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Il direttore generale degli Enti del Servizio Sanitario.
Compiti, natura giuridica del rapporto e relative vicende
Michele Gerardo*
SoMMario: 1. Compiti - 2. Conferimento dell’incarico - 3. Natura giuridica del rapporto
- 4. Procedure per valutare e verificare l’attività dei direttori generali - 5. Le responsabilità
del direttore generale - 6. Conclusioni.

1. Compiti.
il direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale (Aziende
Sanitarie locali - ASl; Aziende ospedaliere - Ao; Aziende ospedaliere universitarie - Aou; istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - iRCCS)
è l’organo monocratico di rappresentanza legale e di governo dei soggetti erogatori pubblici del servizio sanitario nazionale (1). Riassuntivamente, l’art. 3,
comma 6, d. l.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e succ. mod. enuncia che “Tutti i
poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale [rectius: dell’Azienda Sanitaria locale], sono riservati al direttore generale”. Assomma, quindi, sia le funzioni di rappresentanza dell’ente, sia vaste funzioni
gestionali. da ciò consegue un’ampia responsabilità.
Questa concentrazione di poteri in un solo organo, peraltro monocratico,
è molto rara negli enti pubblici. A fronte di tale dato, tuttavia, nei testi normativi si trovano poteri distribuiti anche negli altri organi dell’ente del S.S.R.,
per cui l’espressione “Tutti i poteri di gestione…” deve essere intesa cum
grano salis. l’espressione serve a simboleggiare l’alta responsabilità del direttore generale e a spiegare anche tutta una serie di misure “che giustificano
poteri attraverso cui le regioni possono determinare la cessazione anticipata
dell’incarico affidato” (2).
la descrizione dei compiti di tale organo è contenuta nella legge quadro
sulla materia sanitaria, ossia il d. l.vo n. 502/1992 (specie agli artt. 3 e 3 bis),
e nel d. l.vo 4 agosto 2016, n. 171 e succ. mod. contenente l’attuazione della
delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di dirigenza sanitaria.
Gli artt. 3 e 3 bis del d. l.vo n. 502/1992 in modo testuale si riferiscono
- rispettivamente - al direttore generale della ASl e al direttore generale della
ASl e delle Ao. Tale disciplina, tuttavia, è applicabile - mutatis mutandis - al
(*) Avvocato dello Stato.
(1) Per un affresco sommario sulle funzioni del direttore generale degli Enti del SSR: R. BAlduzzi,
G. CARPAni, Manuale di diritto sanitario, il Mulino, 2013, pp. 234-237; F. GiGlioni, Manuale di diritto
sanitario, neldiritto Editore, 2018, pp. 126-130.
(2) Per tali rilievi: F. GiGlioni, Manuale di diritto sanitario, cit., p. 127.
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direttore generale di tutti gli Enti del S.S.R., atteso che la disciplina relativa a
questi ultimi, salvo ove diversamente previsto, è quella dell’ASl. A conferma
di quanto esposto si richiama - in ordine al direttore generale delle Aou - l’art.
4, comma 2 del d. l.vo. 21 dicembre 1999, n. 517 secondo cui “il direttore
generale è nominato dalla regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'università. […] i requisiti per la nomina a direttore generale […] sono quelli stabiliti nell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni; ai direttori generali si applicano gli articoli, 3 e seguenti del medesimo decreto legislativo, ove non derogati dal presente decreto.
i protocolli d'intesa tra regioni e università disciplinano i procedimenti di verifica dei risultati dell'attività dei direttori generali e le relative procedure di
conferma e revoca, sulla base dei principi di cui all'articolo 3-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni” (3).
la disciplina contenuta nel d. l.vo n. 171/2016 è riferita, testualmente,
ai direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e
degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.
la “tutela della salute” rientra ex art. 117, comma 3, della Costituzione
tra le materie di legislazione concorrente. Sicché la normativa statale deve limitarsi alla determinazione dei principi fondamentali, spettando invece alle
regioni la regolamentazione di dettaglio, trattandosi di fonti tra le quali non vi
sono rapporti di gerarchia, ma di separazione di competenze (4).
Va precisato che i principi fondamentali fissati dal legislatore statale contenuti, in buona parte nei sopracitati decreti legislativi n. 502/1992 e n.
171/2016 - sono di estremo dettaglio, lasciando “un margine molto esiguo,
per non dire inesistente, all’attuazione regionale” (5), con il dubbio del mancato rispetto degli ambiti competenziali fissati dall’art. 117, comma 3 della
Costituzione. Emblematico in tal senso è il d. l.vo n. 171/2016, contenente
varie norme con una eccessiva procedimentalizzazione, la quale, intuitivamente, si presenta incompatibile con la fissazione di un principio fondamentale
della materia, appartenendo - per sua stessa natura - all’ambito della disciplina
meramente attuativa rientrante nella sfera di competenza legislativa concorrente delle regioni.
Tra i compiti attribuiti al direttore generale si richiama:
a) la responsabilità della gestione complessiva dell’Ente (art. 3, comma
1 quater, d. l.vo n. 502/1992) e della direzione aziendale (art. 3, comma 1
(3) A termini dell’art. 9, comma 1, d.l.vo n. 171/2016 “a decorrere dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, commi da 3 a 7, e commi
13 e 15. Tutti i riferimenti normativi ai commi abrogati dell'articolo 3-bis devono, conseguentemente,
intendersi come riferimenti alle disposizioni del presente decreto”.
(4) Conf. Corte Cost., 26 gennaio 2005, n. 30.
(5) Così: A. PioGGiA, Le nomine dei vertici della sanità, in Giornale Dir. amm., 2016, 6, 733.
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quinquies, d. l.vo n. 502/1992), anche mediante l’adozione di ogni atto a rilevanza esterna, ad eccezione degli atti che l’atto aziendale di diritto privato
attribuisce ai dirigenti. l’adozione di ogni atto a rilevanza esterna implica che
il direttore generale ha la rappresentanza sostanziale dell’Ente, come espressamente riconosciuto dal citato art. 3, comma 6, d. l.vo n. 502/1992.
il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all'articolo
17 d. l.vo n. 502/1992 per le attività ivi indicate (art. 3, comma 1 quater, d.
l.vo n. 502/1992).
il direttore generale, nei casi previsti dalla legge, deve acquisire il parere
del direttore sanitario e del direttore amministrativo (come si preciserà alla
lettera d) e del consiglio dei sanitari (6);
b) l’adozione dell’atto aziendale di diritto privato (art. 3, comma 1 quater,
d. l.vo n. 502/1992). l’atto aziendale disciplina - nel rispetto dei principi e
criteri previsti da disposizioni regionali - l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Ente ed individua altresì le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica (così l’art.
3, comma 1 bis, d. l.vo n. 502/1992);
c) la verifica, anche attraverso l’istituzione dell’apposito servizio di controllo interno, mediante valutazione comparativa dei costi, dei rendimenti e
dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa
(art. 3, comma 6, d. l.vo n. 502/1992);
d) la nomina del direttore sanitario (7) e del direttore amministrativo (8)
dell’Ente, che lo coadiuvano ciascuno nel settore di propria competenza (art.
(6) “il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in
maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è
assicurata la presenza del medico veterinario. il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al
direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria.
Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale.
La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione
e la composizione ed il funzionamento del consiglio” (art. 3, comma 12, d.l.vo n. 502/1992).
(7) “il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età
e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o
strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. il direttore sanitario dirige i
servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza” (art. 3, comma 7, d.l.vo n. 502/1992).
(8) “il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia
compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata
attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media
o grande dimensione. il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale” (art. 3, comma 7, d.l.vo n. 502/1992).
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3, comma 1 quater e 1 quinquies d. l.vo n. 502/1992) e che, insieme al direttore generale, costituiscono la direzione aziendale (cd. triade). il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso
dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari.
in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal
direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal
direttore più anziano per età. ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre
sei mesi si procede alla sostituzione (art. 3, comma 6, d. l.vo n. 502/1992);
e) la nomina dei direttori dei dipartimenti (art. 7-quater, comma 1, d.
l.vo n. 502/1992) e il conferimento degli incarichi di direttore di distretto (art.
