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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 
PREMESSO che 
 

a) l’art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 prevede, al comma 4, che i Direttori Generali delle Aziende e 
degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale devono produrre, entro 18 mesi dalla nomina, il 
certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione 
e gestione sanitaria; 

b) il citato articolo prevede, inoltre, che i suddetti corsi sono organizzati e attivati dalle Regioni, 
anche in ambito interregionale ed in collaborazione con le Università o altri soggetti pubblici o 
privati accreditati ai sensi dell’art. 16-ter del D. Lgs. 502/92, operanti nel campo della 
formazione manageriale; 

c) il Decreto del Ministro della Sanità del 1/8/2000 prevede contenuti, metodologia didattiche e 
durata dei corsi di formazione dei direttori generali, modalità di conseguimento della 
certificazione della frequenza ed, in particolare: 

 
• esplicita nell’allegato le principali tematiche dei corsi; 
• prevede, all’art. 2, che la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore, è programmata 

in un periodo non superiore a sei mesi con criteri di flessibilità e che le ore del corso 
devono essere proporzionalmente distribuite tra le tematiche ricomprese nella sanità 
pubblica e nella organizzazione e gestione sanitaria; 

• prevede, all’art. 5, che la certificazione di frequenza del corso di formazione è rilasciata 
 da ciascuna Regione, sulla base delle attestazioni dei responsabili delle Regioni e dei 
 legali rappresentanti delle istituzioni pubbliche o private accreditate che hanno tenuto i 
 corsi; 

         d)  la Regione, ai fini di un’adeguata progettazione,  organizzazione  e  realizzazione  del  corso, 
    intende avvalersi della collaborazione di soggetti di consolidata e riconosciuta esperienza nel    
    campo della formazione manageriale e della formazione specialistica in materia sanitaria, come 
    disposto dall’art. 3 bis del D.Lgs. 502/92 e s.m.i; 
 
CONSIDERATO che 

 
a) con Delibera di Giunta Regionale n. 826 del 29.12.2016, per le motivazioni in essa riportate, la 

Regione ha attivato il primo Corso di Formazione Manageriale per i Direttori Generali di cui all'art. 
3-bis del D.Lgs. n. 502/92, in collaborazione con il Formez P.A.  e le Università  di Napoli – 
Federico II – Dipartimento di Sanità pubblica, e di Salerno – Centro Interdipartimentale per la 
Ricerca in Diritto, Economia e Management della Pubblica Amministrazione che, nell'ambito del 
mondo accademico regionale, hanno già sviluppato in via continuativa una consolidata e 
pluriennale esperienza nella formazione manageriale in materia sanitaria; 

b) il predetto Corso ha registrato un maggiore numero di partecipanti rispetto alla progettazione 
esecutiva ed ai posti disponibili; 

c) in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia, è di primario interesse pubblico garantire la 
più ampia platea di partecipanti per il perseguimento di finalità connesse allo sviluppo ed al 
consolidamento di competenze manageriali di alto profilo;  

 
RITENUTO che 
 

a) è opportuno che la Regione attivi in tempi brevi il secondo Corso per Direttori Generali di Aziende 
ed Enti del Servizio Sanitario Regionale; 
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b) il corso debba essere articolato per una durata complessiva di 168 ore ed avere ad oggetto, sulla 
base di quanto previsto dalla normativa citata in premessa, le tematiche previste dall'allegato al 
DM 1/8/2000 unitamente a quelle afferenti alla peculiarità del contesto campano; 

c) in analogia a quanto disposto con DGRC n. 826 del 29.12.2016, il medesimo corso debba essere 
prioritariamente rivolto ai Direttori Generali in carica nelle Aziende Sanitarie Campane non ancora 
in possesso del certificato di formazione manageriale, e poi ai Direttori Generali in carica presso 
strutture sanitarie di altre Regioni e Province Autonome non ancora in possesso del certificato di 
formazione manageriale; 

d) il Direttore del corso debba individuarsi nel Direttore Generale per la Tutela della Salute e il 
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale; 

e) alla progettazione, organizzazione e realizzazione del corso sovrintende un Comitato Scientifico 
presieduto dal Direttore del corso; 

f) la partecipazione al corso debba essere a totale carico dei partecipanti in continuità con la 
precedente esperienza; 

g) il corso debba avvalersi di un corpo docente di esperti nelle singole aree tematiche individuati dal 
Comitato scientifico; 

h) la commissione per l’esame finale debba essere costituita dal Direttore del Corso, dai 
componenti del Comitato scientifico e da tre docenti del corso individuati dal Comitato medesimo; 

 
VISTI 
 

a) l'art. 3 bis D- Lgs. 502/92 e s.m.i.; 
b) il DM 1 agosto 2000; 

 
 
Propone  e la Giunta Regionale in conformità, a voto unanime 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente : 
 
1. di dare  mandato  alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema 

Sanitario Regionale al fine della sollecita attivazione del secondo Corso di Formazione Manageriale 
per i Direttori Generali di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92; 

2. di stabilire  che il Corso, articolato per una durata complessiva di 168 ore, avrà ad oggetto, sulla 
base di quanto previsto dalla normativa citata in premessa, le principali tematiche previste 
dall'allegato al DM 1/8/2000 unitamente a quelle afferenti alla peculiarità del contesto campano; 

 
3. di stabilire  che il corso si avvarrà di un corpo docente di esperti nelle singole aree tematiche 

individuati dal Comitato scientifico; 
 
4. di precisare  che il medesimo corso deve essere prioritariamente rivolto ai Direttori Generali in carica 

nelle Aziende Sanitarie Campane non ancora in possesso del certificato di formazione manageriale, 
e poi ai Direttori Generali in carica presso strutture sanitarie di altre Regioni e Province Autonome 
non ancora in possesso del certificato di formazione manageriale; 

 
5. di individuare  il Direttore del corso nella figura del Direttore Generale per la Tutela della Salute e il 

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale; 
 
6. di prevedere  che alla progettazione, organizzazione e realizzazione del Corso sovrintende un 

Comitato Scientifico presieduto dal Direttore del Corso; 
 
7. di prevedere  che la partecipazione al corso è a totale carico dei partecipanti e l’ammontare della 

quota di iscrizione sarà determinata all’esito della progettazione esecutiva; 
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8. di prevedere  che la commissione per l’esame finale è costituita dal Direttore del Corso, dai 

componenti del Comitato scientifico e da tre docenti del corso individuati dal Comitato medesimo; 
 
9. di incaricare  il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario 

Regionale dell’esecuzione del presente atto; 
 
10. di dare atto  che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale; 
 
11. di inviare  il presente atto al Capo di Gabinetto del Presidente, al Direttore Generale per la Tutela 

della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale per quanto di competenza, ed al 
BURC per la pubblicazione. 
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