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VI 51,1
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

il D.Lgs. 30.03,2001 n. 165 e s’ui.;
la LII. n. 12 dcl 2.3.1996 e successive mo±flcanoni ed integrazioni;
la DGR n. Il dcl 13.01 .199S concernente l’individuazione degli atti di competenza della
Giunta Regionale:
la DGR vi. 637/06 modificata dalla DGR n. 539 deL 23.4.2008 e uheriormemc
modificata dalla DCR vi. 1340 del 11.12.2017;
la DGR vi. 227 dcl 19.2.2014 relativa alla denomina2ionc e configurazione dei
Dipartimenti Regionali relanvi alle aree isutuzionah “l’residenza della Giunta” e “Giunta
Regionale”;
la 13CR ci. 693 dcl 1(1.6.2014, con La quale l’csecuuvo ha provveduto a ridefinise la
configurazione dei diparihncnn regionali relativi alle s\ree istituzionali “Presidenza della
Giunta” e “Giunta Regionale” a parziale modifica della DGR xi. 227/2014;
la DGR n. 691 del 10.6.2014 di approvazione del “Dimensionamento ed articolazione
delle strutture e delle posizioni dlirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della
(;iun e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni
dirigenziali individuali e declaratona dei compiti Loro assegnati”;
la DGR vi. 689 dcl 22.5.2015 di approvazione del “Dimensionamento ed articolazione
delle strutture e delle posizioni ifitigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della
Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14”;
la DCR n. 691 dcl 26.5.2015 avente ad oggetto “DOR ci. 689/2015 di ridefinizione
dell’assetto organizzativo dei Dipartimeno delle Aree istituzionali” Presidenza della
c;iunta” e “Giunta regionale”. Affidamento incarichi dirigenziali”;
la DCII. n. 771 del 9.6.2015 avente ad oggetto “DGR vi. 689/2(115 e DGR n. 691/2015.
Rettifica”;
la D.G.R. n. 624/2016, recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e
delle posizioni dwigenziali delle atee istituzionali della Presidenza della Giunta e della
Giunta Regionale. Modifiche alla DGR il, 689/2015”;

VISTI alLesi:
la Legge regionale dcl 31.10.2001, vi. 39 relativa al “,ionhno e ?YiIO/IaliaiO)W del Se,vinj
5an/mw 1{ciom;le’’ e ss.min.ii;
lii I .egge regionale 11.12 dell’ 1.7.2008 e ss.tmm., relativa al “IJasse//o rnan&av’o
e
fenYThiw/e (1W Se17’iio Sanitario Regionale”;
la i.egge regionale n.2 dcl 12.1.2017 di “Riordino del Seivizio Sanitario Regionale di
Basilicata”, con In quale è stato confermato con modificazioni il modello orgatuzzauvo
del SSR di Basilicata stabilito dall’art.2 della LR n.12/2008 e composto dall’Azienda
Sanitaria Locale di Potenza (ASP), dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM),
dall’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e dall’IRCCS “Centro di
Riferimento Oncologico Basili aeL (C.R.O.B.)” cli lùonere lii Vulture;
l’an. 3 del succitato D.Lgs vi. 171/2016 nibricato “Dispm ftioni per iltnn/è,imcn/o de/I inan im
di duri/ore san/indo. din//on 11/Wli?liS/t?I/??’O e, vee ptrrìs/o i/alle /qv,qi m’tono/i. di dire/bit dei seiv’ii
sodo-sani/mi (le/le jlr,/eifl/tr sani/mie Mw/i, de//e tii,nk oqmla/ieir e (legli a//ri en/i del
Seivizio
/01111mw na7ona/e” che espressamente prevede: “I. 11 direttore generale. nel rq’c/fo de;
/niIeIbi di /iL;pan’na di cui a/dnrio k’is/a/ù; /4 »tai;o 20/3,
a. 3.3, tv/ne mot/i/nwbo dal i/ea’bo
—

—

—

—
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Ieridatnv 25 ,mncio 2016, n. 97, (li cui ahl’ar/ico/o I, camini; 522, de//a
28 d,’cemhìv 2015, ti.
208, nomina li direttore amnilnistradvo, li direttore sanitario e, oi’e pirv/s/o da//e ki
tvgiona/i, il di,vttorr dei swvizi socio sani/an, attingendo obbligatoriamente agli elenchi
regionali di idonei, un che di altre
appositamente coi/i/ta/i, /uw’io sa t’viso
pubblico e selezione
titoli e
e/fi//nidi (la urna commissione iwt)unata (la//cl
senza nuoi’i o niaggion oneri per /a /inauni pubò/ica, e comos/a da esperti di qua/ifka/t
i.rituioiii .iaenfi/n’bc iudiheudcnti che tion ji /wmno in s//mzìoni di con//il/o d’in/rnssì, di compomata
piv/essioìia/ì/’ì e (vmpeIemyl in//e materie qgqel/o dg/i incarichi, di cui uno den,guaio da//a irj/ont’.
/L;Lge

regioni

per

colloquio,

n’gioite,

omiSSis.,”
—

il comina 9 dcll’art. 5 dcl decreto legge o. 95/2012, convertito con modificazioni dalla
legge ri 135/2012 e s.m.i., per effetto del quale gli incarichi cli direttore amministrativo
cli direttore sanitario non possono essere conferiti a soggern già lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza;

—

il decreto legislativo S aprile 2013 n. 39 “disposizioni in materia di inconferibiirà ed
incompatibilità cli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gLi enti privati
in controllo pubblico, a nonna dell’an. I commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 ti,
[90” e successive modifiche ed miegrazioni;

