Atti consiliari

— 25 —

Consiglio Regionale Marche

VIII LEGISLATURA - SEDUTA N. 82 DEL 30 OTTOBRE 2007

Articolo 6. Lo pongo in votazione.

Proposta di legge n. 185. La pongo in
votazione.

(Il Consiglio approva)
(Il Consiglio approva)
Articolo 7. Lo pongo in votazione.
(Il Consiglio approva)
Articolo 8. Lo pongo in votazione.
(Il Consiglio approva)
Articolo 9. Lo pongo in votazione.
(Il Consiglio approva)
Articolo 10. Lo pongo in votazione.
(Il Consiglio approva)
Articolo 11. Lo pongo in votazione.
(Il Consiglio approva)
Articolo 12. Lo pongo in votazione.
(Il Consiglio approva)
Articolo 13. Lo pongo in votazione.
(Il Consiglio approva)
Articolo 14. Lo pongo in votazione.
(Il Consiglio approva)
Articolo 15. Lo pongo in votazione.
(Il Consiglio approva)
Articolo 16. Lo pongo in votazione.
(Il Consiglio approva)
Coordinamento tecnico. Lo pongo in votazione.
(Il Consiglio approva)

Proposta di legge n. 190
dei Consiglieri Luchetti, Castelli
“Incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario regionale”
Discussione e votazione
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la proposta di legge n. 190 ad iniziativa dei
Consiglieri Luchetti, Castelli. Ha la parola il
relatore di maggioranza Consigliere Luchetti.
Marco LUCHETTI. Il testo della proposta
di legge n. 190 faceva parte di una precedente proposta di legge presentata dalla
Giunta inerente la modifica della legge n. 13
dove avevamo inserito l’articolo uno di questa proposta n. 190. Dopodiché, come sapete, si è addivenuti alla considerazione di
non modificare la legge n. 13, per cui abbiamo estrapolato da quel testo quello che non
inficiava la modifica stessa della n. 13, ma la
veniva ad integrare rispetto ad una questione piuttosto delicata come quella delle nomine dei direttori di struttura complessa del
nostro sistema sanitario.
Con la legge n. 502, ripresa dal decreto n.
229, la responsabilità delle nomine per
quanto riguarda i direttori di unità operative
complesse sono a totale responsabilità del
direttore generale. Questo fa parte di una
indicazione realizzata nel nostro sistema
sanitario quando abbiamo fatto la scelta di
affidare il sistema ad un’aziendalizzazione,
pertanto anche la nomina dei direttori doveva essere messa a carico del responsabile
massimo della struttura aziendale, anche
perché le performance di questi professionisti vanno direttamente ad influire sull’andamento gestionale delle aziende sanitarie.
Con il tempo questa aziendalizzazione
sta subendo un dibattito piuttosto approfon-
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dito, nel senso che c’è qualcuno che addirittura rimette in discussione la stessa indicazione aziendale, ma comunque l’organizzazione scelta ha bisogno di un’ulteriore
sedimentazione.
Il sistema sanitario, soprattutto dopo il
Titolo V della Costituzione che attribuisce la
responsabilità organizzativa completamente alle Regione, ha bisogno di una fase di
ulteriore approfondimento – ho parlato prima
di sedimentazione – perché questo tipo di
organizzazione, che si è rivelata in molte
parti delle nostre regioni molto efficace, ha
bisogno di far crescere le professionalità
gestionali che consentono poi di gestire al
meglio le strutture aziendali.
In effetti abbiamo un deficit piuttosto pesante nella nostra realtà nazionale per quanto riguarda la questione dei professionisti
che si pongono a carico di queste aziende,
ma al di là di questo la responsabilità unica
delle nomine delle strutture sanitarie più importanti da parte dei direttori generali ha sollevato in diversi momenti della vita della nostra sanità perplessità e anche qualche incertezza.
Ovviamente quando si andrà ad affidare
una unità operativa complessa – che per la
verità nella nostra realtà marchigiana
assurge a un numero piuttosto cospicuo,
l’attuazione del Piano verificherà questa dimensione – dovremo avere la massima attenzione e la massima trasparenza in ordine alle professionalità che verranno esaminate.
La totale discrezionalità che si è definita a
carico del direttore generale, come dicevo
prima, ha manifestato in alcuni momenti fasi
di incertezza, quindi con questa normativa
andiamo ad integrare e a migliorare la possibilità di evitare una discrezionalità che possa essere fagocitata da altri interessi, che
trascendono dalle questioni di fondo che devono essere valutate nel momento in cui si
va ad attribuire questa responsabilità, dove
dobbiamo tener conto al massimo della professionalità e ovviamente anche delle esperienze.