3-sexies, comma 3, d. l.vo n. 502/1992);
f) la nomina dei responsabili delle strutture operative dell’Ente (art. 3,
comma 1 quater, d.l.vo n. 502/1992), ivi compresa l’attribuzione degli incarichi di direzione di strutture semplici o complesse (art. 15-ter d. l.vo n.
502/1992), nonché il conferimento di contratti a tempo determinato (art. 15septies d. l.vo n. 502/1992);
g) la nomina dei componenti del collegio sindacale (art. 3, comma 13, d.
l.vo n. 502/1992);
h) l’individuazione, d’intesa con il collegio di direzione, delle strutture
aziendali ove i dirigenti sanitari possono esercitare l’attività libero-professionale individuale, al di fuori dell’impegno di servizio (art. 15 quinquies, comma
2, lett. a d. l.vo n. 502/1992);
i) la legittimazione processuale (art. 3, comma 6, d. l.vo n. 502/1992),
cd. legitimatio ad processum ex art. 75, comma 3 c.p.c. per il quale “Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma
della legge o dello statuto” (9).
2. Conferimento dell’incarico.
Requisito obbligatorio per la nomina a direttore generale è l’iscrizione
all’elenco nazionale dei soggetti idonei.
la disciplina relativa all’elenco è contenuta nell’art. 1 d. l.vo n.
171/2016 (10).
l’elenco è istituito presso il Ministero della Salute e aggiornato con cadenza biennale. l’iscrizione è valida per quattro anni, salva la cancellazione
per l’adozione di provvedimenti di decadenza o di decadenza automatica.
Alla formazione dell’elenco nazionale provvede una commissione di no(9) Sulla legittimazione processuale nelle AASSll: M. GERARdo, A. MuTARElli, il processo
nelle controversie di lavoro pubblico, Giuffré, 2012, p. 167.
(10) il d.l.vo n. 171/2016 innova il sistema previgente, nel quale era previsto un elenco regionale
degli idonei nel quale attingere il nominato (art. 3-bis, commi 1 e 3, d.l.vo n. 502/1992, commi poi
abrogati con l’art. 9, comma 1, del d.l.vo n. 171/2016).
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mina ministeriale (11), previa pubblicazione di un avviso pubblico di selezione
per titoli. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto
i sessantacinque anni di età in possesso di laurea specialistica o magistrale;
comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario
o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità
delle risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel
settore privato; attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia
di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
le disposizioni relative al conferimento dell’incarico di direttore generale
sono contenute nell’art. 2 del d. l.vo n. 171/2016.
il direttore generale è nominato dalla regione (12) attingendo obbligatoriamente all’elenco nazionale dei soggetti idonei, previo avviso pubblicato sul
sito internet istituzionale della regione ai fini della manifestazione di interesse
da parte dei soggetti iscritti nell’elenco nazionale. Atteso il limite di età per
essere iscritti nell’elenco nazionale (meno di 65 anni) e tenuto conto della validità dell’iscrizione (quattro anni), al fine di essere nominati è necessario avere
- in limine - meno di 69 anni di età.
la valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione, nominata dal presidente della regione.
la commissione propone al presidente della regione una rosa di candidati,
nell’ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente
coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire.
la commissione, a termini dell’art. 2, comma 1, d. l.vo n. 171/2016, è
“composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato
dall'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione”.
Ad una interpretazione rigorosamente letterale, risulta che tutti i componenti della commissione debbano essere indicati da qualificate istituzioni
scientifiche indipendenti e che tra questi uno debba essere designato dall'AGEnAS e uno dalla regione. occorrerebbe, quindi, distinguere - anche in senso
cronologico - tra
- indicazione di tutti i componenti (ad opera di qualificate istituzioni
scientifiche indipendenti);
- designazione di due componenti, tra quelli sopraindicati (ad opera, rispettivamente, dell'AGEnAS e della regione);
(11) in data 12 febbraio 2018 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute il primo
elenco nazionale degli idonei.
(12) nel caso di nomina del direttore generale dell’Aou è necessaria l’intesa con il Rettore (art.
6 d.l.vo n. 171/2016), mentre nell’evenienza della nomina del direttore generale degli iRCCS è necessario sentire il Ministero della Salute ai sensi di quanto disposto dall’intesa stipulata in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1 luglio 2004, in attuazione dell’art. 5 del d.l.vo 16 ottobre 2003,
n. 288.
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- nomina, da parte della regione, con nominativi tutti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, due dei quali designati da AGEnAS
e dalla regione.
il sopradescritto procedimento - derivante dalla mera interpretazione letterale - è farraginoso ed illogico. Farraginoso, dovendosi distinguere tra indicazione e designazione. illogico, perché la regione - la quale effettua la nomina
tra i nominativi indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dovrebbe operare altresì una designazione tra gli stessi nominativi.
l’interpretazione ragionevole della disposizione è nel senso che, fermo
restando che la commissione deve essere composta da esperti, la stessa è formata da un componente designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, da un componente individuato dalla Regione e, per il resto, da componenti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti. Sicché
nell’ipotesi - la più coerente con le esigenze di funzionalità e semplificazione
- di commissione composta da tre componenti, questa sarà costituita da un
componente individuato dalla Regione, da un componente indicato da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, nonché da un componente designato
dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
la commissione di valutazione opera “senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica” (art. 2, comma 1, d. l.vo n. 171/2016); analoga
previsione vi è per la commissione per la formazione dell’elenco nazionale
(art. 1, comma 3, d. l.vo n. 171/2016). A termini, poi, dell’art. 8, comma 1,
del d. l.vo n. 171/2016 “La partecipazione alla commissione nazionale di
cui all’art. 1 e alle commissioni regionali di cui agli articoli 2 e 3 (13) è a
titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”.
l’interpretazione ragionevole delle indicate disposizioni finanziarie è nel
senso che l’incarico di componente della commissione è onorario, sicché non
spetta alcun emolumento, giusta anche la chiusa - con carattere di generalità
- della disposizione di cui all’art. 8 (“altri emolumenti comunque denominati”). di conseguenza almeno le spese vive - ad esempio la restituzione delle
somme versate per il vitto ed il viaggio, debitamente documentate, da chi non
risiede in loco - vanno ristorate. Buon samaritano sì, ma “con juicio”. diversamente, chi avrebbe interesse a partecipare a siffatte commissioni? Va bene
l’onore e il senso civico, ma rimetterci di tasca propria appare eccessivo. un
siffatto contesto esporrebbe ai peggiori retropensieri. Quanto argomentato
anche al fine di evitare che un soggetto pubblico, tenuto ontologicamente al
rispetto del principio di legalità, consegua un arricchimento senza causa.
la legge, ponendo particolare attenzione al rischio di abusi derivanti dalla
(13) l’art. 3 è relativo al conferimento dell’incarico di direttore sanitario e di direttore amministrativo.
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concentrazione del potere in capo a un organo monocratico, prescrive un fitto
elenco di cause di inconferibilità e di incompatibilità per l’incarico di direttore
generale (14).
l’inconferibilità è un ostacolo alla nomina, la preclusione, permanente o
temporanea, a conferire l’incarico.
l’incompatibilità è l’impossibilità a svolgere contemporaneamente due
o più incarichi. non è vietata la nomina, ma ove questa determini l’incompatibilità germina l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, entro un termine, di solito perentorio, tra la permanenza nel preesistente
incarico e l'assunzione e lo svolgimento del nuovo incarico.
in specie, in ordine alle cause di inconferibilità si rileva quanto segue.
a) Vi è una prima tipologia di fattispecie individuate dalla disposizione
contenuta nell’art. 3, comma 11, d. l.vo n. 502/1992, alla cui stregua non possono essere nominati direttori generali:
- coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva
non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 c.p. (15);
- coloro che sono stati sottoposti a procedimento penale per delitto per il
quale è previsto ex art. 380 c.p.p. l'arresto obbligatorio in flagranza;
- coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista
dall’articolo 15 (16) della legge 3 agosto 1988, n. 327;
- coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.
