REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
SERVIZIO (cod. 5E.01) SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DELLE RISORSE
UMANE DELL'ASREM
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 DEL 02-03-2015
OGGETTO: ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E DI BOLZANO RECANTE: "ELENCO NAZIONALE DEI DIRETTORI DI STRUTTURA
COMPLESSA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE PER IL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI STRUTTURA COMPLESSA PER I PROFILI
PROFESSIONALI DELLA DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO".(REP. ATTI N. 134/CSR DEL
26 SETTEMBRE 2013) - ELENCO REGIONALE DEI DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA
PRESENTI NELL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE.
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
E POLITICHE DELLE RISORSE UMANE DELL'ASREM

RICHIAMATO l’articolo 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 4 del Decreto
Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni nella Legge 8 novembre 2012, n. 189, che
detta la Disciplina della Dirigenza medica e delle professioni sanitarie;

RILEVATO che il comma 7-bis, lett. a), del citato articolo 15, ai fini della composizione della commissione
di valutazione per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa, fa riferimento ad un
"Elenco Nazionale nominativo costituito dall'insieme degli Elenchi Regionali dei Direttori di struttura
complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancito in data
26 settembre 2013 (Rep. Atti n. 134/CSR), recante: “Elenco Nazionale dei Direttori di struttura complessa
ai fini della composizione delle commissioni di valutazione per il conferimento degli incarichi di struttura
complessa per i profili professionali della Dirigenza del ruolo sanitario”, con il quale
- è stato istituito l’Elenco Nazionale di cui all’articolo 15, comma 7-bis, lettera a), del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 502;
- è stato stabilito che l’Elenco Nazionale, costituito dagli Elenchi Regionali dei Direttori di struttura
complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale, è alimentato e aggiornato dalle
Regioni e Province autonome secondo le specifiche di trasmissione previste dal Disciplinare tecnico di cui
all’allegato all'Accordo medesimo;
- è stato previsto che l’Elenco Nazionale è pubblicato in una sezione dedicata del sito internet istituzionale
del Ministero della Salute;
- è stato stabilito che le Regioni e le Province autonome provvedono al tempestivo aggiornamento
dell’Elenco, anche su istanza dell’interessato, e trasmettono comunque entro il 30 giugno e il 31 dicembre
di ogni anno l’intero Elenco Regionale aggiornato;
PRESO ATTO che il citato Disciplinare tecnico prevede che le Regioni e le Province autonome sono
tenute alla trasmissione delle informazioni necessarie ad assicurare la corretta alimentazione dell'Elenco
Nazionale dei Direttori di struttura complessa secondo la tempistica prevista nell'Accordo in parola,
esclusivamente in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet del
Ministero della Salute, utilizzando le codifiche riportate nel medesimo disciplinare;
RILEVATO che con nota della Direzione Generale per la Salute prot. 17203 del 24.03.2014 si è
provveduto alla individuazione dell'Amministratore di Sicurezza, responsabile della gestione degli utenti
dell'applicazione "Elenco Nazionale dei direttori di struttura complessa" all'interno del Nuovo Sistema
Informativo Sanitario Nazionale (NSIS), giusta richiesta del Ministero della Salute;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta regionale n. 331 del 28 luglio 2014, con cui è stato recepito il
suddetto Accordo, impegnando la Regione Molise a provvedere al tempestivo aggiornamento dell’Elenco
nazionale suddetto, anche su istanza dell’interessato, ed a trasmettere, entro il 30 giugno e il 31 dicembre
di ogni anno, l’intero Elenco Regionale, aggiornato secondo le specifiche di trasmissione delle informazioni
previste dal "Disciplinare tecnico per l'alimentazione del flusso informativo";
RAVVISATA LA NECESSITA' di pubblicare l’Elenco Regionale dei Direttori di struttura complessa
appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale, che dovrà essere aggiornato
ATTO N. 13 DEL 02-03-2015
2/3

periodicamente e reso pubblico attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, al fine di consentire al Ministero
della Salute la costituzione dell’Elenco Nazionale dei Direttori di struttura complessa;

DETERMINA

- di provvedere alla pubblicazione dell’Elenco Regionale dei Direttori di struttura complessa appartenenti ai
ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale, utile ad alimentare l'Elenco Nazionale dei Direttori di
struttura complessa, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7-bis, del Decreto
Legislativo n. 502/1992 come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 13
settembre 2012, n. 158, convertito nella Legge 8 novembre 2012, n. 189;
- di provvedere all'aggiornamento dell’Elenco di cui al punto precedente entro il 30 giugno e il 31 dicembre
di ogni anno ed alla pubblicazione sul sito internet della Regione Molise;
- di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito internet
istituzionale.

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E POLITICHE
DELLE RISORSE UMANE DELL'ASREM
Il Direttore
GIOVANNINA MAGNIFICO
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