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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 febbraio 2020, n. 171
D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. - D.G.R. n. 2451 del 30/12/2019 – Approvazione dell’avviso pubblico ai fini
dell’istituzione degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore
Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R.

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Gestione Rapporti Istituzionali
con le Aziende ed Enti del SSR”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano
SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
L’art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. in materia di nomina dei Direttori Amministrativi e Sanitari delle Aziende
ed Enti del S.S.N. stabilisce che “il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e
di cui all’articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nomina il direttore amministrativo,
il direttore sanitario (…)attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre
regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una
commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da
esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi,
di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato
dalla regione. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai
candidati, secondo specifici criteri indicati nell’avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore
amministrativo e il direttore sanitario dall’articolo 3, comma 7, e dall’articolo 3-bis, comma 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L’elenco regionale è aggiornato con cadenza
biennale. L’incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario (…), non può avere durata inferiore a tre
anni e superiore a cinque anni (…)”.
Restano fermi, come espressamente previsto dalla innanzi richiamata normativa, i requisiti del Direttore
Amministrativo e del Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R., come di seguito riportati:
- l’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., come recentemente modificato dalla L. n. 157 del
19/12/2019, stabilisce che “(…)Il direttore sanitario è un medico che, all’atto del conferimento
dell’incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno
cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o
private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi
ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie
di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che,
all’atto del conferimento dell’incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che
abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in
enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo
dirige i servizi amministrativi dell’unità sanitaria locale. Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende
ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e
i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all’articolo 4,
comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge(…)”;
- l’art. 3-bis, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. stabilisce, altresì, che: “la regione può
stabilire che il conferimento dell’incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a
quanto previsto per il direttore sanitario dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento
dell’incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del decreto
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del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale
appositamente programmato”.
Con la L.R. n. 48 del 31/10/2019, recante “Norme in materia di nomina dei Direttori Ammnistrativi e Sanitari
delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale “, si è quindi proceduto a dare applicazione al predetto
art. 3 del D.Lgs n. 171/2016 s.m.i. stabilendo, tra l’altro:
- all’art. 1, comma 2, che i Direttori amministrativi e sanitari delle Aziende ed Enti del S.S.R. sono
nominati dal Direttore Generale di ciascuna Azienda, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., attingendo obbligatoriamente dagli Elenchi regionali degli idonei istituiti ed
aggiornati, con cadenza biennale ed ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. e
del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i., presso il competente Dipartimento Salute regionale;
- all’art. 2 che la valutazione degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore
Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R. è effettuata per titoli e colloquio, previo avviso pubblico
approvato dalla Giunta Regionale, da una Commissione nominata con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale, composta da tre membri, esperti in materia di programmazione sanitaria
nonché di diritto, economia, organizzazione e management sanitario, dei quali uno designato dalla
Giunta Regionale, uno designato dall’AGENAS ed uno designato dal Coordinamento dei Rettori delle
Università della Regione Puglia;
- all’art. 3 che la suddetta Commissione effettua preliminarmente la verifica del possesso dei requisiti
di cui all’art. 3, comma 7 ed all’art. 3-bis, comma 9, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. da parte degli aspiranti
alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario e, quindi, valuta i titoli formativi e
professionali, scientifici e di carriera dei candidati risultati in possesso dei predetti requisiti. Nelle more
della definizione in sede di Conferenza Stato-Regioni dei criteri metodologici per la verifica dei titoli
formativi e professionali, scientifici e di carriera, detti criteri sono stabiliti con apposito provvedimento
della Giunta Regionale. In sede di insediamento, la Commissione può definire le modalità e procedure
operative per l’applicazione dei criteri metodologici contenuti nell’avviso pubblico di riferimento;
- all’art. 4 che la Commissione, al termine del procedimento di valutazione, formula gli elenchi di
idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R.
e li trasmette, unitamente ai verbali delle sedute, al Direttore del Dipartimento Salute della Regione
Puglia per la relativa approvazione con apposito atto dirigenziale.
Con la D.G.R. n. 2451 del 30/12/2019, quindi, la Giunta Regionale:
- Ha approvato, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. e della L.R. n. 48/2019, i criteri
metodologici finalizzati alla istituzione ed aggiornamento degli Elenchi regionali degli idonei alla
nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del S.S.R. della Puglia,
come di seguito riportati:
“Requisiti Direttori Amministrativi
1) Laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche;
2) Qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa, almeno quinquennale, in enti o strutture
sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione ;
3) Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età, insussistenza delle condizioni di
inconferibilità dell’incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall’art. 3,
comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall’art. 6 della L. n. 114/2014
in materia di divieto di attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti già collocati in quiescenza;
4) Attestato di frequenza al corso di formazione programmato per il conferimento dell’incarico di direttore
generale o del corso di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente
programmato;
5) Possesso della cittadinanza italiana;
6) Godimento dei diritti civili e politici.
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Con riferimento al punto 2) si precisa che, ai sensi ai sensi dell’art. 2 del DPR. n. 484/1997, per enti o strutture
sanitarie di media o grande dimensione si intendono:
• le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS pubblici e privati,
i presidi ospedalieri, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività di interesse
sanitario del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano,
dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e delle Agenzie sanitarie regionali, le strutture
complesse dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione conto gli Infortuni sul Lavoro, dell’Istituto
Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria.
• Le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta ovvero le
strutture sanitarie private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti
alle categorie professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.
Ai predetti enti o strutture sanitarie di media o grande dimensione si ritengono assimilabili le Società
strumentali in-house delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in quanto società a capitale interamente
pubblico, costituite e controllate da Pubbliche amministrazioni sanitarie per la produzione di beni o servizi
strumentali all’attività dell’Ente e finalizzate al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Con specifico riferimento al possesso del requisito della qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa
almeno quinquennale in ambito pubblico sanitario di cui al citato punto 2), saranno presi in considerazione:
- per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, gli IRCCS
pubblici e privati e le Agenzie Sanitarie regionali, gli incarichi o attività qualificata (ex art. 3, comma 7,
del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.) di direzione strategica e di Strutture Complesse, la direzione di Strutture
Semplici a Valenza Dipartimentale e Strutture Semplici dotate di autonomia gestionale, delle risorse
umane, finanziarie e strumentali;
- per il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, l’Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali, saranno presi in considerazione gli incarichi di direzione di Dipartimenti,
Divisioni, Servizi e Uffici che svolgono attività di interesse sanitario;
