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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA

Adunanza di Sezione del 2 febbraio 2018

NUMERO AFFARE 00002/2018

OGGETTO:

Assessorato della salute.

Richiesta di parere in ordine alla sussistenza di possibili profili di illegittimità delle

procedure di nomina dei commissari delle aziende del S.S.R. di cui alle

deliberazioni della Giunta regionale n. 68 del 15 febbraio 2017 e da n. 309 a n. 319

del 26 luglio 2017 e dei conseguenti decreti presidenziali di nomina dell'1 agosto

2017 e del 30 agosto 2017, nonché alla possibilità di nomina di una nuova figura di

commissari straordinari in attesa della definitiva costituzione dell' elenco nazionale

di cui al d.lgs. n. 171/2016.

LA SEZIONE

Vista la nota n. 1322 dell’8 gennaio 2018 con cui l’Assessore della salute ha

chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in

oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Silvia La Guardia;
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Premesso e considerato

1. L’Assessore regionale della salute ha richiesto, con nota qui pervenuta il 9

gennaio 2018, il parere di questa Sezione consultiva in ordine: a) alla sussistenza o

meno di profili di illegittimità delle procedure di nomina dei commissari delle

aziende del S.S.R. di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 68 del 15

febbraio 2017 e da n. 309 a n. 319 del 26 luglio 2017 e dei conseguenti decreti

presidenziali di nomina dell'1 agosto 2017 e del 30 agosto 2017; b) in caso

affermativo, alla “possibile soluzione”, in particolare se essa possa consistere nel

ricorso alla figura commissariale di cui all’art. 20, comma 3, l.r. n. 5/2009.

2. Le premesse fattuali cui si ricollegano i quesiti appresso riportati sono le

seguenti.

2.1. Con il primo dei provvedimenti menzionati in oggetto, ossia la deliberazione n.

68 del 15 febbraio 2017, la Giunta regionale di governo della Regione Siciliana,

nell’imminente scadenza del mandato di alcuni direttori generali di aziende del

Sistema sanitario regionale, ha approvato la proposta, formulata dall'Assessore della

salute con nota n. 8247 del 19 ottobre 2016, inerente alla utilizzazione - per ragioni

di efficienza ed economicità, e in ogni caso fino alla costituzione dell'elenco

nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale di cui all'art. 1 d.lgs.

n. 171/2016 - dell'elenco regionale di cui al D.A. n. 955 del 17 maggio 2013,

integrato dal D.A. n. 1475 del 31 luglio 2013 e modificato dal D.A. n. 1288 del 12

agosto 2014, allo stato sprovvisto del prescritto aggiornamento biennale. Tanto

nella considerazione che: a) i tempi necessari per la definizione delle procedure per

la formazione dell'elenco nazionale non sarebbero stati stimabili a priori; b) fino

alla costituzione del distinto elenco nazionale degli idonei alla nomina, l'art. 5 d.lgs.

n. 171/2016 disponeva espressamente in via transitoria che si continuano ad

applicare le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto

legislativo.

2.2. Il successivo 1 marzo 2017 l’Assemblea regionale siciliana ha approvato la l.r.
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n. 4, secondo il cui art. 3 "Nelle more della modifica legislativa discendente dalla

sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016 e considerato il mancato

aggiornamento dell'elenco regionale secondo quanto previsto dal comma 3

dell'articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive

modifiche ed integrazioni al fine di evitare liti e contenziosi, gli incarichi di

direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e

delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione attualmente vigenti sono

confermati sino alla naturale scadenza ed è fatto divieto di procedere a nuove

nomine, ove non ricorra l'incarico ordinario si procede alla nomina di

commissario ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 bis del decreto legislativo n.

502/1992 e successive modifiche e integrazioni. Resta confermato quanto stabilito

dall'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43".

2.3. Stante il divieto di nomina di nuovi direttori generali, la Giunta regionale, dopo

aver richiesto un primo parere a questo Consiglio, ha proceduto, con deliberazioni

dalla n. 309 alla n. 319 del 26 luglio 2017, alla nomina di più Commissari "fino alla

nomina del nuovo Direttore generale della stessa Azienda e, comunque, per un

periodo non superiore ad anni tre".

3. Tanto premesso, l’Assessore richiedente osserva che la scelta operata dal

Governo regionale del tempo parrebbe eludere l’operatività del divieto di cui all’art.

