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Relatore alla Giunta PIANA Alessandro
Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta
Dott.ssa Roberta Rossi
La Giunta Regionale
All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g
Elementi di corredo all’Atto:

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATI:
·
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
·
la L. 6.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
·
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”; in particolare, all’art. 41 (Trasparenza del Servizio sanitario
nazionale);
·
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE.” e s.m.i.;
VISTI:
·
il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ” ed in
particolare gli articoli 3 e 3 bis;
·
il D.Lgs 4 agosto 2016, n. 171 e s.m.i. recante ”Attuazione della delega di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
dirigenza sanitaria” ed in particolare gli artt. 2 e 6;
·
il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502: “Regolamento recante norme sul contratto
del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” così come modificato e integrato con
D.P.C.M. 31 maggio 2001 n. 319;
·
la l.r. 7 dicembre 2006, n. 41 e s.m.i. “Riordino del Servizio sanitario regionale.”,
in particolare gli artt. 19;
·
la lr 29 luglio 2016, n. 17 e s.m.i. “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria
(A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e
sociosanitaria”, in particolare l’art. 6;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
•
•

•

n. 641 del 3.8.2018 recante “Compensi Direttori Generali Aziende Sanitarie
Liguria. Provvedimenti conseguenti alla scadenza del termine di cui al D.L.
244/2016.”;
n. 562 del 4.7.2019 ad oggetto “Recepimento Accordo Stato/Regioni in data
16.5.2019 “Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria ai fini inserimento elenco nazionale soggetti
idonei a nomina Direttori generali ASL/Enti SSN.”;
la DGR n. 635/2020 recante “Disposizioni relative al conferimento degli incarichi
di Direttore generale delle Aziende sanitarie liguri e dell’IRCCS “Ospedale
Policlinico San Martino” ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs n. 171/2016.” che, tra l’altro,
prevede espressamente che la valutazione dei candidati per titoli e colloquio è
effettuata da una Commissione regionale, nominata dal Presidente della
Regione;

•

•

•
•

la DGR n. 666/2020 recante “Avviso pubblico per la selezione per il conferimento
degli incarichi di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie liguri e dell’IRCCS
“Ospedale Policlinico San Martino” ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs n. 171/2016 –
Provvedimenti conseguenti.”;
Decreto del Direttore Generale n. 5751 del 29 settembre 2020 "Esito dell'istruttoria
delle manifestazioni di interesse per il conferimento degli incarichi di Direttore
generale delle Aziende sanitarie liguri e dell'IRCCS Ospedale Policlinico San
Martino ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 171/2016: ammissione candidati".;
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 6180 del 14 ottobre 2020 "Nomina
Commissione di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i.";
Decreto del Direttore Generale n. 8053/2020 “Approvazione della rosa di n. 35
candidati alla nomina a Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Liguri e
dell’IRCCS “Ospedale Policlinico San Martino.”;

RICHIAMATE, altresì:
• la DGR n. 1136 del 30.12.2020 ad oggetto “Indirizzi per la riorganizzazione del
sistema sanitario Regionale – primi provvedimenti terapeutici.”;
• la DGR n. 1137 del 30.12.2020 ad oggetto “Nomina Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Liguri e dell’IRCCS “Ospedale Policlinico San Martino.”;
ATTESO che con la citata DGR n. 1136/2020 è stato nominato quale Commissario
Straordinario dell’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) il Direttore Generale del
Dipartimento Salute e Servizi Sociali, dott. Francesco Quaglia, per un periodo di mesi sei
decorrenti dal 1° gennaio 2021, con l’incarico di provvedere all’adozione di tutti i
provvedimenti necessari alla riorganizzazione del sistema sanitario ligure, ridefinendo, in
primo luogo, il ruolo dell’Azienda Ligure Sanitaria all’interno del Servizio Sanitario
Regionale, in particolare:
•