RICHIAMATE
la DGR n.681 del 19 luglio 2018 con la quale si è proceduto ad indire un avviso
pubblico per la formazione dell’elenco regionale degli aspiranti all’incarico di direttore
amministrativo e di direttore sanitario di Aziende ed Enti dcl SSR di Basilicata:
la DGR n.I287 del 5/12/201% con la quale è stata costituita In Commissione di
valutazione dei candidati per l’inserimento negli elenchi regionali dei direttori
amministrativi e sanitari di Aziende ed Enti del SSR di Basilicata cli cui alla DGR
n,681/2018, nelle modalità previste dal citato art. 3. comma 1, dcl D.Lgs. n 171/2016;
la DGR n.453 del 12 luglio 2019 con la quale si è proceduto all’approvazione dci verbali
della Commissione di valutazione di cui alla succinta DUR n.1287/2018 e
conseguentemente l’elenco regionale degli idonei a ricoprire l’incarico di direttore
amministrativo di Aziende ed Enti del SSR di Basilicata (Allegato I) e l’elenco regionale
degli idonei a ricoprire l’incarico cli direttore sanitario cli Aziende ed Enti del SSR cli
Basilicata;
—

—

—

CONSIDERATO due, in relazione al nuovo biennio 2020-2022, occorre predispone gli atti
necessari ad aggiornare il su mcnzionaro elenco, arricchendo il medesimo di nuove
professionalità sia sanitarie clic ammùuisuauvc;
RITENUTO pertanto di dover approvare il relativo avviso pubblico per l’aggiornamenio
dell’elenco regionale degli aspiranti all’incarico di direttore nmn’ sitativo e di direttore sanitario
di Aziende ed Enti del SSR di Basilicata, in cui tra l’altro sono indicate le modalità, i termini cli
presentazione della domanda, i criteri di ammissibifità delle candidature, i criteri di valutazione
del possesso dei requisiti ed il fac-sùiille di domanda, sia per coloro clic fanno una nuova
istanza di iscrizione sia per coloro che chiedono la con ferma di iscrizione;
DATO ATTO che in relazione ai criteri di valutazione dcl possesso dei requisiti la Conferenza
permanente per i rapporti Ua lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzmi’
non ha ancora proceduto, ai sensi dell’an 3 dcl D.Lgs n,171/2017, alla loro definizione, da
indicare nell’avviso pubblico, per lii valutazione dei titoli formativi, professionali, scientifici e di
carriera
sentati dai candidati, e pertanto di dover confermare i criteri già stabiliti dalla su
richiamata DGR n.681/2018;
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RITENUTO, infine, di dover assoggettate al colloquio di valutazione i candidati che fanno una
nuova istanza di iscrizione e di escludere dalla sua effettuazione coloro che chiedono la
conferma deIl’iscrjzjone
AI) LINANIMITÀ Dl VOTI;
DELIBERA
Per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamare:
i. DI APPROVARE l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco regionale degli aspiranti
all’incarico di direttore amministrativo e di direttore sanitario di Aziende ed knd del SSR di
Basilicata (allegati lA e 18), in cui tra l’altro sono indicate le modalità, i termina di presentazione
della domanda, i criteri cli atnmissibihta delle candlidamre. i criteri di valutazione del possesso dei
i-equisiti (in considerazione dell’assenza delle determinazioni in mento della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)
cd il fac-simile cli domanda (allegati 2i\ e 2B), sia per coloro che fanno una nuova istanza di
iscrizione sia per coloro clic chiedono la conferma di iscrizione.
2. DI PRESCRWERE il colloquio di valutazione, stabilito dalla norma dell’an. 3 comlna I del
D.Lgs. n.171/2017 e smi, solo per i candidati che fanno una nuova istanza cli iscrizione e DI
ESCLUDERE dalla sua effettuazione coloro che chiedono la mera conferma dell’iscrizione.
DI
RINVIARE a successivo provvedimento la nomina della Commissione di \1alutazione e
3.
l’individuazione delle modalità organizzative per l’istruttoria delle domande.
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento comprensivo di tutti gli allegati sul BUR
Basilicata nonché sul portale istituzionale basilicaraner.ir.

IL RES0N5ABILE P.O.

/t0c.

IL DIRIGENTE GENE,ALE

-

(Dr. niosto Esposilo)

(Doti. NIcola Covioio)

In ossequio a quanto previsto daL D,Lgs. 3312013 La presente ceLiberazione è pubblicata suL portale IstituzionaLe
nella sezione Amministrazione Trasparente:
TipoLoqia atto
PubbLicazione aiieati
Note

i:.:Ii

Si E

iii’

No O

r:r

Allegati non oresenti O
ii:iiitc,rp

L.

Tutti Li atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o neL dispositivo delLa deLiberazione sono depositati presso
la struttura proponente, che ne curerà la ccnservazione nei termini di legge.
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REGIONE BASIlICATA

AVVISO PUBBLICO
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO REGIONALE DI ASPIRANTI
ALLA NOMINA A DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLE AZIENDE E
DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA
TIPOLOGIA DELL’INCARICO, DESTINATARI DELL’AVVISO, REQUISITI
I. La Regione Basilicata indice Uil pubblico avviso per l’aggiornamento dell’elenco di aspiranti alla
nomina a Direttore Amnùnistraijvn delle Aziende Sanitarie e degli Enti dcl Servizio Sanitano
Regionale secondo la disciplina prevista dall’art. 3, conuna I. del Decreto Legislanvo 4 Agosto
2016, n. 171 e s.mi
2. I candidati interessati, come prescritto dagli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n,502/1992
e smi devono essere in possesso dci seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o diploma di laurea dcl vecchio ordinamento in discipline giuridiche
ed economiche;
b) esperienza almeno quinquennale cli qualificata attività di direzione tecnica o
amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande
dimensione (così Come individuate dall’an. 2 deI Decreto del Presidente della
Repubblica 10/12/1997 n.484);
e) età inferiore a 65 anni.
3. lo ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 5 comma 9, del Decreto-Legge o. 95/2012, i
candidati interessati non devono essere “lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza”.
4. Ai direttori amministrativi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 3 bis del decreto
legislativo n.502/1992 e ss.mmii.. e dall’articolo 2 dcl Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n.502/I 995.
5. lI rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è esclusivo ed è regolato da contratto di
diritto privato, il cui schema è approvato dalla Giunta Regionale, di durata non inferiore a tre e
non superiore a cinque anni, rinnuvahule, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del
libro 9uinto del codice civile e in conformita allo specifico provvedimento approvato con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.502/95.
6. L’dcnco è formato previa istruttoria da parte di un’apposita Contrnssione nominata secondo
la disciplina contenuta ndll’art. 3, comma I, Decreto Legislativo n. 171/2016, che valuta i titoli
fonnatkri e professionali, scientifici e di cartiera presentati dai candidati secondo i criteri di
seguito specificati.
-