- per l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione conto gli Infortuni sul Lavoro e l’Istituto Nazionale Previdenza
Sociale, la Direzione di strutture complesse;
- per le Società in-house del S.S.R. esclusivamente l’incarico di Amministratore Unico che, secondo
quanto stabilito dai criteri per l’organizzazione e gestione delle Società in-house del S.S.R. approvati
con la D.G.R. n. 2771/2013, è un laureato in discipline giuridico-economiche.
Gli incarichi predetti esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente, in tutti i casi, dovranno essere
riconducibili ad incarichi dirigenziali, o attività qualificata, formalmente conferiti.
Per qualificata attività quinquennale di direzione tecnico-amministrativa in ambito sanitario privato
saranno presi in considerazione esclusivamente gli incarichi di Amministratore Unico, Direttore Generale e
Direttore Amministrativo di Case di cura private o Strutture sanitarie private in possesso dei predetti requisiti
dimensionali.
Requisiti Direttori Sanitari
1) Diploma di laurea in Medicina e chirurgia;
2) Qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria, almeno quinquennale, in enti o strutture sanitarie
pubbliche o private di media o grande dimensione svolta, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 484/1997, nei
sette anni precedenti decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di riferimento;
3) Mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età, insussistenza delle condizioni di
inconferibilità dell’incarico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall’art. 3,
comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall’art. 6 della L. n. 114/2014
in materia di divieto di attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti già collocati in quiescenza;
4) Attestato di frequenza al corso di formazione manageriale di cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484;
5) Possesso della cittadinanza italiana;
6) Godimento dei diritti civili e politici.
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Con riferimento al punto 2) si precisa che, ai sensi dell’art. 2 del DPR. n. 484/1997, per enti o strutture sanitarie
di media o grande dimensione si intendono:
• Le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari, gli IRCCS pubblici e privati,
i presidi ospedalieri, i dipartimenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attività di interesse
sanitario del Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano,
dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e delle Agenzie sanitarie regionali, le strutture
complesse dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione conto gli Infortuni sul Lavoro, dell’Istituto
Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che svolgono attività sanitaria.
• Le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta ovvero le strutture
sanitarie private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie
professionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.
Con specifico riferimento al possesso del requisito della qualificata attività di direzione tecnico sanitaria
almeno quinquennale in ambito pubblico sanitario di cui al citato punto 2), saranno presi in considerazione:
- per le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliero-Universitarie, gli IRCCS
pubblici e privati e le Agenzie Sanitarie regionali, gli incarichi o attività qualificata (ex art. 3, comma 7,
del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.) di direzione strategica, di direzione di Strutture Complesse, di direzione
di Strutture Semplici a Valenza Dipartimentale e di Strutture Semplici dotate di autonomia gestionale,
delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- per il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, l’Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali, saranno presi in considerazione gli incarichi di direzione di Dipartimenti,
Divisioni, Servizi e Uffici che svolgono attività di interesse sanitario;
- per l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione conto gli Infortuni sul Lavoro e l’Istituto Nazionale Previdenza
Sociale, la Direzione di strutture complesse.
Gli incarichi predetti esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente, in tutti i casi, dovranno essere
riconducibili ad incarichi dirigenziali, o attività qualificata, formalmente conferiti.
Per qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in ambito sanitario privato saranno presi in considerazione
esclusivamente gli incarichi di Amministratore Unico, Direttore Generale e Direttore Sanitario di Case di cura
private o Strutture sanitarie private in possesso dei predetti requisiti dimensionali.
I candidati in possesso dei predetti requisiti, accederanno alla successiva fase di valutazione dei titoli formativi
e professionali, scientifici e di carriera, ed al colloquio”.
- Ha stabilito altresì che, nelle more dell’approvazione dei criteri metodologici per la valutazione dei titoli
formativi e professionali, scientifici e di carriera degli aspiranti Direttori Amministrativi e Sanitari da parte
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, la valutazione del possesso dei requisiti e dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera
degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e Sanitario sarà effettuata dalla secondo i seguenti
requisiti e criteri:
- “Esperienze dirigenziali svolte prevalentemente in ambito sanitario e socio-sanitario negli ultimi dieci anni;
- Consistenza numerica delle risorse umane e finanziarie gestite;
- Corsi di formazione manageriale, pubblicazioni, produzioni scientifiche e attività di docenza svolte negli
ultimi cinque anni, coerenti con l’incarico da conferire”.
Ha dato atto che la Commissione di valutazione di cui all’art. 3 della L.R. n. 48/2019, la cui nomina è rinviata
ad un successivo Decreto presidenziale, procederà alla verifica preliminare del possesso dei requisiti da parte
degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario e, per i candidati in possesso
dei predetti requisiti, alla successiva valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera ed
al colloquio, secondo i predetti criteri metodologici, eventualmente integrandoli all’atto dell’insediamento ed
alla formulazione degli Elenchi degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle
Aziende ed Enti del SSR.
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Con riferimento alla D.G.R. n. 2451/2019 ed in particolare nella parte relativa ai requisiti dei Direttori
Amministrativi - Società in house - si evidenzia che per mero errore materiale è citata erroneamente la D.G.R.
n. 2771/2013, sostituita con la D.G.R. n. 2126 del 25/11/2019 con la quale sono state approvate le nuove
linee guida per l’organizzazione e gestione delle Società in house del S.S.R.e, conseguentemente, occorre
procedere alla rettifica in tal senso della predetta D.G.R. n. 2451/2019.
Con il presente schema di provvedimento si propone, pertanto, l’approvazione dell’avviso pubblico, formulato
secondo i predetti requisiti e criteri metodologici approvati con la succitata D.G.R. n. 2451/2019 e allegato A)
quale parte integrante e sostanziale al presente schema di provvedimento, finalizzato alla presentazione delle
istanze da parte degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende
ed Enti del SSR ed alla successiva istituzione degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore
Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR.
Per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi si ritiene di avvalersi di una procedura
telematica per la presentazione delle istanze 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
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E 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 Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
− Di approvare, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. e della L.R. n. 48/2019, l’avviso pubblico
allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale finalizzato alla presentazione
delle istanze di partecipazione da parte degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore
Sanitario al fine dell’istituzione degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo
e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR, formulato secondo i criteri e principi metodologici
approvati con la D.G.R. n. 2451 del 30/12/2019.
− Di rettificare la D.G.R. n. 2451/2019 al fine di sostituire, nella parte relativa ai requisiti dei Direttori
Amministrativi - Società in-house – la D.G.R. n. 2771/2013 ivi citata per mero errore materiale con la
D.G.R. n. 2126/2019, e confermare in ogni altra sua parte la stessa D.G.R. n. 2451/2019.
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− Di rinviare ad un successivo Decreto presidenziale la nomina della Commissione regionale che, ai sensi
dell’ art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 e dell’art. 2 della L.R. n. 48/2019, dovrà procedere alla valutazione dei
candidati, per titoli e colloquio, ed alla formulazione degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di
Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR.
− di avvalersi di una procedura telematica per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati,
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.” .
− Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai fini della decorrenza
del termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione delle istanze, 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
− Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per gli adempimenti conseguenti all’adozione
del presente provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Responsabile P. O.

“Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR”: Cecilia Romeo

Il Dirigente del Servizio “ Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”: Giuseppe Lella
Il Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” : Giovanni Campobasso

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti:
Vito Montanaro
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
Il Presidente: Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

− Di approvare, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. e della L.R. n. 48/2019, l’avviso pubblico – allegato
A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale – finalizzato alla presentazione
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delle istanze di partecipazione da parte degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore
Sanitario al fine dell’istituzione degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo
e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR, formulato secondo i criteri e principi metodologici
approvati con la D.G.R. n. 2451 del 30/12/2019.
− Di rettificare la D.G.R. n. 2451/2019 al fine di sostituire, nella parte relativa ai requisiti dei Direttori
Amministrativi - Società in-house – la D.G.R. n. 2771/2013 ivi citata per mero errore materiale con la
D.G.R. n. 2126/2019, e confermare in ogni altra sua parte la stessa D.G.R. n. 2451/2019.
− Di rinviare ad un successivo Decreto presidenziale la nomina della Commissione regionale che, ai sensi
dell’ art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 e dell’art. 2 della L.R. n. 48/2019, dovrà procedere alla valutazione dei
candidati, per titoli e colloquio, ed alla formulazione degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina di
Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del SSR.
− di avvalersi di una procedura telematica per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati,
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.” .
− Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai fini della decorrenza
del termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione delle istanze, 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
− Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per gli adempimenti conseguenti all’adozione
del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Allega t o A)

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE

DEGLI ELENCHI REGIONALI DEGLI IDONEI ALLA NOMINA

DI

DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO NELLE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO
DELLA REGIONE PUGLIA Al SENSI DELL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 171/2016 E DELLA L.R. n. 48/2019.

