
REGIONE PIEMONTE 

AZIENDA SANITARIA LOCALE  n. 18 
ALBA-BRA 

 
 
VERIFICA DEI DIRIGENTI SANITARI DI II LIVELLO AI SENSI DELL’ART. 2 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 02.03.2000 N. 49 
 
 
 

REGOLAMENTO AZIENDALE 
 
 
 

art. 1 
 

Sono oggetto del presente regolamento le procedure aziendali per la verifica dei dirigenti sanitari di 
II livello che ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 49/2000, entro il 30 aprile 2000 hanno presentato 
domanda per essere sottoposti a verifica dell’attività svolta nell’ultimo quinquennio; 
 
 

art. 2 
 
Ogni commissione per la verifica, nominata con determinazione del Direttore Generale, è composta 
dal Direttore Sanitario dell’A.S.L. 18, che la presiede, da un esperto designato dalla Regione 
Piemonte e da un esperto esterno all’Azienda designato dal Consiglio dei Sanitari dell’A.S.L. 18 
scelto tra i dirigenti sanitari di II livello dell’area funzionale interessata, ovvero un direttore 
sanitario. Con le funzioni di segretario fa parte della commissione un dirigente amministrativo 
dell’Azienda. Per ogni verifica è fissato un compenso forfettario di £. 1.000.000 da suddividersi tra 
i componenti, oltre al rimborso spese; 
 
 

art. 3 
 
Entro il 30 settembre 2000 i candidati presentano al Direttore Generale dell’A.S.L. 18 la 
documentazione idonea ad attestare l’attività espletata, secondo il modello allegato al presente 
regolamento; 
 
 

art. 4 
 
Entro il 30 ottobre 2000 i Servizi e gli Uffici aziendali competenti prendono in esame la 
documentazione prodotta dai candidati. I responsabili dei predetti servizi ed uffici, con attestazione 
motivata, possono produrre integrazione o rettifica degli atti o proporre alla Direzione Generale gli 
eventuali chiarimenti da richiedere ai dirigenti interessati. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 7, 
della Legge n. 300/1970 non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 
due anni dalla loro applicazione; 
 
 
 



art. 5 
 
Le commissioni di verifica sono convocate dal presidente a partire dal 31 ottobre 2000 e, in ogni 
caso, devono concludere i lavori entro il 31 dicembre 2000; 
 
 

art. 6 
 
La procedura di verifica si compone di due momenti distinti: 
 analisi della documentazione 
 colloquio con il candidato 

 
La valutazione, espressa al termine delle due fasi precedenti, dovrà tenere conto dei seguenti 
elementi: 
a) inerenti la capacità tecnico-professionale: 
- titoli di studio o ricerca attestanti le conoscenze specifiche 
- eventuali esperienze presso altre azienda 
- attività svolta nell’ultimo quinquennio 
- raggiungimento obiettivi 1999 assegnati dal Direttore Generale 
b) inerenti le capacità organizzative-gestionali: 
- gestione del personale 
- rapporti con l’utenza 
- capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi aziendali 
- risultati ottenuti con le risorse assegnate 
 
Per ognuno dei succitati elementi la Commissione, anche a maggioranza, dovrà esprimere una 
valutazione sintetica. Il giudizio finale è costituito dalla sintesi delle singole valutazioni espressa nei 
termini: 
 verifica positiva 
 verifica non positiva 

 
 

art. 7 
 
La Commissione per la verifica redige un verbale dei lavori, sottoscritto da tutti i componenti, che 
trasmette al Direttore Generale per l’adozione degli atti di competenza. 
 
 


