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 Alla selezione possono partecipare i dipendenti con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato presso un Ente di area vasta. 

 Titolo di studio richiesto: Lauree triennali Scienze dell�architet-
tura e dell�ingegneria edile (CL-4; L-17); Scienze e tecniche dell�edi-
lizia (L-23); Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e 
ambientale (CL-7; L-21); Ingegneria civile e ambientale (CL-8; L-7); 
Ingegneria elettrica della CL-10 e L-9, oppure Lauree vecchio ordi-
namento Architettura; Ingegneria Civile; Ingegneria edile; Ingegneria 
edile-architettura; Ingegneria per l�ambiente e il territorio; Pianifica-
zione territoriale e urbanistica; Urbanistica; Ingegneria elettrica o titoli 
equipollenti o lauree specialistiche/magistrali equiparate. 

 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 
giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda sono dispo-
nibili presso la sede comunale - Ufficio Personale - P.zza Simone n. 8 
- 70029 Santeramo in Colle (BA) - tel. 080 3028312 e sul sito internet 
dell�Ente: www.comune.santeramo.ba.it sezione: gare, bandi e concorsi 
e Amministrazione Trasparente.   

  15E04281 

   COMUNE DI SEZZE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l�assunzione 
a tempo indeterminato - tempo pieno, di un istruttore 
amministrativo, categoria C/1, area amministrativa riser-
vato agli appartenenti alle categorie protette in possesso 
dei requisiti di cui all�articolo 18, comma 2, legge 68/99 
compresi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all�arti-
colo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato 
dall�articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 suc-
cessive modifiche e integrazioni.    

     È pubblicato all�albo Pretorio on-line del Comune di Sezze (LT) 
il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l�assunzione a 
tempo indeterminato - tempo pieno, di un istruttore amministrativo - 
cat. C/1 - Area amministrativa riservato agli appartenenti alle catego-
rie protette in possesso dei requisiti di cui all�art. 18, comma 2, legge 
n. 68/99 compresi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all�art. 1 
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall�art. 1 della 
legge 23 novembre 1998, n. 407 ss.mm.ii. 

 Per informazioni in merito alla procedura concorsuale consultare il 
sito web www.comune.sezze.lt.it. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine 
perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando per estratto nella   G.U.  , ed in forma 
integrale all�Albo Pretorio on-line del comune di Sezze (LT) e sul sito 
internet: www.comune.sezze.lt.it.   

  15E04265 

   REGIONE LOMBARDIA

      Avviso per l�aggiornamento dell�elenco degli idonei alla 
nomina di direttore sanitario delle Strutture sanitarie e 
sociosanitarie pubbliche e private - anno 2015.    

     LA REGIONE LOMBARDIA
GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE SALUTE
   E  

 DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA,
SOLIDARIETÀ SOCIALE, VOLONTARIATO 

E PARI OPPORTUNITÀ 

  Dà avviso che intende procedere all�aggiornamento dell�elenco di 
idonei cui attingere per la nomina di Direttore Sanitario delle strutture 
sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private; 

 Comunica a tutti gli interessati che deve essere presentata apposita 
istanza, come da fac-simile di domanda allegato. 

  A tal proposito si precisa quanto segue:  
  devono presentare la candidatura i soggetti interessati e i diret-

tori sanitari in carica - qualora interessati - che non risultano inseriti 
nell�elenco ordinario vigente;  

  non devono presentare la candidatura e saranno automati-
camente inseriti nell�elenco degli idonei coloro che sono già inseriti 
nell�elenco ordinario vigente compresi i direttori sanitari in carica che 
sono stati inseriti in tale elenco;  

  Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui al 
d.lgs. 502/92 e alla l.r. 33/2009, come modificata dalla l.r 23/2015, che 
di seguito si elencano:  

  1. Laurea in Medicina e Chirurgia;  
  2. Diploma di specializzazione;  
  3. non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;  
  4. un�adeguata esperienza dirigenziale almeno quinquennale, 

caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle 
risorse umane, tecniche o finanziarie presso la pubblica amministra-
zione, strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private;  

  5. l�adeguata attività dirigenziale almeno quinquennale deve 
essere stata svolta, ai sensi dell�art. 1 del D.P.R. 484/1997, nei sette 
anni precedenti;  

 tali requisiti verranno valutati secondo i criteri declinati dal pre-
sente avviso. 