Questi sono elementi fondamentali per la
direzione di queste unità operative complesse che per la verità mostrano anch’esse
alcuni limiti di ordine organizzativo, in quanto
i nostri professionisti medici hanno l’opportunità di vedere crescere la propria responsabilità unicamente attraverso l’attribuzione
di queste funzioni. Quindi o diventi primario
o non riesci a progredire dal punto di vista
professionale.
Oggi sappiamo che soprattutto con il progresso della scienza e della tecnologia si ha
la necessità di superare anche questo handicap professionale e speriamo che sia i
contratti di lavoro che l’ordinamento possano prevedere una nuova dimensione professionale che consenta ai migliori di poter
aspirare a condizioni di lavoro che siano
attinenti il più possibile alla propria bravura e
alla propria capacità.
Con questo articolo 1 andiamo a modificare parzialmente, sulla base della facoltà
che ci è data dalla modifica dell’articolo V
della Costituzione, tentando di rimanere
dentro la cornice dei d.lgs 502 e 229, per
non incappare in quella che potrebbe essere
una illegittimità in quanto dal punto di vista
dell’attribuzione dei posti pubblici ovviamente la legge nazionale dovrebbe essere la
legge quadro. Modifichiamo parzialmente i
criteri entro i quali il direttore generale manifesta la sua discrezionalità nella scelta dei
professionisti candidati alla copertura dei
posti all’interno delle strutture.
In altri termini quello che si intende realizzare è questo. In questa commissione, qui
composta dal direttore sanitario dell’azienda
e da due direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, noi della V
Commissione abbiamo anche accettato
un’ulteriore modificazione che cerca di tenere conto delle identità di genere che dovrebbero essere rispettate anche all’interno delle
commissioni che attribuiscono tali incarichi,
perché è noto che nel mondo medico le
massime responsabilità e le massime funzioni sono generalmente attribuite agli uomini. Quindi per garantire anche un’equità di
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giudizio abbiamo accettato questo incarico
che affida agli atti aziendali la possibilità di
avere nelle commissioni anche il rispetto
della presenza dei generi.
Questa commissione così formata dovrebbe non solo definire l’idoneità di coloro
che presentano la domanda per la copertura
del bando pubblico, così come attualmente
l’ordinamento prevede, ma dovrebbe impegnarsi in una graduatoria sulla base delle
evidenze, cioè i candidati saranno tenuti a
proporre le proprie performance professionali affinché siano valutate dalla commissione e sia possibile anche definire una graduatoria che vada ad individuare in una terna
la possibilità di scelta da parte del professionista.
Con questa scelta ottemperiamo alla autonomia del direttore, rispettando pertanto la
norma nazionale, nella scelta che dovrà proporre sulla base di questa graduatoria che la
commissione formula e nello stesso tempo
abbiamo la garanzia che la scelta possa
avvenire tra i soggetti che massimamente e
professionalmente offriranno la maggiore
garanzia di carattere professionale.
E’ chiaro che sempre in rispetto della
norma nazionale dovremo dare al direttore
generale la possibilità di valutare anche l’opportunità di uscire dalla terna proposta dalla
commissione, e se questo dovesse avvenire il direttore generale avrà l’obbligo della
motivazione per la scelta diversa.
Questo fa riferimento ad una possibilità
che il direttore generale nella sua autonomia
potrebbe valutare anche sulla base delle
questioni ambientali, delle questioni organizzative interne, delle peculiarità che alcune di
queste unità operative complesse potrebbero avere. Pertanto questa possibilità, oltre
che ottemperare le indicazioni della legge
nazionale, in qualche modo va ad ottemperare anche la possibilità del direttore generale di fare opzioni diverse.
Questo è il succo del testo e con questa
dizione andiamo un po’ a cambiare una delle
questioni che ogni tanto appaiono sui giornali a mo’ di polemica o di scandalo, proprio