•

•

•

è stata approvata la Legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 ad oggetto
“Razionalizzazione e potenziamento del Sistema regionale di centralizzazione
degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici e strutture
di missione.”;
con la DGR n. 506 dell’11.6.2021 ad oggetto “Fondo Nazionale Non
Autosufficienza - Programmazione 2019-2021 - assegnazione budget seconda
tranche 2021 ai distretti – impegno 16.493.778,03 - convenzione con Filse per la
gestione delle misure sociosanitarie 2021 - approvazione degli indirizzi operativi
dei progetti di vita indipendente.”, la gestione dell’autosufficienza, nell’ambito delle
funzioni sociali, è stata ricondotta al Dipartimento Salute e Servizi Sociali;
sono state avviate le procedure propedeutiche alla riorganizzazione del Servizio
sanitario regionale concernenti la rifunzionalizzazione dell’Azienda Ligure
Sanitaria (A.Li.Sa.), mediante il potenziamento delle funzioni di governo accentrato
della prevenzione, dell’epidemiologia, del sistema di emergenza-urgenza e dei
centri trasfusionali;
con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali n.
3730 del 16.6.2021 ad oggetto “Approvazione disciplina per le procedure
concorsuali unificate su base regionale finalizzate all’acquisizione del personale
per gli Enti del S.S.R., ai sensi della DGR n. 235/2021.”, è stato disciplinato il
nuovo sistema relativo ai procedimenti di reclutamento del personale del Servizio
Sanitario definendone specifica procedura;

RITENUTO necessario procedere all’attribuzione dell’incarico di Direttore Generale
dell’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.);
ATTESO che:
• ai sensi della disciplina di cui all’articolo 2 del D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i, con il
sopracitato Decreto del Direttore Generale n. 8053/2020 è stata approvata una
rosa di n. 35 candidati, nell'ambito della quale devono essere scelti coloro che
presentano i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico di
Direttore Generale da attribuire;
• che, ai sensi del citato art. 2, comma 2, del D.Lgs n. 171/2016 e s.m.i., nel triennio
successivo dall’adozione del suddetto provvedimento, la rosa dei candidati potrà
essere utilizzata anche per il conferimento di ulteriori incarichi di Direzione
Generale presso le Aziende sanitarie liguri e gli Istituti del Servizio Sanitario
Regionale, che si rendessero vacanti a qualsiasi titolo, purché i candidati risultino,
alla data della nomina, inseriti nell’ “Elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di Direttore Generale delle aziende sanitarie locali, delle Aziende
ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.”;
• in osservanza della disciplina vigente, i Direttori Generali delle Aziende del
Servizio Sanitario Regionale sono scelti dal Presidente della Giunta regionale tra
i professionisti inseriti all’interno della rosa, individuata all’esito della procedura di
cui al suddetto articolo 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e s.m.i.;
• l’individuazione del Direttore Generale avviene tenendo in considerazione gli
elementi caratterizzanti dell’ente al quale viene preposto;
RILEVATA l’esigenza di affidare la gestione dell’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) ad
una professionalità manageriale che abbia maturato profonde e consolidate competenze
ed esperienze in settori che richiedono capacità di governo in sistemi complessi e che
necessitano una conduzione che assicuri l’integrazione delle reti tra diverse strutture e
peculiari finalità istituzionali, nonché capacità nella gestione dei processi di
trasformazione strategica ed organizzativa;
PRESO ATTO dei curricula professionali dei candidati inseriti nella rosa di cui al citato
Decreto Direttoriale n. 8053/2020;
PRESO ATTO che il prof. Filippo Ansaldi:
•

•

•

con la citata DGR n. 1136/2020 è stato nominato sub Commissario, con
funzioni di supporto tecnico alla programmazione regionale, di tutela della
prevenzione, di coordinamento, presidio e monitoraggio delle emergenze
sanitarie di qualsiasi natura per un periodo di mesi sei decorrenti dal
1°gennaio 2021;
ha acquisito una profonda conoscenza ed esperienza di sistemi altamente
complessi ed ha maturato una rilevante esperienza dirigenziale in particolare
in strutture del Servizio Sanitario Nazionale, operando con autonomia
gestionale e con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e
finanziarie, come emerge dal curriculum professionale agli atti della struttura
regionale pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 171/2016 e s.m.i.;
risulta iscritto nell’elenco del Ministero della salute di cui al D.Lgs n.
171/2016 e s.m.i.;

