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Riferimento 
normativo 
 

Cause di inconferibilità Soggetti destinatari della 
norma 

Art. 3, comma 1, 

lett. c)  ed e), 

D.Lgs. 

39/2013 

 

Condannati, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per uno dei reati 
previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del 
Codice Penale (delitti contro la Pubblica 
Amministrazione) 
 

Direzione Strategica e 

Dirigenti ASST che svolgono 
“l’esercizio in via esclusiva 
delle competenze di 
amministrazione e 
gestione” (art. 1, co. 2 lett. j 
D.Lgs. n.39/2013), 

Art. 5, comma 1, 

D.Lgs. 

39/2013 

 

 
Titolarità di incarichi e cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale nei 
due anni antecedenti 
 

Direzione Strategica 

Art. 8, comma 1, 

D.Lgs. 

39/2013 

 

Candidato, nei cinque anni antecedenti, in elezioni 
europee, nazionali, regionali e locali, in collegi 
elettorali che comprendono il territorio della ASST 
interessata 

 

Direzione Strategica 

Art. 8, comma 2, 

D.Lgs. 

39/2013 

 

Titolarità, nei due anni antecedenti, della carica di: 

• Presidente del Consiglio dei Ministri 

• Ministro, Vice-Ministro o Sottosegretario nel 
Ministero della Salute o in altra 
Amministrazione dello Stato 

• Amministratore di ente pubblico o ente di 

diritto privato in controllo pubblico nazionale 
che svolga funzioni di controllo, vigilanza o 
finanziamento del Servizio sanitario nazionale 
 

Direzione Strategica 

Art. 8, comma 3, 

D.Lgs.39/2013 

 

 

Titolarità, nell’anno antecedente, della carica di 
Parlamentare 
 

Direzione Strategica 

Art. 8, comma 4, 

D.Lgs. 

39/2013 

 

Componente della Giunta (Presidente o Assessore) o 
dell’Assemblea legislativa (Consigliere) della Regione 

nei tre anni antecedenti 
 

Direzione Strategica 

Art. 8, comma 4, 

D.Lgs. 

39/2013 

 

Titolarità, nei tre anni antecedenti, della carica di 
Amministratore di ente pubblico o ente di diritto 
privato in controllo pubblico regionale, che svolga 

funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del 
servizio  
sanitario regionale 
 

Direzione Strategica 

Art. 8, comma 5, 

D.Lgs. 

39/2013 

 

Componente, nei due anni antecedenti, di giunta o 

del consiglio di una provincia, di un comune con 
popolazione superiore ai 15.000 o di una forma 
associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio 
della ASST 
 

Direzione Strategica 



Riferimento 

normativo 

Cause di incompatibilità Soggetti destinatari 

della norma 

Art. 9, comma1 - 

D.Lgs. 

39/2013 

 

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi 
dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza 

o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto 
privato regolati o finanziati dall'amministrazione che 
conferisce l'incarico, sono incompatibili con 
l'assunzione e il mantenimento, nel corso 
dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dall'amministrazione o 

ente pubblico che conferisce l'incarico.  

Direzione Strategica e 

titolari di incarichi 

dirigenziali comunque 

denominati 

Art. 9, comma2- 

D.Lgs. 

39/2013 

 

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi 
dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli 
enti pubblici e di presidente e amministratore 

delegato negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in 
proprio, da parte del soggetto incaricato, di 
un'attività professionale, se questa è regolata, 
finanziata o comunque retribuita 

dall'amministrazione o ente che conferisce 
l'incarico. 

Direzione Strategica e 

titolari di incarichi 

dirigenziali comunque 

denominati 

Art. 10, D.Lgs. 

39/2013 

 

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario 
e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie 
locali di una medesima regione sono incompatibili:  

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dal servizio sanitario 

regionale;  
b) con lo svolgimento in proprio, da parte del 
soggetto incaricato, di attività professionale, se 
questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario 
regionale.  

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli 
incarichi, le cariche e le attività professionali 
indicate nel presente articolo siano assunte o 

mantenute dal coniuge e dal parente o affine 
entro il secondo grado. 

 

Direzione Strategica 

Art. 14, comma 1, 

D.Lgs. 

39/2013 

 

Incompatibilità con la carica di Presidente del 
consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato e commissario straordinario 
di Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 

agosto 1988 numero 400, di amministratore di ente 
pubblico o ente di diritto privato in controllo 
pubblico nazionele che svolge funzioni di controllo, 
vigilanza o finanziamento del servizio sanitario 
nazionale o di parlamentare. 

Direzione strategica 

Art. 14, comma 2 

lettera a, D.Lgs. 

39/2013 

 

Incompatibilità con la carica di componente della 
giunta o del consiglio della regione interessata 
ovvero con la carica di  amministratore  di  ente 
pubblico o ente di diritto privato in  controllo  
pubblico  regionale che svolga funzioni  di  

Direzione strategica 



controllo,  vigilanza  o  finanziamento  del 
servizio sanitario regionale. 

Art. 14, comma 2 

lettera b, D.Lgs. 

39/2013 

 

Incompatibilità con  la carica di componente della 
giunta o  del  consiglio  di una provincia, di un  
comune  con  popolazione  superiore  ai  15.000 

abitanti o di una forma associativa tra  comuni  
avente  la  medesima popolazione della medesima 
regione 

Direzione strategica 

Art. 14, comma 2 

lettera c, D.Lgs. 

39/2013 

 

Incompatibilità con con la carica di presidente e 
amministratore delegato di  enti 

di diritto privato in controllo  pubblico  da  parte  
della  regione, 
nonche' di province,  comuni  con  popolazione  
superiore  ai  15.000 
abitanti o  di  forme  associative  tra  comuni  aventi  

la  medesima popolazione della stessa regione.  

Direzione strategica 

 

 


