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Ministro della Salute
IL MINISTRO

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale";
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, recante
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante
"Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";
VISTA la legge del 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
VISTO l'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 124 del 2015, con il quale il Governo è
delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei
rendimenti dei pubblici uffici, e, in particolare, la lettera p) recante i criteri per il conferimento degli
incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto
dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari;
VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante attuazione della delega di cui al
citato articolo 11, comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 2015;
VISTO l'articolo l del citato decreto legislativo n. 171 del 2016, che detta disposizioni sui
criteri e le procedure da adottare per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di Direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti
del Servizio sanitario nazionale;
VISTO, in particolare, il comma 3 del citato articolo 1, il quale prevede che con decreto del
Ministro della salute è nominata ogni due anni una commissione composta da cinque membri di cui
uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed
esperienza, in particolare in materia di organizzazione o di gestione aziendale, di cui uno designato
dal Ministro della salute, uno designato dall' Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano;
CONSIDERATO che a norma del medesimo comma 3 del citato articolo 1, i componenti
della Commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario
alla formazione dell'elenco e all' espletamento delle attività connesse e conseguenziali;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 16 novembre 2016 con il quale è stata nominata
la predetta Commissione per la formazione del primo elenco nazionale degli idonei;
VISTO il primo elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale pubblicato in data 12 febbraio 2018;
VISTO il decreto del Ministro della salute del 21 giugno 2019 con il quale è stata rinominata
la Commissione per la formazione dell’elenco nazionale degli idonei per l’aggiornamento dello
stesso;
VISTO l’attuale elenco nazionale degli idonei aggiornato, pubblicato il 1° aprile 2020;
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° aprile 2021, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, in particolare, il comma 1, lettere
a) e b), dell’articolo 10-quater, rubricato “Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171”;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia
di termini legislativi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre
2021, n. 309, e, in particolare, l’articolo 4, comma 3, ai sensi del quale “In ragione del perdurare
dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del
virus SARS-CoV-2, nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale
dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il termine di
validità dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171,
per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 12
febbraio 2018, è prorogato fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato
e comunque non oltre il 30 giugno 2022”.
CONSIDERATO il prescritto aggiornamento biennale dell’elenco nazionale dei soggetti
idonei alla nomina di direttore generale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo n. 171 del 2016, così come prorogato dal citato articolo 4, comma
3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;
RITENUTO di dover pertanto nominare la nuova Commissione di cui all'articolo l, comma
3, del decreto legislativo n. 171 del 2016;
PRESO ATTO della designazione del dott. Antonio Maritati effettuata dall'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionale con nota prot. 8463 del 15 ottobre 2021;
PRESO ATTO della designazione della dott.ssa Laura Moretti e del dott. Giuseppe Longo
effettuata della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano nella seduta del 22 settembre 2021, Rep. Atti n. 177/CSR;
PRESO ATTO della nota del Magistrato Capo di Gabinetto della Corte dei Conti prot. n.
3267 del 22 dicembre 2021, con cui viene indicata una rosa di tre candidati dichiaratisi disponibili a
svolgere il ruolo di Presidente della Commissione;

RITENUTO di dover nominare, in qualità di Presidente della Commissione, il Cons. Donato
Centrone, nonché in qualità di esperto di comprovata competenza ed esperienza, quale risultante dal
curriculum vitae, il prof. Fulvio Moirano;

DECRETA

Art. 1
1. Per i motivi e le finalità di cui in premessa è istituita presso il Ministero della salute - Direzione
generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, la nuova
Commissione per la formazione dell’elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di Direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario
nazionale, di seguito denominata Commissione, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171.
Art. 2
1. La Commissione è così composta:
- Cons. Donato Centrone, con funzioni di Presidente;
- Prof. Fulvio Moirano, in qualità di esperto designato dal Ministro della salute;
- Dott. Antonio Maritati, in qualità di esperto designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali;
- Dott.ssa Laura Moretti, in qualità di esperta designata dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- Dott. Giuseppe Longo, in qualità di esperto designato della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3
1. I componenti della Commissione restano in carica per il tempo necessario alla formazione
dell'elenco e all'espletamento delle attività connesse e conseguenziali.

Art. 4
1. La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito e ai componenti non sono
corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese.

Art. 5
1. Le attività di supporto alla Commissione sono svolte dalla Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Roma, lì

IL MINISTRO
On. Roberto Speranza
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