3 l.r. n. 4/2017 sotto il duplice profilo del regime temporale di durata dell’incarico e

della fonte cui attingere per l’individuazione dei soggetti da nominare.

Da un lato, la previsione della durata fino a tre anni dell’incarico contrasterebbe sia

con quanto previsto dall’art. 3 l.r. n. 4/2017 in ordine alla necessità di attendere la

modifica legislativa della disciplina statale, in attuazione della sentenza della Corte

costituzionale n. 251 del 2016 (poi operata dal d.lgs. n. 126/2017 del 26 luglio

2017, entrato in vigore in data 19 agosto 2017, e pertanto a distanza di appena

diciotto giorni dalla data di adozione dei decreti presidenziali di nomina, avvenuta

l'l agosto 2017), sia con il parere sull’affare n. 128/2017 reso nell’adunanza del 9

maggio 2017 da questa Sezione, interpellata proprio in relazione all’art. 3 l.r. n.
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4/2017, che ha tra l'altro chiarito come "ciò che differenzia i commissari dai

direttori generali, nell'intento della legge regionale, è la durata dell'incarico”

essendosi voluto “dettare una disciplina transitoria nelle more della modifica

legislativa conseguente alla sentenza della Corte cost. n. 251 del 2016” con la

conseguenza che “un ulteriore limite temporale implicito della nomina dei

commissari è legato all'entrata in vigore della nuova disciplina statale".

L’Assessore evidenzia che tale interpretazione è echeggiata nel successivo parere

sull’affare n. 132/2017, reso nell’adunanza del 12 settembre 2017, laddove

puntualizza che, successivamente alla presentazione del quesito in quell’occasione

posto (circa il compenso dei commissari), era entrato in vigore il decreto correttivo

cui faceva riferimento il precedente parere sull’affare n. 128/2017.

Dall’altro lato, l'omissione dell'adempimento di provvedere alla nomina dei

Commissari attingendo dagli elenchi delle altre regioni, parrebbe contrastare con

quanto disposto dall'art. 3-bis d.lgs. n. 502/1992. L’Assessore non specifica le

ragioni della ipotizzata necessità di tale adempimento, ma la riferibilità della

questione al mancato aggiornamento biennale dell’elenco siciliano si desume

dall’accenno, in punto successivo, al ricorso (ancora pendente) dell'Avvocatura

generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avverso

l'art. 3 della l.r. n. 4/2017, in cui era stata sostenuta la tesi della assimilabilità delle

ipotesi di mancata costituzione dell’elenco regionale e di mancato aggiornamento

dell’elenco stesso.

4. Proprio in considerazione di detto mancato aggiornamento, che si tradurrebbe in

una sostanziale inesistenza dell’elenco regionale siciliano, nonché delle difficoltà

attuative derivanti dal potenziale ricorso agli elenchi delle altre regioni, nella

attuale situazione di mancanza dell’elenco nazionale degli idonei alla nomina, che

tuttavia potrebbe essere costituito nei prossimi mesi, l’Assessore segnala che,

laddove si valuti l’illegittimità degli atti indicati in oggetto, l’ipotesi di avviare

seduta stante la procedura di nomina dei nuovi direttori generali ai sensi della



N. 00002/2018 AFFARE

disposizione transitoria di cui all’art. 5 d.lgs. n. 171/2016 parrebbe controindicata.

Soluzione più confacente al peculiare e frastagliato contesto amministrativo in atto

parrebbe essere quella di ricorrere alla figura commissariale contemplata dall’art.

20, comma 3, l.r. n. 5/2009. Infatti, secondo l’Assessore, la nomina di un

Commissario straordinario secondo la predetta disposizione - dotato, a differenza di

quelli attualmente in carica, del carattere della provvisorietà e rigorosamente “a

tempo" - assolverebbe, oltre che al ripristino della legalità violata, alla duplice

esigenza di riscontrare in capo ai nominati il possesso dei requisiti richiesti per

l'iscrizione nell'elenco degli idonei evitando però di ricorrere all'elenco scaduto e, al

tempo stesso, di attendere la messa a regime delle numerose novità in itinere (a

partire dalla costituzione dell'elenco nazionale) per poter avviare - soltanto all'esito

di tutto ciò e, così, con una legittimazione incontestabilmente rafforzata - le

procedure per la nomina definitiva dei nuovi direttori generali delle aziende del

S.S.R.

