
Deliberazione  08 giugno 2018, n.492

REGIONE BASILICATA

Art. 2 D.lgs. n. 171/2016 e s.m.i. - Indizione avviso pubblico di selezione per il
conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di
Potenza (ASP), dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), dell'Azienda
Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza (AOR).
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, 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTI 

- il D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i; 
- la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni; 
- la DGR n. 11 del 13.01.1998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunt.~ 

Regionale; 
- la DGR. n. 2093 del 13.12.2004, così come modificata dalla DGR n.637/06; 
- la DGR n. 227 del 19.02.2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti 

Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale"; 
- la DGR n. 693 del 10.06.2014 con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione 

dci dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e " Giunta 
Regionale" a parziale modifica della DGR n. 227/2014; 

- la DGR n. 694 del 10.06.2014 avente per oggetto "Dimensionamento ed articolazione delle strutture 
e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei 
compiti assegnati"; 

- la DGR n. 689 del 22.05.2015 " Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni 
dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunt.~ Regionale. Modifiche 
alla DGR n. 694/14"; 

- la DGR n. 691 del 26.05.2015 "DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell'assetto organizzativo dei 
Dipartimenti delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Affidamento 
incarichi dirigenziali"; 

- la DGR n. 771 del 9.06.2015 "DGR n. 689/2015 e n. 691/2015. Rettifica"; 
- la DGR n. 624 del 7.06.2016 di modifica della DGR 689/2015 relativa al dimensionamento ed 

articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della 
Giunta e della Giunt.~ Regionale; 

- il Decreto dci Presidente della Giunta Regionale del 28 dicembre 2013 di nomina dell'Assessore al 
Dipartimento Politiche della Persona; 

- la DGR n. 231 del 19.02.2014 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dci Dipartimento 
Politiche della Persona; 

- L.R. n. 8 dci 31/5/2018 "Legge di Stabilità regionale 2018"; 
- L.R. n. 9 dci 31/5/2018 "Bilancio di Previsione finanzi.~rio per il triennio 2018/2020"; 
- DGR n. 474 dell'1/6/2018 "Delibera di ripartizione in capitoli". 
- L.R. n. 39 dci 30 dicembre 2017 "Disposizioni in materia di scadenza di tennini legislativi e nei vari 

settori di intervento della Regione Basilicata"; 
- L.R. n. 8 del 31/5/2018 "Legge di Stabilità regionale 2018"; 
- L.R. n. 9 dci 31/5/2018 "Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018/2020"; 
- DGR n. 474 dell'1/6/2018 "Delibera di ripartizione in capitoli". 

VISTI INOLTRE 

la Legge regionale n.2 dci 12.1.2017 di "Riordino dci Servizio Sanitario Regionale di 
Basilicata". con la quale è stato confeonato con modificazioni il modello organizzativo 

dci SSR di Basilicat.~ stabilito dall'art.2 della LR n.12/2008 e composto dall'Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza (ASP), dall'Azienda Sanitaria Locale di !\Iatera (t\Sl\l). 
dall'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e dall'IRCCS "Centro di 
Riferimento Oncologico Basilicata (C.R.O.B.)" di Rionero in Vulture; 
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, 

il D.lgs. 26 luglio 2017, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 
1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in mateti.~ di dirigenza sanitaria", che ha 
disciplinato tra l'altro l'istituzione di un elenco unico nazionale, presso illVlinistero della 
Salute, dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale delle Aziende 
Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e degli altri enti del SSN; 

RILEVATO che in applicazione delle prescrizioni di cui al succitato D.Lgs. n. 171/2016 e 
smi, in data 12.2.2018 è stato pubblicato, sul sito internet del Ministero della Salute, a 
seguito di pubblico avviso di selezione, l'elenco nazionale degli idonei alla nomina a 
direttore generale di azienda sanitaria regionale, del quale è stato preso atto a mezzo di 
determinazione dci lVlinistero della Salute in pari data; 