B) Vi è poi la tipologia di fattispecie previste dal d. l.vo 8 aprile 2013,
n. 39, contenente “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 (17), della legge 6
novembre 2012, n. 190”. Sicché:
(14) Su tali aspetti: V. AnTonElli, Le misure di prevenzione della corruzione nei servizi sanitari,
in M. nunziATA (a cura di), riflessioni in tema di lotta alla corruzione, Carocci editore, 2017, pp. 502506.
(15) Che, in tema di effetti scaturenti dalla sospensione condizionale della pena, statuisce “La
condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per
l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati
tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa”.
(16) Articolo abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 120, d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159;
le relative disposizioni contenute sono confluite nell'art. 70 dello stesso d.lgs. n. 159/2011.
(17) i quali così dispongono:
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- non possono essere nominati - ex art. 3, comma 1, d. l.vo n. 39/2013 direttori generali “coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non
passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo i del titolo ii del libro
secondo del codice penale” (artt. 314-335 bis, relativi ai delitti dei pubblici
ufficiali contro la pubblica amministrazione);
- non può essere conferito l’incarico di direttore generale a coloro che nei
due anni precedenti abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal S.S.R. (art. 5 d. l.vo n. 39/2013) e in dati
periodi, prossimi all’ipotetica nomina, siano stati componenti di organi di indirizzo politico secondo le previsioni dell’art. 8 d. l.vo n. 39/2013 (18).
All’evidenza, in ordine alle ipotesi di reato integranti cause di inconferibilità, vi è una diffusa sovrapposizione - rectius: concorso di cause - tra la disciplina contenuta nel d. l.vo n. 502/1992 e nel d. l.vo n. 39/2013.
C) Altra tipologia di fattispecie è contenuta nel d. l.vo 31 dicembre 2012,
n. 235, contenente il “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1,
comma 63 (19), della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
“49. ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di
interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi
a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni
o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché
a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di
incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio
imparziale delle funzioni pubbliche affidate.
50. i decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: […]”.
(18) ossia: candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che
comprendano il territorio della ASl; Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro
o sottosegretario nel Ministero della Salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore
di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo,
vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale; parlamentare; coloro che abbiano fatto parte
della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore
di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo,
vigilanza o finanziamento del S.S.R.; coloro che abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una
provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASl.
(19) il quale così dispone: “il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del
Parlamento europeo, di deputato e di senatore della repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di com-
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non possono essere nominati - venendo in rilievo ex art. 7, comma 2 (20),
del d. l.vo n. 235/2012 una nomina di competenza del presidente della giunta
regionale - direttori generali:
“a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo
74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo
unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto
concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore
ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati
o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della
reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica
funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena
non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento
definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad
una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159” (art. 7, comma 1, del d. l.vo n.
235/2012).
l’incarico di direttore generale di ente del S.S.R. - come si esporrà di seguito - è un incarico amministrativo e non politico. Va rilevato che a giudizio
ponente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle
giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e
delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane”.
(20) Secondo cui: “Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico
con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta
regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali”.
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dell’AnAC - Autorità nazionale Anticorruzione, nel caso del conferimento
di un incarico amministrativo non si applicano i precetti di cui al d. l.vo n.
235/2012, ma solo quelli contenuti nel d. l.vo n. 39/2013 (21).
Quanto opinato dall’autorevole organo non deve reputarsi condivisibile,
atteso che il d. l.vo n. 39/2013, come visto, non è la sede esclusiva della disciplina della materia de qua; inoltre il chiaro testo del comma 2 dell’art. 7 citato non pone limiti. Peraltro, il d. l.vo n. 235/2012 prevede incompatibilità
riferite ad alcuni incarichi politici, come si evince dalla delega legislativa. Certamente l’applicazione dei due decreti può determinare sovrapposizioni di discipline, ma questo è un limite del sistema (22).
D) inoltre non possono essere nominati direttori generali coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive,
presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera
o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale (art. 2, comma 1, d. l.vo
(21) nella delibera n. 622 dell’8 giugno 2016 testualmente si enuncia: “inconferibilità e incompatibilità per l’accesso alle cariche politiche e per l’accesso agli incarichi amministrativi. Con
riferimento al criterio generale per la soluzione dell’antinomia tra la disciplina del d.lgs. n. 235/2012
e quella del d.lgs. n. 39/2013 l’autorità (aG 44-15/aC) ha affermato che: «il criterio non può che
essere rinvenuto nella ratio fondamentale delle due discipline: da un lato (d.lgs. n. 235) le incandidabilità/inconferibilità per l’accesso alle cariche “politiche” e dall’altro (d.lgs. n. 39) le inconferibilità per l’accesso agli incarichi “amministrativi”. Ciò determina la conseguenza di applicare il
d.lgs. n. 39 per tutti gli incarichi sicuramente amministrativi, superandosi, per questi, il criterio della
competenza soggettiva al conferimento dell’incarico (organo di indirizzo politico). Poiché un incarico
amministrativo, di vertice o dirigenziale, è sempre conferito da uno degli organi di governo indicati
al comma 2 degli articoli 7 e 10 del d.lgs. n. 235 la possibile antinomia deve essere risolta nel senso
che trova applicazione il d.lgs. n. 39, non solo perché norma successiva nel tempo, ma perché ha disciplinato in modo organico e ragionato proprio gli incarichi amministrativi, con una disciplina che
deve essere considerata speciale in tutti i casi di possibile sovrapposizione tra discipline diverse. il
comma 2 degli artt. 7 e 10 del d.lgs. n. 235, nello stabilire l’incandidabilità e l’impossibilità “comunque di ricoprire le cariche” configura per i soggetti condannati in via definitiva per i reati previsti
nello stesso articolo, non solo il divieto di partecipare a competizioni elettorali, ma anche l’inconferibilità degli incarichi si pone in conflitto con la disciplina del d.lgs. n. 39, non per le cariche sicuramente elettive o per le cariche conferite per nomina, ma sicuramente “politiche, ma per alcuni
incarichi che il d.lgs. n. 39 considera come “amministrativi”, quali quelli di “amministratore di ente
pubblico” (art. 3, comma 1 lettera b), e quelli di “amministratore di ente privato in controllo pubblico” (art. 3, comma 1, lettera, d)”.
(22) M. dE RoSA, La prevenzione della corruzione nel sistema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, in M. nunziATA (a cura di), riflessioni in tema di lotta alla corruzione, cit., p.
135, rileva il difetto di coordinamento tra il d.l.vo n. 235/2012 e il d.l.vo n. 39/2013; l’autrice evidenzia che “Le norme di cui al D.Lgs. 235/2012, al comma 2°, prevedono, altresì, il divieto di conferimento di qualsiasi altro incarico per cui l’elezione o la nomina è di competenza rispettivamente:
del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali,
del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; della giunta provinciale o del presidente, della
giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali. Ne consegue che agli organi politici regionali e locali è precluso il conferimento di tutti gli incarichi, anche di quelli definiti amministrativi dall’art. 1 del D.Lgs. 39/2013, gli incarichi di amministratore di ente pubblico (lett. b), e
di quelli di amministratore di ente privato in controllo pubblico (lett. d) allorquando l’interessato
abbia subito una condanna definitiva per tutti i reati elencati nel D.Lgs. 235/2012” (p. 135 op.cit.).
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n. 171/2016) ed altresì coloro che, già lavoratori privati o pubblici, sono collocati in quiescenza (art. 5, comma 9, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, conv. l. 7 agosto 2012 n. 135).
E) ulteriori cause di ineleggibilità sono fissate dalle regioni con propria
legislazione di dettaglio (23).