La Regione Puglia indi ce pubblico avviso per l'ist ituz ione degli Elenchi regionali degli idonei alla nomina dì Direttore
Sanìtarìo e Direttor e Ammìnìstratìvo nelle Aziende ed Entì del Servìzìo Sanìtarìo Regio nale, ai sensi dell'ar t . 3 del D.Lgs. n.
171/2016 e s.m.i. e della L.R. n. 48/ 2019.
Ai sensi del combinato disposto di cui all' art. 3 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i., all'art. 3, co. 7 e 11, e 3-bis, comma 9 del
D.Lgs.502/92 s.m.i. e del D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997 e dei criteri metodologici approvati con la D.G.R. n. 2451 del
30/12/20 19, possono partecipare al presente avviso coloro che, alla data dì pubblìcazìone del presente awìso sul
Bolletti no Uffìcìale della Regione Puglia, siano ìn possessodei seguent i requis iti :
Requìsìti Direttor i Amm ìnistr atìvi
1)

Laurea magistrale o di ploma dì laurea del vecchio ordinamento in dìscìpline giur ìdìche o economich e;

2) Qualificat a attìvìtà di direzione t ecnica o ammini strat iva, almeno quinquennale, in enti o struttur e sanitari e
pubbli che o private di media o grande dim ension e;
3)

Mancato compime nt o del sessantacinquesimo anno di età, insussist enza delle condizioni di inconferìbì lit à
dell'in carico previste nei casi di condanna penale o procedime nto penale dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n.
502/92 s.m.ì. e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art. 6 della L. n. 114/20 14 in materia dì divieto di
attribuzione di incarichi dìrìgenzìali a soggetti già collocati ìn quiescenza;

4)

Attestato di freque nza al corso dì formazi one programmato per ìl conferimento dell'incarico dì diret tore
generale o del corso di form azione manageriale di cuì all'ar ti colo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di form azione manageriale appositamente programm ato;
Possessodella cittad inanza ìtalìana;
Godimento dei dirìtt ì civili e politìcì .

5)
6)

Con riferim ento al punto 2) si precisa che, ai sensi aì sensi dell' art. 2 del DPR. n. 484/1 997, per enti o str uttur e sanitarie
di media o grande dimensione si intendono:
•

le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari, glì IRCC5pubblici e privati, ì presidi
ospedalieri, i dipartiment i, le divisioni, ì servizi e gli uffici che svolgono attività di interesse sanitario del
Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia Nazionale per ì
Servizi Sanitari Regionali e delle Agenzie sanit arie regionali, le str uttu re complesse dell' Ist ituto Nazionale per
l'Assicurazione conto gli Infortuni sul Lavoro, dell' Ist ituto Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che
svolgon o attività sanitaria .

•

Le case dì cura private con un numero di posti lett o non inferior e a duecentocinquan ta ovvero le str uttur e
sanitari e private che impi egano in att ività sanitarie un numero dì dipendenti apparte nent i alle categorie
prof essionali del ruolo sanitario non inferiore a trecento.

Aì predetti enti o strut t ure sanitar ie di media o grande dimensione si rit engono assimilabil i le Societ à strumenta li in
house delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in quanto società a capitale interamente pubblico, costituite e
controllate da Pubbliche amministrazioni sanitarie per la produzione dì benì o servizi strumentali all'attività dell'Ente e
finalizzate al perseguimento delle proprie fìnalìtà ìstìtuzionalì.
Con specifico rìferìmento al possesso del requisito della qualificata attìvìtà di dir ezione tecnica o amministrativa almeno
quinquenna le in ambito pubb lico sanitario dì cui al citato punto 2), saranno presi in considerazione:
·ende Sanitari e Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliero -Unìversìtarie, gli IRCCSpubblì cì e
le Agenzie Sanit arie regionali, gli incarichi o att ìvìtà qualificata (ex art. 3, comma 7, del D.Lgs. n.
s.m.ì.) di direzione strategica e dì Strut tu re Complesse, la dir ezione dì Struttur e Semplici a Valenza
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Dipart imentale e Struttur e Semplici dot ate di autonomia gestional e, delle risorse umane, fi nanziarie e
strum entali;
per il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, l'Agenzia Nazionale per i ·
Servizi Sanitari Regionali, saranno presi in considerazione gli incarichi di direzione di Dipartimen ti, Divisioni,
Servizi e Uffici che svolgono attività di interesse sanitario;
per l' Istituto Nazionale per l'Assicurazione conto gli Infortuni sul Lavoro e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale,
la Direzione di strutt ure complesse;
per le Società in-house del S.S.R. esclusivamente l'incarico di Amministratore Unico che, secondo quanto
stabilito dai criteri per l'organizzazione e gest ione delle Società in-house del S.S.R. approvati con la D.G.R. n.
2126/2019, è un laureato in discipline giuridi co-economiche.
Gli incarichi predett i esercitati in base a rappo rt o di lavoro dipendente, in tut t i i casi, dovranno essere riconducibili ad
incarichi dir igenziali, o attiv it à qualifi cata, fo rmalmente conferiti .
Per qualificata attività quinque nnale di direzione tecnico-ammini strat iva in ambito sanitar io privato saranno presi in
considerazione esclusivamente gli incarichi di Amministrator e Unico, Diretto re Generale e Diretto re Amminis t rativo di
Casedi cura private o Struttu re sanitarie private in possesso dei predetti requisiti dimensionali .
Requisit i Direttori Sanitari
1)

