
LEGGE REGIONALE 1° SETTEMBRE 2020 
Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. 
Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge 
regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore 
 

Titolo VI 
Disposizioni transitorie e finali 

 
Capo I 

Disposizioni transitorie 
 

Art. 47 
Amministrazione straordinaria delle aziende sanitarie 

 
……………………………. 
 
9. I commissari straordinari sono scelti in applicazione all'articolo 3, comma 

2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio 

sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), 

convertito con modifiche dalla legge 25 giugno 2019, n. 50, e so-no in possesso 

dei seguenti titoli: 

a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 

n. 509 del 1999, pub-blicato nella Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, 

oppure laurea specialistica o magistrale; 

b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel 

settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e 

diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata 

nel settore pubblico o nel settore privato. 

 

 

 

 

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 35 

Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre 

misure urgenti in materia sanitaria. 

 

Art. 1  

                        Ambito di applicazione  

  

1. Il presente Capo reca disposizioni speciali per la Regione Calabria inerenti 

al raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di  

prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario 

regionale, nonche' dei livelli essenziali di assistenza. 

 

…………………… 

 

 



 

 

Art. 3  

Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale 

 

…………… 

2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco 

nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.171,  

fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia 

di organizzazione  sanitaria  o di  gestione  aziendale,  anche  in  quiescenza.  

Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilita' e incompatibilita', 

nonche' le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 

30  dicembre  1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce 

causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del servizio 

sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario 

straordinario, se dipendente  pubblico, ha altresi' diritto all'aspettativa non 

retribuita con  conservazione dell'anzianita' per tutta la durata dell'incarico. 

 

………………… 

 

Art. 15  

                  Disposizioni transitorie e finali  

  

1. Le disposizioni di cui al Capo I si applicano per diciotto mesi dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto. 

 

…………………… 

 


