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura 
Complessa sia di area Sanitaria che di area PTA, nonché le procedure di assunzione a tempo 
indeterminato di personale dei ruoli della Dirigenza PTA dovranno essere corredate da idonea 
attestazione del Direttore Generale di compatibilità economica, anche a regime, circa gli oneri 
derivanti dall’assunzione, con annesso il parere espresso dal Collegio Sindacale. 

 

 le richieste di nulla osta dovranno riportare in modo espresso se le Strutture complesse a cui 
afferiscono gli incarichi per cui l’autorizzazione viene richiesta risultino prive del Direttore 
ovvero, in caso contrario, la data di prevista decorrenza della cessazione dal servizio del 
Direttore. 
 



 le richieste di nulla osta alle assunzioni a tempo indeterminato di Dirigenti dei ruoli PTA 
dovranno specificare l’area di assegnazione funzionale del Dirigente da assumere. 

 

 Valutata l’opportunità che l’attivazione delle procedure oggetto del presente provvedimento per 
il conferimento di incarichi di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di 
struttura complessa delle ASR sia subordinata alla condizione che le strutture siano previste dai 
vigenti atti aziendali recepiti dalla Regione in conformità alle disposizioni regionali vigenti (DCR 167-
14087 del 3.04.2012, all. A, par. 5.1-  DGR 42-1921 del 27.07.2015 s.m.i ); ai fini del nulla osta 
regionale saranno valutati con priorità i casi in cui, per la copertura temporanea della struttura, sia 
stato conferito l’incarico di sostituzione ad altro dirigente ove la sostituzione si stia protraendo oltre i 
limiti temporali previsti dall’art. 22, comma 4 del CCNL Area Sanità 2016/2018 del 19/12/2019 per gli 
incarichi di Struttura Complessa di Area Medico/Veterinaria e Dirigenza Sanitaria  Area III^  ovvero ai 
sensi dell’art. 18, c 4, del CCNL della Dirigenza PTA del SSN del 8/6/200 ed s.m.i. 
 
 Richiamate, per il conferimento degli incarichi dirigenziali, le disposizioni della Deliberazione 
della Giunta Regionale 29 luglio 2013, n. 14-6180 avente ad oggetto “Disciplinare per il conferimento 
degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica e veterinaria e per la 
dirigenza sanitaria nelle aziende ed enti del SSR ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 158 del 13.09.2012 
convertito con modificazioni nella legge n. 189 dell'08.11.2012. Approvazione.” e la legislazione 
nazionale vigente in materia. 
 

Le procedure di cui al presente provvedimento si applicano anche al conferimento degli 
incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura 
Complessa, sia di area Sanitaria che di area PTA nonché alle assunzioni a tempo indeterminato di 
personale dei ruoli della Dirigenza PTA nei casi in cui alla data di adozione del presente 
provvedimento non siano ancora stati conferiti gli incarichi o effettuate le assunzioni con deliberazione 
del Direttore Generale delle Aziende Sanitarie interessate. 
 
 Ritenuto di confermare, per quanto attiene il conferimento degli incarichi previsti ai sensi 
dell’art. 15 septies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i., quanto disposto con la DGR 114-6306 del 22 dicembre 
2017 ed in particolare: 
 
- il divieto di conferimento di  qualsiasi tipologia di incarico ex art. 15 – septies del d.lgs. n. 502/92 e 
s.m.i., fino ad avvenuta completa realizzazione nella Regione del processo di razionalizzazione e 
riduzione dei posti letto e delle corrispondenti strutture complesse, in applicazione delle disposizioni 
recate dalla DGR 1-600 del 19.11.2014 s.m.i; 
 
- il divieto di utilizzare contratti a tempo determinato di cui all’art. 15 – septies del d.lgs. n. 502/1992 e 
s.m.i. per il conferimento di incarichi dirigenziali di Direzione di Struttura Complessa ai sensi dell’art. 4, 
comma 1, lett. d) del d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni, nella legge n. 189/2012. 
 
