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Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE 

 DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI 

 

Selezione per la formazione dell’elenco nazionale di idonei alla nomina di 

direttore generale delle aziende e degli enti del SSN 
 

Si avvisa che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, 

convertito con legge 24 febbraio 2023, n. 14,  sono riaperti i termini di presentazione delle  

domande  di  cui  all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale - Concorsi ed 

Esami del 29 marzo 2022, n. 25, ai fini dell’integrazione 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,   di   cui all'articolo 1 del decreto legislativo  4  agosto  

2016,  n.  171, e successive modificazioni, pubblicato sul sito internet del Ministero della salute il 

16 dicembre 2022.  

 

Le domande per la partecipazione alla selezione potranno essere inviate a partire dalle ore 10,00 del 

giorno 6 marzo 2023 e fino alle ore 16,00 del giorno 15 marzo 2023, con le modalità indicate sulla 

piattaforma disponibile all’indirizzo www.alboidonei.sanita.it. 

 

I requisiti previsti per l’ammissione alla selezione ed i titoli da valutare devono essere posseduti alla 

data di scadenza del nuovo termine.  

 

Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti già inseriti alla data di entrata in vigore della 

predetta legge n. 14 del 2023. Possono presentare domanda anche coloro che hanno ricoperto 

l'incarico di Commissario o Sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del 

settore sanitario. I candidati che hanno già presentato la domanda entro il termine del 21 aprile 2022 

e siano risultati non idonei e i candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai soli fini dell’accesso 

alle selezioni nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti ai sensi dell’art.1, comma 7 

quater, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m. e dell’articolo 4, comma 5, dell’Avviso 

di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale del 29 marzo 2022, n. 25, ove 

intendano far valere eventuali ulteriori esperienze dirigenziali e titoli acquisiti entro la data di 

scadenza del nuovo termine, potranno presentare una nuova domanda.  

 

Roma, lì 28 febbraio 2023 

          IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                               (dott.ssa Rossana Ugenti) 
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