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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 1804
Art. 2 D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - Art. 2 L.R. n. 15/2018. Approvazione dell’avviso pubblico per l’acquisizione
delle manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di Direttore Generale della ASL FG.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. “Costituzione e verifica organi Aziende
ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano SSR dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce
quanto segue.
Con il D.Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016 è stata ridefinita la disciplina in materia di nomina e conferimento
dell’incarico di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, precedentemente
disciplinata dall’art. 3- bis D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.
L’art. 1 del predetto D.Lgs. n. 171/2016 ha istituito infatti - presso il Ministero della Salute - un Elenco nazionale
degli idonei, nell’ambito del quale le Regioni scelgono i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.,
mentre il successivo art. 2 ha disciplinato le modalità e procedure di conferimento degli incarichi di Direttore
generale in parola.
L’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende
Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui al citato art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016 è
stato pubblicato sul portale dei Ministero della Salute in data 12/2/2018.
Successivamente, con la L.R. n. 15 del 17/4/2018 la Regione Puglia ha adeguato la normativa regionale
in materia di nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R, al predetto D.Lgs. n. 171/2016
stabilendo, all’art.2, che:
“1. I Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) sono scelti
esclusivamente tra i soggetti che risultino inseriti nell’Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore
generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale
(S.S.N.), istituito presso il Ministero della Salute ed aggiornato con cadenza biennale. 2. La Regione, in caso
di vacanza dell’incarico di Direttore generale di Azienda o Ente del S.S.R., rende noto l’incarico che intende
attribuire tramite apposito avviso pubblico, approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale dello Regione Puglia e sul sito web istituzionale regionale, al fine di acquisire le relative manifestazioni
di interesse. 3. Coloro i quali risultino inseriti nell’Elenco nazionale di cui al precedente comma 1 ed abbiano
interesse a ricoprire l’incarico oggetto dell’avviso di cui al comma 2, dovranno presentare apposita domanda
corredata da un curriculum professionale aggiornato, secondo le modalità procedurali e nei termini previsti
dall’avviso di riferimento. 4. Lo valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, finalizzata ad accertare le
attitudini e le specifiche competenze rispetto all’incarico da ricoprire, è effettuata da una Commissione di
esperti nominata con Decreto del Presidente della Regione, che non si trovino in situazioni di conflitto di
interessi, dei quali uno designato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS), uno
designato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), scelto fra esperti in management sanitario, ed uno designato
dal Presidente della Regione, scelto tra esperti in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria,
gestione finanziaria e di bilancio e gestione delle risorse umane in ambito sanitario (...) 6. La Commissione,
effettuata la valutazione, propone al Presidente della Regione una rosa di candidati, corredata dai relativi
curricula, unitamente ai verbali contenenti gli esiti della valutazione (...) 7. La Giunta Regionale designa quale
Direttore Generale colui che, tra i candidati inseriti nella rosa proposta dalla Commissione di esperti, presenti
i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire. Conseguentemente, previo
accertamento dell’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte
e previa acquisizione dei pareri di legge, la Giunta Regionale procede alla nomina del soggetto designato
(...) Il provvedimento di nomina è motivato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web
istituzionale della Regione e delle Aziende ed Enti interessati, unitamente al curriculum del soggetto nominato
ed ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa (...)”.
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Considerata l’imminente scadenza del mandato del dott. Vito Piazzolla, nominato Direttore Generale della
ASL FG con la D.G.R. n. 2088 del 30/11/2015 per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di insediamento
- avvenuto in data 22/12/2015 - occorre avviare le procedure finalizzate alla nomina del nuovo Direttore
Generale.
Con il presente schema di provvedimento si propone, pertanto, l’approvazione di un avviso pubblico finalizzato
all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di Direttore Generale della ASL FG di
Foggia da parte dei soggetti iscritti nel predetto Elenco nazionale degli idonei, pubblicato sul sito web del
Ministero della Salute in data 12/2/2018 e costantemente aggiornato dal medesimo Ministero.
Con successivo Decreto presidenziale sarà nominata la Commissione regionale che, ai sensi della L.R. n.
15/2018, dovrà procedere alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, ed alla predisposizione della
rosa dei candidati nell’ambito dei quali verrà scelto quello che presenta i requisiti maggiormente coerenti con
le caratteristiche dell’incarico da attribuire.
Per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi si ritiene di avvalersi di una procedura
telematica per la presentazione delle istanze ai fini della manifestazione di interesse per l’incarico in oggetto,
appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale http://www.sanita.puglia.it e gestita dalla
Società In House della Regione Puglia “Innovapuglia S.p.a.” .
L’avviso sarà pubblicato, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione delle istanze, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, ed ai soli fini pubblicitari sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.
regione.puglia.it e sul Portale della Salute www.sanita.puglia.it
COPERTURA FINANZIARIA LR. n. 28/2001 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, co.
4, lett. k) della LR. 7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P., dal
Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate
 Di prendere atto della scadenza, in data 22/12/2018, dell’incarico dell’attuale Direttore Generale della
ASL FG e della conseguente necessità di avviare, ai sensi dell’art. 2 della LR. n. 15/2018, le procedure
per la nomina del nuovo Direttore Generale della ASL FG.
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 Di approvare, a tal fine, l’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire
il predetto incarico, Allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.
 Di rinviare ad un successivo Decreto presidenziale la nomina della Commissione regionale che, ai
sensi della LR. n. 15/2018, dovrà procedere alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, ed alla
predisposizione della rosa dei candidati nell’ambito dei quali verrà scelto quello che presenta i requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire.
 Di disporre l’adozione, per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi ed
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione digitale”), di una procedura
telematica, appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale http://www.sanita.puglia.
it, per la presentazione delle istanze di partecipazione al predetto avviso.
 Di pubblicare il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
LR. n. 13/1994, nonché ai soli fini pubblicitari sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.
regione.puglia.it e sul Portale della Salute www.sanita.puglia.it, fissando in 30 (trenta) giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, la scadenza dei termini per la presentazione
delle istanze.
 Di dare mandato al competente Servizio della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per tutti gli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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PUGLIA
SEZIONESTRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA
SERVIZIO RAPPORTIISTITUZIONALI E CAPITALEUMANO SSR

