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Per conoscenza: Presidente 
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Consiglio provinciale 

 

 

 

 

 

Interrogazione n. 2663/17 – Nomine degli alti dirigenti dell’azienda sanitaria 

 

 
A) IN GENERALE: 

1. Qual è la base giuridica con la quale le nomine vengono attuate, quale la procedura, 
quali le responsabilità decisionali? 

2. Quale il ruolo dell’Assessorato/della Giunta, quale quello aziendale, in particolare del 

direttore generale? 
La Legge Provinciale n. 7/2001 rappresenta la base giuridica. 
Ai sensi dell’articolo 9 il Direttore generale è, tra l’altro, responsabile della nomina, del rinnovo e 
della revoca del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario, sentita la Giunta Provinciale 
nonché della proposta inoltrata alla stessa relativa alla nomina, al rinnovo e alla revoca dei 
Direttori di comprensorio sanitario. 

 
3. Sono previste per il prossimo futuro modifiche? Se sì, quali? 
Attualmente il disegno di legge provinciale relativo al riordino del servizio sanitario provinciale è 
in Consiglio Provinciale per la discussione. Il testo proposto non contiene modifiche 
relativamente alla procedura di nomina dei dirigenti in questione. Fatto salva l’introduzione di 
rispettivi elenchi provinciali presso la Ripartizione provinciale Salute degli idonei alla nomina  

B) NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO 

1. Cosa è accaduto che ha portato la Commissione a dichiarare non idonei tutti i 
candidati? 

La Commissione ha deciso, come già avvenuto per altre selezioni, di non proporre nessun 
candidato/nessuna candidata per ricoprire la posizione bandita, formulando per ogni candidato 
in base a quanto richiesto dal bando, un apposito profilo attitudinale. 

 
2. Sulla base di quali aspetti è stata formulata la loro non idoneità? 
La commissione ha definito, secondo quanto previsto nel bando di selezione, il profilo per ogni 
candidato per una valutazione univoca. 
In base ai risultati della selezione la commissione ha quindi deciso di non proporre nessuno dei 
candidati, non ha però formulato una “non idoneità”. 
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3. Ed in particolare, è possibile che in un caso la non idoneità sia dovuta solamente 

all’assenza del requisito del bilinguismo? 
Nel bando, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 617 del 31.05.2016, veniva 
richiesta, tra l’altro, anche la “padronanza della lingua tedesca ed italiana che consenta una 
trattazione fluida degli affari in ciascuna delle due lingue”. La eventuale mera carenza di 

predetta “padronanza” non ha inciso significativamente nella decisione di non proposta.  
Nella domanda di partecipazione alla selezione era previsto che i/le candidati/candidate devono 
presentare, in caso di nomina, pena la decadenza dalla stessa, l’attestato di conoscenza 
delle lingue italiana e tedesca A o l’attestato equipollente o il riconoscimento di titoli di studio ai 
sensi del decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, connessi con il posto messo a concorso (i/le 
candidati/candidate appartenenti al gruppo linguistico ladino devono inoltre dimostrare la 

conoscenza della lingua ladina). 
 

4. In base a quale normativa e procedura il Direttore generale dell’azienda ha proceduto 
alla nomina temporanea di un candidato non dichiarato idoneo? 

Il direttore generale ha affidato la reggenza, come prevista dalla L.P. 7/2001, della direzione 
sanitaria ad un medico dell’Azienda stessa. 

 
5. Quale ruolo ha avuto l’Assessorato in questa decisione? 
L’Assessorato non ha avuto nessun ruolo. 
 
6. Come, con quale procedura, ed in quali tempi si procederà alla nomina definitiva? 
Per la nomina definitiva deve essere indetto un nuovo bando. 

 
7. Sulla base di quale normativa è stato possibile procedere alla nomina di un direttore 

sanitario sostituto del direttore reggente? 
La normativa di riferimento è l’articolo 11, comma 11, della Legge Provinciale n. 7/2001.  
 
 

C) NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
1.  Dopo oltre un mese dalla nomina il nuovo direttore amministrativo non ha ancora 

assunto il proprio incarico. Corrisponde al vero che sussistono motivi di 
incompatibilità? 

 
2. Se sì, quali? E come verranno risolti? 

Quanto all’incompatibilità non si ravvisano problemi, tenuto conto che la legge prevede un 
termine di 15 giorni dalla nomina, entro il quale la persona nominata può optare per l’una o l’altra 
posizione. 
 
3. Corrisponde inoltre al vero che sono stati inoltrati ricorsi? E per quali motivi? 
Non sono stati inoltrati ricorsi per le selezioni a direttore amministrativo, sanitario e tecnico 

assistenziale. 
 
 

D) NOMINA DEL DIRETTORE DEL COMPRENSORIO DI BRESSANONE 
 

1. Dopo l’avvenuta selezione dei candidati da parte della Commissione con l’esclusione 

del candidato che sembrava essere favorito si è proceduto alla nomina con notevole 
ritardo. Per quale motivo? 

Il direttore generale ha valutato attentamente i candidati proposti e ha poi inoltrato la sua 
proposta alla Giunta provinciale per la nomina. 

 
2. E’ vero che ci sono stati ricorsi? Per quali motivi? 

Corrisponde al vero che è stato inoltrato un ricorso avverso l’esclusione di un candidato dalla 
partecipazione alla selezione. 
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3. Le motivazioni dei ricorsi sono state superate? Se sì, come? Se no, quali saranno i 

prossimi passi? 
Essendo stato il ricorso, come previsto dal bando, inoltrato al TAR, è in attesa di decione da 
parte dello stesso. 
 

 

 

Cordiali saluti 

 

L’Assessora  

Dr.ssa Martha Stocker 

 

(sottoscritto con firma digitale) 
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