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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 

(all. “A” alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)  

 

 

Titolo: “Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, 

lettera p) della legge 7 agosto 2015, n.124 .” 

 

Amministrazione proponente:  

 

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione: 

A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento 

al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:  

Le ragioni dell’intervento di riforma si ravvisano nell’opportunità di modificare il sistema vigente 

di conferimento degli incarichi dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori 

amministrativi, e, ove previsti dalle leggi regionali, dei direttori dei servizi socio-sanitari delle 

aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, con l’obiettivo di ridisegnare le relative 

procedure di nomina, valutazione e decadenza al fine di conformarle ai principi di trasparenza e di 

merito e dare attuazione alla delega conferita al Governo con l’articolo 11, comma 1, lettera p) della 

legge n.124 del 2015. 

In particolare, il presente intervento, che completa il lavoro di riforma già avviato con il D.L. 158 

del 2012,  convertito, con modificazioni, dalla legge  8 novembre 2012, n. 189 che aveva già 

previsto per la nomina dei direttori generali, un elenco regionale di idonei costituito previo avviso 

pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione costituita da esperti indicati da 

qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, nasce dall’esigenza di favorire la scelta dei migliori 

aspiranti per il conferimento dei suddetti incarichi al di fuori delle eventuali influenze della politica 

regionale e, dunque, di slegare la nomina della dirigenza apicale dalla “fiducia politica” per 

agganciarla ad una valutazione di tipo “tecnico”. Infatti, l’assenza di reali forme di 

procedimentalizzazione del potere di nomina è stata con il tempo considerata una causa del 

crescente livello di politicizzazione delle nomine aziendali, spesso causa di inefficienze 

organizzative presenti in diverse realtà sanitarie regionali. Dal che la necessità di introdurre dei 

correttivi al fine di rinvenire, anche nel settore della sanità, un punto di equilibrio tra l’esigenza di 

un rapporto fiduciario tra l’organo politico e gli organi di vertice delle ASL e l’esigenza di 

assicurare che le nomine avvengano in modo imparziale e trasparente. Con l’intervento in esame, si 
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intende anche risolvere un’altra criticità riscontrata nell’attuale esperienza della nomina dei direttori 

generali che ha una durata media di incarico di circa venti mesi: tale dato finisce per frustare la 

stessa logica dell’aziendalizzazione inibendo, sin dal nascere, qualsiasi programmazione 

dell’attività di gestione a medio e lungo termine, finendo, invece, per favorire politiche aziendali di 

corto respiro.  

Si riporta di seguito la tabella relativa all’anno 2013 del Conto Annuale della Ragioneria Generale 

dello Stato, riferita al numero degli incarichi conferiti. 

 
 Tempo Pieno Part Time 

fino al 50% 

Part Time 

oltre il 50% 

 

Totale 

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

+ 

Donne 

        

SSNA – DIRETTORE SANITARIO – 0D0482 (DG) 200 70     200 70 270 

SSNA – DIRETTORE GENERALE – 0D0097 (DG) 264 32   1  265 32 297 

SSNA – DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI – 0d0484 (DG) 34 12     34 12 46 

SSNA – DIRETTORE AMMINISTRATIVO – 0D163 (DG) 186 76     186 76 262 

Totale 684 190   1  685 190 875 

 

 

Una delle criticità constate, che con l’intervento regolatorio si intende risolvere, è rappresentato dal 

mancato raggiungimento degli obiettivi di trasparenza del direttore generale (tali obiettivi sono  

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) la cui violazione comporta il mancato reinserimento nell’elenco 

nazionale. 

 

B) l’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento 

normativo: 

Gli obiettivi che si intendono realizzare con l’intervento regolatorio all’esame sono: 

 riequilibrare i rapporti tra il vertice politico regionale e gli organi apicali della aziende sanitarie; 
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 assicurare la trasparenza , il merito e l’imparzialità nella scelta delle persone più idonee allo 

svolgimento dell’incarico attraverso l’impiego di parametri neutrali e determinati solo dalla 

valutazione delle attitudini e della capacità professionali dei candidati; 

 riduzione delle inefficienze organizzative e favorire  un miglior perseguimento degli obiettivi di 

salute  e di funzionamento dei servizi  definiti nel quadro della programmazione regionale. 

 garantire il rispetto del riparto delle competenze Stato-Regioni (infatti, le nuove disposizioni 

insistono in un ambito legislativo di competenza concorrente ascrivibile alla materia della “tutela 

della salute”); 

 realizzare gli obiettivi di trasparenza 

C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli 

obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR:  