Il presente allegato si compon e di complessive n. 4 pagine, esclusa la pre sente.
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PUGLIA

Al legato A

AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSEA RICOPRIRE
L'I NCARICO DI DIRETTOREGENERALEDELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE ASLFG.
La Regione Puglia, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. e dell'art 2 della L.R. n. 15/2018, indice
pubblico avviso per la manifesta zione di interesse a ricoprire l'i ncarico di Direttore Generale dell'ASL FG
con sede a Foggia.
Possono partecipar e all'avv iso pubblico in oggetto i candidat i che risultano inserit i nell'Elenco nazionale dei
soggetti idonei alla nom ina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, del le Aziend e Ospedaliere e degli
altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale pubblicat o sul sito web del Ministe ro della Salute in data
12/2/2018 e costante mente aggiornato dal medesimo Ministero.
I candidat i devono essere in possesso, pena l'inammissibilità della candidatura, di una firma digitale valida
(con certificato non scaduto o non revocato) ai sensi dell'art . 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 nonché di
una casella di Posta elett ronica cert ificata (PEC) rilasciata da l ino dei Gestori di PEC di cui all'a rt. 14 del
D.P.R. 11 Febbraio 2005, il cui elenco è disponibile sul sito www.d igitpa.gov.it ("Elenco dei gestor i di Posta
Elettron ica Certifica ta").
La do manda deve essere present ata esclusivamente attraverso la procedura te lematica disponibile sulla
piatta forma on-line del Portale della Salut e http://www .sanita.puqlia.it, sezione " Bandi e Avvisi",
sotto sezione " Bandi Direttor i SSR" /"Selez ione Direttor i SSR"/" Elenco idonei DG SSR" /"Bando on-l ine", che
sarà resa accessibi le per la dur ata di 30 (tre nta) giorni decor renti dalle ore 10.00 del giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficia le della Regione Puglia e fino alle ore 14.00
del tr entunesimo giorno dalla stessa data di pubblica zione. Qualora il termine innanzi indicato cada in un
gio rno festi vo, tale termine si intend e prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Sulla medesima sezione del Portale della Salut e sarà disponibile un Servizio di Supporto Tecnico (pu lsante
" Richiedi lnfo") p r eventuali chiarimenti circa l'ut ilizzo della procedura telematica .
L' inolt ro dell a doman da deve essere effe ttu ato, a pena di nullit à, secondo le fasi e con le modalità di
seguit o riport ate:
1. RILASCIO CODICE DI DOMANDA - li candidat o, attraverso la proced ura te lematica disponibile sulla
piattaforma on-li ne del Porta le della Salute http ://www.sanita .puqlia.it- sezione " Bandi e Avvisi''
- sottosezio ne "Bandi Direttori SSR"/"Selezione Diretto ri SSR"/"Elenco idonei DG SSR"/" Bando on 
line", richiede il proprio codice di domanda.
Tale codice di domanda viene quindi ri lasciato ed im mediatamente visualizzato dal sistema, oltre
ad essere inviato al candidato all' indiri zzo PECdallo stesso comun icato all'at to della richiesta ent ro
le successive 48 ore. Per ogni infor mazione sul recupero del codice di domanda , il candidato potrà
utilizzar e il servizio " Richiedi lnfo" disponib ile sulla pagina iniziale del la procedura telemat ica.
2. COMPILAZIONEDOMANDA - Il candidato, attraverso la procedura te lema ti ca di cui innanzi e fe rm a
restando la responsabilità penale prevista dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotes i di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, compila il modulo di domanda inserendo i propri dati
anagrafici e manifestando l'interesse a ricoprire l'incarico di cui al presente avviso, dichiarando
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azionale, pubbli cato in data 12/2/2018 e costant emente aggiorna to sul sito int ernet del
Ministero della Salute;
di non inco rrere nelle condizio ni di inconferibi lità dell'incarico previste dall'art. 3, comma 11
del D.Lgs. n. 502/92 s.rn.i., dall'art. 3 del D.Lgs. 11. 39/2013 e dall' art . 6 della L. 114/2014;
di non aver ricop erto l' incar ico di Direttore Generale, per due vo lt e consecut ive, presso la