-

DOMANDA D’INCLUSIONE NELL’ELENCO.
I candidati devono presentare, secondo lo schemi di cui all’Allegato A, apposita domanda
redatta in carta semplice, dichiarando sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e nella
cons;ipevolezza delle sanzioni previste nei casi di cui :dl’ari.76 del medesimo DPR n415/2000:
nome e cognome;
data, comune di nascita e indirizzo di residenza, recapiti telefonici
indirizzo di posta elettronica certificata;
—

—

—

REGIONE BASILICATA
—

—

diploma cli laurea posseduto, luogo, data e istituto universitario di conseguimento dello
Stesso;

codice fiscale;
di aver svolto per almeno un quinquennio qualificati

attività di direzione tecnica o
amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande
dlimensione;
la professione svolta atmalincnte;
eh non essere lavoratore privato o pubblico collocato iii qUieSceliZa
di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità dell’incarico previste dallardcolo 3
comma 11 de] decreto legislativo n.502/92 e smi, l’insussistenza di qualsivoglia causa
ostativa all’espletamento dell’incarico, ivi comprese le cause di inconferiliilit e cli
incompatibilità pre’iste dal D.Lgs n. 39/2013.
Ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000, all’a domanda deve essere allegata La fotocopia
non autenhicata di un documento cl’idcnutà dcl candlidato in corso di validit?i.
A PENAli! INAMMISSIBILITÀ della domanda, devono alla mcdcsmia essere allegati:
a) il curriculum, datato e firmato, predisposto secondo il formato europeo e rilasciato
sotto la propria responsabili : e ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 dcl
Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, nel quale si evidenzi
chiaramente il possesso del requisito dell’esperienza almeno qtùnquennale di
qualificati attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie
pubbliche o private di media o grande dimensione;
b) i titoli ritenuti idonei e pertinenti, comprese eventuali pubblicazioni a mezzo
stampa.
L’atlegazione dei titoli idonei e pertinenti e delle pubblicazioni a mezzo stampa non è necessaria
se degli stessi si è fatta menzione nel curriculum vitae allegato e redatto secondo quanto
disposto dalla precedente lettera a).
Unitamente alla domanda dovranno pervenire anche le schede riassuntive redatte ai sensi e per
gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, secondo lo schema B) allegato alla domanda.
Ai candidati esclusi daLl’elenco per insussistenza dci requisiti prescritti dall’articolo 3 dcl decreto
legislativo n.502/ 1992 smi., o per inammnLssibilità della domanda pcr mancanza delle
dichiarazioni necessarie e/o della documentazione richiesta, o l)Ct non riccvil,ilità della stessa
(domanda presentata con modalità diverse da quelle richieste dal presente avviso e/o pervenuta
oltre La scadenza del termine di jre’io previsto dal presente avviso) sarà data, dalla
Conudssione appositamente incaricata, comunicazione scritta con le modalità indicate nel
presente avviso.
Avverso l’esclusione dall’elenco è ammesso reclamo alla Conunissione, entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. L’opposizione sarà deftnita dalla Commissione
nei successivi quindici giorni.

—

—

—

—

MODALITA’ Dl PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, dovranno pervenire alla Regione
Basilicata Dipartimento Politiche della Persona entro il tcrrnine perentorio di giorni trenta
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
ufficiale della Regione Basilicata.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo l’osta Eletti:onica Certificata
(PBC), al seguente indirizzo sanir:s?cerr.regione.basiJicata.it nel rispetto delle disposizioni di
2
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cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, ti 82 e s.m.i, “Codice dell’amministrazione digitale”; ai fini dei
rispetto dcl termine farà fede la data di trasmissione della domanda all’indirizzo di po
certificata delI’amministraztone regionale.
L’indirizzo di posta elettronica certificara comunicato dai candidati costituirà, per l’intero
procedimento, il domicdio digitale al quale sarà indirizzata ogni comunicazione relativa al
procedimento di selezione.
Le domande dovranno essere inderogabilmente configurare nel modo seguente:
esclusivamente file in formato pdf;
file aventi una dimensione complessiva non superiore ai 30 MB.
Ai sensi dell’art. 61, conuna 1 del DPCM 22.2.2013, l’invio tramite posta elettronica certificata
di cui all’art. 65, comma i, letr. c-bis del Codice dell’Amministrazione digitale, effettuato
richiedendo la ricevuta completa di cui all’ari, 1 comma I lett, i) del decreto 2 novembre 2005,
sostituisce, nei confronti deUa pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata.
1.e domande inviate obbligatoriamente tramite PliC dovranno pertanto essere corredate di
ricevuta completa di avvenuta consegna, ottenibile mediante la selezione, al momento della
trasmissione, dell’opzione corrispondente
Sono soggetti alla sanzione dell’esclusione dalla selezione i candidati che abbiano presentato
domande incomplete della documentazione richiesta dall’Avviso ccl iii particolare prìve dal
Curriculum Vinte e dell’Allegata Scheda Analitica dalle quali ricavare il possesso dei titoli di
esperienza professionale, domande prive di firma autografa, domande rese in formato file
diverso dal PDF.
Alla Commissione è consentito di poter effettuare la richiesta di soccorso isualttoric)
all’interessato, allorquando istanze ammissibili presentino lacune nella documentazione
attcsrante i titoli non colmabili dal riferimento a notizie ti/nùidc reperibili.
-

