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Ufficio I

Oggetto: Elenco nazionale dei direttori di struttura complessa - Nomina Amministratore di Sicurezza Regionale.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con
modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, in merito alle nomine dei direttori di struttura complessa delle
Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome ha stabilito che presso il Ministero della Salute è istituito l’”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”.
A tale fine è stato istituito un flusso informativo per la raccolta delle informazioni necessarie alla
realizzazione del suddetto elenco; la documentazione tecnica per l’invio di questo flusso è disponibile sul sito del
Ministero della salute in una sezione dedicata: www.salute.gov.it -> Temi e professioni > Risorse umane e
formazione continua > Professioni sanitarie > Elenco nazionale dei direttori di struttura complessa.
Si richiede pertanto l’individuazione di una o più persone quali Amministratori di sicurezza responsabili
per la propria organizzazione della gestione degli utenti dell’applicazione “Elenco nazionale dei direttori di
struttura complessa” all’interno del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS).
La designazione o la revoca degli Amministratori di sicurezza è inviata alla Direzione Generale del Sistema
Informativo e Statistico Sanitario, all’indirizzo dgsi@postacert.sanita.it , indicando per ciascun amministratore:
- Nome e cognome
- Luogo e Data di nascita
- Codice Fiscale
- Indirizzo di posta elettronica istituzionale
E’ responsabilità dell’Amministratore di sicurezza assicurare l’aggiornamento tempestivo di ciascun utente
della Regione e provvedere alla cancellazione di utenti non aventi più titolo ad usare le funzioni di consultazione
dei dati. Gli utenti accedono ai dati utilizzando le apposite funzioni di consultazione messe a disposizione sulla
piattaforma NSIS per gli utenti regionali.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to*(dott.ssa Rossana Ugenti)
Il direttore dell’Ufficio IV ex DGSI
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* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