 Il possesso dei requisiti e titoli di idoneità deve evincersi dal 
curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto dall�interessato, con 
espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi - giorno, 
mese, anno - da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di cer-
tificazione ai sensi dell�art. 46 del D.P.R. 445/2000 e deve sussistere, a 
pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale  ; 

 Si precisa che per strutture sanitarie e sociosanitarie si intendono 
tutte le strutture pubbliche o private che operano in campo sanitario 
e sociosanitario quali, a titolo meramente esemplificativo, le aziende 
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli enti ed istituti di 
cui all�articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 
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1992, n. 502 e successive modificazioni, l�azienda regionale emergenza 
urgenza, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, le strutture sanitarie 
pubbliche e private accreditate che svolgono attività di ricovero e cura, 
le strutture ambulatoriali, le strutture psichiatriche, i servizi di medicina 
di laboratorio, le strutture sociosanitarie che erogano prestazioni sanita-
rie in regime residenziale; 

 I criteri di valutazione del possesso del requisito dell�adeguata 
esperienza dirigenziale che dovrà essere comprovato a pena di esclu-
sione dall�interessato nel    curriculum vitae     sono i seguenti:  

  ai fini del calcolo dell�anzianità minima richiesta per l�espe-
rienza dirigenziale saranno cumulate tutte le esperienze dirigenziali con 
i requisiti di cui al presente provvedimento a prescindere dal settore di 
provenienza;  

  saranno prese in considerazione solo le attività professionali 
esercitate in posizione dirigenziale per un periodo, anche non continua-
tivo, di almeno cinque anni, anche nell�ipotesi in cui tali attività siano 
cessate;  

  saranno presi in considerazione gli incarichi dirigenziali eserci-
tati in base a rapporto di lavoro dipendente e a forme di lavoro flessibile 
(collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto�) pur-
ché queste ultime abbiano comportato un impegno minimo di venti ore 
settimanali relativamente allo stesso incarico;  

  in tutti i casi, le mansioni effettivamente svolte devono essere 
riconducibili ad incarichi dirigenziali formalmente conferiti con l�attri-
buzione della relativa qualifica;  

  non saranno prese in considerazione le attività di mera 
consulenza;  

  saranno prese in considerazione, per le esperienze maturate 
all�interno di organi collegiali di amministrazione, esclusivamente 
le attività svolte in qualità di amministratore delegato con incarichi 
operativi;  

  non saranno prese in considerazione le attività relative a fun-
zioni di mero studio, docenza anche universitaria, ricerca, ispezione 
nonché le attività finanziarie di mera partecipazione;  

  sarà considerata qualificata l�attività di direzione tecnico-
sanitaria se esercitata con riguardo all�intera organizzazione dell�ente, 
azienda, struttura ed organismo, ovvero ad una delle principali artico-
lazioni organizzative degli stessi, secondo i rispettivi ordinamenti, pre-
cisando che l�attività debba essere comunque contraddistinta da auto-
nomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o 
finanziarie e responsabilità verso l�esterno;  

  per la definizione di strutture sanitarie si rimanda all�art. 2, 
comma 1, lett.   a)   del D.P.R. 484/1997;  

   per l�esperienza maturata all�interno di strutture sanitarie e 
sociosanitarie pubbliche saranno prese in considerazione:   

  A. le attività svolte in qualità di direttore generale, direttore 
sanitario e direttore sociale, ove presenti gli ulteriori requisiti previsti 
dalla normativa vigente e dal presente avviso;  

  B. gli incarichi di direzione di almeno una struttura semplice;  

  sarà considerata valida anche l�esperienza dirigenziale maturata 
in aziende o enti aventi sede all�estero;  

  Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione:  

 1. curriculum vitae in formato europeo del candidato da cui si 
evince il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, sotto-
scritto dall�interessato, con espressa indicazione delle date di inizio e 
fine degli incarichi - giorno, mese, anno - da redigersi nelle forme di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell�art. 46 del D.P.R. 
445/2000 che deve sussistere, a pena di esclusione, alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  ; 

 2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di 
identità in corso di validità. 

 Le candidature devono essere presentate, con i relativi allegati, 
entro il termine perentorio del 30° giorno dalla pubblicazione del pre-
sente avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana al pro-
tocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Salute, P.zza 
Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano o spedite con raccomandata 
con avviso di ricevimento oppure tramite Pec all�indirizzo sanita@pec.
regione.lombardia.it 

 Non verranno prese in considerazione le domande che per qualun-
que motivo saranno presentate a mano o spedite con raccomandata con 
avviso di ricevimento oltre il termine perentorio del 30° giorno dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   G.U.   In quest�ultimo 
caso fa fede il timbro a data dell�ufficio postale accettante. 

  Non saranno ritenute ammissibili:  

 le candidature prive del    curriculum vitae    in formato europeo, 
debitamente sottoscritto e redatto nelle forme di dichiarazione sostitu-
tiva di certificazione ai sensi dell�art. 46 del DPR 445/2000; 

  le candidature prive della copia del documento di identità in 
corso di validità (documento per il quale non siano scaduti i termini di 
validità dalla data del rilascio o documento convalidato con apposito 
timbro del Comune) richiesto ai sensi del D.P.R. 445/2000;  

  Si precisa inoltre che:  

  l�inserimento nell�elenco non farà sorgere in capo agli interes-
sati alcun diritto a ricevere comunicazioni personali relative all�avvio di 
successive procedure o in caso di mancata presentazione della domanda 
nei termini di volta in volta indicati;  

  l�iscrizione nell�elenco degli idonei è condizione necessaria ma 
non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto delle vigenti disposi-
zioni in tema di inconferibilità dell�incarico   ; 

 Si precisa, infine, che nell�ambito del procedimento potranno 
essere richiesti ai candidati eventuali chiarimenti. La richiesta sarà tra-
smessa tramite fax al numero indicato nella domanda o tramite Pec 
all�indirizzo indicato nella medesima domanda. La mancata risposta 
entro i termini indicati nella richiesta di chiarimenti comporta l�esclu-
sione dall�elenco.    
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FAC SIMILE DI DOMANDA 

 
 
        Alla Regione Lombardia 
        Direzione Generale Salute 
          P.zza Città di Lombardia, 1 
        20124 -  MILANO 
 
OGGETTO:  Domanda per l�inserimento nell�elenco degli idonei alla nomina di 

direttore sanitario delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e 
private. 