L’indicatore che consentirà di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi è rappresentato 

dalla verifica dei risultati aziendali in termini di: 

 efficienza; 

 efficacia  dei servizi sanitari, intesa come : a) efficacia esterna (risposta ai bisogni di salute, 

outcome); b) efficacia organizzativa (modello organizzativo, formazione, sviluppo delle 

competenze, benessere organizzativo, pari opportunità);c) efficacia interna (efficacia organizzativa, 

capacità di raggiungere gli obiettivi aziendali); 

 ottimizzazione dei servizi sanitari in termini di qualità dell’assistenza (con riferimento alle 

prestazioni erogate); 

  rispetto degli equilibri economici finanziari e di bilancio nel quadro della programmazione 

regionale, quindi: a) economicità (equilibrio finanziario, economico e 

patrimoniale);b)appropriatezza: (uso appropriato delle risorse nell’erogazione di prestazioni e 

servizi); 

 

 

D) l’indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti 

dell’intervento regolatorio.  

I soggetti destinatari dell’intervento regolatorio sono: 

 per la parte pubblica: il Ministero della salute ( presso il quale viene istituito l’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); le regioni e province autonome ( cui 
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compete la nomina dei direttori generali tra gli iscritti all’elenco nazionale), l’AGENAS (della quale 

possono avvalersi le regioni per la organizzazione dei corsi di formazione);  

 per la parte privata: tutti gli aspiranti, ove in possesso dei requisiti previsti, al conferimento degli 

incarichi di direttori generali, di direttori sanitari e di direttori amministrativi e, ove previsti dalle 

leggi regionali, di direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario 

nazionale. Si stima che i potenziali aspiranti potrebbero ammontare a n. 1800. 

Inoltre, si rileva che l’intervento produrrà effetti indiretti sui cittadini, quali utenti dei servizi 

sanitari. 

 

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l’intervento: 

L’intervento regolatorio che si propone è stato elaborato dai competenti Uffici del Ministero della 

salute. Non sono state effettuate consultazioni con destinatari pubblici e privati, atteso che esso 

costituisce attuazione degli specifici criteri di delega previsti  dall’articolo 11, comma 1, lettera p) 

della legge n.124 del 2015. Tra l’altro va considerato che le procedure di consultazione si ritengono 

assolte attraverso le proposte emendative e le audizioni intervenute in sede di esame parlamentare 

della citata legge di delega.  

 

 

Sezione 3 - Valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero) 

L’ opzione di non intervento  è stata presa in considerazione, ma è stata scartata, tenuto conto che 

l’adozione del decreto delegato costituisce adempimento attuativo della legge delega. Peraltro, la 

mancata adozione del provvedimento non consente di porre rimedio alle distorsioni che fino ad oggi 

hanno caratterizzato la selezione e la scelta della dirigenza apicale. 

 

Sezione 4 - Opzioni alternative all’intervento regolatorio. 

L’amministrazione non ha valutato opzioni alternative, rispetto a quelle di non intervento, in quanto 

lo schema di decreto delegato  si pone in attuazione della delega conferita al Governo con l’articolo 

11, comma 1, lettera p) della legge n.124 del 2015. Inoltre, l’esigenza di introdurre dei correttivi al 

vigente sistema di attribuzione degli incarichi in parola nasce dalla necessità di rinvenire nel settore 

sanità un punto di equilibrio tra fiduciarietà ed imparzialità mediante l’adozione di soluzioni che, 

nel rispetto del riparto di competenze Stato-Regioni, conduca ad un progressivo affievolimento 

della discrezionalità nella gestione degli incarichi. Peraltro, come già indicato nella sezione 2, 
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neanche dalle  proposte emendative e dalle audizioni intervenute in sede di esame parlamentare 

della legge di delega sono emerse opzioni alternative.  

 

Sezione 5 - Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri 

amministrativi e dell’impatto sulle PMI: 

A) gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a 

medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile 

incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i 

relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione:  

Lo schema di provvedimento non presenta svantaggi.  

L’opzione scelta presenta i seguenti vantaggi: 

 disciplina in maniera uniforme, su tutto il territorio nazionale, il sistema di conferimento degli 

incarichi dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi, e, ove previsti 

dalle leggi regionali, dei direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio 

sanitario nazionale; 

 garantisce la predeterminazione di criteri utili ad esprimere valutazioni chiare e precise fondate su 

dati omogenei; 

 dà la possibilità, con specifico riferimento ai direttori generali,  di sottoporre  a stringente verifica e 

valutazione l'attività svolta e i risultati raggiunti, sia con riferimento agli obiettivi economico-

finanziari, sia con riferimento ai LEA e al Programma Valutazione Esiti; 

 prevede una decadenza automatica in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o in caso di 

gravi e comprovati motivi (mala gestio), di violazioni di leggi o regolamenti ovvero del principio di 

buon andamento e imparzialità; 

 prevedere il mancato reinserimento nell’elenco nazionale di coloro che siano stati 

dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli 

obblighi di trasparenza. Tale ipotesi realizza e concretizza il vantaggio di indurre il 

direttore generale al puntuale rispetto dei suddetti obblighi; 

  prevedere che non possono essere inseriti nella terna di candidati proposta al Presidente 

della regione,  coloro che abbiano ricoperto l’incarico di direttore generale, per due volte, 

presso la medesima azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera o altro ente del Servizio 

sanitario nazionale. Tale ipotesi realizza e concretizza un vantaggio poiché assicura 

un’efficace rotazione dei vertici aziendali.  
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B) l’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie 

imprese: 