-

CRITERI DI VALUTAZIONE
In relazione al requisito di cui al punto 21, dcl presente avviso la qualificata esperienza
quinquennale di direzione tecnico sanitaria maturata jrt5o enti o strutture sanitarie pubbliche o
privare di media o grande dimensione (così come individuare dall’art. 2 del Decreto del
Presidente della Repubblica 10/12/1997 n.484), si stabilisce::
a) di identificare tale esperienza nella ritolarità di direzione di Unità Operaliva Complessa
(UOC), alla quale viene equiparata la titolarità di direzione di Unità Operativa Semplice
Dipartimentale (UOSD), escludendo la titolarità di Unità Operativa Semplice (UOS).
Ciò in linea con precedenti determinazioni regionali in tal senso.
b) la durata del possesso del titolo esperienziale quinquennale deve essere riferita ai sette
anni precedenti la data di scadenza del bando, ai sensi dell’ari I comma 3 dcl DPR
484/1997.
e) l’esercizio della funzione direttoriale deve essere maturato presso le strutture sanitarie o
sociosanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione, così colte individuate
dall’ari 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10/12/1997 n.484, e come
espressamente previsto dall’art 3 comma 7 del D.lgs n.502/92, richiamato dall’art.3 dcl
Dlgs. N.17i/2016
d) saranno prese in considerazione solo le attività professionali esercitate in posizione
dirigenziale per un periodo, anche non continuativo, di almeno cinque anni, anche
nell’ipotesi in cui tali attività siano cessate.
3

REGIONE BASILICATA
e)

saranno 1,resi iii considerazione gli incarichi duigenziali esctcltau in base a rapporto di
lavoro ±pcndenic e a formc di lavoro flessibile purché queste ultime abbiano
comportato un impegno minimo di venti ore settunanali. In tutti i casi, le mansioni
effettivamente svolte devono essere riconducibili ad incarichi dfrigenziali formalmente
conferiti con l’attribuzione della relativa qualifica.
I) non saranno prese in considerazione le attività di mera consulenza.
con riferimento agli incarichi di nninumsuaton di enti o società saranno presi in
considerazione esclusivamente quelli con deleghe operative.
h) non saranno prese in considerazione leatuvita relative a funzioni di mcm studi i,
docenza anche universitaria, ricerca.
i)
sarà considerata adeguaia o qualificata l’attwità di direzione tecnico amministrativa se
esercitata con riguardo all’intera organizzazione dell’ente, azienda, struttura ed
organismo, ovvero ad una delle principali articolazioni organizzative degli stessi,
secondo i rispettivi ordinamenti, precisando clic l’attività debba essere comunque
contraddistinta da autonomia gestionale, diretta responsabililà delle risorsc umane,
tecniche o finanziarie e responsabilità verso l’esterni,
j) sarà considerata valida anche l’esperienza dirigenziale maturata in aziende o enti aventi
sede all’estero;

INFORMAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE
1 dati personali e giudiziari richiesti al candidato saranno oggetto di trattamento da parte della
Regione Basilicata esclusivamente ai tini dell’esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla
selezione, all’eventuale formulazione deUe nomine e all’esercizio delle verifiche di cui al DPR o.
445/2000 e s.m.i. (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia cli
documentazirne amninisiradva”).
I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, anche con strumenti informacici, cd
utilizzati in operazioni di trattamento connesse, in termini compatibili con i succitati scopi.
L’interessato può far valere i dùiru attribuiti dal Capo III del Regolamenti UIL n.201 6/679 nei
termini e con Le modalità ivi le’
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
Per mite le comunicazioni inerenti lo svolgimento del presente avviso cli selezione la Direzione
Generale del Dipartimento Politiche della Persona si anrarr esclusivamente del seguente
indirizzo
posta
di
elettronica
certificata
istituzionale
del
Dipartimento
sanitag?ccrt.regione.bosìlicata.it inviando le comunicazioni stesse all’indirizzo di
elettronica rertificata comunicato dai candidati. L’amministrazione non assume responsabilità
il mancato ricevimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dell’indirizzo di
posta elettronica certificata dei candidati, da caso fortuito o da forza maggiore.
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Allegato A: Fac-sùnile domanda
Al Signor Presidente della Giunta regionale
della Regione Basilicata
e/o Diparomento Politiche della Persona
Direzione Generale
Via Vertastro, 9
65100 POTENZA
PEC snnir4j?cert.regione.basilicata.ir

Oggetto:

Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la formazione dell’elenco regionale
cli aspiranti alla normiu a direttore ammnustratwo delle Aziende e degli Enti del Servizio
Sanitario della Retzione Basilicata

chiede
Il/La scttoscntt
LI di essere confermato nell’elenco degli aspitanti alla ncimula a direttore amministrativo delle
Aziende Sanitarie e degli altri Enti dcl Servizio Sanitario della Regione Basilicata, previsto dal
Decreto Legislativo 4 Agosto 2016, n. 171 e sud.
O dì essere inserito nell’elenco degli aspiranti alla nomina a direttore amnunistrauvo delle Aziende
Sanitarie e degli altri Enti del Servizio Sanitario della Regione Basilicata, previsto dal Decreto
Legisbitivo 4 Agosto 2016, n. 171e snù
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità in
atti previste dall’aia. 76 dcl DPR n. 445/2000 e s.m.i. e che, ai sensi dell’arL 75 dello stesso DPR ha
luogo la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
ventiere, rende, ai sensi degli attt. 46 e 47 del DPR citato, le seguenti dichiarazioni sosùmdve di
certificazioni e di atti di notorietà:
Prov,
i) di essere nar... -i
vii
Prov
2) di essere residente in
n
3) di avere il seguente codice fiscale
4) di essere cittadin.. italian... (ovvero cli uno Stato dell’Unione europea o equiparato ai sensi delle leggi
vigenti e specificatamente di essere cittadino
);
i motivi della non
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
il
6) di possedere il diploma di laui-ea del vecchio ordinamento, o diploma ± laurea magistrale
presso
conseguito in dati
nuovo ordinamento, in
l’Università degli Studi cli
7) di aver svolto per almeno un quinquennio qualificata attività di direzione Eccaca o amministrativa in
enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione (come risulta dal CV nel
quale sono espressamente indicate le date con giorno, mese ed anno di inizio e fine dei diversi incarichi
ricoperti);
A) cli svolgere attualmente la professione di
9) di non essere collocat.,. in quiescenza;
,