 
Il/La sottoscritto/a�������������������������������. 
Nato/a ���.�����������������..������il��������� 
C.F������������..��e residente in ����������������� 
Via ����������������������.��n���....CAP��...����. 
Telefono������..����.Cellulare������.�..����.Fax������� 
Indirizzo Pec���������������������������������� 
 
Propone la propria candidatura per l�iscrizione nell�elenco degli idonei alla 
nomina a direttore sanitario delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e  
private. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall�articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 dello stesso decreto 445/00 
 

 di essere a conoscenza del testo integrale della d.g.r. n, X/4039 del 
11.09.2015 e del relativo allegato. 

 di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma 
equipollente o equivalente in����������������������... 

 di essere in possesso della specializzazione in���������������. 
 di essere in possesso dei requisiti richiesti per l�iscrizione nell�elenco degli  

idonei alla nomina di direttore sanitario delle strutture sanitarie e 
sociosanitarie pubbliche e private. 

 di essere a conoscenza del fatto che l�inserimento nell�elenco di che trattasi 
non fa sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni 
personali relative all�avvio di successive procedure o alla diffida in caso di 
mancata presentazione della domanda nei termini di volta in volta indicati. 

 di essere a conoscenza che l�iscrizione nell�elenco degli idonei è condizione 
necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, anche tenuto conto delle 
vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell�incarico. 

 di non trovarsi in stato di quiescenza. 
 di trovarsi in stato di quiescenza. 
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Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente 
modulo ha valore: 

- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità 
personali e fatti elencati nell�articolo 46 del D.P.R. 445/2000; 

- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità 
personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell�articolo 47 
del D.P.R. 445/2000. Al riguardo in conformità con quanto previsto 
dall�articolo 38 del citato decreto si allega una copia fotostatica non 
autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 
Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico 
ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendace, incorre ai 
sensi dell�articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia. 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, l�utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura 
 
Si allega la seguente documentazione: 

1. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto da cui si 
evince il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, redatto nelle 
forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell�art. 46 del DPR 
445/2000, comprensivo degli eventuali allegati; 

2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in 
corso di validità. 

 
 
 
Data                                            Firma in originale 

  15E04317 
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       Avviso per l�aggiornamento dell�elenco degli idonei alla 
nomina di direttore amministrativo delle Strutture sani-
tarie e sociosanitarie pubbliche - anno 2015.    

     LA REGIONE LOMBARDIA
GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE SALUTE 

  E  

 DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA,
SOLIDARIETÀ SOCIALE, VOLONTARIATO

E PARI OPPORTUNITÀ 

 Dà avviso che intende procedere all�aggiornamento dell�elenco 
di idonei cui attingere per la nomina di direttore amministrativo delle 
Strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche; 

 Comunica a tutti gli interessati che deve essere presentata apposita 
istanza, come da fac simile di domanda allegato. 

  A tal proposito si precisa quanto segue:  
 devono presentare la candidatura i soggetti interessati e i diret-

tori amministrativi in carica - qualora interessati - che non risultano 
inseriti nell�elenco ordinario vigente; 

 non devono presentare la candidatura e saranno automaticamente 
inseriti nell�elenco degli idonei coloro che sono già inseriti nell�elenco 
ordinario vigente compresi i direttori amministrativi in carica che sono 
stati inseriti in tale elenco; 

  Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui 
al decreto legislativo n. 502/92 e alla l.r. 33/2009 come modificata dalla 
l.r. 23/2015 che di seguito si elencano:  

 1. laurea magistrale o diploma equivalente o equipollente in 
discipline giuridiche o economiche; 

 2. non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età; 
 3. un�adeguata esperienza di direzione tecnica o amministrativa 

almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie, sociosanitarie 
o in altri settori, e caratterizzata da autonomia gestionale, diretta respon-
sabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie; 

 tali requisiti verranno valutati secondo i criteri declinati dal pre-
sente avviso. 