5. In conclusione l’Assessore, paventato il rischio di aggressione da parte dei terzi,

per illegittimità derivata, dei provvedimenti commissariali, pone i seguenti quesiti:

“1) L'iter logico-giuridico della vicenda determina l'illegittimità degli atti di

nomina adottati per i commissari delle Aziende del S.S.R.?

2) La Giunta di governo della Regione, in conseguenza dell'eventuale dichiarata

illegittimità degli atti ut supra indicati, ha facoltà ovvero è obbligata a procedere

all'avvio dei procedimenti di revoca e/o di annullamento d'ufficio - con efficacia ex

tunc o, in subordine, dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo del D.

Lgs. n. 171/2016 (e, quindi, dal 19 agosto 2017) - degli atti di nomina (sia di

promanazione giuntale, che presidenziale) dei Commissari in carica?

3) Nel caso di valutazione positiva in ordine ai quesiti che precedono, è possibile

procedere con l'avvio dei procedimenti di nomina dei Commissari ai sensi dell'art.

20, co. 3 della l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii, secondo cui "in caso di vacanza dell'ufficio

per morte, dimissioni o decadenza del direttore generale dell'Azienda del Servizio

sanitario regionale, nelle more della nomina da parte del Presidente della Regione
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del nuovo direttore generale, al fine di garantire la continuità gestionale della

medesima Azienda, l'Assessore regionale per la sanità nomina un commissario

straordinario in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco

dei soggetti aspiranti alla nomina di direttore generale delle Aziende del Servizio

sanitario regionale", per un periodo temporalmente limitato e comunque nelle

more della piena operatività del meccanismo di nomina di cui al d.lgs. n.

171/2016?”.

6. La Sezione, rammentato che in sede di esame di quesiti la disamina è dedicata

non alla definizione di casi di specie ma all’esegesi normativa, rileva quanto segue.

6.1. Relativamente al profilo della durata dell’incarico di commissario nominato ai

sensi dell’art. 3 l.r. n. 4/2017, il parere sull’affare n. 128/2017, ritenendo ineludibile

l’applicazione e possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata della

disposizione stessa, ha rilevato che “Lo scopo dichiarato della disposizione è di

dettare una disciplina transitoria nelle more della modifica legislativa conseguente

alla sentenza della Corte cost. n. 251 del 2016. Si è già detto che tale modifica

legislativa compete allo Stato, e che essa andrà fatta mediante il decreto legislativo

correttivo del d.lgs. n. 171/2016, entro la data del 18 settembre 2017. Pertanto da

tale quadro si desume che un ulteriore limite temporale implicito della nomina dei

commissari è legato all'entrata in vigore della nuova disciplina statale.

Ove poi non dovesse esservi un adeguamento della legge statale entro il 18

settembre 2017, o comunque tale adeguamento necessitasse di un ulteriore periodo

temporale di adeguamento, comunque, secondo una esegesi costituzionalmente

orientata, la durata del commissariamento non potrà mai eccedere quella della

nomina ordinaria dei direttori generali.

Pertanto:

a) i commissari vanno nominati con le procedure, i criteri e le competenze previste

per i direttori generali, ai sensi dell'art. 3-bis, d.lgs. n. 502/1992;

b) la loro durata è legata al termine previsto per la correzione del d.lgs. n.
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171/2016 e comunque non può eccedere il limite di durata previsto in via ordinaria

per i direttori generali di aziende sanitarie e ospedaliere.”

Attualmente, la legge statale è stata adeguata, essendo sopravvenuto il d.lgs.

correttivo n. 126/2017, in vigore dal 19.8.2017, ma permane, restando confermato

quanto non modificato con il decreto correttivo, la previsione un di periodo

transitorio nelle more dell’istituzione dell’albo nazionale, in cui si applica l'art. 3-

bis, d.lgs. n. 502/1992, che prevede la nomina dei direttori generali, da parte delle

Regioni, attingendo ad elenchi regionali. Tale evenienza è, appunto, considerata nel

citato precedente parere, laddove puntualizza che ove “tale adeguamento

necessitasse di un ulteriore periodo temporale di adeguamento, comunque, secondo

una esegesi costituzionalmente orientata, la durata del commissariamento non

potrà mai eccedere quella della nomina ordinaria dei direttori generali.”.

