
XXXXXX.- Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro per gli 
affari regionali.  Per sapere – premesso che: 
   

da alcune notizie pubblicate su un quotidiano on-line sembrerebbe emergere un’anomalia 
nella procedura di nomina del direttore generale dell’Azienda Sanitaria di Bolzano;  

il decreto legislativo n. 171 del 2016 recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”, istituisce 
l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, 
delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale.  

nella seduta del 3 marzo 2016 è stato acquisito il parere della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto 
legislativo recante attuazione della delega di cui all’art.11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 
2015, n.124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione della amministrazioni 
pubbliche”;  

ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del succitato decreto legislativo n. 171 del 2016, le 
regioni nominano quali direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori 
generali; 

il medesimo articolo 2, comma 1, disciplina le regole per la nomina della commissione per 
la valutazione dei candidati alla carica di direttore generale; 

con decreto n. 3043 del 22 febbraio 2018 della Direttrice della Ripartizione Salute della 
Provincia Autonoma di Bolzano, é pubblicato l’avviso relativo alla procedura di iscrizione 
nell’elenco provinciale per la nomina a direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige; 

con decreto n.  12118 del 2 agosto 2018, il Presidente della Provincia Autonoma di 
Bolzano nomina la commissione per la valutazione delle richieste di iscrizione nell’elenco 
provinciale degli idonei alla nomina a direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige; 

con decreto n. 16736 del 30 agosto 2018 della Direttrice della Ripartizione Salute della 
Provincia Autonoma di Bolzano, è pubblicato l’avviso per la manifestazione d’interesse alla nomina 
a direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, rivolto agli iscritti nell’elenco nazionale 
dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie; 

con decreto n. 17832 del 17 settembre 2018, il Presidente della Provincia Autonoma di 
Bolzano istituisce l’elenco provinciale per la nomina del direttore generale dell’Azienda Sanitaria 
dell’Alto Adige; 

con delibera n. 1007 del 2 ottobre 2018, la Giunta Provinciale nomina il dott. Florian 
Zerzer quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Alto Adige -: 

quali siano gli intendimenti dei Ministri interrogati sulla vicenda esposta in premessa e 
quali iniziative intendano adottare per risolvere l’anomalia della nomina, a direttore generale 
dell’Azienda Sanitaria Alto Adige, del dott. Florian Zerzer, il quale, non risulterebbe iscritto 
all’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie, 
come previsto dal Decreto legislativo n. 171 del 2016. 