perché queste scelte rivestono anche per
l’opinione pubblica particolare rilevanza.
Credo che il fatto che questa proposta di
legge è stata presentata sia da un membro
della maggioranza che da uno della minoranza testimonia la volontà comune di andare a fare un ulteriore sforzo per raggiungere
quei criteri di chiarezza e di scarsa trasparenza che in passato qualche volta possono
anche essersi determinati.
Con questa normativa andiamo a recuperare questa dimensione nuova che ci
consente di essere maggiormente garantiti.
Per la verità questa impostazione era
propria anche di un testo analogo che nella
passata legislatura era stato discusso in
sede di Commissione della Camera che
però non ha trovato sbocco. Probabilmente
la Camera discuterà di questa questione il
prossimo anno, oltre che di altre questioni
che attengono alla modifica del 502 e del
229. Da quanto mi risulta le nuove norme
definiranno non soltanto come si andranno a
coprire i posti di responsabilità delle unità
operative, ma anche altre parti della organizzazione sanitaria, una di queste dovrebbe
essere proprio la dipartimentalità che ancora oggi – noi l’abbiamo ribadito nella legge n.
13 – rischia di non essere efficace così
come l’avevamo pensata all’inizio della introduzione di questo strumento organizzativo. Questo perché l’esperienza ci ha detto
che la dipartimentalità, proprio per questa
scarsa chiarezza di responsabilità in quanto
i capi dipartimento rimangono dirigenti di
struttura complessa, non consente più un
dispiegamento complessivo e completo dell’autonomia dipartimentale e della propria dimensione organizzativa.
Ecco perché il testo presentato è di comune accordo a questa impostazione e credo che, considerata la discussione fatta anche in Commissione e l’unanimità totale che
questa norma ha avuto, sia importante che il
Consiglio prenda comunemente la responsabilità di varare questa norma che non fa
altro che aumentare l’efficacia e la trasparenza del nostro sistema sanitario proprio
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nell’individuazione delle massime responsabilità.
Ho visto che ci sono degli emendamenti,
poi li discuteremo, uno di questi, che è stato
preannunciato dal sottoscritto e che il collega Favia ha recepito subito, è quello di
estendere questa normativa anche all’Inrca.
Non l’avevamo messo subito perché si pensava che nell’introdurre l’Inrca in questa normativa saremmo contravvenuti al decreto n.
288 che prevede che i concorsi devono essere presieduti, per esempio, dal direttore
scientifico, abbiamo poi approfondito, quindi
lo riportiamo a tutto l’ordinamento in modo
tale che ci sia la massima omogeneità e la
massima trasparenza.
Sugli altri emendamenti ci ritorneremo
sopra al momento della votazione.
PRESIDENTE. Ha la parola il relatore di
minoranza Consigliere Castelli.
Guido CASTELLI. Faccio mie le valutazioni già espresse dal relatore di maggioranza in quanto siamo firmatari di questa proposta di legge che riprende il testo di un
articolato già approvato tempo fa dalla V
Commissione e che riproduce due iniziative
che autonomamente avevamo fatto sia io
che il Consigliere Luchetti.
Voglio semplicemente aggiungere che
questa proposta mitiga il grado di
discrezionalità nelle nomine dei primari, facendo salve quelle che sono le norme
regolatrici dell’argomento e della materia poste dall’ordinamento statale.
Mi riferisco all’emendamento presentato
dal Consigliere Capponi, sicuramente condivisibile nel merito, che comporta un ulteriore condizionamento meritocratico dell’operato del direttore generale, ma purtroppo questo tipo di intervento non è consentito
dalla legge perché la nostra Costituzione
stabilisce una riserva esclusiva in favore
della legge statale per quanto riguarda l’accesso ai pubblici uffici, e pubblico ufficio è
infatti l’incarico di primario.
Nell’ambito di questo precetto costituzio-

nale, che è stato validato in questi termini da
due sentenze della Corte Costituzionale,
abbiamo ricavato i margini possibili di miglioramento meritocratico della procedura di
designazione dei primari evitando di incappare nel rischio di incostituzionalità.
Perché quando giustamente il Consigliere Capponi dice “per quale motivo il direttore
generale deve mantenere la facoltà di nominare il terzo della graduatoria?”, è vero, ma
purtroppo, pur condividendo in pieno questa
osservazione politicamente, dovrà essere
riversata nell’ordinamento dalla legge statale.
A noi compete, per effetto di questa duplice sentenza e per la riforma del Titolo V,
qualcosa che pur facendo salva la prerogativa discrezionale del direttore generale, eviti
quel fenomeno di svilimento partitocratico
delle designazioni dei primari.
Valutazione questa condivisa da più parti
e che abbiamo cercato di concretizzare attraverso due semplici accorgimenti. Primo,
la commissione non si limita più a dare un
giudizio di mera idoneità rispetto al novero di
tutti gli aspiranti all’incarico, ma va a stabilire
una graduatoria che è limitata ai tre migliori,
a coloro che la commissione medica definisce titolari delle caratteristiche e delle prerogative professionali più evidenti. Proprio per
questo motivo fatta la graduatoria, e non
quindi in base a un giudizio generico di idoneità professionale, il direttore generale dovrà calare la propria scelta nell’ambito della
terna.
E’ prevista, per non incappare nella censura di incostituzionalità, anche la possibilità
di nominare il terzo in graduatoria ma, secondo un intervento di non trascurabile significato, lo dovrà fare con una motivazione.
Potrebbe sembrare pleonastico il definire
l’obbligo di motivazione ma così non è, perché la giurisprudenza amministrativa fino
adesso ha stabilito che le nomine dei primari
sono atti di così alta amministrazione da non
richiedere l’obbligo di motivazione, tanto è
vero che moltissimi aspiranti primari che
avevano proposto censure rispetto alla desi-