Poi, in ordine alle cause di incompatibilità:
a) la carica di direttore generale è incompatibile con le cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dal S.S.R. e lo svolgimento di attività professionale regolata o finanziata dal S.S.R. (art. 10 d. l.vo n. 39/2013) (24) ed
altresì con le cariche di componente degli organi di indirizzo politico nelle
amministrazioni statali, regionali e locali (art. 14 d. l.vo n. 39/2013) (25);
B) la carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di
altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo (art. 3 bis, comma 10, d. l.vo
n. 502/1992). la nomina a direttore generale determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento
del posto (art. 3 bis, comma 11, d. l.vo n. 502/1992).
il provvedimento di nomina dei direttori generali è adottato esclusivamente con riferimento ai requisiti di legge, senza necessità di valutazioni comparative (art. 3, comma 6, d. l.vo n. 502) ed è motivato e pubblicato (26) sul
sito internet istituzionale della regione e delle aziende e degli enti interessati,
unitamente al curriculum del nominato, nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa (art. 2, comma 2, d. l.vo n. 171/2016).
la disposizione da ultimo citata precisa che all’atto della nomina del direttore generale vengono definiti ed assegnati, con aggiornamento periodico,
gli obiettivi di salute e di funzionamento con riferimento alle relative risorse,
gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata
comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai
dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico.
(23) Ad esempio nell’articolo 3, comma 7, l.R. Campania 23 dicembre 2015, n. 20 è statuito che
non può essere nominato direttore generale chi è stato condannato con sentenza, anche non definitiva,
da parte della Corte dei Conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.
(24) il nominando, inoltre, non deve essere coniuge o parente o affine entro il secondo grado di
soggetto che abbia assunto o mantenuto incarichi, cariche e attività professionali innanzi indicate.
(25) Riconducibile a tale precetto è la disposizione dell’articolo 66, comma 1, del d.l.vo 18
agosto 2000, n. 267, secondo cui la carica di direttore generale di azienda sanitaria locale e ospedaliera
è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente
o di assessore di comunità montana; analogo rilievo vale per la disposizione dell’art. 60 comma 1 punto
8 dello stesso decreto, secondo cui il direttore generale di azienda sanitaria locale ed ospedaliera non è
eleggibile a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale, e circoscrizionale.
(26) Precetto valevole anche per i provvedimenti di conferma e di revoca.
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di seguito alla nomina viene stipulato il contratto di lavoro tra la regione
(titolare per potere di nomina) e il direttore generale.
il rapporto di lavoro del direttore è esclusivo ed "è regolato da contratto
di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni,
rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro
quinto del Codice civile" [disciplinante il lavoro autonomo] (art. 3 bis, comma
8 d. l.vo n. 502/1992 (27)).
Ai sensi dell'art. 3 bis, comma 8, d. l.vo n. 502/1992 il trattamento economico del direttore generale è definito, in sede di revisione del d.P.C.M. 19
luglio 1995, n. 502 anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.
il citato d.P.C.M. 19 luglio 1995 n. 502 - modificato con il d.P.C.M. 31
maggio 2001 n. 319 - contiene il regolamento recante norme sul contratto ed
il trattamento economico del direttore generale degli Enti del S.S.R. l'art. 1,
comma 6, del d.P.C.M. n. 502 precisa che nulla è dovuto a titolo di indennità
di recesso al direttore generale nel caso di cessazione dell’incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni.
3. Natura giuridica del rapporto.
da quanto finora ricostruito, è agevole individuare la natura giuridica
dell’incarico di direttore generale di aziende ed enti del S.S.R. All’evidenza,
tra la regione ed il direttore generale intercorre un rapporto di lavoro privato,
di natura autonoma, ancorché coordinato con i fini dell’ente, in quanto tale direttore generale è preposto ad un ente a cui la legge attribuisce autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale e gestionale e dello stesso
ente esercita tutti i poteri di gestione e ha la rappresentanza legale.
Siffatta qualificazione affonda le proprie radici nel dettato legislativo; in
particolare, nell'art. 3 bis, comma 8, d. l.vo n. 502/1992 sopracitato per il
quale “il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto
privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del
codice civile” (28).
non vi è, quindi, un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle
(27) l’art. 2, comma 2, d.l.vo n. 171/2016 conferma che “La durata dell’incarico di direttore
generale non può essere inferiore a tre e superiore a cinque anni”.
(28) la natura autonoma del rapporto di lavoro tra direttore generale e regione è, tra l’altro, autorevolmente condivisa dalle Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione che, in più occasioni, si
è espressa confermando siffatta natura (ex plurimis: Cass., sez. un., 3 novembre 2005 n. 21286; Cass.,
sez. un., 11 febbraio 2003, n. 2065; Cass., sez. un., 12 aprile 2002, n. 5328).
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pubbliche amministrazioni disciplinato ex art. 2, comma 2, d. l.vo n.
165/2001 “dalle disposizioni del capo i, titolo ii, del libro V del codice civile
[artt. 2082-2134 c.c.] e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che
costituiscono disposizioni a carattere imperativo” (29).
Corollario di quanto detto è che - in punto di giurisdizione - il rapporto
di lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie non rientra tra quelli devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, ai sensi dell’articolo
63, comma 1, d. l.vo n. 165/2001 (30).
in forza del contratto stipulato tra il nominato direttore generale e la regione discende, per il primo, l’obbligo di prestare la propria opera in favore
della azienda sanitaria e, per l’azienda, l’onere economico del compenso del
direttore.
dalla disciplina normativa si desume che il direttore generale è una figura
tecnico-professionale che ha il compito di perseguire, nell'adempimento di
un’obbligazione di risultato (oggetto di un contratto di lavoro autonomo), gli
obiettivi gestionali e organizzativi definiti dal Piano sanitario regionale (a sua
volta elaborato in armonia con il Piano sanitario nazionale), dagli indirizzi
della giunta, dal provvedimento di nomina e dal contratto di lavoro con l'amministrazione regionale (31).
i direttori generali devono essere considerati funzionari neutrali, poiché
non sono nominati in base a criteri puramente fiduciari, essendo l'affidamento
dell'incarico subordinato al possesso di specifici requisiti di competenza e professionalità e non richiedendosi agli stessi la fedeltà personale alla persona fisica che riveste la carica politica, ma la corretta e leale esecuzione delle
direttive che provengono dall'organo politico, quale che sia il titolare pro tempore (32). Viene in rilievo un incarico amministrativo e non politico.
la qualificazione del rapporto in termini di lavoro autonomo comporta,
quale logico corollario, la non applicazione dello statuto previsto per il rapporto di lavoro subordinato, come ad esempio la reintegrazione nella funzione
di direttore generale nell’ipotesi di recesso da parte del datore di lavoro (33).
difatti, la praticabilità di una tutela reintegratoria/ripristinatoria è ammissibile
solo nel rapporto di lavoro subordinato dei non dirigenti, assistito da tutela
reale e non certamente nel rapporto di lavoro autonomo (parasubordinato) a
tempo determinato dei dirigenti di azienda sanitaria od enti del SSR.
(29) non sono riconducibili al lavoro subordinato, le prestazioni rese a titolo di lavoro autonomo,
per le quali permangono le ordinarie regole di cognizione giurisdizionale. Sul punto: M. GERARdo, A.
MuTARElli, il processo nelle controversie di lavoro pubblico, cit.,, p. 51.
(30) Ex plurimis: Cass., sez. un., n. 2065/2003, cit.
(31) in tal senso, Corte Cost., 23 marzo 2007, n. 104.
(32) Così Corte Cost., 5 febbraio 2010, n. 34.
(33) Ex plurimis: Cass. civ. sez. lav. 20 novembre 2007, n. 24045.
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il giudice di legittimità rileva che ai sensi dell'art. 3 bis del d. l.vo n.