 Il possesso dei requisiti e titoli di idoneità deve evincersi dal 
   curriculum vitae    in formato europeo, sottoscritto dall�interessato, con 
espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi - giorno, 
mese, anno - da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di cer-
tificazione ai sensi dell�art. 46 del D.P.R. 445/2000 e deve sussistere, a 
pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale  ; 

 I criteri di valutazione del possesso del requisito dell�adeguata 
esperienza dirigenziale che dovrà essere comprovato a pena di esclu-
sione dall�interessato nel    curriculum vitae     sono i seguenti:  

 ai fini del calcolo dell�anzianità minima richiesta per l�espe-
rienza dirigenziale saranno cumulate tutte le esperienze dirigenziali con 
i requisiti di cui al presente provvedimento a prescindere dal settore di 
provenienza; 

 saranno prese in considerazione solo le attività professionali 
esercitate in posizione dirigenziale per un periodo, anche non continua-
tivo, di almeno cinque anni, anche nell�ipotesi in cui tali attività siano 
cessate; 

 saranno presi in considerazione gli incarichi dirigenziali eserci-
tati in base a rapporto di lavoro dipendente e a forme di lavoro flessibile 
(collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto�) pur-
ché queste ultime abbiano comportato un impegno minimo di venti ore 
settimanali relativamente allo stesso incarico; 

 In tutti i casi, le mansioni effettivamente svolte devono essere 
riconducibili ad incarichi dirigenziali formalmente conferiti con l�attri-
buzione della relativa qualifica; 

 non saranno prese in considerazione le attività di mera 
consulenza; 

 saranno prese in considerazione, per le esperienze maturate 
all�interno di organi collegiali di amministrazione, esclusivamente 

le attività svolte in qualità di amministratore delegato con incarichi 
operativi; 

 non saranno prese in considerazione le attività relative a fun-
zioni di mero studio, docenza anche universitaria, ricerca, ispezione 
nonché le attività finanziarie di mera partecipazione; 

 sarà considerata qualificata l�attività di direzione tecnica o 
amministrativa se esercitata con riguardo all�intera organizzazione 
dell�ente, azienda, struttura ed organismo, ovvero ad una delle princi-
pali articolazioni organizzative degli stessi, secondo i rispettivi ordina-
menti, precisando che l�attività debba essere comunque contraddistinta 
da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tec-
niche o finanziarie e responsabilità verso l�esterno; 

  per l�esperienza maturata all�interno di strutture sanitarie e 
sociosanitarie pubbliche saranno prese in considerazione:  

 A. le attività svolte in qualità di direttore generale, direttore 
amministrativo e direttore sociale, ove presenti gli ulteriori requisiti pre-
visti dalla normativa vigente e dal presente avviso; 

 B. gli incarichi di direzione di almeno una struttura semplice; 

 sarà considerata valida anche l�esperienza dirigenziale maturata 
in aziende o enti aventi sede all�estero; 

  Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione:  

 1.    curriculum vitae    in formato europeo del candidato da cui si 
evince il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, sotto-
scritto dall�interessato, con espressa indicazione delle date di inizio e 
fine degli incarichi - giorno, mese, anno - da redigersi nelle forme di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell�art. 46 del D.P.R. 
445/2000 che deve sussistere, a pena di esclusione, alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  ; 

 2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di 
identità in corso di validità. 

 Le candidature devono essere presentate, con i relativi allegati, 
entro il termine perentorio del 30° giorno dalla pubblicazione del pre-
sente avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana al pro-
tocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Salute, P.zza 
Città di Lombardia n. 1 - 20124 Milano o spedite con raccomandata 
con avviso di ricevimento oppure tramite Pec all�indirizzo sanita@pec.
regione.lombardia.it 

 Non verranno prese in considerazione le domande che per qualun-
que motivo saranno presentate a mano o spedite con raccomandata con 
avviso di ricevimento oltre il termine perentorio del 30° giorno dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   In 
quest�ultimo caso fa fede il timbro a data dell�ufficio postale accettante. 

  Non saranno ritenute ammissibili:  

 le candidature prive del    curriculum vitae    in formato europeo, 
debitamente sottoscritto e redatto nelle forme di dichiarazione sostitu-
tiva di certificazione ai sensi dell�art. 46 del DPR 445/2000; 

 le candidature prive della copia del documento di identità in 
corso di validità (documento per il quale non siano scaduti i termini di 
validità dalla data del rilascio o documento convalidato con apposito 
timbro del Comune) richiesto ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

  Si precisa inoltre che:  

 l�inserimento nell�elenco non farà sorgere in capo agli interes-
sati alcun diritto a ricevere comunicazioni personali relative all�avvio di 
successive procedure o in caso di mancata presentazione della domanda 
nei termini di volta in volta indicati; 

 l�iscrizione nell�elenco degli idonei è condizione necessaria ma 
non sufficiente ai fini della nomina, anche tenuto conto delle vigenti 
disposizioni in tema di inconferibilità dell�incarico; 

 Si precisa, infine, che nell�ambito del procedimento potranno essere 
richiesti ai candidati eventuali chiarimenti. La richiesta sarà trasmessa 
tramite fax al numero indicato nella domanda o tramite Pec all�indirizzo 
indicato nella medesima domanda. La mancata risposta entro i termini 
indicati nella richiesta di chiarimenti comporta l�esclusione dall�elenco.    
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       Avviso per l�aggiornamento dell�elenco degli idonei alla 
nomina di direttore generale delle Strutture sanitarie e 
sociosanitarie pubbliche - anno 2015.    