Diploma di laurea in Med icina e chirurgia;

2) Qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria, almeno quin quennale, in enti o str utt ure sanitarie pubb liche o
private di media o grande dimensione svolt a, ai sensi dell' art. 1 del D.P.R.n. 484/199 7, nei sett e anni precedenti
decorrenti dalla data di pubblicazione dell'a vviso di riferimento;
3)

Mancato compime nto del sessantacinquesimo anno di età, insussistenza delle condizioni di inconferibil ità
dell'in carico previste nei casi di condanna penale o procedimento penale dall'art. 3, comma 11 del D.Lgs. n.
502/92 s.m.i. e dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall'art . 6 della L. n. 114/2014 in materia di divieto di
att ribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti già collocati in quiescenza;

4)

Attestato di frequenza al corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484;
Possessodella cittadina nza italiana;
Godimento dei diritti civili e politici.

5)
6)

Con riferi mento al punto 2) si precisa che, ai sensi dell' art. 2 del DPR. n. 484/ 1997, per enti o st rutt ure sanitar ie di media
o grande dimensione si inte ndono:
•

•

Le Aziende Sanit arie Locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universit ari, gli IRCCSpubblici e privati, i presidi
ospedalieri, i dipart imenti, le divisioni, i servizi e gli uffici che svolgono attiv ità di int eresse sanitario del
Ministero della Salute, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dell' Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali e delle Agenzie sanitarie regionali, le st rut t ure complesse dell' Istituto Nazionale per
l'Assicurazione conto gli Infortuni sul Lavoro, dell'I stituto Nazionale Previdenza Sociale e degli enti pubblici che
svolgono att ività sanitar ia.

Le case di cura private con un numero di posti letto non inferior e a duecent ocinquanta ovvero le strutture sanitarie
private che impiegano in att ività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionali del
ruolo sanitario non infer iore a t recento .

Con specifico rife rimento al possesso del requisito della qualificata attivit à di direzione tecnico sanitaria almeno
qui nquennale in ambito pubblico sanitario di cui al cit ato punto 2), saranno presi in considerazione:
per le Aziende Sanit arie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliero-Unive rsit arie, gli IRCCSpubblici e
privat i e le Agenzie Sanitarie regionali, gli incarichi o attività qualificata (ex art. 3, comma 7, del D.Lgs. n.
502/1992 s.m.i.) di direzione strategica, di direzione di Strutture Complesse, di direzione di Strutture Semplici a
Valenza Dipartimen tale e di Strutture Semplici dotat e di autonomia gestionale, delle risorse umane, finanziarie e
strumentali ;
per il Min istero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, l'Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali, saranno presi in considerazione gli incarichi di direzione di Dipartimenti, Divisioni,
· · e Uffici che svolgono attività di int eresse sanitar io;
uto Nazionale per l'Assicurazione conto gli Infortuni sul Lavoro e l'I stitu to Nazionale Previdenza Sociale,
ne di struttu re complesse.
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Gli incarichi predetti esercitati in base a rapporto di lavoro dipendent e, in tutti i casi, dovranno essere ricondu cibil i ad
incarichi dir igenziali, o attivit à qualificata, forma lmente conf eriti.
Per qualificata attiv ità di direzione tecnico-sanit aria in ambito sanitario privato saranno presi in considerazio ne
esclusivamente gli incarichi di Ammin istrator e Unico, Direttor e Generale e Direttor e Sanitario di Case di cura private o
Strutture sanitarie privat e in possessodei predetti requisiti dimensionali.
I candidati in possesso dei predetti requisiti , accederanno
professionali, scientifici e di carriera, ed al colloqu io.