502/1992, e dell'art. 2 (34) del d.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal d.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, il contratto di lavoro del direttore
generale, avente durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, è regolato dal diritto privato e soggiace, in mancanza di una specifica disciplina
regionale sulle cause di risoluzione del rapporto, alle norme, imperative e non
derogabili dalla volontà negoziale delle parti, del titolo terzo del libro quinto
del codice civile. Sicché - opina la Suprema Corte - in mancanza di giusta
causa ex art. 2119 cod. civ., il rapporto di lavoro non può risolversi anticipatamente rispetto al periodo minimo triennale, dovendosi ritenere nulla la clausola che consenta il recesso "ad nutum" - con contestuale decadenza
dall'incarico - per il venir meno del rapporto fiduciario tra direttore generale
e direttore amministrativo, e a quest'ultimo, in applicazione della disciplina
propria del recesso per giusta causa derivante da inadempimento, spetta, in
tale evenienza, l'integrale risarcimento del danno e non solamente il mero rimborso delle spese sostenute e il compenso per l'opera fino a quel momento prestata ex art. 2237 cod. civ. (35).
Al recesso del committente va equiparata la revoca dell’incarico.
in conclusione, nel caso di illegittimità del recesso della regione si potrebbe aprire la strada solo ad una tutela di tipo risarcitorio e non ripristinatoria.
le statistiche evidenziano l'elevata instabilità dell'incarico di direttore
generale, la cui permanenza media a livello nazionale è pari a circa 3 anni e
mezzo; ciò costituisce una delle maggiori criticità del processo di aziendalizzazione, impedendo programmazioni nella gestione aziendale di medio(34) il comma 6 del detto articolo recita: "La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore amministrativo e il direttore sanitario, anche con riferimento alla cessazione dall'incarico del direttore generale. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, ai direttori
amministrativo e sanitario in caso di cessazione dall'incarico conseguente a dimissioni, alla sostituzione del direttore generale nonchè a decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto".
(35) Così Cass. civ. Sez. lav., 9 luglio 2015, n. 14349. la Corte giunge alla applicabilità dell’art.
2119 c.c. sul rilievo che “dalla correlazione tra la previsione della durata minima del rapporto e
quella che rinvia alle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, si evince che: a) fra gli
articoli del suddetto titolo quinto è compreso anche l'art. 2238 c.c. che, a sua volta, stabilisce che
quando "l'esercizio della professione costituisce un elemento di un'attività organizzata in forma di
impresa", pubblica o privata, si applicano anche le disposizioni di cui al titolo secondo del libro
quinto del codice (artt. da 2082 a 2221 c.c.); b) fra le numerose norme contenute nel citato titolo secondo vi è anche l'art. 2093 c.c., riguardante le "imprese esercitate da enti pubblici". […] Pertanto,
già l'insieme di queste norme porta ad escludere che nella specie potesse configurarsi una recedibilità
ad nutum del rapporto, in quanto, in base al regime generale, un rapporto di lavoro autonomo di cui
sia predeterminata la durata - nella specie addirittura per legge - non può risolversi anticipatamente
se non in presenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., di cui, a maggior ragione, può farsi
applicazione nella specie, per effetto dell'anzidetto rinvio al titolo secondo del libro quinto del codice
civile”.
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lungo periodo che possano concretamente incidere sulla organizzazione
aziendale.
4. Procedure per valutare e verificare l’attività dei direttori generali.
Atteso che l'attività del direttore generale è sottoposta a indirizzo e controllo da parte della regione, quest'ultima ha il compito di verificare l'adempimento contrattuale del direttore generale attraverso valutazioni che possono
condurre alla sua conferma o meno.
Sul punto l’art. 2, comma 3, del d. l.vo n. 171/2016 stabilisce: “al
fine di assicurare omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori
generali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti i criteri e le procedure per valutare e verificare tale attività,
tenendo conto: a) del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con
particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli obiettivi economico-finanziari e di bilancio concordati, avvalendosi anche dei dati e degli elementi
forniti dall'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; b) della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso la riduzione delle
liste di attesa e la puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema informativo Sanitario, dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali e dell'appropriatezza prescrittiva; c) degli obblighi in
materia di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle
spese e ai costi del personale; d) degli ulteriori adempimenti previsti dalla
legislazione vigente”.
nel difetto dell’accordo sulla definizione dei criteri e delle procedure per
valutare e verificare le sopraindicate attività in sede di Conferenza Stato-regioni, ciascuna regione, intuitivamente, potrà autonomamente procedere nel
rispetto dei principi fissati nella sopracitata disposizione.
Ciascuna Regione:
a) all'atto della nomina del direttore generale, definisce e assegna, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei
servizi con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. All’atto della nomina vengono definiti ed
assegnati altresì gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da
indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui all’art. 2, comma 3, del d. l.vo n. 171/2016 e ferma restando
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la piena autonomia gestionale dei direttori stessi (art. 2, comma 2, del d.
l.vo n. 171/2016) (36);
b) trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina del direttore generale, entro
novanta giorni, sentito il parere del sindaco o della Conferenza dei sindaci di
cui all'articolo 3, comma 14, del d. l.vo n. 502/1992, ovvero, per le aziende
ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del medesimo
d. l.vo, verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, commi 2 e 3, del d. l.vo n. 171/2016. in caso di esito negativo la regione dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto, in caso di valutazione positiva procede alla conferma con
provvedimento motivato. la disposizione si applica in ogni altro procedimento
di valutazione dell'operato del direttore generale (art. 2, comma 4, del d. l.vo
n. 171/2016) (37);
c) in caso di mancato adempimento contrattuale del direttore generale,
può pronunciarne in ogni momento la decadenza - all’esito di procedimento
di verifica o in via automatica - con conseguente risoluzione del rapporto.
Decadenza all’esito di procedimento di verifica. la fattispecie è prevista
nell’art. 2, comma 5, del d. l.vo n. 171/2016, secondo cui la regione, previa
contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede, entro
trenta giorni dall'avvio del procedimento, a risolvere il contratto, dichiarando
l'immediata decadenza del direttore generale con provvedimento motivato
e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui all’art. 2 cit., se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione
(36) la disposizione è in continuità con i precetti di cui all’art. 3 bis, comma 5 del d.l.vo n.
502/1992 (“al fine di assicurare una omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, le
regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per
valutare e verificare tale attività, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti
nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla
sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali. all'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono ed assegnano,
aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle
relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi”), poi abrogato dall'art.
9, comma 1, d.l.vo n. 171/ 2016.
(37) la disposizione precisa altresì: “a fini di monitoraggio, le regioni trasmettono all'agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali una relazione biennale sulle attività di valutazione dei direttori
generali e sui relativi esiti”. Anche tale disposizione è in continuità con i precetti di cui all’art. 3 bis,
comma 6 del d.l.vo n. 502/1992 (“Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale,
la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5
e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero,
per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla
conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro
procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7”),
poi abrogato dall'art. 9, comma 1, d.l.vo n. 171/ 2016.
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di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di
cui all’art. 2, comma 3, cit. o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del
d. l.vo n. 502/1992, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta,
decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque
corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, del d. l.vo
n. 502/1992, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del medesimo d. l.vo, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla
regione di revocare l'incarico del direttore generale. Quando i procedimenti
di valutazione e di decadenza dall'incarico riguardano i direttori generali
delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui al medesimo articolo 2,
comma 2-bis, è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda (38).
.
Decadenza automatica. la fattispecie è prevista nell’art. 2, comma 6, del
d. l.vo n. 171/2016, secondo cui “È fatto salvo quanto previsto dall'articolo
52, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (39), e quanto
previsto dall'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni (40), e dall'articolo 1, commi 534 e
535, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” (41).
(38) la disposizione è in continuità con i precetti di cui all’art. 3 bis, comma 7, del d.l.vo n.
502/1992 (“Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo
o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede
alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo
2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali
la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare
gravità e urgenza. il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per
le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il
direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis è integrata con il
sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda”), poi abrogato dall'art. 9,
comma 1, d.l.vo n. 171/ 2016.
(39) Precisante che le disposizioni legislative regionali devono prevedere la decadenza automatica
del direttore generale nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende
sanitarie.
(40) Per il quale "L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il Direttore Generale grave inadempimento contrattuale e
comporta la decadenza automatica dello stesso".
