Decreto legislativo 4 agosto 20 16, n. 17 1, recante "Attuazione della delega di cui
all'ar-ticolo 1 1, coinma 1, lettera p) della legge 7 agosto 201 5 , n. 124, in materia di
dirigenza sanitaria".
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 206 del 3 settembre 201 6.
Entrata in vigore: 18 settembre 20 16.
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MOD. 67

PROMISCUO 76

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubblicl-ie;
VISTO l'articolo 11, cornrna 1, della citata legge n. 124 del 2015, con il quale il
Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza
pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, ed in particolare la lettera p),
recante principi e criteri direttivi per il conferimento degli incarichi di direttore generale,
di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione
regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario nazionale;
RITENUTO di estendere le disposizioni del presente decreto legislativo, per quanto
compatibili, anche alle aziende ospedaliere universitarie;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
recante norme generali suIlfordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTA la preliminare deliberaziorie del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 2016;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 3 marzo 2016;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale
nell1Adunanzadel 18 aprile 2016;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28
luglio 2016;
SULLA PROPOSTA del Ministro per la semplificazione
amministrazione, di concerto con il Ministro della salute;
EMANA
il seguente decreto legislativo :
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pubblica
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Art. l.

(Elc?zi70~iaziorznledei soggetti i d o ~ ~alla
e i nor7111zrrdi direttore ge~~crnle
delle azielcde
slztritnrie locali, rlclle a z i e n d e o s p e d a l i e ~ ee degli altri enti del SCI-viziosarritauio
~zazioiznlc)
1 . I prc~vvedinientidi nomina dei direttori generali delle azieiide saiutaric locali, delle
azieiide ospedaliere e degli altri enti del Sei~iziosanitario iiazioiiale sono adottati nel
rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. È istituito, presso il Ministero della salute, l'elei-ico nazionale dei soggetti idonei alla
i-ion-iina di direttore geiierale delle azieiide sautarie locali, delle azieiide ospedaliere e
degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza bieimale. Fermo
restando l'aggiori-iainento biennale, l'iscrizione nell'eleiico $ valida per quattro anni, salvo
quai-ito previsto dall'articolo 2, comina 7. L'elenco nazioixale è alimentato coli procedure
inforniatizzate e d è pubblicato sul sito interiiet del h4iiiisteso della salute.
3. Ai fini della for~liazioiledell'eleiico cii cui al colm-ia 2, con decreto del hlii-iistro della
salute è r~oiniiiataogni due aiuu, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza ~->ubblica,
una Co:nil7issione coinposta d a cinque inembri, di cui u i ~ odesignato dal hqinistro della
salute con funzioiii di Presideiitc scelto tra magistrati ordinari, aniniiiiistrativi, contabili e
avvocati dello Stato, e quattro esperti di coinprovata competenza e d esperienza, in
particolare in materia cii orgaiuzzazionc saiitaria o di gestione aziendale, di cui uno
ciesignato dal Ministro della salute, uno designato dalllAgenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali, e due designati dalla Coiiferenza permai-iente per i rapporti ti-alo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I comporienti della Comnissioi-ie
possoiio essere nominati una sola volta e restano in carica Fer il tenipo necessario alla
formazione dell'elenco e all'esyletamento delle attività connesse e coi-iseguei-iziali. 1x7 fase
di prin-ia applicazione, la Coinn~issiolieè nominata entro trerita giorni dalla data d i entrata
i11 vigore del presente decreto.