DATO ATTO che l'art. 2, comma 1, del citato D.Lgs. n. 171/2016 e Sml, espressamente 

prevede: 
"1. Le regiolli 1I0mhlall0 direlfori gmerali eSc!lIsùwllmfe gli iscril/i alfelmco lIa::dollale dei direI/ori 
gel/erali di mi all'articolo /. Alale fille, la regio/U rellde 11010, COli apposilo avvISo Pllbblico, pllbblicalo 
mI sila illtmlel islilll::dollale della regiolle fillCtlrico cbe illlel/de al/ribllire, ai filli della 1I/(lIIijèsla::dolle di 
illleresse da parte dei soggel/i iscril/i lIelfelmto IILI::dollale. La mlllla::;!olle dei calldidLlli per tiloli e 
colloq/lio è 1ftI//lala dLl lilla cOlllmissiolle regiollale, lIomillala dal Presidmle della Regio/U, secolldo 
modalità e criteri dpllili dalle Rtgiolli, Llllcbe ICl/mdo COllIo di elwlllILlli ptrmlCdimmli di accertLlmellto 
de/la 11Ì01Ll::;!one degli obblighi hl maleria di Irasparelltf1. La commissiolle, composla da esperti, illdicali 
dLl q/lalijicale islilll::;!olli samlijicbe ùldipelltlmli cbe 11011 si lrovùlo hl sillla::;!olli di cO/ijlil/o d'hlterwi, 
di mi III/O desigllofo dalf Agm::;!o lIa::;!ollltle per i sel7lÌ::;! sallilori regiollali, e III/O dalla regiolle, Selltf1 

III/O/li o lIIaggiori o/Uri a carito della fiIlLl"'\." p/lbblica, pro palle al presidmle della regiolle III/a rosa di 
"lIIdidLlfi, lIelfLlmbifo dei q/lali lime sce/fo q/lello cbe prumla reqllisili maggiomwlle coerellli COlI le 
",ml/erislicbe de/fhlcoria) da Lll/ribllÌre. Nello rosa proposta 11011 POSSOIlO essere illserili ,'Oloro cbe 
Llbbiallo ricoperto fillCLlriCO di direI/ore gmerole, per d/le volle cOllsemlÌllC, presso la medesima LI::;!mda 

sLlllilariLllocale, ILI medesima LI::dmda ospedaliem o ill1Iedesilllo mIe del Seroi::;!o sLlllilario lIa::;!ollale"; 

RICHIAMATE 

la DGR n.1184 del 7 novembre 2017, con la quale, si è provveduto ad approvare 
lo schema di avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco regionale degli 

aspiranti idonei alla nomina di direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale di 
Potenza (ASP), dell'Azienda Sanit.~ria Locale dI Matera (ASM), dell' Azienda 

Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza (AOR) e dell'elenco regionale degli 
aspiranti idonei alla nomina di direttore generale dell'IRCCS "Centro di 
Riferimento Oncologico Basilicata (C.R.O.B. di Rionero in Vulture, entrambi 

costituiti con la DGR n.17 dell'8/1/2015; 

la DGR n.1365 dci 15.12.2017 con la quale è stata nominata la Commissione di 
valutazione delle istanze di cui al predetto Avviso Pubblico; 

la DGR n.8 del 12.1.2018 con la quale sono stati aggiornati gli elenchi regionali 

degli idonei alla nomina di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di 

l'otenza (ASP), dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), dell'Azienda 

Pagina 3 dl 9 

122Speciale N. 23 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13/06/2018



Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza (AOR) (Allegato l alla suddetta 
deliberazione) e degli idonei alla nomina di Direttore Generale dell'IRCCS 
"Centro di Riferimento Oncologico Basilicata (C.R.O.B.)" di Rionero in Vulture 
(Allegato 2 alla suddetta deliberazione), predisposti dalla Commissione di cui alla 
citata DGR n. 1365/2017; 

la DGR n.45 del 22.1.2018 ed il conforme Decreto Presidente della Giunta 
Regionale n.5 del 22.1.2018 con i quali si è proceduto alla nomina del 
Commissario, con i poteri del Direttore generale, dell'Azienda Sanitaria Locale di 
Potenza - ASP, ai sensi dell'art. 3bis del D.lgs. 502/92 e successive modifiche e 
integrazioni nonché dell'art. 1 del D.L. 512/94, converrito nella Legge n.590 del 
17.10.1994; 

la DGR n.46 dci 22.1.2018 ed il conforme Decreto Presidente della Giunta 

Regionale n.6 dci 22.1.2018 con i quali si è proceduto alla nomina del 
Commissario, con i poteri del Direttore generale, dell'Azienda Sanitaria Locale di 
Matera - ASM, ai sensi dell'art. 3bis del D.lgs. 502/92 c successive modifiche e 
integrazioni nonché dell'art. 1 del D.L. 512/94, convertito nella Legge n.590 del 
17.10.1994; 

la DGR n.47 dci 22.1.2018 ed il conforme Decreto Presidente della Giunta 

Regionale n.7 dci 22.1.2018 con i quali si è proceduto alla nomina del 
Commissario, con i poteri dci Direttore generale, dell'Azienda Ospedaliera 
Regionale (AOR) San Carlo, ai sensi dell'art. 3bis dci D.lgs. 502/92 e successive 
modifiche e integrazioni nonché dell'art. 1 del D.L. 512/94, convertito nella 
Legge n.590 del 17.10.1994; 

