
COMMISSIONE TRASPARENZA 
 
 
La prima riunione della neonata Commissione Trasparenza della nostra Società 
si è sviluppata attraverso una vivace partecipazione da parte dei diversi Membri 
nell’affrontare un argomento che è apparso da subito controverso e pieno di 
elementi problematici molto sentiti. 
La stessa composizione della Commissione, volutamente formata da 
rappresentanze di diversa estrazione (Università, Ospedale pubblico, Sanità 
privata) ha determinato lo svolgimento da subito dei diversi punti che oggi 
agitano molti Soci nell’ambito dell’argomento più vasto che riguarda il 
reclutamento delle figure apicali. 
 
Occorre anzitutto differenziare le tre modalità di reclutamento: 
 
 Direzione Universitaria. Esistono quattro livelli di filtro per il reclutamento 

universitario in posizione apicale, che possono essere così riassunti: 
 Idoneità Scientifica Nazionale 
 Identificazione del budget da parte dell’Ateneo/Dipartimento 
 Concorso bandito dall’Ateneo per la posizione vacante 
 Convenzionamento con la struttura ospedaliera ospitante 
 

Ognuno di questi passaggi implica, a diverso livello e titolo, la 
partecipazione di Commissioni (nazionale e di Ateneo per il successivo 
concorso), del Consiglio di Dipartimento, oltre che la Direzione 
Generale della struttura.  

 
 Ospedale Pubblico. Il reclutamento avviene attraverso Concorso Pubblico nel 

quale è prevista la nomina di una Commissione di Pari sorteggiati che deve 
esprimere una graduatoria in forma di terna alla quale la Direzione Generale 
dell’Ospedale dovrebbe attenersi. 

 
 Sanità privata. Il reclutamento avviene per cooptazione, senza alcuna 

procedura di valutazione. 
 
E’ apparso subito evidente dalla discussione che la modalità di reclutamento che 
più ha determinato in passato divergenze di opinioni dolorose nei confronti del 
risultato dei lavori di numerose Commissioni è quella del Concorso Pubblico per 
posizioni apicali nell’ambito del SSN. Su questo argomento sono emerse 
numerose posizioni di deciso pessimismo rispetto alla possibilità che il lavoro 
della Commissione SICCH possa in qualche modo incidere positivamente sul 
rendere i lavori delle Commissioni concorsuali realmente liberi dall’influenza di 
scelte preconcette da parte delle Direzioni Generali ospedaliere, lasciando 



intravedere soprattutto vero e proprio sconforto rispetto a scelte spesso 
“politiche” che esulano da una vera e propria valutazione meritoria di titoli e 
competenze dei diversi candidati. A questo proposito è stata poi sottolineata 
l’arbitrarietà che spesso si intravede nella decisione della percentuale valutativa 
da assegnare a titoli e colloquio. Su tutto questo argomento è emersa anche la 
posizione di altri Membri che, d’altra parte, ritengono decisive, soprattutto con 
le nuove norme di riordino delle procedure concorsuali, le valutazioni dei 
membri della Commissione di concorso nel proporre la terna con graduatoria da 
sottoporre alla Direzione Generale per la scelta finale. Occorre poi tenere in 
considerazione che una valutazione ex post critica sulle scelte compiute sarebbe 
espressamente rivolta a Colleghi che, in ambito concorsuale, avrebbero subito 
influenze e/o ingerenze esterne alla Commissione che, a loro volta, avrebbero 
determinato un risultato difforme rispetto agli effettivi meriti dei diversi 
candidati. Senza, ovviamente, dimenticare che i Colleghi di cui sopra sono tutti 
Soci espressi dalla nostra stessa Società Scientifica. 
 
A questo punto della discussione, pur fra pessimismi e perplessità, sono emerse 
alcune proposte che potrebbero avere il significato di esercitare una moral 
suasion nei confronti dei futuri Membri di Commissioni concorsuali, rendendoli 
più liberi dalle influenze e ingerenze di cui sopra, nell’ottica di garantire 
l’applicazione di criteri meritocratici, senza dimenticare anche la sensibilità 
personale e professionale di Colleghi che sono, appunto, anche nostri Soci. 
 
Alcune delle proposte emerse possono essere così riassunte: 
 
 Pubblicazione sul sito degli Atti pubblici delle Commissioni di Concorso 
 Rivalutazione critica degli Atti pubblicati da parte della Commissione 

Trasparenza, in modo informale e NON nominale 
 
A livello di possibile intervento sulla normativa concorsuale, obiettivo forse 
utopistico sarebbe quello di ottenere che il pool di potenziali Commissari tra cui 
estrarre i prescelti fosse identificato dalla nostra Società. 
 
In chiusura, ma non in ordine di importanza, è stato sottolineato come le stesse 
problematiche emerse rispetto al reclutamento delle figure apicali si replicano, 
almeno in parte, nel reclutamento delle figure non apicali mediante procedure 
concorsuali e che, in quanto tali, dovranno anch’esse essere affrontate. 