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in ordine alle ricadute dei provvedimenti di decadenza del direttore generale, l'art. 2, comma 7 del d. l.vo n. 171/2016 prevede: “i provvedimenti
di decadenza di cui ai commi 4 e 5 e di decadenza automatica di cui al comma
6 sono comunicati al Ministero della salute ai fini della cancellazione dall'elenco nazionale del soggetto decaduto dall'incarico. Fermo restando quanto
disposto al comma 6, lettera a), dell'articolo 1, i direttori generali decaduti
possono essere reinseriti nell'elenco esclusivamente previa nuova selezione”.
inoltre l'art. 1, comma 7 quinquies del d. l.vo n. 171/2016 prevede che
eventuali provvedimenti di decadenza del candidato all'iscrizione nell'elenco
nazionale degli idonei, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette
anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio; il successivo comma
8 stabilisce altresì che non possono essere reiscritti nell'elenco nazionale coloro
che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale
per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al d. l.vo 14 marzo 2013
n. 33 e succ. mod.
5. Le responsabilità del direttore generale.
l'inosservanza delle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto
di lavoro comporta le conseguenze, RECTiuS: le responsabilità normativamente
stabilite.
A seconda della natura degli interessi saranno configurabili varie specie
di responsabilità: penale, civile, amministrativa, manageriale.
inapplicabile è la disciplina della responsabilità disciplinare. non sussiste,
infatti, un rapporto di pubblico impiego tra il direttore generale e l’ente al
quale collegare la violazione di doveri di ufficio.
responsabilità penale
il direttore generale è un pubblico ufficiale, secondo la nozione di cui all'art. 357 c.p. venendo in rilievo un soggetto che esercita una pubblica funzione
(41) il comma 534 dispone che “Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui ai commi
da 521 a 547, tutti i contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza
automatica del direttore generale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 [ossia le aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale], in caso di mancata trasmissione del piano di rientro
all'ente interessato, ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del
medesimo piano di rientro”; il comma 535 dispone altresì che “a decorrere dal 2017, le disposizioni di
cui ai commi da 521 a 547, coerentemente con le previsioni normative di cui agli articoli 2, comma 2sexies, lettera d), e 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 536, primo
periodo, si applicano alle aziende sanitarie locali e ai relativi presìdi a gestione diretta, ovvero ad altri
enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano
un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi,
qualità ed esiti delle cure”.
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amministrativa, “caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione delle
volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi” (42).
la trasgressione dei doveri inerenti alla carica potrà determinare, quindi,
l'incriminazione per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. 314 - 335 c.p.), tra i quali il peculato (artt. 314 e 316 c.p.), la
concussione (art. 317 c.p.), la corruzione (artt. 318 - 322 c.p.), l’abuso d'ufficio
(art. 323 c.p.), il rifiuto di atti d'ufficio e l’omissione (art. 328 c.p.).
nella legislazione speciale in materia penale di particolare rilevanza è la
tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. in materia, il principale
destinatario dei precetti penali, nell'ambito dell'Ente del SSR, è il direttore generale, fatta salva la delega - nel rispetto dei requisiti in tema di delega di funzione - ai responsabili dei singoli servizi. Analogo discorso va fatto in ordine
alla materia della gestione dei rifiuti.
il direttore generale - nella qualità di datore di lavoro per la sicurezza formula direttive ai dirigenti, i quali sono tenuti ad organizzare l'attività lavorativa e vigilare su di essa (art. 2, comma 1, lettera d, d. lvo. 9 aprile 2008,
n. 81). l'art. 18 d. l.vo. n. 81/2008 contiene sia obblighi che gravano sul dirigente iure proprio, in maniera del tutto naturale sulla base delle funzioni
esercitate, sia obblighi che sarebbero originari del datore di lavoro e che gravano su un dirigente nel momento in cui vengono in qualche modo trasferiti
(ad es. lettera a dell'art. 18) (43).
il direttore generale, essendo collocato al vertice amministrativo e gestionale dell'ente pubblico, è tenuto all'osservanza delle norme di prevenzione e
di sicurezza che rientrano nella più ampia nozione di gestione dell'ente.
Per “datore di lavoro” negli enti pubblici deve intendersi chi in concreto
abbia il potere gestionale sui luoghi di lavoro; nel caso di un'azienda sanitaria
del SSn questo potere gestionale, in mancanza di alcuna delega, spetta al direttore generale. l'art. 2 del d. lvo. n. 81/2008, infatti, prevede espressamente
che nelle P.A. di cui all'art. 1, comma 2, d. l.vo 30 marzo 2001, n. 165 per
“datore di lavoro” si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione.
le funzioni, tranne le ipotesi espressamente escluse, sono delegabili da
parte del datore di lavoro, fermo restando, tuttavia, l’obbligo di vigilanza sull’operato del delegato, nonché il rispetto dei seguenti limiti e condizioni: a)
forma scritta e data certa della delega; b) possesso, da parte del delegato, di
tutti i requisiti di professionalità e di esperienza richiesti dalla specifica natura
delle funzioni delegate, c) attribuzione al delegato dell’autonomia di spesa ne(42) Su tali aspetti: G. FiAndACA - E. MuSCo, Diritto Penale, Parte speciale, vol. 1, zanichelli
editore, iii edizione, 2002, pp. 170 e ss.
(43) in difetto di delega i compiti, e le conseguenti responsabilità, restano in capo al direttore generale.
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cessaria allo svolgimento delle citate funzioni; d) accettazione per iscritto della
delega ad opera del delegato; e) adeguata e tempestiva pubblicità della delega.
responsabilità civile verso terzi
in conformità ai principi generali il direttore generale risponde ex art.
2043 cc. dei danni ingiusti conseguenza di qualunque fatto doloso o colposo
nell'esercizio delle incombenze connesse alla carica, arrecati a terzi, ossia a
soggetti diversi dall’ente di appartenenza in relazione al quale vi è la speciale
responsabilità amministrativa di seguito trattata.
il danneggiato può agire, oltreché nei confronti del direttore generale responsabile, anche nei confronti dell'ente di appartenenza (ASl, Ao, Aou,
iRCCS), alla luce della relazione di immedesimazione organica tra il primo
ed il secondo (art. 28 Costituzione; art. 2049 cc.). Perché risponda l'ente di
appartenenza è necessario che fra l'esercizio delle incombenze del direttore
generale ed il fatto dannoso sussista un nesso di occasionalità necessaria; nesso
di occasionalità necessaria che viene spezzato ove il fatto dannoso integri la
fattispecie del reato doloso.
non venendo in rilievo un rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni, non si applicano le disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato in materia di responsabilità verso i
terzi di cui agli artt. 22-23 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in forza delle quali “È
danno ingiusto, agli effetti previsti dall'art. 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa
grave (44); restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti”
(art. 23, comma 1, d.P.R. n. 3/1957). di conseguenza il direttore generale è responsabilità civilmente verso terzi a titolo di dolo o colpa, anche lieve.
la cognizione della lite in materia di responsabilità civile verso terzi
spetta all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
responsabilità amministrativa
nell'evenienza che il danno sia stato arrecato direttamente all'Amministrazione di appartenenza, la responsabilità civile assume connotati particolari
e speciali, ricorrendo la fattispecie della responsabilità amministrativa, attribuita alla giurisdizione della Corte dei Conti (45).
(44) la colpa grave consiste nella violazione della diligenza minima (mentre integra la colpa lieve
la violazione della ordinaria diligenza): C.M. BiAnCA, Diritto Civile, vol. V, ii edizione, Giuffrè, 2012,
p. 582. la diligenza consiste nell’impiego normalmente adeguato di energie e dei mezzi utili al soddisfacimento dell’interesse del creditore (C.M. BiAnCA, Diritto civile, vol. V, cit., p. 8). la colpa grave
esclude la volontarietà, ma non si esaurisce solo - come la colpa c.d. lieve - nella negligenza, imprudenza
o imperizia, dovendo le stesse esser elevate, macroscopiche. Si deve trattare, insomma, di violazioni
grossolane del dovere di diligenza, di prudenza e perizia (non intelligere quod omnes intelligunt).