RITENUTO che il mutato assetto normativa consistente nell'intervenuta adozione dci citato 
elenco nazionale ed in vÌsta dell'avvio st.~bile e duraruro del riordino del Servizio 
Sanitario Regionale, come previsto dalla LR n. 2 del 12.1.2017, nonché in 
considerazione della complessità della nuova procedura selettiva, determini: 

RITENUTO 

da un lato la necessità di affidare la direzione strategica delle Aziende Sanitarie 
regionali a Direttori Generali nella pienezza dei propri poteri, superando la fase della 
gestione commissariale delle stesse, la cui durata era stata subordinata alla nomina 

dei nuovi direttori generali, con la conseguente c.~ducazione degli effetti del solo 
elenco regionale degli aspiranri idonei alla nomina di direttore generale dell'Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza (ASP), dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera (1\SM), 
dell' Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza (AOR), di cui alla DGR 
n.1184/2017; 

la necessità di contesruale indizione, in tempo utile, di un nuovo avviso pubblico di 

selezione - di cui all'allegato A alla presente deliberazione - aperto ai candidati 
che abbì.~no ottenuto l'inserimento nell'elenco nazionale dì idonei, al fme di 

provvedere alle succitate nomine dci direttori generali delle aziende sanitarie 
regionali sopra indicate; 

altresì di dover precisare che 
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la Commissione di esperti 1Ilcaricata della selezione delle candidature, nella 
composizione stabilita dal citato art. 2, comma 1 dci D.Lgs. n. 171/2016, sarà 
nominata con successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale e sarà 
costituita da un componente individuato dalla Regione, da un componente indicato 
da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, nonché da un componente 
designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; 

la Commissione opererà, ai sensi della disposizione in parola, "seI/"a lII/ol'i ° III1JJ!1!.iori 
olleri a carit'o della jÌtlall"a p/lbblica", con la precisazione che ai componenti non saranno 
corrisposti, ai sensi dell' art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 171/2016 citato "gellolli, 
<,olllpwsi, rifllborsi di spes< ° allri efllo!tlll/etlli cOfll/lnq/le dwofllùlall'; 

STABILITO di dover prevedere quanto segue in ordine alla procedure di selezione: 
a) la Commissione di Valutazione procede alla selezione, cui saranno ammessi esclusivamente i 

candidati che abbiano conseguito l'iscrizione all'elenco nazionale di idonei alla nomina a 
direttore generale di azienda sanitaria regionale mediante valutazione per titoli e colloquio, 
secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni ai sensi di quanto previsto dallo stesso ano 2, 
comma 1, D.lgs.171/2016; 

b) allo scopo di accertlU:e la coerenza dei profili curOcuL'Iri presentati c delle esperienze 
professionali dichiarate rispetto alle funzioni da esercitare presso l'azienda o le aziende 
sanitarie per le quali i candidati abbiano manifestato il proprio interesse, la Commissione di 
esperri procederà preliminarmente, anche con riferimento ai criteri generali di nomina a suo 
tempo definiti a mezzo della DGR n.1184 del 7 novembre 2017 per quanto compatibili con 
la nuova disciplina, alla definizione dci criteri di valutazione dei titoli posseduti dai candidati, 
in occasione della quale particolare importanza verrà attribuita alle esperienze dirigenziali c 
di direzione maturate; 

c) all'esito - della valutazione dei titoli posseduti farà seguito, sempre ai sensi del citato art .. 2, 
comma 1, D.Lgs. n. 171/2016, la sottoposizione dei candidati a colloquio individuale, 

finalizzato ad accertare le attitudini e le specifiche competenze rispetto all'incarico da 
ricoprire, con riferimento all'azienda od alle aziende sanitarie indicate dai candidati nella 

domanda di partecipazione alla selezione; 
d) il superamento della selezione determinerà l'inserimento dei candidati nella rosa di 

nominativi idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale presso una o più aziende 
sanitarie regionali, senza che ciò dia luogo alla formazione di una graduatoria; 

e) per ciascuna azienda sanitaria regionale la Commissione predisporrà così una rosa di 
minimo tre candidati idonei alla nomina a direttore generale, da sottoporre all'approvazione 
dci Presidente della Giunta regionale, nell'ambito della quale verrà scelto, ai fini della 

nomina, il candidato che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche 
dell'incarico da attribuire; 

