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Intestazione Descrizione 

CODICE REGIONE Codice della Regione che ha trasmesso l’elenco dei 
direttori di struttura complessa 

REGIONE Denominazione della Regione che ha trasmesso 
l’elenco dei direttori di struttura complessa 

COGNOME DIRETTORE Cognome del Direttore di struttura complessa 

NOME DIRETTORE Nome del Direttore di struttura complessa 

DATA NASCITA DIRETTORE Data di nascita del Direttore di struttura complessa 

CODICE AZIENDA SANITARIA   Codice dell’Azienda  sanitaria dalla quale il direttore 
dipende 

AZIENDA SANITARIA   Denominazione dell’Azienda  sanitaria  dalla quale il 
direttore dipende 

CODICE PROFESSIONE Codice della Professione relativa alla disciplina.  

I valori di riferimento/dominio delle professioni 
sono riportati nell’Allegato 1 dell’accordo tra il 
Ministero della salute, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano in materia di 
“Elenco nazionale dei direttori di struttura 
complessa ai fini della composizione delle 
commissioni di valutazione per il conferimento degli 
incarichi di struttura complessa per i profili 
professionali della dirigenza del ruolo sanitario”, in 
applicazione dell’articolo 15, co. 7-bis, lett. a), d.lgs. 
30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’4 d.l. 
n.158/2012 . 

PROFESSIONE Descrizione della Professione relativa alla disciplina.  

I valori di riferimento/dominio delle professioni 
sono riportati nell’Allegato 1 dell’accordo tra il 
Ministero della salute, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano in materia di 
“Elenco nazionale dei direttori di struttura 
complessa ai fini della composizione delle 
commissioni di valutazione per il conferimento degli 
incarichi di struttura complessa per i profili 
professionali della dirigenza del ruolo sanitario”, in 
applicazione dell’articolo 15, co. 7-bis, lett. a), d.lgs. 
30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’4 d.l. 
n.158/2012 . 

CODICE DISCIPLINA Codice della Disciplina oggetto dell’incarico. 
I valori di riferimento/dominio delle professioni 
sono riportati nell’Allegato 1 dell’accordo tra il 
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Ministero della salute, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano in materia di 
“Elenco nazionale dei direttori di struttura 
complessa ai fini della composizione delle 
commissioni di valutazione per il conferimento degli 
incarichi di struttura complessa per i profili 
professionali della dirigenza del ruolo sanitario”, in 
applicazione dell’articolo 15, co. 7-bis, lett. a), d.lgs. 
30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’4 d.l. 
n.158/2012 . 

DISCIPLINA Descrizione della Disciplina oggetto dell’incarico. 
I valori di riferimento/dominio delle professioni 
sono riportati nell’Allegato 1 dell’accordo tra il 
Ministero della salute, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano in materia di 
“Elenco nazionale dei direttori di struttura 
complessa ai fini della composizione delle 
commissioni di valutazione per il conferimento degli 
incarichi di struttura complessa per i profili 
professionali della dirigenza del ruolo sanitario”, in 
applicazione dell’articolo 15, co. 7-bis, lett. a), d.lgs. 
30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’4 d.l. 
n.158/2012 . 

DATA INIZIO INCARICO Data inizio del periodo di validità dell’incarico 

DATA FINE INCARICO Data di fine attività lavorativa del direttore o data 
fine del rapporto di lavoro con l’Azienda Sanitaria 

 