     LA REGIONE LOMBARDIA
GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE SALUTE 

  E  

 DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA,
SOLIDARIETÀ SOCIALE, VOLONTARIATO

E PARI OPPORTUNITÀ 

 Dà avviso che intende procedere all�aggiornamento dell�elenco 
degli idonei alla nomina di direttore generale delle strutture sanitarie e 
sociosanitarie pubbliche; 

 Comunica a tutti gli interessati che deve essere presentata apposita 
istanza, come da fac simile di domanda allegato. 

  A tal proposito si precisa quanto segue:  

 devono presentare la candidatura i soggetti interessati e i diret-
tori generali in carica � qualora interessati - che non risultano inseriti 
nell�elenco ordinario vigente; 

 non devono presentare la candidatura e saranno automati-
camente inseriti nell�elenco degli idonei coloro che sono già inseriti 
nell�elenco ordinario vigente compresi i direttori generali in carica che 
sono stati inseriti in tale elenco; 

  Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui al 
d.lgs. 502/92 e alla l.r. 33/2009 come modificata dalla l.r. 23/2015 che 
di seguito si elencano:  

 1. diploma di laurea magistrale o diploma equipollente o 
equivalente; 

 2. adeguata esperienza in posizione dirigenziale conferita, di 
almeno 5 anni nel campo delle strutture sanitarie o sociosanitarie o 
almeno di 7 anni in altri settori e caratterizzata da autonomia gestionale 
e con diretta responsabilità della gestione delle risorse umane, tecniche 
o finanziarie, valutata sulla base dei criteri individuati con la d.g.r. n. 
X/4037 dell�11 settembre 2015. 

 Per gli incarichi svolti presso le strutture sanitarie e sociosani-
tarie private valgono ruoli equivalenti, purché certificati. Tali certifi-
cazioni, rilasciate dalle strutture di appartenenza, devono riportare la 
tipologia contrattuale applicata e l�impegno orario minimo settimanale 
richiesto e devono essere allegate alla candidatura; 

 tali requisiti verranno valutati secondo i criteri declinati dal pre-
sente avviso. 

 Il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità deve evincersi dal 
   curriculum vitae    in formato europeo, sottoscritto dall�interessato con 
espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi � giorno, 
mese, anno � da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di cer-
tificazione ai sensi dell�art. 46 del decreto del Presidente della Repub-
blica 445/2000 e deve sussistere, a pena di esclusione, alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Si precisa che per strutture sanitarie e sociosanitarie si intendono 
tutte le strutture pubbliche o private che operano in campo sanitario e 
sociosanitario quali, a titolo meramente esemplificativo, le aziende sani-
tarie locali, le aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico, gli enti ed istituti di cui all�art. 4, 
commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 
successive modificazioni, l�azienda regionale emergenza urgenza, gli 
Istituti Zooprofilattici Sperimentali, le strutture sanitarie pubbliche e 
private accreditate che svolgono attività di ricovero e cura, le strutture 
ambulatoriali, le strutture psichiatriche, i servizi di medicina di labo-
ratorio, le strutture sociosanitarie che erogano prestazioni sanitarie in 
regime residenziale; 

 I criteri di valutazione del possesso del requisito della qualifi-
cata esperienza dirigenziale che dovrà essere adeguatamente attestato 
dall�interessato nel    curriculum vitae     sono i seguenti:  

 ai fini del calcolo dell�anzianità minima richiesta per l�espe-
rienza dirigenziale saranno cumulate tutte le esperienze dirigenziali con 
i requisiti di cui al presente provvedimento a prescindere dal settore di 
provenienza; 

 saranno prese in considerazione solo le attività professionali 
esercitate in posizione dirigenziale per un periodo, anche non continua-
tivo, di almeno cinque/sette anni, anche nell�ipotesi in cui tali attività 
siano cessate; 

 saranno presi in considerazione gli incarichi dirigenziali eserci-
tati in base a rapporto di lavoro dipendente e a forme di lavoro flessibile 
(collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto�) pur-
ché queste ultime abbiano comportato un impegno minimo di venti ore 
settimanali relativamente allo stesso incarico; 

 in tutti i casi, le mansioni effettivamente svolte devono essere 
riconducibili ad incarichi dirigenziali formalmente conferiti con l�attri-
buzione della relativa qualifica; 

 non saranno prese in considerazione le attività di mera 
consulenza; 

 saranno prese in considerazione, per le esperienze maturate all�in-
terno di organi collegiali di amministrazione, esclusivamente le attività 
svolte in qualità di amministratore delegato con incarichi operativi; 
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 non saranno prese in considerazione le attività relative a fun-
zioni di mero studio, docenza anche universitaria, ricerca, ispezione 
nonché le attività finanziarie di mera partecipazione; 

 sarà considerata «qualificata» l�attività di direzione tecnica 
o amministrativa se esercitata con riguardo all�intera organizzazione 
dell�ente, azienda, struttura ed organismo, ovvero ad una delle princi-
pali articolazioni organizzative degli stessi, secondo i rispettivi ordina-
menti, precisando che l�attività debba essere comunque contraddistinta 
da autonomia gestionale, diretta responsabilità delle risorse umane, tec-
niche o finanziarie e responsabilità verso l�esterno; 