Alla nota che si riscontra vengono esemplificativamente allegati una sola

deliberazione giuntale ed il corrispondente decreto presidenziale di nomina di un

commissario ex art. 3 l.r. n. 4/2017.

La deliberazione della Giunta prevede la nomina del Commissario “fino alla

nomina del nuovo Direttore generale della stessa Azienda e, comunque, per un

periodo non superiore ad anni tre”. Tale sintetica indicazione va interpretata alla

luce del richiamo, che la precede, al parere di questo Consiglio e, così, come

riferita prioritariamente all’esaurimento dell’efficacia dell’art. 3 l.r. n. 4/2017, con

conseguente possibilità di procedere alla nomina del direttore generale e solo

cautelativa previsione di un secondo termine massimo, ossia non superabile, per

l’eventualità che a detta possibilità non venisse dato pronto seguito, magari proprio

per l’esigenza di un ulteriore periodo di adeguamento per l’entrata a regime del

nuovo sistema incentrato sull’elenco nazionale.

Ne costituisce riprova la più estesa locuzione contenuta nel corrispondente decreto

presidenziale di nomina, che, appunto, la dispone “fino alla nomina del nuovo

dirigente generale della stessa Azienda a seguito della modifica legislativa

discendente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 206 e, comunque,
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per non più di anni tre”.

La nomina del commissario è, dunque, chiaramente legata al periodo previsto per la

correzione del d.lgs. n. 171/2016, conformemente allo scopo palesato dall’art. 3 l. r.

n. 4/2017, e la scelta lessicale del provvedimento della giunta denota non già

l’intento di eludere il termine implicito in detta disposizione, quanto piuttosto la

considerazione di eventuali ulteriori spazi temporali di adeguamento del sistema,

aggiungendo al primo fisiologico e assai ristretto termine un termine comunque

massimo.

In altre parole, l’Amministrazione regionale è, sin dall’entrata in vigore del decreto

correttivo, in grado di procedere alla nomina del nuovo direttore generale e dipende

solo dalla stessa il procedervi e con quale tempistica.

6.2. Per quanto riguarda la fonte di attingimento per l’individuazione del

commissario ex art. 3 l. r. n. 4/2017, si rileva che nelle premesse dei provvedimenti

di nomina si menziona il D.A. n. 955/2013 del 17.5.2013 che reca “approvazione

dell’elenco ad aggiornamento biennale degli aspiranti idonei alla nomina a

direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle aziende

ospedaliero/universitarie della Regione siciliana”, integrato dal D.A. n. 1475/2013

e modificato dal D.A. n. 1288/2014 del 12.8.2014.

Il punto è, quindi, se il mancato aggiornamento biennale renda inutilizzabile l’albo

regionale siciliano.

La Sezione reputa che la normativa applicabile non consenta una risposta

affermativa. Infatti il comma 3 dell’art. 3 bis d.lgs. n. 502/1992 dispone che “La

regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del

Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di

idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso

pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione,

da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra

esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno
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designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno

ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di

adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture

sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta

responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali

ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. …”.

Se ne desume che aspetto determinante è la costituzione dell’elenco regionale,

secondo le descritte modalità, tese ad una trasparente ed imparziale individuazione

dei soggetti idonei perché in possesso di determinati requisiti. L’aggiornamento

biennale è bensì prescritto, ma senza alcuna comminatoria di inutilizzabilità

dell’elenco per il caso tale adempimento – posto precipuamente a tutela dei soggetti

che quei requisiti maturino medio tempore, i quali comunque possono attivare i

rimedi avverso l’inerzia previsti dall’ordinamento - non sia tempestivamente

intervenuto.

In tal senso depone anche il disposto dell’art. 5 d.lgs. n. 171/2016, ultima parte, che

prevede (lì per le nomine di direttore amministrativo e direttore sanitario) il ricorso

ad elenchi di altre regioni solo nel caso in cui l’elenco regionale “non è stato

costituito”.

Pertanto non integra alcuna violazione del comma 3 dell’art. 3 bis d.lgs. n.

502/1992, richiamato dall’art. 3 l.r. n. 4/2017 il mancato attingimento ad elenchi di

altre regioni (risorsa considerata nel ricorso dell’Avvocatura dello Stato, richiamato

nella nota dell’Assessore della salute, che assimila le ipotesi di mancata

costituzione e di mancato aggiornamento dell’elenco regionale ai fini propri di quel

ricorso, ossia per denotare come il mancato aggiornamento dell’elenco siciliano non

potesse giustificare il divieto, posto con l’art. 3 l.r. n. 4/2017, di nomina di nuovi

direttori generali, potendosi comunque attingere ad elenchi di altre regioni).