(ovvero
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10) cli non t.rovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità dell’incarico previste dal comma 11
dell’articolo 3 del decreto legislativo n.502/92 e s.m.i. e l’insussistenza di qualsivoglia causa osuitiva
all’espletamento dell’incarico, ivi comprese le cause di inconFeribulità e di incompatibilità previste dal
D.Lgs a. 39/2013.
ALLEGA alla Presente domanda:
1)11 curriculum, datata e ramawa;
2) la scheda 13 compilata e firmata;
3) eventuali titoli ritenuti idonei e pertinenti, comprese le pubblicazioni a mezzo stampa, oppure
specifica dichiarazione sostirutiva redatta ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 dcl DPR n445/2000
contenente l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni;
4) la fotocopia non aucenticata del documento d’identità in corso di validità.
Il/La sottoscritt
dichiara, altresi:
di essere consapevole che ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso per l’inserimento
nell’elenco s:ivà inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica
cerufican
di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679.
—

-

Dichiara infine di essere informato del fatto clic:
in caso dr inserimento nell’elenco degli aspiranti, il proprio curriculum vhae sarà pubblicato sul sito web
della Giunta Regionale nella specifica sezione dedicai.a agli elenchi degli aspuanu direttori del SSR; sulle
dichiarazioni rese nell’istanza per l’inserimento nell’elenco e nelle schede allegate, i Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie dovranno avviare i controlli ai sensi degli artt. 71 e sa. del DPR n. 445/2000
all’atto della nomina a Direttore Amministrativo. l)ell’event.uale esito negativo dei controlli dovrà essere
inviata tempestiva comunicazione alla Direzione generale del Dipartimento Politiche della Persona della
Regione Basilicata per l’adozione dei provvedimenti consccjuenziali di competenza.
Si impegna a produrre, se richiesto, ogni documento utile ad arrestare il possesso dei titoli curriculari e
professionali dichiarati e a comunicare l’eventuale variazione del proprio indirizzo di posta eletLronica
certificata, sollevando la Regione Basilicata da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili
all’omessa comunicazione.

Da La
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Schema B: SCHEDA ANALITICA (zki a//rsar a//a domanda:)
I. Dati anagrafici
Cognome e non-ie
Data e luogo di nascita
Residenza
—

—

—

—

—

—

1t1efono

indirizzo cli
Cadice fiscalu

elettronica cerdilcata (PKC)

2. Titoli di studio e dati relativi alla formazione
a) Diploma di laurea magistrale (o diploma di laurea vecchio ordinamento); per ciascun diploma indicare:
• Tipologia

• Universtti
• Anno

dcl conseguin-tento

I,) Spccializz:izionc

posr universitaria;

per

ciascun

diploma di specializzazione indicare:

• 1irolo
• liuto

• Anno del conseguimento
c) Abilitazione professionale; indicare:
• Professione

• Luogo e data deL conseguimento
ci) Iscrizione ad albo professionale; indicare
• Ordine professionale
• I .uogo e clara dell’iscrizione
e Formazione posi universitaria

• Titolo
• Ente
• Anno del conseguimento
3. Comprovata esperienza dirigenziaLe, almeno quinquennale, di direzione tecnica o amministrativa in enti
o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione (cusi come individuate dall’ar:. 2 del
Decreto del Presidente della Repubblica 10/12/1097 n.481);
a) Ruoli e posizioni organizzative diverse, anche interne allo stesso ente/azienda, vanno riportate separatainetite,
indicando per ciascuna:
• Periodo: dal gg/min/aa al gg/mm/aa
• Denominazione dell’Ente o dell’Azienda:

• Sede:
• Natura: pubblica i privata
• Settore; sanità (sjccificare I altro (specificare)
• Numero dipendenti dell’Ente o Azienda cli appartenenza;
• Bilancio/fatmrato dell’Ente o Azienda di appartenenza;
• Denominazione della struttura di appartenenza:
• Attività della sirtittura cli appartenenza: (descrizione)
• Qualifica funzionale rivestita, livello di inquadramento e CCNL di rifcrimento

• Incarico ricoperto:
• Poteri, responsabilità, mansioni svolte (ristiltanu cia atri organizzativi delL’ente, conaatti, procure
conferite, ccc., configuranu autonomia gesuonale e diretta responsabilità cli risorse umane, tecniche o

finanziarie)
• Numero ciipendend della struttura di cui si ha la diretta responsabilità:
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Budger delin stmtnira cli appartcnenza o, se diverso, elilicà delle risorse finanziarie assegnate e
direttamente gestite tini candidato
• Organigramma della struttura gerarchica dell’un re/azienda, c’idenziaiido la posizione ricoperta cml
candidato (non necessario per gli incarichi di direttore generale. commissario, direttore aininitiisLrativo
e sanitario di azienda sanitaria regionale);
*
Valutazione COnsegUita/raggiunglnwnto obiettivi assegnati.
*

(R4brttn ptr sni i,mn1n Ji?opmo)

Data

Firma

a
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AVVISO PUBBLICO
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO REGIONALE DI ASPIRANTI
Mfl NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DElLE AZIENDE E DEGLI
ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA
TIPOLOGIA DELL’INCARICO, DESTINATARI DELL’AVVISO, REQUISITI
1. I .a Regione Basilicata indice un pubblico avviso per l’aggiornamento dell’elenco di aspiranti alla
nomina a Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario
Regionale secondo la disciplina prevista dall’an. 3, comma i, del Decreto Legislativo 4Agosto
2016, n. 171 e sani.
2. 1 candidati interessati, come prescritto dagli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo n.502/l992
e smi devono essere in possesso dei seguenti requisiu:
a) professione di medico;
b) esperienza almeno cjuinciuennale cli qualificata attivin di direzione cccmco—saiutaria ni enti
o strutaue sanitarie pubbliche
private di media o grande dimensione (cosi come
individuata dall’an. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10/12/1997 n,484):
e) possesso dell’attestato cli formazione manageriale di cui agli ai-tict,Ii I, coinma I, e 7, dcl
DPR ti. 484/1997
d)età inferiore a 65 anni.
3. In ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 5. comma 9, del Decreto—Legge n. 95/2012 i
candidati interessati non devono essere “lavoratori privati Ci pubblici collocati in c1uiescenza”.
i. Ai direttori sanitari si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 3 bis del decreto
legislativo n.502/1992 e ss.mm.ii.. dall’articolo 2 dcl decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n.502/1995.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore Samtano è escLusivo ed è regolato da contratto di diritto
privato, il cui schema è approvato dalla Giunta Regionale, di durata non inferiore a ire e non
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato iii osservanza delle norme dcl titolo terzo dcl
libro quinto dcl codice civile e in conformità allo specifico provvedimento approvato con
Decreto del Presidente del ConsigLio dei Ministri n.502/95.
6. L’elenco è formato previa istruttoria da parte di un’apposita Commissione nominata secondo
la disciplina contenuta ndll’art. 3, comma 1, Decreto Legislativo ti. 171/2016, che valuta i titoli
formadvi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati secondo i criteri di
seguito specificati.
—