alla successiva fase di valutazione dei titoli formativi e

Valuta zione dei titoli formativi e prof essionali
Nelle more dell'a pprov azione dei criteri metodologici per la valu tazione dei titoli formativi e prof essionali, scienti fici e d i
carri era degli aspiranti Direttor i Amm inistr ativi e Sanitari da parte della Conferenza permanen te per i rapporti tra lo
Stat o, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la valutazione del possesso dei requisit i e dei tit oli
formativi e prof essionali, scient ifici e di carriera degli aspirant i alla nomi na di Direttore Ammi nistrativo e Sanitario sarà
eff ettu ata dalla secondo i seguent i requi siti e criteri:
- "Esperienze dir igenziali svolte prevalentemente in ambito sanitario e socio-sanitar io negli ultim i dieci anni;
- Consistenza numerica delle risorse umane e finanziarie gestite;
- Corsi di forma zione manageriale, pubblicazioni, produ zioni scientifiche e att ività di docenza svolt e negli ultimi
cinque anni, coerenti con l'inc arico da conferire" .
Con riferim ento all'Elenco regionale degli idonei alla nom ina di Direttore Sanit ario, considerat o che, a norma dell'a rt. 3,
co. 7, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., il Direttor e Sanitario degli Istit uti di Ricovero e Cura a Caratt ere Scientifi co (1.R.C.C.S) e
delle Aziende Ospedaliero-Universit arie del 5.5.R. costi t uiti da un unico presidio devono essere in possesso anche dei
requi siti previ st i dall'ar t. 5 del D.P.R. 484/1997 per il Direttor e Medico di Presidio Ospedaliero (D.M .P.O.), detto Elenco
recherà indicazione - in sezione separata - dei nominativi di coloro che, nella domanda di iscrizione, dichiareranno di
essere in possesso anche dei requi siti di legge previsti per la nomina a D.M.P.O., fermo restando la verifica da parte del
Direttore Generale all'atto della nomina del Direttore Sanitario.

Mod alit à di presentazion e de lle istanz e
La dom anda deve essere presentata esclusivament e att raverso la procedura te lematica disponibile sulla piattaforma on
line del Portale della Salute http:/ /www .sanita .puglia.it, sezione "Bandi e Avvisi", sotto sezioni " Bandi Direttori SSR e
NIR" / " Selezione Direttori SSR"/" Form azione Albi DA/DS SSR"/"Ba ndo on line", che sarà resa accessibile per la durata di
30 giorn i decorrent i dalle ore 10.00 del giorno successivo alla dat a di pubblica zione del pre sent e avviso sul Boll ettin o
Uffic iale della Region e Puglia e fi no alle ore 14.00 del t rentune simo giorno dalla st essa dat a di pu bblicazion e. Qualora
il termin e innanzi indicato cada in un giorno festivo, tale termine si inte nde prorogato al primo giorno lavora tivo
successivo.
Sulla medesima sezione del Portale della Salute sarà disponib ile un Servizio di Supporto Tecnico (pulsante " Richiedi lnfo" )
per eventuali chiarimenti circa l' uti lizzo dell a proced ura telematica.
I candidati devono essere in possesso, pena l' inammi ssibilità della candidatur a, di una firma digital e valida - con
certifica to non scaduto o non revocato - ai sensi dell'a rt . 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e di una casella di Posta
elettroni ca certifica ta (PEC),ril asciata da uno dei Gest ori di PECdi cui all'art. 14 del D.P.R. 11 Febbraio 2005 il cui elenco è
disponibile sul sito www .digitp a.gov.it (voce " PEC- Elenco pubbli co gestori " ).
L'inol tro della domanda deve essere effettuato, a pena di nullità, secondo le fasi e con le modalità di seguito riportate :
1. RILASCIO CODICEDI DOMAN DA - Il candidato, att raverso la procedur a telematica disponibi le sulla piattaforma
on-line del Portale della Salute http://www.s anita.puqlia.it - sezione "Bandi e Avvisi" - sotto sezioni "Bandi
Direttori SSR"/ "Selezione Diret to ri SSR"/"F orm azione Alb i DA/DS SSR"/"Bando on line", richiede il proprio
·
· omanda. Tale codice viene quindi ri lasciato ed imm ediatamente visualizzato dal sistema, olt re ad
to al candidato all'ind irizzo PECdallo st esso comun icato all'atto della richiesta ent ro le successive 48
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2.

3.