Resta, ovviamente, ferma la necessaria verifica della perduranza dei requisiti al

momento della nomina (l’unica delibera di giunta allegata alla nota in epigrafe
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riferisce nei “considerata” l’attività di verifica del possesso dei requisiti richiesti

per la nomina nonché dell’assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità,

conflitto di interessi e cumulo di incarichi).

6.3. Da quanto sin qui detto discende, in ordine al primo quesito, che i dubbi, sotto

i profili segnalati (riassunti al precedente punto 3), sulla legittimità delle nomine

dei commissari ex art. 3 l.r. n. 4/2017 non hanno ragion d’essere. Pertanto non ci si

sofferma sul secondo, conseguenziale, quesito, salvo rammentare, per completezza,

da un lato, che l’autotutela ha carattere discrezionale e spetta alla amministrazione

valutare (sempre che sussistano illegittimità, qui non ravvedute) se vi sia un

interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento e, dall’altro lato, che la

giurisprudenza ammette la possibilità di modulare i relativi effetti, se ex tunc o ex

nunc (ad esempio, facendo salvi i trattamenti economici già erogati), in quanto

l’art. 21-novies l. n. 241/1990 non afferma che l’annullamento d’ufficio debba

necessariamente essere retroattivo (cfr. Cons. St., ad. plen, 22.12.2017, n. 13 e

precedenti ivi citati).

6.4. Tanto premesso e stante l’attuale possibilità, dal 19.9.2017, a seguito

dell’intervento del decreto correttivo n. 126/2017, di procedere anche in Sicilia alla

nomina dei direttori generali delle aziende del SSN, si rileva, con riferimento al

terzo quesito, che non è data all’Amministrazione regionale la facoltà di nomina di

un’altra figura commissariale in attesa della costituzione dell’elenco nazionale degli

idonei.

E’, infatti, vigente, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 12672017, il d.lgs.

171/2016 che stabilisce, all’art. 5, un chiaro percorso da seguire nelle more della

costituzione dell’albo nazionale, facendo ricorso ad elenchi regionali; non vi è,

quindi, spazio per l’ipotizzata applicazione dell’art. 20, comma 3, l.r. n. 5/2009 con

nomina, sempre in via transitoria, di un diverso commissario in sostituzione

dell’attuale (che, nella sostanza, si porrebbe come una sorta di spoil system non

previsto dalla normativa in materia).
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All’Amministrazione regionale, in base al d.lgs. n. 171/2016, spetta, quindi,

nominare i direttori generali. Le modalità di tale nomina, se attendendo la

costituzione dell’elenco nazionale ovvero secondo il regime transitorio di cui

all’art. 5, costituiscono scelta propria dell’attuale governo regionale. Astrattamente,

possono individuarsi tre ipotesi: 1) procedere subito alla nomina dei direttori

generali, dunque secondo il regime transitorio, attingendo all’elenco regionale

siciliano esistente; 2) procedere, ancora secondo il regime transitorio, a detta

nomina, previo aggiornamento – ben possibile sinché non sia costituito l’elenco

nazionale - dell’elenco regionale, rivalutando le ragioni di opportunità poste alla

base della deliberazione n. 68 del 15.2.2017; 3) attendere la costituzione dell’elenco

nazionale, ossia il completamento della riforma, e nominare il direttore attingendo

dall’elenco nazionale, ciò che, nel frattempo, comporta la sopravvivenza sino a tale

momento (e in ogni caso non oltre il limite massimo triennale che comunque

impone la nomina del direttore – a seconda delle evenienze a regime o secondo la

normativa transitoriamente applicabile ex art 5 d.lgs. n. 171/2016 -), dell’incarico

di commissario ex art. 3 l.r. n. 4/2017 (resta salva l’eventuale incidenza della

pronuncia della Corte costituzionale chiesta dallo Stato riguardo alla predetta

disposizione con il già menzionato ricorso dell’Avvocatura dello Stato).

P.Q.M.

Esprime parere nei sensi di cui in motivazione.
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Silvia La Guardia Rosanna De Nictolis

 
 
 
 

IL SEGRETARIO

Giuseppe Chiofalo
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