4. La C o m i s s i o i l e di cui al comrna 3 procede alla formazioi-ie dell'elenco nazionale di cui
al comnia 2, ei1ti.o ceiitoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito interi-iet del Ministero della salute di
u n avviso pubblico di selezione per titoli. AI1a selezione soi-io ammessi i candidati che non
abbiano coinpiuto sessantacinque anni di età in possesso di:
a ) diplonia di laurea di ctii all'ordinamei~to previgente al decreto mii-iisteriale 3
novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, 11. 2,
ovvero laurea specialistica o inagistrale;
b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno q u i n q ~ ~ e n n a l enel
, settore sanitario
o settczu~alci i i altri settori, con autonoinia gestioiiale e diretta responsabilità delle
risorse umane, tecniche e o fiiianziarie, maturata nel settore pubblico o n e l settore
privato;

clalle regioni, aiclie in ambito interregioi-iale, avvaleiidosi ai-iclie dell'Ageiizia
nazionale per i servizi salutari regioliali, e in collaboi-azione coli le università o altri
soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,n. 502, e successive modificazioni, operanti nel campo
della forinazione maiageriale, so11 periodicità almeiio bieiuiale. Ei1ti.o ceiitoveiiti
giorni dalla data di entrata i11 vigore del presente decreto, con Accordo ii-i sede di
Coi:fereiiza pern-ianeiite per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le proviiice autoliorne di
'Tirei-itoè di Bolzano, srilio definiti i coiitcnuti, la metodologia delle attività didatticlie
tali da assicurare u n più elevato livello della formazione, la durata dei corsi e il
tcrniine pci l'attivazione degli stessi, nc~nclikle iliodalità di conseguhnento della
certificazione.-Soi-iofatti salvi gli attestati di formazioi-ie conseguiti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e, in particolare
dell'art. 3-bis, conuna 4, del decreto legislativo 30 diceilibre 1992,n. 502, e successive
modificazioiii, iionché gli attestati in corso di coi-iseguimento ai seixsi di quanto
pl-evisto dal medesiìiio ar-ticolo 3-bis, comma 4, aiiclie se coliseguiti i i i data posteriore
all'eiitrata in vigore del presente decreto, purché i corsi siano iniziati in data
ai-itecedente alla data di stipula dell'Accordo di cui al presente comil-ia.

5. 1 requisiti indicati nel corrui-ia 4 cievoiio essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per ia presentazione della doniaiida di an-iinissione. Alle domande
dovraiuio essere allegati il curriculum forinativo e professionale e l'elenco dei titoli
valutabili ai sensi del c o m a 6. La yartecipazioiie alla procedura di selezione è
subordinata al versameiito ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di uii
contributo pari ad curo 30, non riinborsabile. I relativi introiti sono riassegnati ad apposito
capitolo di svesa dello stato di yrevisioi-ie deI Ministero della salute per essere destinati
alle spese necessarie per assicurare il supporto allo svolgiil-iento delle procedure selettive e
per la gestione dell'elenco di idoi~eicui al presente articolo.
6. La Cominissione procede alla valutazioiie dei titoli forinativi e professioiiali e della
coinprovata esperieiiza dirigenziaIe assegnaiido ui-i punteggio secondo parametri definiti
con decreto del Mii-iistro della salute, da emanare entro trenta gioriu dalla data di entrata
iii vigore del presente decreto, e criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico di cui al
coiluna 4, considerando iii modo paritario:
a) relativamente alla comprovata esperienza dirigenziale, la tipologia e diinensione delle
strutture iielle quali è stata maturata, aiche in termini di risorse uiniane e finanziarie
gestite, la posizione di coordinamento e respoiisabilità di struthlre con incarichi di durata
iion inferiore a u n aiuio, nonclié eveiituali provvediniei~tidi decadel-iza, o prov17edimenti
assimilabili;
b) relativaniente ai titoli formativi e professioiiali, l'attività d i docenza svolta in corsi
uruversitari e post universitari presso istituzioili pubbliche e private di riconosciuta
rilevanza, delle pubblicazioni e delle produzioni scientifiche degli ultimi cinque aiiixi, il
possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, i~laster, abilitazioni
professioiiali.
7. I1 ycnteggio ~-iiassiinocoinplessivaiiiente attrihuibile dalla Coinrniscioiie a ciascun
candidato è cli 100 puiiti e possoiio essere inseriti nell'ele~~co
iiazioiiale i candidati che
abbiano conseguito un punteggio iiiiniino non i~deriorea 75 puiiti. I1 punteggio è
assegnato ai fini dell'inserimento del caididato iiell'elenco nazionale.

