Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 4211 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1º dicembre 1992;
Acquisito il parer e delle commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro del tesoro;
Emana
il seguente decreto legislativo:

1- (
).

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell’unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale2.
9. Il direttore ge nerale non è eleggibile a membro dei consigli comu nali, d ei consigli provinciali, dei consigli e a ssemblee de lle re gioni e del Parla mento, salvo che le funzioni
esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni
prima della data d i scaden za dei periodi di durata de i p re detti orga ni. In caso di scioglime nto anticipa to d ei mede simi, le cause di ine leggibilità n on h anno effetto se le funzioni esercitate siano ce ssa te entro i sette giorni succe ssivi
alla data de l provvedime nto di scioglimen to. In ogn i caso il
direttore generale non è e leggibile ne i collegi elettorali nei
quali sia ricompreso, in tutto o in p arte, il territorio dell’unità sanitaria locale p resso la quale abbia ese rcita to le sue
funzioni in un pe riod o compreso nei se i mesi a ntece denti
la data di accetta zio ne de lla candidatura. Il direttore gene rale che sia sta to candidato e non sia stato eletto n on può
esercitare pe r un period o d i cinque anni le sue funzioni in
unità sanitarie locali comprese, in tutto o in pa rte , nel collegio elettorale ne l cui ambito si sono svolte le elez ion i. La
carica di direttore genera le è incomp atibile con que lla di
membro del consiglio e delle assemb le e de lle re gioni e
delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comuna le, di preside nte o d i assessore
di comunità montana, di me mbro de l Parla mento, no nché

2 - Questo period o del co mma 6 è stato co sì so stitu ito dall’art. 4, co mma 1, lettera d), del decreto leg islativo 7 d icembre 1993, n. 517 (
.

con l’esistenza di rap porti an che in regime c onve nzionale
con le u nità san ita rie lo cali o di rap porti econo mici o d i
consu lenza con strutture che svolgono attività c oncorrenziali con le stesse. La prede tta normativa si ap plica anche
ai direttori amministrativi e a i diretto ri sanitari. La carica d i
direttore gene ra le è altresì incompa tib ile co n la su ssistenza
di un ra pporto di lavoro dipendente, ancorché in regime d i
asp etta tiva senz a asse gni, co n l’un ità sa nitaria locale presso
cui sono e sercitate le funzioni3.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a
decorrer e dal 1° gennaio 1993.

3 - Il testo d el comma 9 è stato così so stituito dall’art. 4, comma 1, lettera f), del
decr eto legislativo 7 d icembre 1993, n. 517 (
). Su ccessivamen te l’art. 274, lett. x) del
decr eto legislativo 18 agos to 2000, n. 267 (
) ha abrogato il p res en te comma 9 limitatamente a qu an to riguarda le cariche di con sigliere comu nale, provin ciale, sind aco, assesso re
comunale, p resid ente e assessore di comunità mon tan e. Le n orme in materia
di ineleggibilità alle p red ette carich e o d i incomp atibilità q ualora si rivestan o
determinate cariche p res so aziende san itarie locali e osp edaliere son o o ra con ten ute, in p articolare, negli artico li 60 e 66 del p red etto d ecreto legis lativo n.
267/2000.