Le disposizioni dell’intervento normativo  non contemplano interventi diretti che incidono sulle 

micro, piccole e medie imprese, tuttavia non si può tacere che i nuovi criteri di selezione e nomina 

delle figure apicali degli enti del Servizio sanitario nazionale, costituiscono una garanzia 

nell’adozione degli atti di gestione dei citati enti ( contratti per acquisizione di servizi e forniture 

ecc).  

 

C) l’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o 

eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque 

adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di 

informazioni e documenti alla pubblica amministrazione:  

Le disposizioni del provvedimento non introducono oneri procedurali e  informativi di particolare 

rilevanza. I candidati alla procedura selettiva  per essere iscritti nell’elenco nazionale dovranno 

presentare la domanda all’avviso pubblico indetto dal Ministero della salute allegando la 

documentazione ivi prescritta.  Si prevede, ai fini dell’accesso alla selezione per direttori generali, il 

versamento di un contributo di partecipazione di 30 euro non rimborsabile, analogamente a quanto 

già previsto per altre tipologie di selezione pubblica. Gli introiti derivanti da tali somme verranno 

utilizzate per assicurare il necessario supporto alla procedura selettiva, alla gestione dell’elenco ed 

alla relative procedure informatizzate. 

 

D)le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui 

comunque occorre tener conto per l’attuazione (misure di politica economica ed aspetti 

economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull’attuazione dell’opzione 

regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie 

utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne 

l’attuazione della norma prescelta, ecc.). 

Non si rinvengono aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo 

sull’attuazione dell’opzione regolatoria, né situazioni ambientali ed aspetti socio-culturali da 

considerare per quanto concerne la relativa attuazione. In particolare,  va  rappresentato che non 

comporta maggiori oneri la nomina, presso il Ministero della salute, della Commissione incaricata 

di formare ed aggiornare l’elenco nazionale dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina di 
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direttore generale atteso che per i relativi componenti non è prevista alcuna indennità o 

emolumento. Analogamente, ad invarianza di oneri per la finanza pubblica, per gli incarichi di 

direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi 

socio-sanitari, è demandata ad una commissione regionale il compito di espletare la valutazione per 

titoli e colloquio degli iscritti nell’elenco nazionale onde proporre al Presidente della Regione una 

terna di candidati tra i quali verrà scelto il soggetto cui conferire l’incarico. Per quanto attiene la 

previsione relativa all’istituzione, presso il Ministero della salute, dell’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, aggiornato con cadenza biennale, esso è alimentato e 

aggiornato con procedure informatizzate. Al riguardo, si rappresenta che, per la realizzazione della 

procedura informatizzata possono essere riutilizzate da parte del Ministero della salute, le 

funzionalità già realizzate per la piattaforma tecnologica e applicativa unica prevista dall’articolo 

23, comma 12- septiesdecies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  

 

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività 

del Paese: 

Lo strumento normativo  proposto non incide sul corretto funzionamento concorrenziale dei mercati 

e non provoca distorsioni della concorrenza. Esso incide invece positivamente sulla competitività 

del Paese creando gli strumenti per una gestione più efficiente efficace ed economica delle asl e 

degli altri enti del SSN.  

Sezione 7 - Modalità attuative dell’intervento di regolamentazione: 

A) i soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio: 

I soggetti responsabili dell’intervento regolatorio sono: 

-  Ministero della salute; 

- le Regioni; 

- le ASL e altri enti del SSN 

 

B) le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento (con esclusione delle forme di 

pubblicità legale degli atti già previste dall’ordinamento): 

 

L’intervento regolatorio sarà pubblicizzato sul portale del Ministero della salute. 
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C)strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio: 

 

Il controllo ed il monitoraggio dell’intervento proposto verranno attuati dalle autorità competenti 

(Ministero della salute e Regioni) con le risorse e le strutture già disponibili. 

 

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio;  

Non sono previsti nell’atto normativo specifici interventi di revisione. 

 

D) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare 

ai fini della VIR. 

L’aspetto prioritario da monitorare è rinvenibile nell’auspicata riduzione delle inefficienze 

organizzative che hanno caratterizzato la conduzione del Servizio sanitario in molte realtà regionali.  

 

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea 

Sezione non dovuta.  

 