medesima Azienda o Ente del Servizio sanita rio regionale per il quale ha manifestato inte resse
a rico prir e l' incarico;
di non avere in corso provvedi ment i per violazioni d gli obblig hi in materia di trasparenza.
Al modulo di domanda il candidato dovr à allegare, attrave rso la medesima procedura telemat ica,
un curricu lum prof essionale aggiornato , datato e fi rmato digita lment e, redatto ai sensi del D.P.R.
445/2000 . e con esplicita autor izzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.
196/2003 s.m.i. come recentemente adeguato al Regolamento U.E. n. 679/ 2016.
A tale riguar do si fa presente che i dati personali cont enuti nel curr i ulum devono risultare
adeguati, perti nenti e limi tati a q uanto necessario rispetto alle finali tà della pubblicaz ione
(escludendo dunque dati person li quali la residenza, i recapiti telefonici e te lematic i privati, il
codice fiscale ecc.).
3. FIRMA DIGITALE DOMANDA - Compl etata la compil azione del modulo di domanda, il candidato
deve scaricare e salvare sulla propria postazione di lavoro il modulo PDF della domanda e firmarlo
digitalmente.
4. INVIO DOMANDA - Il candidato deve quindi effett uare il definitivo caricamento del file PDF della
domanda all'interno del sistema (invio). A questo punt o, la procedura telematica ver ifica
automaticame nte la validit à e l' int egrit à della firma digitale apposta sulla dom anda.
Se la firm a digital e è valida, la dom anda potrà essere defini t ivament e inviata ed il candidato
riceverà al proprio indir izzo PEC una ricevuta di invio do manda e corretta acquisizione della stessa
da parte del sistema, con espressa indicazione della data e dell ' ora di tale acquisizione . In caso di
mancata ricezione di tale messaggio di conferma ent ro 48 ore dall'invio della domanda, il
candidato pot rà chiedere informaz ioni al riguardo uti lizzando il servizio " Richiedi lnfo" dispo nibile
sulla pagina iniziale della procedura telemat ica.
Se viceversa la firma digitale no n è val ida, il sistema non consentirà l' invio della domanda e
segnalerà con un messaggio le anoma lie riscont rate. In tal caso, il candid ato potrà riavviare
successivament e - ad avvenut a risolu zione delle cri ti ità rilevate - la pro cedura di invio della
domanda.
Si precisa al riguardo che la predetta ricevuta di invio domanda è un documento generato
elettronica ment e dal sistema fina lizzato unicamente ad attestare la corre tta acquisizione formale
da part e dello stesso sistema dei fil e immessi dal candidato. Il controll o automatico da parte del
sistema, cioè, si limit a alla verifica dell'apposizione di una firma digita le valida sui file inviati dal
candid ato, senza entra re viceversa nel merito del contenuto dei singoli file, che resta
responsabilit à di ciascun candidato.
E' esclusa ogni spedizione della domanda e del curricul um con modalità diverse da quelle innanzi riportate,
ivi compr ese moda lit à che comportino la consegna diretta della st essa presso gli uffici regionali .
La Regione utilizzerà , per le comu nicazioni relative al presente procedimento , esclusivamente il seguent e
indiri zzo di Posta Elet tronic a Certificata (PEC):avvisoalbod g.ssr@pec.rupar .puglia.it .
I candidat i, pertan to, sono t enut i ad indicare nella doman da il proprio indiri zzo di Posta elettro nica
cert ificata, da utili zzare per ogni eventual e comuni cazione concernente il present e pro cedim ent o.
Coloro che mani festeranno il proprio inte resse partecipando al presente avviso, verranno sottopos ti alla
valut azione, per tito li e colloqu io, della Comm issione di esperti di cui all'art. 2 della L.R. n, 15/ 2018 .
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man cata pr esenta zione al colloqui o nel giorno di convocazion e senza giustifi cato mot ivo • comprovat o
doc um entalmente
e comunicato
entro il giorno previsto per il colloqui o all'indirizzo
P C
avvisoalbo dg.ssr@pec.r upar.pu glia.it • equ ivarrà a rinun cia alla partecipazione alla pro cedura stessa.
Il prese nte avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale de lla Regione Puglia, oltre che sul sito web
ist itu ziona le della Regione Puglia (www .reqione.puqfio .it) e sul Port ale de lla Salute (www .sanita .puqlia .it) .

