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ai sensi dell'articolo 18, comnia 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno
i
trattazione in Aula
E
trattazione in Commissione
D

Oggetto: Nuove nomine dei Direttori generali delle AASSRR
PREMESSO che sono di prossima scadenza gli incarichi di Direttore generale preso le Aziende
Sanitarie Regionali del Piemonte, conferiti ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8, del D.Lgs. n. 502/1992;
CONSIDERATO che con D.G.R. n. 1-6470 del 13/Q2/2018 è stato indetto un avvio pubblico di
selezione, aperto ai candidati inseriti nell'elenco nazionale degli idonei alla nomin di Direttore
generale di Azienda Sanitaria Regionale, per il conferimento dei suddetti incarichi;
TENUTO CONTO che con Decreti del Presidente della Giunta regionale nn. 26 e 32,
rispettivamente del 28/03/18 e 09/04/18, è stata costituita la Commissione di esperti per la selezione
dei soggetti idonei al conferimento degli incarichi di Direttore generale presso le AASSRR
piemontesi;
i
della
CONSIDERATO che a seguito delle selezioni sarà sottoposta all'approvazione del P iesidente
Giunta regionale una rosa di candidati considerati idonei alla nomina da cui sarà individuato il
candidato che presenta requisiti maggiormente co*enti con le caratteristiche de l'incarico da
conferire;
RILEVATO che la procedura di selezione, rispetto ala scadenza degli incarichi, è a oggi in ritardo
stante la presentazione di almeno 135 curricula per i quali devono ancora essere effettuati i colloqui
da parte della Commissione esaminatrice;
RITENUTO che non vi sia opportunità politica nella corsa al rinnovo degli incarichi di Direttore
generale di AASSRR a un anno dalle elezioni del OUOVO Consiglio regionale inquanto i nuovi
a differente
contratti impegnerebbero un'Amministrazione subéntrante che potrebbe avere
impostazione dei criteri di governance richiesti
il Consiglio regionale
impegna la Giunta regionale
a prorogare gli incarichi attuali di Direttore generale di ASR, o utilizzare lo struménto giuridico
ritenuto più opportuno, affinché le nuove nomine siano congrue, nei tempi e nei nodi, all'ormai
prossimo rinnovo del Consiglio regionale.
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