
PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO, 

DI STRUTTURA COMPLESSA E DI STRUTTURA SEMPLICE 

 

Sono conferiti dal Direttore Generale con atto motivato secondo i seguenti criteri: 

 

- l’incarico di Direttore di Dipartimento è attribuito dal Direttore Generale a un Direttore di 

struttura complessa facente parte del Dipartimento stesso,  ai sensi di quanto previsto dal D. lgs. 

502/92 e s.m.i. e delle previsioni dell’Atto Aziendale. In particolare: 

  

o l’incarico di Direttore del Dipartimento Sanità Pubblica è conferito secondo quanto previsto 

dall’art. 7 quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; 

o l’incarico di Direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze 

Patologiche è conferito secondo quanto previsto nell’Accordo fra Azienda USL e Università 

degli Studi di Parma; 

o l’incarico di Direttore dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici è conferito ai direttori delle 

strutture complesse aggregate nel dipartimento, con le procedure previste dall’art 17 bis del 

D. Lgs. n. 502/1992; 

o per i Dipartimenti Interaziendali l’incarico di direzione è conferito d’intesa dai Direttori 

Generali secondo le modalità previste nella specifica convenzione; 

 

- l’incarico di Direttore di Distretto è attribuito secondo quanto disposto dall’art. 3 sexies, c. 3 del 

D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., nonché dall’art. 9, c.2 bis, della L.R. n. 19/1994; 
 
- l’incarico di Direttore delle Attività Socio Sanitarie è attribuito dal Direttore Generale ad un 

dirigente dell’Azienda che abbia maturato una specifica esperienza nell’area delle attività socio-

sanitarie; può essere anche assegnato attraverso le modalità e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 15 

septies del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 

 

- l’incarico di Direttore di Struttura Complessa è attribuito in coerenza con quanto previsto dagli 

artt. 15 e seguenti del D.Lgs 502/92 e s.m.i. e dall’art. 8 c. 3 della Legge Regionale 29/2004 e 

seguenti Linee di indirizzo regionali, nonché da quanto disposto dalle norme dei CC.NN.LL.; 

- per il personale universitario è attribuito, in applicazione dell’art. 5, comma 5 del D. Lgs. 21 

dicembre 1999 n. 517 e dell’art. 4 del D.L. 158/2012 convertito con Legge n. 189/2012, dal 

Direttore Generale d’intesa con il Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Parma, acquisito 

il parere del Dipartimento Universitario competente e sentito il Direttore del Dipartimento di 

afferenza della struttura complessa, sulla base del curriculum scientifico e professionale del 

responsabile da nominare, senza l’esperimento delle procedure di cui all’art. 15-ter, c. 2, del D. Lgs. 

502/92; 

 

- l’incarico di Direttore di Struttura Semplice, intesa sia come articolazione interna di un una 

struttura complessa che come articolazione dipartimentale o distrettuale, è attribuito secondo la 

procedura prevista dai rispettivi CC.NN.LL. Area Funzioni Locali del 17/12/2020 e Area Sanità del 

19/12/2019 e per quest’ultima Area dal “Verbale di confronto con le rappresentanze sindacali 

dell’Area Sanità in ordine al conferimento degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di 

struttura complessa” sottoscritto con le organizzazioni sindacali dell’Area Sanità in data 

12/05/2020, nel quale è definita una procedura concernente il conferimento degli incarichi 

dirigenziali diversi da quelli Professionali di base, da quelli professionali di consulenza, di studio e 

di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo e da quelli di Direzione di Struttura Complessa, in cui 

si prevede di procedere con l’emissione di avviso di selezione interna.  

 

 

 

Ultimo aggiornamento in data 30/05/2022 