(45) Sulla responsabilità amministrativa: M. SCiASCiA, Diritto delle gestioni pubbliche, ii edizione,
Giuffré, 2013, pp. 796-822; P. SAnToRo, Manuale di contabilità e finanza pubblica, V edizione, Mag-
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i funzionari, gli impiegati, gli agenti, anche militari, che nell'esercizio
delle loro funzioni, per errore ed omissione imputabili anche solo a colpa o
negligenza cagionino danno allo Stato e ad altra P.A. dalla quale dipendono
sono, infatti, sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei casi e modi
previsti dalla legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi speciali (in tal senso art. 52 R.d. 12 luglio 1934
n. 1214). la Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico del
responsabile tutto o parte del danno arrecato o del valore perduto. Regole analoghe sono sparse in varie disposizioni (es. art. 83 R.d. 18 novembre 1923 n.
2440 e art. 18 d.P.R 10 gennaio 1957 n. 3).
Gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa possono così
sinteticamente individuarsi:
rapporto di servizio. il primo elemento che deve sussistere perché sia configurabile la responsabilità amministrativa è l’esistenza di un rapporto di servizio, che leghi a vario titolo il soggetto ritenuto responsabile alla pubblica
amministrazione (quale ente del S.S.R.), costituendo in capo al primo l’esistenza di specifici doveri correlati allo svolgimento da parte dell’Amministrazione dei compiti ad essa attribuiti. dalla ricognizione delle disposizioni in
materia emerge un’ampia latitudine dell’ambito soggettivo, atteso che tale rapporto concerne sia i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro privatistico
che quelli in regime di diritto pubblico (art. 3 d. l.vo n. 165/2001), sia i dipendenti con rapporto di pubblico impiego volontariamente costituito che quelli
con rapporto costituito in modo coattivo (es. militari), sia i lavoratori professionali con rapporto a tempo determinato indeterminato che quelli onorari, sia
infine, i lavoratori autonomi (quale il direttore generale di ente del SSR).
Comportamento dannoso. il danno, per poter comportare responsabilità
amministrativa deve essere conseguenza di un comportamento - azione (provvedimentale o materiale) od omissione - posto in essere nell’esercizio di un’attività non discrezionale, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte
discrezionali, sempreché rispettose dei limiti posti dall’ordinamento (pertanto
la discrezionalità è sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di potere). Tale
comportamento deve essere imputabile all’agente, a titolo di responsabilità
personale (art. 1, comma 1, l. 14 gennaio 1994 n. 20).
Elemento psicologico. la responsabilità è circoscritta ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. la colpa grave implica una condotta
gioli, 2012, pp. 687-714; M. GERARdo, A. MuTARElli, il processo nelle controversie di lavoro pubblico,
cit. pp. 100-105; C.E. GAllo, M. GiuSTi, G. lAdu, M.V. AVAGliAno, l. SAMBuCCi, M.l. SEGuiTi, Contabilità di Stato e degli enti pubblici, V edizione, Giappichelli, 2011, pp. 145-189; S. BuSCEMA, A. BuSCEMA, Contabilità di Stato e degli enti pubblici, iV edizione, Giuffré, 2005, pp. 294-309.
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che sia posta in essere senza l’osservanza di un livello di diligenza, prudenza
e perizia in relazione al tipo di attività concretamente richiesta all’agente ed
alla sua particolare preparazione professionale nel settore della attività amministrativa al quale è preposto.
Tale attività si caratterizza, quindi, per un atteggiamento di estremo disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni, di negligenza massima, di
deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti, senza il rispetto
delle comuni regole di comportamento (46). in ogni caso è esclusa la gravità
della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto
vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente
ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo (art. 1, comma 1,
l. n. 20/1994).
l’illustrato regime normativo esonera da responsabilità il dipendente che
versa in colpa lieve nell’evidente obiettivo di non gravare il dipendente di preoccupazioni eccessive in ordine alle conseguenze patrimoniali della propria
condotta. Preoccupazioni che (in particolare in una fase storica legislativamente dinamica in cui la P.A. si trova a operare in una realtà normativa estremamente complessa e talvolta disarticolata) condurrebbero fatalmente
all’inerzia e alla paralisi amministrativa.
dalla normativa soprarichiamata sui compiti e responsabilità del direttore
generale degli Enti del SSR, si desume che questo deve possedere particolari
e specifiche competenze professionali e deve avere maturato qualificate esperienze nella direzione tecnica o amministrativa in strutture pubbliche o private,
equiparabile alla figura del c.d. “manager”.
Nesso causale. È ovviamente richiesta la sussistenza di un rapporto di
causalità tra comportamento osservato dal dipendente (e ritenuto fonte del
danno) ed il danno lamentato dall’amministrazione. il nesso eziologico deve
essere valutato secondo il criterio della causalità adeguata, verificando, cioè,
con una valutazione ex ante, se il comportamento del dipendente sia stato idoneo a produrre l’evento. in tale valutazione non si dovrà tenere conto degli
eventuali e imprevedibili effetti straordinari o atipici della condotta tenuta.
nell’ipotesi di concorso di più persone nel comportamento causativo del
danno, la Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità, è tenuta a condannare ciascuno in relazione al proprio contributo causale. È altresì prevista
la responsabilità solidale dei soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito
arricchimento o abbiano agito con dolo (art. 1, comma quater e quinquies l.
n. 20/1994).
Danno. il danno è costituito dalla diminuzione patrimoniale o dal mancato
guadagno causato direttamente dall’attività dell’agente. la Corte dei Conti
(46) Ex plurimis: Corte Conti, Sez. giur. Abruzzo, 27 marzo 2007, n. 372.
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nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione deve tenere
conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, da altra amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al
comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità (art. 1, comma 1 bis, l. n. 20/1994).
il giudizio di responsabilità viene instaurato da un attore pubblico (il Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti) il
quale agisce nell’interesse della comunità intera, assorbendo, perciò nella sua
funzione anche la difesa della P.A. danneggiata.
il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso nel termine
di cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso (comprensivo dell’effetto lesivo dell’eventus damni), ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta (art. 1, comma 2, l. n.
20/1994).
Vasta la casistica di danni erariali, fonte di responsabilità amministrativa
in capo al direttore generale degli Enti del SSR. A titolo di esempio: responsabilità amministrativa di un direttore generale nei confronti di una ASl per
l’affidamento di un incarico esterno (es. consulenza legale) non conferito secondo legge, con danno parametrato all’esborso indebitamente erogato (47).
responsabilità manageriale
i dirigenti della P.A. in aggiunta alla responsabilità penale, civile, amministrativa rispondono anche a titolo di responsabilità disciplinare e dirigenziale.
Quest’ultima - disciplinata nell’art. 21 d. l.vo n. 165/01 - è collegata al mancato raggiungimento degli obiettivi o all’inosservanza di direttive e non richiede la colpa.
nell’ipotesi del direttore generale degli enti del S.S.R. non sono ipotizzabili la responsabilità disciplinare e dirigenziale, difettando il presupposto
della esistenza di un rapporto di pubblico impiego. Come visto sopra, infatti,
il rapporto di direttore Generale trova fonte in un contratto di diritto privato
di lavoro autonomo, disciplinato negli artt. 2222 cc. e ss.
l’ordinamento, tuttavia, prevede peculiari ipotesi di responsabilità per
mancato raggiungimento di risultati o per infrazioni disciplinari: trattasi delle
fattispecie di decadenza - all’esito di specifico provvedimento o automatica e di mancata conferma in sede di verifica decorsi ventiquattro mesi, disciplinate nell’art. 2 del d. l.vo n. 171/2016 (e già nell’art. 3 bis d. l.vo 502/1992).
Venendo in rilievo fattispecie non comprese né nella giurisdizione esclusiva dell’A.G.o. sui rapporti di pubblico impiego privatizzati (art. 63 d. l.vo
n. 165/2001), né nella giurisdizione esclusiva del G.A. sui rapporti di pubblico
impiego in regime di diritto pubblico (art. 3 d. l.vo n. 165/2001), valgono le
(47) Corte Conti, Sez. Giur. Calabria, 8 aprile 2004 n. 273.
