
Responsabile di struttura in casa di riposo. 
 
In regione Piemonte i requisiti che deve possedere il responsabile di 
struttura ( casa di riposo) sono fissati da due deliberazioni di giunta 
regionale. 
La n. 35-9199 del 14 luglio 2008 e la n. 45 del 30 luglio 2012. 
Sostengono, in sintesi, che il direttore di comunità socio sanitaria deve 
essere in possesso del titolo di cui alla deliberazione n. 35-9199 o almeno 
triennale esperienza di direzione strutture socio-sanitarie o sanitarie. 
Ora i titoli anzidetti sono fissati esclusivamente da deliberazioni di giunta 
regionale e mai nessuna legge, statale o regionale, ha stabilito che per fare 
il direttore di casa di riposo occorre possedere tali requisiti. 
Per valutare se il possesso dei requisiti fissati dalle deliberazioni regionali 
sia imprescindibile, occorre esaminare se i requisiti fissati da tali 
deliberazioni si pongano in contrasto con norme statali o regionali in 
materia di accesso con qualifica dirigenziale. 
Per verificare ciò, vanno esaminate le norme disciplinanti il conferimento 
degli incarichi dirigenziali. 
Ora, poiché non vi è ragione per differenziare la posizione del dirigente di 
ente locale da quello prestante servizio in una casa di riposo – essendo del 
tutto assimilabili gli enti anzidetti dal punto di vista contabile, della 
gestione del personale, delle procedure di gara, ecc. – ritengo applicabile al 
dirigente di casa di riposo la disciplina fissata dal d. lg. vo 30.3.2001 n. 165 
avente ad oggetto “ norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 
Norma applicabile ai dirigenti degli enti locali, ma assolutamente idonee a 
disciplinare il rapporto di lavoro per l’assunzione alle dipendenze di case di 
riposo. 
Detto ciò, occorre ora stabilire se vi sia qualche norma, contenuta nel 
d.lgvo n. 165/2001, che consenta di limitare l’accesso alla qualifica 
dirigenziale nelle case di riposo ai soggetti non in possesso dei requisiti 
fissati dalla citate deliberazioni regionali. 
La norma da esaminare è l’art. 19 del citato d. lg.vo che afferma: “ ai fini 
del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, 
in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed 
alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità 
professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza 
nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle 
specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di 
direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o 
presso altre amministrazioni pubbliche, purchè attinenti al conferimento 
dell’incarico”. 
Ora, come appena evidenziato, nessun requisito particolare è richiesto dalla 
legge per l’accesso alla funzione dirigenziale: il dirigente deve 



esclusivamente possedere attitudini e capacità tali da svolgere al meglio le 
funzioni che gli verranno assegnate. 
Se così è, sono da ritenere del tutto illegittime le prescrizioni contenute 
nelle citate deliberazioni regionali ed a mio avviso è ben possibile bandire 
un concorso per nominare un dirigente di casa di riposo tenendo conto dei 
requisiti stabiliti per un dirigente amministrativo di qualsiasi ente locale. 
Ovviamente un comportamento del genere potrebbe essere censurato da un 
concorrente che possegga i requisiti fissati dalle citate deliberazioni 
regionali: il contenzioso relativo, però, potrebbe avere esito negativo in 
quanto ritengo che i requisiti richiesti dagli atti regionali si pongano in 
contrasto con i principi generali in materia di accesso ai ruoli della pubblica 
amministrazione con la qualifica dirigenziale. 
 
 