il Responsabile del proced ime nto relativ al pre sent e avviso è la Sig.ra Cecilia Romeo - Servizio Rapporti
Istit uziona li e Capitale Umano SSR della Sezione Str ategie e Governo de ll' Off er ta, tel. 080/5 40 3123 .

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIAl SENSIDELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO N. 679/2 016

1. Premessa
Ai sensi dell' art . 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Regione Puglia, in qua lità di " Tit olare" del
trattam en to, è te nuta a fornir le info rm azioni in merito all'u ti lizio dei suoi da ti personal i.
2. Identità e i dati di co ntatto del tito lare del trattamento

Il Titolare del trat tame nto dei dati persona li di cui alla presen te Informativa è la Regione Puglia, Lungomar e
N. Sauro, 33 70100 • Bari.

3. Il Responsabile della protezion e dei dati per sonal i
Ai sensi dell 'art. 37, comma 7, del RGDPsi forni scono i dati di contatto del Respon sabil e de lla Prote zion e
dei Dati (RPD), al qual e è possibil e rivo lgersi per esercitare i cit ati diritti, seco ndo le modalità di cui all'art.
12 RGDP, e/o per even tuali chiarimen ti in materia di protezione dei dati personali .
Avv. Silvia Piemont e
email : s.piemonte@req ione.puqlia .il
PEC:seza/farii sti tuzionaliqiuridic i@pec.rupar .puqlia .it
4.

Soggetti autorizzati al trattam ento

I Suoi dati personali sono tratt at i da personale intern
prev iamente autori zzat o e designato qua le
incaricat o del trattamen to, a cui sono impartite idonee istru zioni in ordine a misure, accorgimen t i, mo dus
operandi, tutt i vo lti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
5. Finalità e base giu ridic a del trattamento
Il trattam ento dei suo i dat i personali viene eff ettuato dal la Regione Puglia per lo svolgimento di funzioni
istituziona li e, pertanto, ai sensi dell 'a rt. 6, comma 1, lett. e) non necessita d I suo conse nso . I dati
personali sono trattati esclusivame nte per l'espletam ento del pro cedim ento di cui al presente avviso .
6. Destin atari dei dat i per son ali
Le infor ma zioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamen te alle Ammin istraz io ni
Pubbliche direttamente inter essate al proce di mento di cui al presente avviso .
7. Trasferimento dei dati person ali a Paesi extra UE
I suoi dati persona li non son o trasfer iti al di fu ori dell'Unio ne urop ea.
8. Periodo di conservaz ion e

I suoi dati sono conse rvat i per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguime nt o dell e
finalità sopra menziona te. A tal fine, anche med iante con trolli periodici , viene veri fi cata costanteme nt e la

69433

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 142 del 6-11-2018

spensabili non sono ut ilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione , a nor ma di legge, dell'a tt o o del
docum ento che li conti ene.
9. I suoi diritti
Nella sua qualit à di interessato , Lei ha diritto :
• di accesso ai dat i personali;
•

10.

di ott enere la ret t ifica o la cancellazione degli stessi o la limitazio ne del tra ttame nt o che lo
riguardano;

•

di oppors i al trattam ento;

•

di propo rre reclamo al Garante per la EJro
t ezione dei dati personali .
Conferimento dei dati

Il conferim ento di ta li dati è indispensabile per lo svolgimento del procedimen to di cui al presente avviso
ed il mancato confer imento comporterà l' impossibi lità di procedere alla valutazione nell'amb ito del
medesimo procedimento.
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