•

è inserito nella succitata rosa dei candidati idonei approvata ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 171 del 2016 e s.m.i.;

ATTESO che l’esclusione dall’elenco nazionale degli idonei comporterà:
• l’impossibilità per il candidato di essere nominato;
• qualora già nominato, la decadenza dall’incarico e la risoluzione del
relativo contratto;
• non può ricoprire l’incarico di Direttore Generale nella medesima
Azienda/Istituto colui che ha già ricoperto tale incarico per due volte
consecutive nella stessa;
• l’instaurarsi e il perdurare del rapporto fiduciario è fondamento per la nomina e
l’esercizio delle funzioni di Direttore Generale;
PRECISATO che:
•

•
•

ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190), l’organo di vertice degli enti del Servizio sanitario non
deve trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità ivi previste;
le nomine a Direttore Generale sono subordinate alla presentazione, all’atto
dell’insediamento, della dichiarazione sulla insussistenza delle cause di
inconferibilità e di incompatibilità di cui all’art. 20 D.Lgs. 39/2013;
con riferimento alla non sussistenza delle suddette condizioni ostative, anche in
corso di svolgimento dell’incarico, l’Amministrazione regionale, per il tramite del
Dipartimento Salute e Servizi Sociali, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi
momento, le relative verifiche;

RITENUTO, per le ragioni innanzi esposte, di attribuire l’incarico di Direttore Generale
dell’Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) al Prof. Filippo Ansaldi con decorrenza dal 1°
luglio 2021 e di fissare la durata del contratto di lavoro in anni tre, prorogabili a cinque
anni, con costi a carico del bilancio aziendale, senza ulteriori oneri sul fondo sanitario
regionale;
Su proposta del Presidente della Giunta regionale Giovanni Toti con delega alla sanità
DELIBERA
1. di nominare il Prof. Filippo Ansaldi Direttore Generale dell’Azienda Ligure Sanitaria
(A.Li.Sa.);
2. di fissare la data di insediamento del Direttore Generale dell’Azienda Ligure
Sanitaria (A.Li.Sa.) al 1°/07/2021;
3. di fissare la durata del contratto di lavoro in anni tre, prorogabile a cinque;
4. di fissare il trattamento economico del Direttore Generale nel rispetto di quanto
previsto dalla DGR n. 641 del 3.8.2018;

5. di stabilire che gli obiettivi assegnati al Direttore Generale saranno contenuti nel
contratto di lavoro al quale si rinvia;
6. di riservarsi la determinazione e l’assegnazione di ulteriori specifici obiettivi
aziendali;
7. di demandare al Presidente della Giunta regionale il compito di stipulare il contratto
di lavoro con il Direttore Generale in conformità ai contenuti della presente
deliberazione e dello schema di contratto di cui all’allegato A parte integrante e
necessaria della DGR 121/2019;
8. di prendere atto che tale schema, e conseguentemente il contratto di lavoro –
stipulato in osservanza delle norme di titolo III del libro V del Codice Civile – potrà
essere soggetto ad aggiornamenti ed integrazioni qualora intervengano disposizioni
normative statali o regionali di disciplina del rapporto di lavoro dei Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie;
9. di disporre che la nomina di cui al punto 1) è subordinata alla presentazione, all’atto
dell’insediamento, della dichiarazione sulla insussistenza delle cause di
inconferibilità e di incompatibilità di cui all’art. 20 D.Lgs. 39/2013;
10. di stabilire che i costi del presente provvedimento trovano copertura sul bilancio
aziendale, non comportando pertanto ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario
Regionale”;
11. di prevedere, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D. Lgs. 171/2016 e s.m.i. e
successive modificazioni e integrazioni, la verifica dei risultati aziendali conseguiti
ed il raggiungimento degli obiettivi fissati, trascorsi 24 mesi dalla nomina;
12. di prevedere la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale e sul sito web di Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al
TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso Straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello
stesso.
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