 Ritenuto che le Aziende Sanitarie Regionali possano procedere al conferimento di incarichi 
previsti dall’art. 15-octies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. nel rispetto delle fattispecie e condizioni 
prescritte dalla norma stessa e dalla legislazione nazionale e contrattuale in materia vigente. 
 
 Visti: 

 
il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; 
 
il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 
il d.l.n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; 
 



il d.l. n. 158/2012, convertito con modificazioni, nella legge n. 189/2012; 
 
la D.G.R. n. 1 – 600 del 19/11/2014 s.m.i.; 
 
la D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 s.m.i ; 
 
la D.G.R. n. 114-6306 del 22 dicembre 2017; 
 
la D.G.R. n. 27- 8855 del 29 aprile 2019; 

la D.G.R. n. 40-7703 del 12.10.2018. 

Attestata l’assenza di effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 
4046 del 17/10/2016; 
 

la Giunta Regionale, unanime, 

 
d e l i b e r a 

 
- di disporre che, dalla data di adozione del presente provvedimento l’attivazione, presso le 

ASR, delle procedure finalizzate al conferimento degli incarichi dirigenziali di Direttore di 
Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura Complessa, sia di area 
Sanitaria che di area PTA, nonché le assunzioni a tempo indeterminato della Dirigenza PTA, 
sia subordinata ad apposito provvedimento di preventivo nulla osta regionale, mediante 
provvedimento amministrativo del Direttore della competente Direzione regionale rilasciato 
entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza ai fini della verifica della conformità della stessa ai 
fabbisogni del personale, ai tetti di spesa ed all’equilibrio finanziario e organizzativo, in caso di 
nulla osta non espresso nei termini previsti, il nulla osta si intende sempre negato; 

 

 il nulla osta regionale dovrà essere preventivamente richiesto anche nel caso in cui le ASR 
intendano procedere alla copertura dei posti vacanti della dirigenza PTA mediante attivazione 
di procedura di mobilità; 
 

 il nulla osta per l’attivazione presso le ASR delle procedure finalizzate al conferimento degli 
incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di 
Struttura Complessa  sia di area Sanitaria che di area PTA,  nonché per le assunzioni a tempo 
indeterminato della Dirigenza PTA, si intendono rilasciate, con efficacia nell’anno di 
concessione, con stretto riferimento ai posti resisi vacanti fino al 31 dicembre del medesimo 
anno e mantengono validità per i primi sei mesi dell’anno successivo a quello del rilascio; 
 

 le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, 
Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura Complessa sia di area Sanitaria che di area PTA, 
nonché le procedure di assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli della 
Dirigenza PTA non attivate entro i primi sei mesi dell’anno successivo a quello del rilascio del 
relativo nulla osta regionale dovranno essere oggetto di una nuova richiesta di provvedimento 
autorizzatorio. Ne consegue che le procedure in argomento dovranno essere definite nei 
termini di validità del relativo nulla osta con il provvedimento di conferimento di incarico e/o 
assunzione del dirigente, da parte del Direttore Generale dell’Azienda procedente;  
 



 le richieste di nulla osta all’attivazione delle procedure di conferimento degli incarichi 
dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di Struttura 
Complessa sia di area Sanitaria che di area PTA, nonché le procedure di assunzione a tempo 
indeterminato di personale dei ruoli della Dirigenza PTA dovranno essere corredate da idonea 
attestazione del Direttore Generale di compatibilità economica, anche a regime, circa gli oneri 
derivanti dall’assunzione, con annesso il parere espresso dal Collegio Sindacale; 
 

 le richieste di nulla osta dovranno riportare in modo espresso se le Strutture complesse a cui 
afferiscono gli incarichi per cui il nulla osta viene richiesto risultino prive del Direttore ovvero, in 
caso contrario, la data di prevista decorrenza della cessazione dal servizio del Direttore; 
 

 le richieste di nulla osta alle assunzioni a tempo indeterminato di Dirigenti dei ruoli PTA 
dovranno specificare l’area di assegnazione funzionale del Dirigente da assumere; 
 