—

—

—

-

—

DOMANDA D’INCLUSIONE NELL’ELENCO.
I. I candidati devono presentare, secondo lo schema di cui all’Allegato A. apposita domanda
redatta in cauta semplice, dichiarando sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 46 e 47 del decreto de) Presidente della Repubblica n.415/2000 e nella
consapevolezza delle sanzioni previste nei casi di cui alÌ’art.76 dcl medesimo DPR n.445/2000:
nome e cognome;
data, ec,mune cli nascita e indirizzo di residenza, recapiti telefonici ed indirizzo di posta
elettronica cerlificata (PI iC);
—

—
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diploma cli laurea in medicina e chirurgia con indicazione cli luogo, data e istituto
universitario di conseguimento dello stesso:
codice fiscale;
di essere medico con qualifica dirigenziale e la professione svolta attualmente;
di non essere lavoratore privato o pubblico colh ,cato in quiescenzii;
di aver svolto per almeno un quinquennio di qualificata attività di direzione tecnico—sanitaria
in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensume:
di aver conseguito l’attestato di formazione manageriale di cui all’articolo 7 dcl Decreto dcl
Presidente della RepubbLica n.484/1997 coli indicazione cli luogo, data e istituto/ente di
conseguimento dello stesso;
l’eventuale possesso della specializzazione in una delle discipline dell’arca di sanità pubblica;
di non trovarsi in alcuna delle cause cli inconferibilità dell’incarico previste dall’articolci 3
comma Il del decreto legislativo n.502/92 e smi l’insussistenza di qualsivoglia causa
ostativa all’espletamento dell’incarico, ivi comprese le cause di inconferibilità e di
incompatibilità previste dal decreto legislativo ti. 39/2013
Ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica o. 445/2000, alla domanda
deve essere allegata la fotocopia non nutenticata cli un documento d’identità del candidato hi
corso di validita.
A iena di mammissibifità della domanda, devono alla medesima essere allegati:
a) il curriculum, datato e fwmato, predisposto secondo il formato europeo e rilasciato
Sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 dcl
decreto del presidente della repubblica n.445/2000, nel quale si evidenzi
chiarnmente il possesso del requisito dell’espenenza almeno quìnquennale di
qualificata attività di direzione tecnico—sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche
o private di media o grande dimensione;
h) i titoli dtcnun idonei e pertinenti, comprese eventuali pubblicazioni a mezzo
stampa.
L’allegazione dci titoli idonei e pertinenti e delle pubblicazioni a mezzo stampa non è necessaria
se degli stessi si è fatta menzione nel cutnculum virae allegato e redatto secondo quanto
disposto dalla preccdcnce lettera a).
Unitamente alla domanda dovranno pervenire anche le schede riassundve redatte ai sensi e per
gli effetti degli artt. 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica n.445/2000, secondo lo
schema allegato 11.
Ai candidati esclusi dall’elenco per insussistenza dei requisiti prescritti dalL’articolo 3 del decreto
legislativo n,502/1992 s,mI, o per inammissibilità della domanda per mancanza delle
dichiarazioni necessarie e/o della documentazione richiesta, o per non ricevibihtà della stessa
(domanda presentata con modalità diverse da quelle richieste dal presente nn’iso e/o pervenuta
oltre la scadenza del termine di re niazione previsto dal presente avvisc) sarà data, dalla
Conmtìssione appositamente incaricata, comunicazione scritta con le modalità indicate nel
presente avviso.
Avverso l’esclusione dall’elenco è ammesso reclamo alla Conm,issionc, entro il termine
iii dieci giorni dalla eolnumcnzic,ne. I .‘opposizione sarà definita dalla Commissic me
nei successivi c1umdici giorni.

—

—

—

—

—

—

—

—
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MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, indirizzate :11 Presidente della Giunta regionale, dovranno ietvemre alla Regione
linsihcata Dipartimento Politiche della Persona enero il termine perentorio di giorni trenta
decorrend dal giorno successivo alla data cli pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
ufficiale della Regione Basilicata.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo Pl-LC, al seguente indirizzo
sanftaijcen.rcgiane.bnsilicara.ir nel rispetto delle disposizioni cli cui al D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e s.rn,i. “Codice dell’amministrazione digitale”; ai flm del rispetto del termine farà fede lii
data di trasmissione della domanda all’indirizzo cli posta cernficata dell’ammitustrazione
regionale
L’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dai candlidati costituirà, per l’intero
ptocuditneito, il domicillo digitale al quale sarà indirizzata otyiù comumcazione relativa al
procedimento di selezione.
Le domande dovranno essere inderogabilmente configurate neL modo seguente:
esclusivamente file in formato pdf;
file aventi una dimensione complessiva non superiore ai 30MB.
Ai sensi dell’art 61, comma I del DPCM 22.2.2013, l’invio tramite posta elettronica certifican
di cui all’ari. 65, conuta I, lett. c-bis del Codice dell’Amministrazione digitale, cifetainio
cichiedendo la ricevuta completa di cui all’tr. 1 conuna i lett. i) del decreto 2 novembre 2005,
sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avan2ata.
Le domande inviare obbligatoriamente tramite PEC dovranno pertanto essere corredate di
ricevuta completa di avvenuta consegna, ottenibile mediante la selezione, al momento della
trasmissione, dell’opzione corrispondente.
Sono soggetti alla sanzione dell’esclusione daDa selezione i candidati che abbiano presentato
domande incomplete della documentazione richiesta dall’Avviso ed in particolare prive dal
Curriculum Vime e dell’Allegata Scheda Analitica dalle quali ricavare il possesso dei titoli di
esperienza professionale, domande puve di firma autografa, domande rese in formato file
diverso dal PDF.
Alla Commissione è consentito di poter effettuare la richiesta di soccorso isituttorio
all’interessato, allorquando istanze ammissibili presentino lacune nella documentazione
artestante i titoli non colmabili dal riferimento a notizie n/mndr reperibili.
-