f) ai sensi del ricordato art. 2, comma l, del D.Lgs. n. 171/2016, non potranno essere inseriti 
in una determinata rosa coloro che abbiano già ricoperto l'incarico di direttore generale, per 
due volte consecutive, presso l'azienda sanitaria regionale cui la stessa ~osa è riferita; 

g) ai sensi dell'art. 2, COmtn.1 2, D.Lgs. n. 171/2016, ciascuna rosa di candidati potrà essere 

utilizzata anche per il conferimento di ulteriori incarichi di direzione generale presso 

l'azienda alla quale è riferita, nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o mancata conferma del 

direttore nominato, purché i candidati successivamente prescclti risultino ancora inseriti 
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nell'elenco nazionale di idonei e la stessa rosa sia relativa ad una selezione svolta in una data 
non antecedente gli ultimi tre anni; 

h) al fine di garantire un'adeguat.~ informazione ai candidati, ai sensi della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e smi l'avviso oggetto del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet 
della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it). come prescritto anche dall'art, 2, comma l, 
del D.lgs. n. 171/2016, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicat.~; 

i) al termine della selezione le rose di candidati idonei alla nomina a direttore generale, 
predisposte dalla Commissione di esperti per ciascuna azienda sanitaria regionale, saranno 
proposte al Presidente della Giunta regionale per la relativa approvazione, 

j) per ciascuna azienda sanitaria regionale, nell'ambito della relativa rosa individuata dalla 
Commissione, il Presidente della Giunta regionale provvederà a nominare, con 
provvedimento motivato, il candidato che presenta requisiti maggiormente coerenti con le 
caratteristiche dell'incarico da attribuire e ne disporrà la pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Basilicata, e sul sito Internet della Regione Basilicata e delle aziende 
sanitarie interessate, in quest'ultimo caso unit.~mente al curriculum dell'interessato nonché ai 

curricula degli altri candidati inclusi nella rosa 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

per le motivazioni su esposte che qui si intendono richiamate 

AD UNANIMITA' DI VOTI 

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che cessano gli effetti dell'elenco regionale degli aspiranti idonei al11 
nomina di direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), dell'Azienda 
Sanitaria Locale di Matera (ASM), dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza 
(AOR),la cui costituzione è avvenuta con DGR n.17 dell'8/1/201S ed il cui aggiornamento 
è stato disposto con la DGR n.8 del 12.1.2018, sulla base di avviso pubblico approvato con 
DGR n.1184/2017. 

2. DI INDIRE, un avviso pubblico di selezione - aperto ai candidati che abbiano ottenuto 
l'inserimento nell'elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda 
sanitaria regionale - al fine di provvedere alle nomine dei direttori generali dell'Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza (ASP), dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) e 
dell'Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) San Cacio di Potenza. 

3. DI APPROVARE pertanto l'allegato A), pane integrante c sostanziale del presente 
provvedimento, titolato "1\ vviso pubblico di selezione per il confetimento di incarichi di 
direzione generale presso le aziende sanitarie regionali", comprensivo del testo dell'avviso, 
di fac-simile della domanda, di fac simile della scheda analitica da allegare aIL~ domanda. 

4. DI DISPORRE che la Commissione di esperti incaricata della selezione delle candidature, 
nella composizione stabilita dall'art. 2, comma l del D.Lgs. n. 171/2016, sarà nominata con 
successivo decreto del Presidente della Giunta regionale e sarà costituita da un componente 
individuato dalla Regione, da un componente indicato da qualificate istituzioni scientifiche 
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indipendenti, nonché da un componente designato dall'Agenzia nazionale per I serviZI 
sanitari regionali. 

5. DI DARE ATTO che, ai sensi della disposizione in parola, la Commissione opererà "senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", con la precisazione che ai 
componenti non saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 8, comma l, del D.Lgs. n. 171/2016 
"gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati". 

6. DI DISPORRE che la Commissione procederà alla selezione - cui saranno ammessi 
esclusivamente i candidati che abbiano conseguito l'iscrizione all'elenco nazionale di idonei 
alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale - medi.~nte valutazione per 
titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 2, comma l del D.Lgs. n. 171/2016. 

7. DI STABILIRE, per quanto sopra, che allo scopo di accertare In coerenza dci profili 
curriculari presentati e delle esperienze professionali dichiarate rispetto alle funzioni da 
esercitare presso l'azienda o le aziende sanitarie per le quali i candidati abbiano manifestato 
il proprio interesse, la Commissione di esperri procederà preliminarmente, anche con 
riferimento ai criteri generali di nomina a suo tempo definiti a mezzo della DGR n.1184 del 
7 novembre 2017 per quanto compatibili con la nuova disciplina, alla definizione dci criteri 
di valutazione dei titoli posseduti d,lÌ candidati, in occasione della quale particolare 
importanza verrà attribuita alle esperienze dirigenziali e di direzione maturate. 