  per l�esperienza maturata all�interno di strutture sanitarie e 
sociosanitarie pubbliche saranno prese in considerazione:  

 le attività svolte in qualità di direttore generale, direttore sanita-
rio, direttore amministrativo e direttore sociale, ove presenti gli ulteriori 
requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente avviso; 

 gli incarichi dirigenziali di direzione di almeno una struttura 
semplice o di incarico anche individuale di valenza aziendale fermo 
restando che deve trattarsi non di una mera attività dirigenziale ma di 
una «attività qualificata» ai sensi della normativa vigente, per le strutture 
sanitarie private si demanda ai criteri di cui al precedente capoverso; 

 sarà considerata valida anche l�esperienza dirigenziale maturata 
in aziende o enti aventi sede all�estero; 

  Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione:  

 1.    curriculum vitae    in formato europeo del candidato da cui si 
evince il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, sotto-
scritto dall�interessato, con espressa indicazione delle date di inizio 
e fine degli incarichi � giorno, mese, anno � da redigersi nelle forme 
di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell�art. 46 del 
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 che deve sussistere, a 
pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale  ; 

 2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di 
identità in corso di validità. 

 Le candidature devono essere presentate, con i relativi allegati, 
entro il termine perentorio del 30° giorno dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana al pro-
tocollo della Regione Lombardia, Direzione Generale Salute, p.zza 
Città di Lombardia 1 - 20124 Milano, o spedirla con raccomandata con 
avviso di ricevimento oppure tramite Pec all�indirizzo: sanita@pec.
regione.lombardia.it 

 Non verranno prese in considerazione le domande che per qualun-
que motivo saranno presentate a mano o spedite con raccomandata con 
avviso di ricevimento oltre il termine perentorio del 30° giorno dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   in 
quest�ultimo caso fa fede il timbro a data dell�ufficio postale accettante. 

  Non saranno ritenute ammissibili:  

 le candidature prive del    curriculum vitae    in formato europeo, 

debitamente sottoscritto e redatto nelle forme di dichiarazione sostitu-

tiva di certificazione ai sensi dell�art. 46 del decreto del Presidente della 

Repubblica 445/2000; 

 le candidature prive della copia del documento di identità in 

corso di validità (documento per il quale non siano scaduti i termini di 

validità dalla data del rilascio o documento convalidato con apposito 

timbro del Comune) richiesto ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 445/2000; 

 le candidature prive delle certificazioni relative alle esperienze 

maturate in strutture sanitarie e sociosanitarie private da allegare alla 

domanda, qualora necessarie al fine di soddisfare il requisito minimo 

di anzianità richiesto; 

  Si precisa inoltre che:  

 l�inserimento nell�elenco non farà sorgere in capo agli interes-

sati alcun diritto a ricevere comunicazioni personali relative all�avvio di 

successive procedure o in caso di mancata presentazione della domanda 

nei termini di volta in volta indicati; 

 l�iscrizione nell�elenco degli idonei è condizione necessaria ma 

non sufficiente ai fini della nomina, anche tenuto conto delle vigenti 

disposizioni in tema di inconferibilità dell�incarico; 

 Si precisa, infine, che nell�ambito del procedimento potranno 

essere richiesti ai candidati eventuali chiarimenti. La richiesta sarà 

trasmessa tramite fax al numero indicato nella domanda o tramite Pec 

all�indirizzo indicato nella medesima domanda. La mancata risposta 

entro i termini indicati nella richiesta di chiarimenti comporta l�esclu-

sione dall�elenco.    
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FAC SIMILE DI DOMANDA 

 
        Alla Regione Lombardia 
        Direzione Generale Salute 
          P.zza Città di Lombardia, 1 
        20124 -  MILANO 
 
OGGETTO:  Domanda per l�inserimento nell�elenco degli idonei alla nomina di 

direttore generale delle strutture sanitarie  e sociosanitarie pubbliche. 
 
Il/La sottoscritto/a�������������������������������. 
Nato/a ������������������..������il�����������. 
C.F������������..����.e residente in ��������������... 
Via��������������������������� n���....CAP����. 
Telefono������..����.Cellulare������.�..����.Fax������� 
indirizzo Pec���������������������������������� 
 
Propone la propria candidatura per l�iscrizione nell�elenco degli idonei alla 
nomina a direttore generale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall�articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 dello stesso decreto 445/00 
 

 di essere a conoscenza del testo integrale della d.g.r. n. X/4037 del 
11.09.2015 e del relativo avviso. 

 di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma 
equipollente o equivalente in����������������������... 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti per l�iscrizione nell�elenco degli  
idonei alla nomina a direttore generale. 

 di accettare, in caso di nomina l�incondizionata e immediata assunzione 
delle funzioni di direttore generale dell�azienda per la quale la nomina è 
fatta, nonché le condizioni tutte del contratto approvato dalla Giunta 
regionale. 