8. Nci-i possono essere reinseriti nell'elenco iiazionale coloro che siano stati dichiarati
decaduti da! precedente incarico di direttore geiierale per violazione degli obbliglu di
trasparenza di cui al decreto legislativo 14 iiiarzo 2013, n. 33, come modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016,1i. 97.

1.Le regio~iii-icmii-iaiiodirettori generali esclusiva~iiei-itegli iscritti all'eleiico nazionale dei
ciirettoi-i generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, coli apposito
et
della regione l'incarico che
avviso pubblico, pubblicato sul sito i ~ z f e r r ~ istituzionale
ii-itencle attiibuire, ai fini della i~iaiufestazioiiedi interesse d a parte dei soggetti iscritti
iiell'elenco nazioi-iale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una
coni~nissioneregionale, anche te~ieiidoconto di eventuali provvedimeliti di accertamento
della violazione degli obbliglu iii iiiateria di trasparenza. La commissiorie, composta da
esperti, indicati da quaMlcate istituzioiu scie~itificl-ieindipendeliti cl-ie non si trovino iii
situazioni di coiiflitto d'interessi, di cui uiio designato dalllAgeiizia nazionale per i servizi
sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fiiianza
pubblica, propone al Presidente della regione una rosa di candidati, non inferiore a tre e
i-ioii superiore a cii-ique, nell'ambito dei quali viene scelto quello clie presei-ita requisiti
niaggiosniente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa
proposta i-ion possono essere inseriti colo1:o clie abbiano ricoperto l'incarico di direttore
geiierale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la
ii~eiiesin-laazienda ospedaliera o il inedesimo ente del Servizio sanitario i-iazionale.

2.11 pi.ovveciin~ientodi iioi~iina,di coiifi-rma o di revoca del direttore geiierale è motivato e

(

pubblicato sul sito interlzef istituzionale della regione e delle aziei-ide o degli enti
iii teressa ti, uiii taineiite al curriciiluiri del nornii-iato, nonché ai curricula degli altri
candidati inclusi iiella rosa. All'atto della i-ioniina di ciascuii direttore generale, le regioni
defiiiiscoiio e assegiiano, aggioi.i-iaiidoli periodicaniente, gli obiettivi di salute e di
funzioi~ameiitodei servizi coli riferimeiito alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza,
finalizzati a rendere i dati pubblicati di ùlirnediata coinprensioiie e consultazione per il
cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale,
da indicare sia in inodo aggregalo che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui
al coimna 3, e ferilia restando la pieiia autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata
dell'incarico di direttore geiierale noli può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque
aiuii. Alla scadenza dell'iiicarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata colderma
dell'incarico, le regioni procedono alla nuova iion-iina, previo espletariiento delle
procedure di cui presente articolo. I11 caso di coininissariailieiito delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri eliti del Servizio sanitario nazionale, il
commissario è scelto tra i soggetti iiiseriti iiell'eleiico nazioiiale.

3. Al fine di assicurare oinogeiieità i-iella ~~alutazione
dell'attività dei direttori gelierali,
cntro cei-itovei-iti giorni dalla data di ei-itrata iii vigore del presei-ite decreto, con Accordo
sancito i11 sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provii-ice autoi-ioine di Treiito e di Bolzano, soi-io definiti i criteri e le procedure per
valutare e verificare tale attività, tenendo conto:
a) del raggiui-igiineiito di obiettivi di salute e di fui-izionaineiito dei servizi definiti
nel quadro della progiainmazioi-ie regionale, con particolare riferin-iento all'efficienza,
all'efficacia, alla sicurezza, aLl'ottimizzazione dei servizi sai-~itarie al rispetto degli
obiettivi ecoiloinico-finaiiziari e di bilancio concordati, awalendosi anclie dei dati e
degli elenienti foriiiti dall' Agei-izia nazionale per i servizi sanitari regioiiali;
b) della garaiizia dei livelli esseiiziali di assistei-iza, ai-icl-ie attraverso la riduzione delle
liste cli attesa e la puntuale e corretta trasmissioiie dei flussi iidoril-iativi ricoinpresi i-iel
Nuovo Sistcma Iiifori~iativo Sa~iitario, dei risultati del progamilia i-iazioiiale
valu tazioi-ie esiti dell' Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e
dell~aypropi~iatezza
prescrittiva;
degli obbligl-ii in materia di traspase~iza,con particolare riferirneiito ai dati di
C)
bilaiicio sulle spese e ai costi del personale;