-

CRITERI DI VALUTAZIONE
In relazione al requisito di cui al punto 2b del presente avviso la qualificara esperienza
quinquennale di direzione tecnico sanitaria maturata presso enti o strutture sanitarie pubbliche o
rrvaw di inedia o grande chlnensioLw (così come individuare dall’ari 2 del Decreto del
Presidente della Repubblica 10/12/1997 n.484). si stabilisce::
a) di identificare tale esperienza nella titolarità cli direzione cli Unità Operativa Complessa
(l.TOC), alla quale viene equiparata la titolarità di direzione di Unità Operativa Semplice
Dinartimenrile (UOSD), escludendo la titolarità di Linità ()pcnitivi Semplice (1105).
Ciò in linea con precedenti determinazioni regionali in tal senso.
h) la durata del possesso del titolo esperienziale qtùnquennale deve essere riferita ai sette
anni precedenti la data di scadenza del bando, ai sensi dell’ari. 1 coinnia 3 dcl DPR
184/1997.
c) saranno prese in considerazione solo le al tività professionali esercitate in posizione
cliigenziale per un periodo, anche non continuativo, di almeno cinque anni, anche
nell’ipotesi in cui tali attività siano cessate.
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ci) saranno presi in considerazione gli incarichi ditigenziali esercitati in base a rapporto di
lavoro dipendente e a forme di lavoro flessibile purcht queste ultime abbiano
le man.sWfli
comportato un impegno inhiùno di venti ore settimanali. In tutti i c:t
effettivamente svolte devono essere riconducibili ad incarichi dirigenziali formalmente
conferiti con l’attribuzione della relativa qualifica.
e) non saranno prese in considerazione le attività di mera consulenza.
E)

con riferimento agli incarichi di amministratori di enti o

società saranno presi in

considerazione esclusivamente quelli con deleghe operative.
non saranno prese in considerazione le attività relative a funzioni

cli mcm

studio,

docenza anche universitaria, ricerca.
h) sarà considerata adeguata o qualificati l’attività di direzione tecnico sanitaria se esercitata
con riguardo all’intera organizzazione dell’ente, azienda, struttura cd organismo, ovvero
ad una delle principali articolazioni organizzative degli stessi, secondo i rispettivi
ordinamenti, precisando che l’attività debba essere comunque contraddistinta da
autonomia gcstionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie e
responsabilità verso l’esterno.
i) sarà considerata valida anche l’cspedenza dirigenziale maturata in aziende o enti aventi
sede all’estero;
INFORMAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE
I dati personali e giudiziari richiesti aL candidato saranno oggetto di trattamento da parte della
Regione Basilicata esclusivamente ai fitti dell’esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla
selezione, all’eventuale formulazione delle nomine e all’esercizio delle verifiche cli cui al D.P.R
n. 445/2000 e s.mJ. (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amntiirisrradva”).
I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, anche con stnimenti informatici, ed
unlizzati in operazioni di trattamento connesse, in termini compatibiLi con i succitati scopi.
i .‘interessato può far valere i diritti attribuiti dal Capo III del Regolamento UE n.20 16/679 nei
termini e con le modalità ivi previste.
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
Per tutte le comunicazioni inerenti Io svolgimento del presente avviso cli selezione la Direzione
Generale dcl Dipartimento Politiche delta Persona si avvarrà esclusivamente del seguente
Dipartimento
dci
istituzionale
certificata
posta
elettronica
di
indirizzo
afl’mdirizzo
di posta
sanira(fìccrr.rcgionc.basilicatsi.it inviando le comunicazioni stesse
eletromca certificata comunicato dai candidati. L’amministrazione non assume responsabffit
per il mancato ricevimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dell’indirizzo di
posta elettronica certificata dei candidati, da caso fortuito o da forza maggiore.

r)
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Allegato A: Fac-simllc donzanda

Al Signor Presidente della Giunta regionale
della Regione Basilicata
cia Dipartimento Politiche della Persona
Direzione Generale
\7ia Vetrasuo, 9
85100 POTENZA
PEC sanira?cerr.regionc. basilica ra.ir

Oggetto:

Domanda di parteciPazione all’avviso pubblico per la formazione dell’elenco regionale
(li aspiranti alla nomina a dlirettore sanitario delle Aziende e degli I inti del Servizio
Sanitario della Regione Basilicata.
chiede

Il/La sottoscntt
€

€

di essere confermato nell’elenco degli aspiranti alla nomina a dlirenore samtario delle
Sanitarie e degli altri Enti del Servizio Sanitario della Regione Basilicata, previsto dal
Legislativo 4 Agosto 2016, n. 171e SLTh.
di essere inserito nell’elenco degli aspiranti alla nomina a direttore sanitario delle
Sanitarie e degli altri Enti del Servizio Sanitario della Regione Basilicata, previsto dal
Legislativo 4Agosto2016, n. 171 e smi

Aziende
Decreto
Aziende
Dccreix>

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non vendere e falsità iii
atri previste dall’an, 76 dcl DPR n. 445/2000 e s.m.i, e che, ai sensi dell’art. 75 dello stesso DPR ha
luogo la decadenza dai benefici conseguenti al provvedunento emanato sulla base di dichiarazioni non
verinere, rende, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR citato, le seguenti dlichiaraziom sosdwdve di
ceruficazioni e dì atti di notorietà:
il
Prov
I) di essere Dat... a
h
Prov
2) di essere residente iii
a
3) di avere il senente codice fiscale
4) di essere chtadin.. iralian... (ovvero di uno Stato dell’Unione europea o e9tuparato ai sensi delle leggi
vigenti e specificatamente di essere cittadino
(ovvero i motivi della non
5) cli essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
presso l’Università
6) di ossedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in data
degli Swdli di
7) di possedere la seguente specializz:Lzione
8) di essere medico e di svolgere attualmente la professione di
9) di aver svolo per almeno un qumc1uenmo qualifican attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o
strurLure saniLarie pubbliche o private cli media o gnnde dimensione (come risulia dal CX’ nel quale
dovranno essere espressamente indicate le date con giorno, mese ed anno cli inizio e fine clct diversi
incarichi ricoperti);
10) di non essere collocat. in qtuescenza;
,

