Presidenza del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Designazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di due
componenti della Commissione 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.
Rep. Atti n. 177/CSR del 22 settembre 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 22 settembre 2021:
VISTO il Decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 - Attuazione della delega di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria – che ha
disciplinato l’istituzione, presso il Ministero della salute, dell’elenco nazionale dei soggetti idonei
alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri
enti del SSN, da aggiornare con cadenza biennale;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 3, del suddetto decreto che prevede che, ai fini della
formazione dell’elenco, è nominata ogni due anni con decreto del Ministro della salute una
Commissione composta da cinque membri, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni;
VISTA la nota del 10 agosto 2021, con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute ha
chiesto di procedere alla designazione di due esperti di comprovata competenza ed esperienza in seno
alla Commissione indicata in oggetto, ai fini della ricostituzione del predetto organismo;
VISTA la nota DAR 0013869 dell’11 agosto 2021, con la quale questo Ufficio di Segreteria ha
trasmesso tale richiesta alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
CONSIDERATO che il provvedimento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 9 settembre
2021, è stato rinviato su richiesta delle Regioni;
VISTA la nota del 22 settembre 2021, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome ha comunicato i nominativi della Dott.ssa Laura Moretti – Regione VENETO e del Dott.
Giuseppe Longo – Regione CAMPANIA quali rappresentanti regionali in seno alla suddetta
Commissione, allegando i relativi curricula;
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CONSIDERATI gli esiti della seduta odierna, nel corso della quale le Regioni e le Province
Autonome hanno confermato i nominativi della Dott.ssa Laura Moretti – Regione VENETO e del
Dott. Giuseppe Longo – Regione CAMPANIA per la designazione di cui trattasi;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo su detta proposta;
DESIGNA
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, due componenti della
Commissione 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 nelle persone di:
- Dott.ssa Laura Moretti - Regione VENETO
- Dott. Giuseppe Longo - Regione CAMPANIA.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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