 di essere a conoscenza del fatto che l�inserimento nell�elenco di che trattasi 
non fa sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni 
personali relative all�avvio di successive procedure o alla diffida in caso di 
mancata presentazione della domanda nei termini di volta in volta indicati. 

 di essere a conoscenza che l�iscrizione nell�elenco degli idonei è condizione 
necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, anche tenuto conto delle 
vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell�incarico. 

 di non trovarsi in stato di quiescenza. 
 di trovarsi in stato di quiescenza. 
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Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente 
modulo ha valore: 
- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità 

personali e fatti elencati nell�articolo 46 del D.P.R. 445/2000; 
- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità 

personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell�articolo 47 
del D.P.R. 445/2000. Al riguardo in conformità con quanto previsto 
dall�articolo 38 del citato decreto si allega una copia fotostatica non 
autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 
Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico 
ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendace, incorre ai 
sensi dell�articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia. 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, l�utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura 
 
Si allega la seguente documentazione: 

1. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto da cui si 
evince il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, redatto nelle 
forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell�art. 46 del DPR 
445/2000; 

2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in 
corso di validità. 

 
 
 
Data                                            Firma in originale 
 
 

  15E04319 



�  76  �

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 7425-9-2015

       Avviso per la formazione dell�elenco degli idonei alla 
nomina di direttore sociosanitario.    

     LA REGIONE LOMBARDIA
GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA,
SOLIDARIETÀ SOCIALE, VOLONTARIATO 

E PARI OPPORTUNITÀ 

  E  

 DIREZIONE GENERALE SALUTE 

 Ai sensi della normativa vigente e della d.g.r. n. X/4036 dell�11 set-
tembre 2015 

 Dà avviso che intende procedere alla formazione degli elenchi 
degli idonei a cui attingere per la nomina dei direttori sociosanitari; 

  Comunica che possono presentare istanza, come da fac simile di 
domanda di cui all�allegato 2 della d.g.r. n. X/4036 dell�11 settembre 
2015, coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all�art. 13 della 
l.r. 33/09, che di seguito si elencano:  

   a)   diploma di laurea magistrale o diploma equivalente o diploma 
equipollente; 

   b)   età inferiore ai sessantacinque anni compiuti; 
   c)   almeno cinque anni di qualificata attività di direzione, carat-

terizzata da autonomia gestionale delle risorse umane, tecniche o finan-
ziarie, svolti in ambito sanitario o sociosanitario o socioassistenziale. 

 Si precisa che il possesso dei requisiti di legge sopra elencati dovrà 
essere maturato, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione dell�av-
viso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

  Si individuano, relativamente al possesso del requisito della qua-
lificata attività di direzione, esercitata per almeno 5 anni, le seguenti 
attività professionali:  

   a)   quelle esercitate in base a rapporto di lavoro dipendente o in 
base ad altri contratti ed incarichi, esclusa l�attività libero professio-
nale, purché comportino un impegno minimo di 20 ore settimanali per 
ciascun incarico; 

   b)   le attività svolte in qualità di componente di Consiglio d�am-
ministrazione con deleghe che comportino responsabilità gestionale in 
società pubbliche o private. 

  Si precisa che:  
 in tutti i casi, le mansioni effettivamente svolte devono essere 

riconducibili ad incarichi dirigenziali formalmente conferiti con l�attri-
buzione della relativa qualifica; 

 i requisiti posseduti dovranno essere adeguatamente comprovati 
dall�interessato nel curriculum vitae; 

  per l�esperienza maturata all�interno di strutture sanitarie e 
sociosanitarie pubbliche saranno prese in considerazione:  

 A. le attività svolte in qualità di direttore generale, direttore 
sanitario e direttore sociale, ove presenti gli ulteriori requisiti previsti 
dalla normativa vigente e dal presente avviso; 

 B. gli incarichi di direzione di almeno una struttura semplice; 
 qualora l�attività dirigenziale sia stata maturata non alle dipen-

denze di una pubblica amministrazione, si considera quale qualificata 
attività in ambito sanitario, sociosanitario o socioassistenziale l�attività 
di direzione di unità d�offerta o strutture che presenti un�elevata com-
plessità di contenuti operativi e di tipologia di utenza e il cui volume di 
produzione sia pari almeno a 3.000.000 di � e che contestualmente com-
porti la gestione di risorse umane pari almeno a 40 unità di personale; 

 sarà considerata valida anche l�esperienza dirigenziale maturata 
in aziende o enti aventi sede all�estero; 

 Non saranno prese in considerazione le attività relative a funzioni 
di mero studio, di docenza anche universitaria, di attività di ricerca, di 
attività ispettiva, di attività finanziarie di mera partecipazione. 

  Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione:  

 1. curriculum vitae in formato europeo del candidato, compro-
vante il possesso dei requisiti relativi alla figura professionale di diret-
tore sociale, con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli 
incarichi � giorno, mese e anno - da redigersi nelle forme di dichiara-
zione sostitutiva di certificazione ai sensi dell�art. 46 e 47 del decreto 
del Presidente della Repubblica 445/2000 che deve sussistere, a pena 
di esclusione, alla data di pubblicazione dell�avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento 
d�identità in corso di validità. 