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normali regole del riparto di giurisdizione (diritto soggettivo = A.G.o.; interesse legittimo = G.A.) in ordine alle relative controversie (48).
in tal senso è orientato l’ormai assestato quadro giurisprudenziale, come
emerge da una rapida rassegna dello stesso.
A tale stregua spetta alla cognizione del giudice ordinario
- la controversia concernente l'inserimento nell'elenco dei soggetti idonei
a ricoprire la carica di direttore generale di azienda sanitaria, in quanto l'interesse da tutelare ha consistenza di diritto soggettivo, posto che la legge obbliga
l'amministrazione competente ad attuarlo con l'inserimento nel relativo elenco
di tutti coloro che ne hanno i titoli senza che residui la possibilità di esercizio
di poteri discrezionali (49);
- la controversia relativa alla decadenza dall'incarico di direttore generale
di un'azienda sanitaria a causa della situazione di grave disavanzo di gestione,
atteso che si risolve in un accertamento di fatto, non implicante alcuna valutazione di discrezionalità amministrativa, da condurre in base ad un criterio
relativo, che utilizza il parametro di giudizio della comparazione di situazioni
oggettivamente paragonabili (50).
Spetta alla cognizione del giudice amministrativo
- la controversia che ha ad oggetto la delibera regionale di conferma (o
mancata conferma) nell'incarico, atteso che tale provvedimento, condividendo
la natura dell'atto di nomina, implica una valutazione discrezionale sull'idoneità del direttore generale a svolgere l'incarico affidatogli, indipendentemente
da eventuali violazioni dei propri doveri; l'interessato è titolare di una posizione di interesse legittimo, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo (51).
Tuttavia, la controversia rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria or(48) Ex plurimis Cass. civ. Sez. un. 26 gennaio 2011, n. 1767 secondo cui “Secondo la consolidata
giurisprudenza di questa Sezioni Unite, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del
riparto tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti,
bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti
allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione (cfr., ad esempio, S.U., ordin.
25 giugno 2010 n. 15323; Cass. S.U., ordin., 27 novembre 2007 n. 24625). Corte Conti, Sez. Giur. Calabria, 8 aprile 2004 n 273”.
(49) Così: Cass. civ. Sez. un. 18 dicembre 2007, n. 26631 e T.A.R. Campania napoli, Sez. iii, 20
gennaio 2015, n. 367.
(50) Così, ancora, Cass. civ. sez. lav. 5 luglio 2007, n. 15152 per la decadenza ai sensi dell'art. 3
bis, comma 7, del d.l.vo n. 502/1992.
(51) Così Cass. civ. Sez. unite, n. 2065/2003, cit., Cass. civ. Sez. un. 19 dicembre 2014, n. 26938
(che qualifica il provvedimento che non conferma l'incarico in base alla verifica dei risultati di gestione
come atto discrezionale di alta amministrazione, espressione di poteri pubblicistici, cui sono correlati
interessi legittimi del privato) e Cass. civ. Sez. u. 19 dicembre 2014, n. 26938 (sempre a proposito del
provvedimento che non conferma l'incarico).
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dinaria ove l'interessato, senza impugnare il provvedimento di mancata conferma nell'incarico, lo individui come fonte di una pretesa civilistica di risarcimento del danno, deducendo la violazione da parte della regione delle regole
di imparzialità, correttezza e buona amministrazione nell'adozione della misura
operativa e gestoria, posta in essere con la capacità e i poteri del privato datore
di lavoro (52).
una ricognizione sulla giurisdizione è operata dall’ordinanza del 19 dicembre 2014, n. 26938 della Corte di Cassazione civile resa a sezioni unite,
in sede di regolamento di giurisdizione, a termini della quale: “occorre premettere che, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 8,
come già sottolineato da queste Sezioni Unite (Cass. 16 aprile 1998 n. 3882,
23 aprile 1998 n. 4214, 24 febbraio 1999 n. 100, 5 aprile 2000 n. 107, 6 maggio 2003 n. 6854, Cass. S.U. 28 luglio 2004 e Cass. S.U. 26 gennaio 2011 n.
1767), il rapporto di lavoro intercorrente fra azienda sanitaria locale e direttore generale è regolato da contratto di diritto privato. Tale rapporto può essere risolto - del D.Lgs. n. 502 del 1992, ex art. 3 bis, comma 7 - con
dichiarazione di decadenza da parte della committente, "quando ricorrano
gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso
di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione". inoltre - del D.Lgs. n. 502 , ex art. 3 bis, comma 6, in parola, nella formulazione vigente ratione temporis - "trascorsi diciotto mesi
dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito
il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma
14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'art. 2,
comma 2 bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla
scadenza del termine". in relazione a queste disposizioni le Sezioni Unite
hanno chiarito che il rapporto in questione è sì di diritto privato, ma tuttavia,
avvenendo la nomina del direttore generale previo esperimento di un procedimento amministrativo selettivo non concorsuale, con un atto discrezionale
di alta amministrazione, espressione di poteri pubblicistici cui sono correlati
in capo al privato interessi legittimi, analoga natura ha il provvedimento previsto dal citato art. 3 bis, comma 6, in base al quale le regioni, trascorso diciotto mesi dalla nomina e previa verifica dei risultati amministrativi e di
gestione, dispongono la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo
contratto, con la conseguenza che l'impugnazione da parte del direttore generale dell'atto di risoluzione rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo. L'ipotesi della risoluzione del contratto di lavoro per gravi motivi
o per violazione di legge o dei principi di buon andamento o di imparzialità,
(52) Così, ancora, Cass. civ. Sez. unite, n. 2065/2003, cit.
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di cui all'art. 3 bis, comma 7, sopra richiamato è di contro equiparabile alla
risoluzione per inadempimento codicistica e coinvolge perciò situazioni di diritto soggettivo tutelabili davanti al giudice ordinario (Cass. 16 aprile 1998
n. 3882, 23 aprile 1998 n. 4214, 24 febbraio 1999 n. 100, 5 aprile 2000 n.
107, 6 maggio 2003 n. 6854, Cass. S.U. 28 luglio 2004 e Cass. S.U. 26 gennaio
2011 n. 1767, tutte cit.)”.
6. Conclusioni.
dall’analisi condotta emerge la complessità dei compiti e delle responsabilità del direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale.
il direttore generale è dotato di notevoli poteri, configurandosi come una
sorta di monarca dell’ente. Va altresì tenuto conto che gli enti sono, specie le
AASSll, di gigantesche dimensioni, con un budget a volte superiore a quello
di un ministero o a una regione di piccole dimensioni. A titolo di esempio
l’ASl di Salerno - ed analoghe considerazioni valgono per l’ASl napoli 1
Centro, l’ASl napoli 2 nord e l’ASl napoli 3 Sud - abbraccia una popolazione di oltre un milione e centomila residenti, ha oltre settemila e duecento
dipendenti, entrate di parte corrente di oltre un miliardo e seicentomila euro
ed oltre milleottocento posti letto.
Si è già fatto cenno alla circostanza che, in media, la durata in carica di
un direttore generale non è molto lunga. E ciò è sintomatico del fatto che il
cordone ombelicale con gli organi politici non è stato del tutto reciso.
la recente modifica delle modalità di nomina operata con il d. l.vo n.
171/2016 - con la istituzione di un albo nazionale degli idonei - mira ad una
maggiore professionalizzazione del ruolo e ad una omogeneizzazione dei requisiti. Ad una prima lettura le modifiche appaiono modeste, proseguendosi
in un forte centralismo. le regioni, nella cui responsabilità gestoria (e di conseguenza politica, di fronte al corpo elettorale) ricade la materia, subiscono
forti limiti nella scelta del direttore generale.
Sarebbe auspicabile un ripensamento delle dimensioni, favorendo altresì
la formazione di un management spiccatamente tecnico, autonomo sia dalla
politica che dalla categoria sanitaria.
Solo l’esperienza dirà se si è riusciti nell’intento di creare una dirigenza
attrezzata ed autonoma dalla politica.