 l’attivazione delle procedure oggetto del presente provvedimento per il conferimento di 
incarichi di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di struttura 
complessa delle ASR è subordinata alla condizione che le strutture siano previste dai vigenti 
atti aziendali recepiti dalla Regione in conformità alle disposizioni regionali vigenti (DCR 167-
14087 del 3.04.2012, all. A, par. 5.1-  DGR 42-1921 del 27.07.2015 s.m.i ); ai fini del nulla osta 
regionale saranno valutati con priorità i casi in cui, per la copertura temporanea della struttura, 
sia stato conferito l’incarico di sostituzione ad altro dirigente ove la sostituzione si stia 
protraendo oltre i limiti temporali previsti dall’art. 22, comma 4 del CCNL Area Sanità 
2016/2018 del 19/12/2019 per gli incarichi di Struttura Complessa di Area Medico/Veterinaria e 
Dirigenza Sanitaria  Area III^  ovvero ai sensi dell’art 18, c 4, del CCNL della Dirigenza PTA del 
SSN del 8/6/200 ed s.m.i.; 
 

 il conferimento degli incarichi dirigenziali deve essere effettuato in conformità alle disposizioni 
della Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2013, n. 14-6180 avente ad oggetto 
“Disciplinare per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la 
dirigenza medica e veterinaria e per la dirigenza sanitaria nelle aziende ed enti del SSR ai 
sensi dell'art. 4 del d.l. n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni nella legge n. 189 
dell'08.11.2012. Approvazione.” ed alla legislazione nazionale in materia vigente; 
 

 le disposizioni recate dal presente atto si applicano alle procedure di conferimento degli 
incarichi dirigenziali di Direttore di Presidio Ospedaliero, Direttore di Distretto e di Direttore di 
Struttura Complessa, sia di area Sanitaria che di area PTA, nonché le procedure di assunzione 
a tempo indeterminato di personale dei ruoli della Dirigenza PTA per i quali non siano state 
effettuate le assunzioni con deliberazione del Direttore Generale delle Aziende Sanitarie 
interessate; 
 

 per quanto attiene il conferimento degli incarichi previsti ai sensi dell’art. 15 septies del d.lgs. n. 
502/92 e s.m.i., si conferma quanto disposto con la DGR 114-6306 del 22 dicembre 2017 ed in 
particolare: 
 
- il divieto di conferimento di  qualsiasi tipologia di incarico ex art. 15 – septies del d.lgs. n. 
502/92 e s.m.i., fino ad avvenuta completa realizzazione nella Regione del processo di 
razionalizzazione e riduzione dei posti letto e delle corrispondenti strutture complesse, in 
applicazione delle disposizioni recate dalla DGR 1-600 del 19.11.2014 s.m.i,.ai sensi  dell’art. 
15, comma 13, lett. c) del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012; 
 
- il divieto di utilizzare  contratti a tempo determinato di cui all’art. 15 – septies del d.lgs. n. 
502/1992 e s.m.i. per il conferimento di incarichi dirigenziali di Direzione di Struttura 



Complessa ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d) del d.l. n. 158/2012, convertito con 
modificazioni, nella legge n. 189/2012; 
 

 le Aziende Sanitarie Regionali possono procedere al conferimento di incarichi previsti dall’art. 
15-octies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. nel rispetto delle fattispecie e condizioni prescritte dalla 
norma stessa, dalla legislazione nazionale e contrattuale in materia vigente; 
 

 fino a diverse disposizioni regionali e per quanto non modificato dalle prescrizioni contenute 
nel presente atto, si richiamano integralmente le disposizioni della DGR n. 27- 8855 del 29 
aprile 2019 di approvazione dei Piani Triennali di Fabbisogno del Personale (PTFP) delle 
Aziende Sanitarie Regionali per il triennio 2019/2021 e dei tetti di spesa del personale 
assegnati a ciscuna azienda per il triennio predetto ed anni successivi;  
 

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 