Per ogni informazione sul recupero del codice di do manda, il candidato
potrà ut ilizzare il servizio "Richiedi lnfo"
disponibil e sulla pagina iniziale della procedura telematica.
COMPILAZIONEDOMANDA - Il candidato, attraverso la procedura telematica
di cui innanzi e ferma restando la
responsabilità penale prevista dall'art. 76 del citato D.P.R.445/200 0 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazio ni
mendaci, compi la il modulo di domanda, inserendo i propr i dat i anagrafici
e dichiarando contestualmente di
essere in possesso dei requi siti previ sti dall'avviso, di essere citt adino italiano,
di gode re dei diritti politici, di non
incorr ere nelle condizion i di inconfe ribilit à dell' incarico previst e dall'art.
3, comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i.
e dall'art . 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e di non essere collocato in quiescenz
a.
CURRICULUM
Al modulo di doman da va obbligatoriame nte allegato, attrave rso
la medesima procedura telema tica, un
curriculum prof essionale aggiornato , datato e firmato digitalm ente, redatto
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con
esplicita autorizzazio ne al trattam ento dei dati personali.
Il curriculum dovrà attestare nel dettaglio il possesso dei requisiti
richiesti dall'avviso attraverso espressa
ind icazione:
1) della data e della sede universit aria nella quale è stato conseguito
il diploma di laurea magistrale/ vecchio
ordinamento, pena l' inammissibilità alla valutazione;
2) della data e della sede in cui è stato conseguito l'attes t ato di frequ
enza al corso di formaz ione manageriale
di cui all'art. 3-bis, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.
3) della tipologia degli incarichi sottoposti a valutazion e;
4) dei provvedi menti di conferimento degli incarichi, con esplicita indi
cazione delle dat e di avvio e conclusion e
di ciascun incarico ai fini della definizione della relativa durata .
Il curriculum dovrà inoltre contenere tutte le informazioni relative ai titoli
formativi, professionali, scienti fici e di
carriera, in assenza dei quali non sarà possibile effettuare la relativa valutazion
e.
Si fa presente, infine, che i dati personali cont enut i nel curr iculum devono
risultare adeguati, pertinenti e limi tati
a quanto necessario rispetto alle finalità della pubblicazion e {escludend
o dunque dati personali quali la
residenza, i recapiti telefonici e telematici privati, il codice fiscale ecc.).

4.

FIRMA DIGITALE DOMANDA - Completata la compilazion e del modulo
di domanda, il candid ato deve scaricare
e salvare sulla propria postazione di lavoro il modulo PDFdella domanda
e firmar lo digitalm ente.
5. INVIO DOMANDA - Il candidato deve quindi effettuare il definitivo
caricamento del file PDF della domanda
all'interno del sistema (invio). A questo punto, la procedura telemat ica
procede automaticamente alla verifica di
validit à ed al controllo di int egrità della firma digitale apposta sulla domanda.
Se la firma digitale è valida, la domanda potr à essere defi nitivame nt e
inviata ed il candidato riceverà al propr io
indiri zzo PECun messaggio di corretta acqui sizione della stessa da parte
del sistema (ricev ut a di invio domanda),
con espressa indicazione della data e dell'o ra di tale acquisizione. In caso
di mancata ricezion e di tale messaggio
di conferma entro 48 ore dall'invio della dom anda, il candidato
potr à chiedere informazioni al riguardo
utilizzando il servizio " Richiedi lnfo" disponibi le sulla pagina iniziale della
procedura telemat ica.
Se viceversa la firma digitale non è valida, il sistema non consentir à l'
invio della domanda e segnalerà con un
messaggio le anomalie riscontrate . In tal caso, il candidato potrà riavviare
successiva ment e - ad avvenuta
risoluzione delle criticità ri levate - la procedura di invio della domanda
.
Si precisa al riguardo che la ricevuta di invio domanda di cui innanzi è un
docu mento generato elettronicamente
dal sistema final izzato unicamen te ad attes tare la corretta acquisizio ne
formale da parte dello stesso sistema dei
file imm essi dal candid ato. Il contro llo autom atico da part e del
sist ema, cioè, si limita alla verifi ca
dell'appos izione di una firm a digital e valida sui file inviati dal candidat
o, senza entrar e viceversa nel merito del
contenuto dei singoli file, che resta responsabilità di ciascun candidato
e che saranno analizzati nel loro
contenuto dal soggetto cui l'avviso di rifer imento attribuisce la competen
za in mate ria di istru ttor ia delle
domande pervenute e solo dopo la data di scadenza dell'avviso .
edizion e della domanda con modalit à diverse da quelle innanzi riport
ate, ivi compr ese modalità che
segna diretta della stessa presso gli uffi ci regionali.
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La Regione utilizzerà, per le comuni cazion i relative al presente procedime nto, esclusivamente il seguent e indiri zzo di
Posta Elettronica Certificata (PEC):avvisoalbidads.ssr@pec.ru par.puglia.it.
I candidati sono tenuti ad indicare nella domanda il proprio indirizzo di Posta elettronica certifi cata, da utilizzare per ogni
eventual e comunica zione.
Si fa presente che la Regione procederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutiv e dell'atto di notorietà
presentate in relazione ai requisiti autodichiarati.
Si fa presente, altr esì, che trattando si di nuovi Elenchi tutt i colo ro che ricoprono gli incarichi di Direttore Amm inist rativo
e di Direttore Sanitario e que lli che risultano già iscritti nei precedenti Albi regionali degli idon ei approv ati, da ult imo, per
i Direttori Ammini strativ i con la Determinazione Dirigenziale n. 17 del 24/10/ 20 18, pubblicata nel BURP n. 140 del
31/10 / 2018, e per i Direttori Sanit ari con la D.D. n. 12 del 28/08/20 18, pubbl icata nel BURP n. 113 del 30/8/2018,
dovranno obb ligator iamente presentare domanda di part ecipazione.
Criteri metodologici
L'istrutto ria e la valutazione , per titoli e colloquio, dei candidati che present eranno istanza di partecipazione al presente
avviso, sarà eff ettu ata, ai sensi dell' art . 3 del D.Lgs. n. 171/2016 e dell a L.R. n. 48/2019 , da una Commissione
appositamente nomin ata, sulla base dei requi siti e dei relativi crite ri metodolo gici di valutazio ne innanzi evidenziat i
come approva t i con la D.G.R. n. 2451 del 30/12/20 19, nonché sulla base di criteri di valuta zione e relativa metodolog ia
eventualmente definiti dalla stessa Commissione nella seduta di insediamento .
Le motivazioni di esclusione saranno comu nicate ai candidati ai rispettivi indi rizzi PEC indicat i nelle domande di
parteci pazione.
Colloquio
Il giorno, l'ora e il luogo in cui si svolgeranno i colloq ui saranno comu nicati tempestivam ente ai candid ati a mezzo PEC,
all'indir izzo dagli stessi indicato nella domanda di part ecipazione.
La mancata presentazione al colloquio nel giorno di convocazione senza giusti ficato motivo, compro vato
documentalmente e comunicato entr o il giorno previsto per il colloq uio all' indiri zzo PEC indicato nella convocazione,
equivarrà a rinunci a alla parteci pazione alla pro cedura st essa.
Il presente avviso verrà pubb licato sul Bollettino Uffi ciale della Regione Puglia ai fini della decorrenza dei trenta gio rni
(30) per la presentazione delle istanze e sarà visionabile , ai soli fini pubblicitar i, sul sito web istituzionale
(www.regione.puqlia.it/ e sul Portale della Salut e (www.sanita .puqlia.it).