.
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IL) cli aver conseguito Pattestato di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del decreto del
di
Presidente della Repubblica n.484/97 il presso l’Ente/Istituto
12) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferìbllnà dell’incarico previste dal comma li
dell’articolo 3 dcl decreto legislativo n,502/92 e snti. e l’insussistenza di qualsivoglia causa ostativa
all’espletamento dell’incanco, ivi comptese le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal
l).l.gs n. 39/2013.

ALLEGA alla presente domanda:
I) il cunicultun, datata e firmato’
la scheda 13 compilata e firmata;
3) eventuali titoli ritenuti idonei e pertinenti, comprese le pul,bhcaziont a mezzo stampa, oppure
specifica dichiarazione sostimuva redatta ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 dcl DPR n.445/2000
contenente l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni;
4) la fotocopia non autenticata dcl documento d’identità in corso di validità.
dichiara. altresì:
li/I 21 sctroscritr
cli essere consapevole che ogni eventuale comunicazione inercnte l’avviso per l’inserimento
nell’elenco sarà mvi vi esclusivamente al seguente indirizzo di postr elettronica
certificata
di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento LIII n,2016/679
-

-

Dichiara infine di essere informato del fatto che:
in caso di inserimento nell’elenco degli aspiranti, il proprio curriculum vttae sarà publili :iW sul sto web
della Giunta Regionale nella specifica sezione dedicata agli elenchi degli aspiranti dhcu.ort del SSR; suUe
dichiarazioni rese nell’istanza per l’inserimento nell’elenco e nelle schede allegate, i Direttori Generali
deUc Aziende Sanitarie dovranno an’iarc i controlli ai sensi degli artt. 71 e ss. del DPR vi. 445/2000
all’arto della nomina a Direttore Sanitario. Dell’eventuale esito negativo dei controLli dovrà essere
inviata tempestiva comunicazione alla Direzione generale del Dipartimento Politiche della Persona della
Regione Basilicata per l’adozione dei provvedimenti consequcnziali di competenza.
Si impegna a litodurte, se richiesto, agili documento utile ad attestare il possesso dei titoli curricuLiri e
professionali dichiarau e a comunicare l’eventuale vadazione del proprio indirizzo di posta elettronica
certificata, solirvando la Regione Ilasiicata da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili
all’omessa comunicazione.
lirma

Data

vi

2.

REGIONE BASILICATA
Schema B: SCHEDA AN/diTICA

(da

dlleca,r alla domanc&i)

1, Dati anagrafici
—

—

—

—

—

—

Cognome e nome
Data e luogo di nascita
Residenza
Telefono
Indirizzo di posta elettronica
Codice fiscale

certificata

(PEC)

2, Titoli di studio e dati relativi alla formazione
a) Diploma di laurea in Medliciria e Chirurgia
• (iniversiLà
• Anno dei conseguimento
b) Specializzazione ,ost universitaria; per ciascun diploma di specializzazione indicare

• Titoli,
c)
d)

e

t)

• Ente
• Anno del conseguimento
Abilitazione professionale; indicare:
• Luogo e dan del conseguimento
Iscrizione ad albo professionale; hidicarc:
• Ordine protessiotiale
• i uogo e data deWiscrizione
fomiazione managenale di cui agli articoli I, comma I. e?. del DPR a. 484/1997:
•
EnLe
•
Anno del conseiuilnc-nto
lormazione posi universitaria

• Titolo
• lintc
• Anno dcl conseguimento
3. Comprovati esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, di direzione tecnico-sanitaria in enti o
stmrtwe sanitarie pubbliche o j,rivate di media o grande dimensionc (cosi come individuare daIl’art. 2 del
Decreto dcl Presideme della Renubblica 10/12/1997 n.484);
a) Ruoli e pnsiziont organizzative diverse. anche interne alla stcsso ente/azienda, vanno riportare separatamente.
indicando per ciascuna:
• Periodo: dal gg/mm/aa al gg/mm/aa
• Denominazione dell’Lnte o dell’Azienclr
• Sede:

• Natura: pubblica I privata
• Settore; sanità (spccificarc I altro (specificare)

• Numeru dipendenti dell’Ente o Azienda di appartenenza;
• flilaiicio/ fa Ittita to dell’En te o Azienda di appartenenza;
• Denominazione della struttura di appartenenza:
• Attività della snuttura di appartenenza; (descrizione)
• Qualifica tììuzionale rivestita, livello di inquadramento e CCN I.. di ti ferimen io
• Incarico ricoperto:
• Poteri, responsabilità, mansioni svolte (risultati ti da atti organizzativi dell’cute, contratti, procure
conferite, ecc., coiiligtiraiid autonomia gesdonale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche ti

finanziarie)
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• Numero dipendenti della srLtcnita di cui si ha la diretta responsabilità:
• l3udgct della stmtnira di appartenenza o, se diverso, entità delle risorse finanziarie assegnate e
direttamente gestite dai candidato:
• Organigramma della stwtmra gerarchica dcll’cnte/aziend, cvidenzni,dn la posizione ricoperra dal
can±datQ (non necessario pci’ gli incarichi di direttore generale, cominissario, direttore aininituswidvo
e sanitario di azienda sanitaria regionale).
• Valutazione conseguita/raggiungimento obiettivi assegnati
(Rìftairprr cit;i Inr’,,o,

Pinna

Data

N

Dei cito è redatto I presente verbale che, (etto e conFermato. vien sottosc/tto come segue:
IL SCORE1ARIO

9)%?
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IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
al Dipartimento interessato Consiglio regionalcø
LIMPIEGATO ADDETTO

(

r
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