 Le domande devono essere presentate entro il termine peren-
torio del 30° giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e possono essere inviate 
tramite posta elettronica certificata (PEC), all�indirizzo famiglia@
pec.regione.lombardia.it o recapitate al protocollo della Giunta della 
Regione Lombardia � Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 
Sociale e Volontariato e Pari Opportunità � p.zza Città di Lombardia 
1 � 20124 Milano. 

 Non verranno prese in considerazione le domande che per qua-
lunque motivo saranno presentate a mano o spedite con raccomandata 
con avviso di ricevimento oltre il termine perentorio del 30° giorno 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   in quest�ultimo caso fa fede il timbro a data dell�ufficio postale 
accettante. 

  Non saranno ritenute ammissibili:  

 le candidature prive del curriculum vitae in formato europeo, 
debitamente sottoscritto e redatto nelle forme di dichiarazione sostitu-
tiva di certificazione ai sensi dell�art. 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 445/2000; 

 le candidature prive della copia del documento di identità in 
corso di validità (documento per il quale non siano scaduti i termini di 
validità dalla data del rilascio o documento convalidato con apposito 
timbro del Comune) richiesto ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 445/2000; 

 le candidature prive delle certificazioni relative alle esperienze 
maturate in ambito sanitario o sociosanitario o socioassistenziale, da 
allegare alla domanda, qualora necessarie al fine di soddisfare il requi-
sito minimo di anzianità richiesto; 

  Si precisa inoltre che:  

 l�inserimento nell�elenco non farà sorgere in capo agli interes-
sati alcun diritto a ricevere comunicazioni personali relative all�avvio di 
successive procedure o in caso di mancata presentazione della domanda 
nei termini di volta in volta indicati; 

 l�iscrizione nell�elenco degli idonei è condizione necessaria ma 
non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto delle vigenti disposi-
zioni in tema di inconferibilità dell�incarico 

 Si precisa, infine, che nell�ambito del procedimento potranno 
essere richiesti ai candidati eventuali chiarimenti. La richiesta sarà tra-
smessa tramite fax al numero indicato nella domanda o tramite Pec 
all�indirizzo indicato nella medesima domanda. La mancata risposta 
entro i termini indicati nella richiesta di chiarimenti comporta l�esclu-
sione dall�elenco.    
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FAC SIMILE DI DOMANDA 

 
        Alla Regione Lombardia 
 

Direzione Generale Famiglia, 
Solidarietà sociale, Volontariato 
e Pari opportunità 

          P.zza Città di Lombardia, 1 
        20124 -  MILANO 
 
OGGETTO:  Domanda per l�inserimento nell�elenco degli idonei alla nomina di 

direttore sociosanitario  
 
Il/La sottoscritto/a�������������������������������. 
Nato/a ������������������..������il�����������. 
C.F������������..����.e residente in ��������������... 
Via��������������������������� n���....CAP����. 
Telefono������..����.Cellulare������.�..����.Fax������� 
indirizzo Pec���������������������������������� 
 
Propone la propria candidatura per l�iscrizione nell�elenco degli idonei alla 
nomina a direttore sociosanitario 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall�articolo 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 dello stesso decreto 445/00 
 

 di essere a conoscenza del testo integrale della d.g.r. n. X/4036 del 
11.09.2015. 

 di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma 
equipollente o equivalente. 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti per l�iscrizione nell�elenco degli  
idonei alla nomina a direttore sociosanitario. 

 di accettare, in caso di nomina l�incondizionata e immediata assunzione 
delle funzioni di direttore sociosanitario dell�agenzia/azienda per la quale la 
nomina è fatta, nonché le condizioni tutte del contratto approvato dalla 
Giunta regionale. 

 di essere a conoscenza del fatto che l�inserimento nell�elenco di che trattasi 
non fa sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni 
personali relative all�avvio di successive procedure o alla diffida in caso di 
mancata presentazione della domanda nei termini di volta in volta indicati. 

 di essere a conoscenza che l�iscrizione nell�elenco degli idonei è condizione 
necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, anche tenuto conto delle 
vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell�incarico. 

 di non trovarsi in stato di quiescenza. 
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 di trovarsi in stato di quiescenza. 
 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente 
modulo ha valore: 
- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità 

personali e fatti elencati nell�articolo 46 del D.P.R. 445/2000; 
- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità 

personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell�articolo 47 
del D.P.R. 445/2000. Al riguardo in conformità con quanto previsto 
dall�articolo 38 del citato decreto si allega una copia fotostatica non 
autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 
Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico 
ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendace, incorre ai 
sensi dell�articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia. 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, l�utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura 
 
Si allega la seguente documentazione: 

1. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto da cui si 
evince il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, redatto nelle 
forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell�art. 46 del DPR 
445/2000; 

2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in 
corso di validità. 

 
 
 
Data                                            Firma in originale 
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