d) degli ulteriori aden-ipimenti previsti dalla legislazione vigei-ite.
4. Trascorsi ventiquattro mesi dalla 1-ioinii-iadi ciascun direttore generale, la regione, entro
sessanta giorni, sentito il parere del sii-idaco o della Conferenza dei siiiciaci di cui
all'articolo 3, con-iina 14, del decreto lepslativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
i~~odificazioi-ii,
ovvero, per le aziende osyedaliere, della Corifereiiza di cui all'ai-ticolo 2,
coml-ia 2-bis, del iiiedesiino decreto legislativo, verifica i risultati aziendali coi-iseguiti e il
raggim-igiinei-ito degli obiettivi di cui a i conurii 2 e 3, e in caso di esito iiegativo dichiara,
previa contestazione e nel rispetto del prii-iciyio del contraddittorio, la decadei-iza
iinrneciiata dall'incarico coli risoluzioile del relativo contratto, in caso di valutazione
positiva la Regione procede alla coi-derina con protvediiiiento motivato. La disposizioiie si
applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore geiierale. A
fini di inonitoraggio, le regioni trasinettoi-io all'Agenzia i-iazioiiale per i servizi sanitari
regionali una relaziorie bieiu-ialc sulle attività di valutazione dei direttori generali e sui
relativi esiti.
5. La regioi-ie, prcvia coi-itestazloi-ie e nel rispetto del priiicipio del coi-itsaddittorio,
provvede, entro trenta giorni dall'avvio del procediinento, a risolvere il coi-itratto,
dichiarando l'irm-iediata decadeiiza del direttore geiierale con provvedimel-ito inotivato e
provvede alla sua sostituzioiie con le procedure di cui al presei-ite articolo, se ricorrono
gravi e coinprovati motivi, o se la gestione presenta una situazioi-ie di grave disavanzo
iinputabile al inaiicato raggiungimento degli obiettivi di cui ai coiruna 3, o iii caso di
rl-iailifesta violazione di legge o regolarneilti o del principio di buon ai-idall-iento e di
illiparzialità dell'aimnii-iistrazio~ie,noiicl-ié di violazioiie degli obblighi iii materia di
trasparenza d i cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato da1
decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 97. In tali casi la regione provvede previo parere
della Conferei-iza di cui all'articolo 2, coiluna 2-bis, del decreto legislativo
30 diceinbre
l222,il. 502, e successive modificazioni, clie si esprime nel terinine di dieci giorni dalla
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ricIiicsta, iieioi-si iiiritilniei-ite i quali la i~isoluziolie del coi-itratto può avere comullque
corso. Si prescii-idc cial parere nei casi di particolare gravità e urgei-iza. 11 silldaco o
la Cciiifereiiza dei siiidaci di cui all'articolo 3, coiniua 14, del decreto legislativo 30
ciiceil-ibi.e 1992, n . 502, e successive i~-iodificazioni,ovvero, per le aziei-ide ospei-aIiere, la
Conferenza di cui all'articoIo 2, conima 2-bis, del medesimo decreto legislativo, nel caso
cii inanifesta inattuazioi-ie ilella realizzazione del I'iai-io attuativo locale, possono chiedere
alla regione di revocare l'ii-icarico del direttore generale. Quando i procediinenti di
valutazioi-ie e di decadei-iza dall'incal.ico di cui al comrna 4 e al presente comna
riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Coi~fe~ei-iza
di cui al
ineciesimo articolo 2, corlu~-ia2-bis, è integrata con il sindaco del coinune capoluogo
della provii-icia ii-i cui è situata l'azienda.