Il Responsabile del procedime nto relativo al presente avviso è la Sig.ra Cecilia Romeo- Responsabile P.O. Servizio
Rapporti Ist ituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Str ategie e Governo dell'Offer ta, teL 080/5403123 .

INFORMATIVA PERIL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIAl SENSI DELL'ART13 DELREGOLAMENTOEUROPEON.
679/2 016
1. Premessa
Ai sensi dell' art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2 016, la Regione Puglia, in qualità di "Tito lare" del tratt amento, è
tenuta a fo rnirle informazioni in meri to all'util izzo dei suoi dati personal i.
2. Ident ità e i dati di contatto del tito lare del trattamento
Il Titolare del tr att amento dei dat i personali di cui alla presente Informativa è la Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33
70100 - Bari .
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3. Il Respon sabil e dell a prot ezione dei dati personali
Ai sensi dell'art. 37, com ma 7, del RGDP si fo rn iscono i dati di contatto del Respo nsabile della Protezione dei Dati (RPD),
al quale è possibil e rivo lgersi per esercitare i citati diritt i, secondo le moda lit à di cui all'art. 12 RGDP, e/o per eventua li
chiarimenti in materia di protez ione dei dati personali.
dott.ssa Rossella Caccavo
emai l: rpd@regione.puglia.it
PEC:sezaffariistituzionaliqiuridici@pec.rupar.puqlia.it
4.

Soggetti auto rizzat i al tr attamento

I Suoi dati personali sono t ratt ati da personale interno previamente autor izzato e designat o quale incarica to del
tra tta ment o, a cui sono impa rtit e idonee ist ruzioni in ordine a misure, accorgim ent i, modus operandi, tu tti vo lt i alla
concreta tut ela dei suoi dati personali.
5. Finalit à e base giur idica del tratta me nto
Il tra tt amento dei suoi dati personali viene effettua to dalla Regione Puglia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati
esclusivament e per l'esple tamento del procedimento di cui al presente avviso.
6. Destinatari dei dat i personali
Le infor mazioni relative ai dat i personali potr anno essere comunicat e unicamente alle Ammi nist razioni Pubbl iche
direttame nt e interessate al proce dim ento di cui al present e avviso.
7. Trasferim ento dei dat i personali a Paesi ext ra UE
I suoi dati personali non sono trasferi ti al di fuori dell'U nione europea .
8. Per iodo di conservazion e
I suoi dat i sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguime nto delle finalità sopra
menzio nate. A tal fine, anche mediante controlli period ici, viene verificata costantemente la st retta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dat i rispet to al rapporto, alla prestazio ne o all'incarico - in corso, da instaurare o cessato
-, anche con ri ferimento ai dat i che Lei fornisce di prop ria iniziativa. I dat i che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pert inenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eve ntuale conservazione, a nor ma di
legge, dell' atto o del document o che li contie ne.
9. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha dir itto:
•

di accesso ai dati personali;

•
•

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazio ne del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattame nto;

•

di proporre reclamo al Garante per la protezio ne dei dati persona li.

10. Conferimen to dei dati

Il conferimento di tali dat i è indispensabile per lo svolgiment o del proce diment o di cui al presente avviso ed il mancato
confe riment o comporterà l'im possibil ità di procede re alla valut azione nell'a mb ito del medesimo procedimen to.
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