6. E' fatto salvo quai-ito previsto dall'articolo 52, coiluna 4, lettera d), della legge 27
diceinbre 2002, n. 289, e quanto previsto dall'ai.ticolo 3-bis, comma '/-bis, del decreto
legslatisr o 30 dicernbre 1992, n. 502, e successive modificazioi-ii, e dallrar ticolo 1, corru~ii
334 e 535, della legge 28 dicei-iibre 2015,ii. 208.
7. 1 pi.ovveciiii-ienti di decadenza di cui ai coini-ni 4 e 5 e di decadenza auton-iatica di cui al
coinma 6 coi-io comunicati al Ministcro della salute ai fini della cancellazione dall'elenco
i-iai;iona:e del soggetto dccadnto dailrincarico. Feril-io restarido quanto disposto al conuna
6,lettera a), dclI1articolo 1, i direttori gei-ierali decaduti possono essere reii-iseriti nell'elenco
esclusivamei-ite previa nuova selezione.

Art. 3
( Disposizioni

per il co~zferinzentodell'i~zcnricodi clireffo~e
sanitario, direttore
crt-izriri~zistrativoe, ove pre71isfo dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio- sanitari
delle aziende sanitarie locali, delle nzielzde ospedaliere e degli a l t ~eutti
i del Sel-z~izio
snl.zitauio ~zazionale)

1.I1 direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparei-iza di cui al decreto legislativo
24 11-iarzo2013, n. 33, coil-ie modificato dal decreto legislativo 25 n-iaggio 2016, n. 97, e di cui
all'articolo 1, coniina 522, della legge 28 diceilibre 2015, 17. 208, noimina il direttore
amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei
servizi socio sanitari, attii-igeiido obbligatoriainente agli elenchi regionali di idoi-iei, anche
di altre regioni, appositail-iei-ite costituiti, previo avviso pubblico e selezioi-ie per titoli e
colloquio, effettriati da una cominissione i-ioininata dalla regione, senza nuovi o maggiori
oncri per la fii-iai7za pribblica, e coli-iposta da csperti di qualificate istituzioni scientificl-ie
i~idipendentiche non si trovino i11 situazioni di conflitto d'ii-iteressi, di coniprovata
professioi-ialita e coinpetci-iza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uiio designato
dalla regioi-ie. La coinniissione valuta i titoli foiniativi e professionali, sciei-itifici e di
carriera presentati dai caiididati, secoiido specifici criteri indicati nell'avviso pubblico,
defii-iiti, entro centoventi giorni dalla data di ei-it~atain vigore del presente decreto, con
Accordo in sede di Coi-iferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
ps0~7itice autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il
direttore airu~iinistrativoe il direttore sanitario dall'articolo 3, corima 7, e dall'articolo 3bis, conmia 9, del decreto 1egisIativo 30 diceinbre 1992, n. 502, e successive rnodificaziorù.

:
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L'elei-ico regionale è aggiornato con cadei-iza bieiuiale.
L'iiicarico di direttore
aiiuniiiistrativo, di direttore sar-iitu-io e ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei
servizi socio saiiitari, 11011 può avere durata iiiferiore a tre aiu-ii e superiore a cinque anni.
I11 caso cli n-ianiiesta violazioiic cli leggi o regolamenti o del principio di buon aiidamento e
di iin-iparzialità della ari-ii~iiiiistraziorie,il direttore gelierale, previa coiitestazione e nel
rispetto del prii-icipio del coiitradciittorio, risolve il contratto, dicliiarai-ido la decadenza del
direttore ai~-irninistrativoe del diretto1.e sai-iitario, e ove previsto dalle leggi regionali, di
clirettore dei servizi socio sanitari, coli provvediineiito motivato e pl*ovvede alla sua
sostituzione coli le procedure di cui al presente articolo.

Art. 4

(Disposizioni iiz 7lzateria d i ii~corifellbilitae incor-itpatibilitu dell'incut~ico d i direttore
generale, di direttore salzitmrio, di dij,ettore n~rzmiizistrativoe, ove previsto dalle leggi
~egiurrali,d i direttore dei servizi socio- snlzitaui)

2 . 111 il-iateria di iiiconferibilità e di iiicompatibilità, si applicano dl'ii-icarico di direttore
generale, di direttore ammiiiistrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi
regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari, le dispocirio~iivigeiiti.

Art. 5
( Disposizior~itransitorie)

1. Fino alla costituzioiie dell'elei-ico iiazioi-iale e degli elenchi regioriali di cui,

)

rispettivamente, agli articoli 1 e 3 , si applicano, per il coiiferimeiito degli incarichi di
direttore generale, di direttore ammiiustrativo, di direttore sanitario e, ove previsto dalle
leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sal-iitari, delle aziende sanitarie locali e delle
azieiide ospedaliere e degli altri enti del Servizio salutario nazionale, e per la valutazioi-ie
degli stessi, le procedure vigenti alla data di eiitrata in vigore del presente decreto, Nel
caso in cui lioi-i è stato costituto l'elenco regioliale, per il coiiferimeiito degli ii-icariclu di
direttore a~iuniiustrativo,di direttore sanitario e, 0~7eprevisto dalle leggi regionali, di
direttore dei servizi socio-sanitari, le regioni attingolio agli altri elenchi regionali già
costituiti,
Art. 6.

1. Le dlsposizioi-ii d i cui agli articoli 1, 2 , 3, 4 e 5, si applicano aiicl-ie alle azieiide
ospedalicro universitarie, ferina restai-ido per la iiomiiia del direttore generale l'iiitesa
della Regione con il Rettore.

Art. 7.

(Conzyetenze delle regioni a Statirto speciale e delle yrovirzce autorzonzc)

I.

Le disposizioni del presente decreto soi-io applicabili nelle regioni a Statuto speciale e i-ielle
province autono~i-iecii Trei-ito e di Bolzario coti-ipatibil~nei-ite
con i rispettivi statuti e le relative
norme di ath~azione,ai-iche con rifei'iil-ieiito alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 8.

(Disposizioni fiizcìlrzirarie)
1. La partecipazione alla Commissione i~azioiialedi cui alllai.ticolo 1 e alle C o ~ ~ ~ r n i s s i o n i
regionali di cui agli articoli 2 e 3, è a titolo gratuito e ai coinponer-iti ii0i-i sono corrisposti
gettoiii, compensi, rimborsi dr spese o altri emolilmenti comuilque denoll-ihati.

)

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, cormna 5, all'attuazione delle
disposizioni derivanti dal presente decreto si proivedc nell'anibito delle risorse urna~ie,
iii-ianziaiie e strumentali dispoiubili a legislazione vigente e, coniui-ique, seiiza nuovi o
rnaggiori oixeri per la finanza pubblica.

Art. 9.
( Abrogazioiii e disposiziorri firzrr li)
1. A dccorrere dalla data di istituzione dell'clenco i-iazionale di cui all'articolo 1, sono
abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 dicen~bre1992, n. 502, e successive
iiiodificazioiù, di cui nll' articolo 3-bis, contnla 1, coinmi da 3 a 7, e cornini 13 e 15. Tutti i
riferimenti i-ior~nativiai coim~iiabrogati dell'articolo 3-bis devono, consegueiitemente,
iiltendersi come riferimenti alle disposizioni del presente decreto.

2. Restano altresì ferme, in ogni caso, le disposizioni recate dai cornrni 2, 7-bis, 8 per la
parte coinpati3ile col1 le disposizioi-ii del presente decreto, e d a 9 a 12 e 14 dell'articolo 3bis, iiel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successivc modificazioi-ii, non
abrogate dal presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarA Inserito nella Raccolta ufficiale degli attl
normatlvi della Repubblica Italiana. E' fatto obbllgo a
chiunque spetti di osservarlo e d i farlo osservare.

Dato a