8. DI STABILIRE altresì che all'esito positivo - in applicazione dei criteri così definiti - della 
valutazione dei titoli posseduti farà seguito, sempre ai sensi del citato art. 2, comma l, 
D.Lgs. n.171/2016, la sottoposizione dei candidati a colloquio individuale, finalizzato ad 
accertare le attitudini e le specifiche competenze rispetto all'incarico da ricoprire, con 
riferimento all'azienda od alle aziende sanitarie indicate dai candidati nella domanda di 
partecipazione alla selezione. 

9. DI DISPORRE che il superamento della selezione determinerà l'inserimento dei candidati 
nella rosa di nominativi idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale presso una o più 
aziende sanitarie regionali, senza che ciò dia luogo alla formazione di una graduatoria. 

10. DI DISPORRE pertanto che, per ciascuna azienda sanitaria regionale, la Commissione 
predisporrà una rosa di candidati idonei alla nomina a direttore generale, da sottoporre 
all'approvazione del Presidente della Giunta regionale, nell'ambito della quale il Presidente 
della Giunta regionale nominerà, con provvedimento motivato, il candidato che presenta 
requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire e ne disporrà 
la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, e sul sito Internet della 
Regione Basilicata e delle aziende sanitarie interessate, in quest'ulrimo caso unitamente al 
curriculum dell'interessato nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa. 

11. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 2, comma l, del D.Lgs. n. 171/2016, non potranno 
essere inseriti in una determinata rosa coloro che abbiano già ricoperto l'incarico di direttore 
generale, per due volte consecutive, presso l'azienda sanitaria regionale cui la stessa rosa è 
riferita; -di sL~bilire che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 171/2016, ciascuna rosa di 
candidati potrà essere utilizzaL~ anche per il conferimento di ulteriori incarichi di direzione 
generale presso l'azienda alla quale è riferita, nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o mancata 
conferma del direttore nominato, purché i candidati successivamente prescelti risultino 
ancora inseriti nell'elenco nazionale di idonei e la stessa rosa sia relativa ad una selezione 
svolta in una data non antecedente gli ultimi tre anni. 
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12. DI DISPORRE che, al fine di garantire un'adeguata informazione :ù candidati, ai sensi 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., l'avviso oggetto dci presente provvedimento sarà 
pubblicato sul sito Internet della Regione Basilicata (www.basilicaL1net.it). come prescritto 
anche dall'art. 2, comma l, del D.Lgs. n. 171 / 2016, nonché sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata. 

13. DI DARE ATTO infine che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dci 
bilancio regionale. 

IL RESPONSABILE P. O. ~~Ia~ IL DIRIGENTE GENERALE P '-P< 

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 3312013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale 
nella sezione Amministrazione Trasparente: 

Tipologia atto altro 

Pubblkazione allegati Si 181 No O I Allegati non presenti O 

Note 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso 
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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AVVISO PUBBLICO 
DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

DIREZIONE GENERALE 

dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASl\1) e 

dell'Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) San Carlo di Potenza. 

DESTINATARI - REQUISITI RICHIESTI. 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione, entto il termine di 30 giorni decorrenti 
dal !,,jomo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BolletDno ufficiale della Regione 
Basilicam, ed in confonnità al fac simile di domanda allegato al presente avviso, coloro che abbiano 
conseguito l'inserimento nell'elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda 
sanit:uia regionale, pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute il 12.2.2018, del quale è stato 
preso atto con determinazione del Ministero della Salute in pari data. 

La Commissione di esperti per la valumzione delle candidature, nella composizione smbilim dall'art.2, 
comma l del D.Lgs. n. 171/2016 e s.m.i., sarà nominam dal Presidente della Giunm regionale e 
costiruim da un componente individuato dalla Regione, da un componente indic.1to da qualificate 
istituzioni scientifiche indipendenti, nonché da un componente designato dall'Agenzia nazionale per i 
servizi sanitari regionali. 

Alla selezione saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano conseguito l'iscrizione 
nell'elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanimria regionale. 

DOMANDA 

Le domande, formulate secondo il fac-simile allegato al presente avviso, scaricabili dal sito Internet 
della Regione Basilicata: www.basilicatanet.it. dovranno contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni c di atti di notorietà, rese dall'interessato sotto responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 c smi: 

l) cognome e nome, data c luogo di nascita; 

2) residenza; 

3) codice fiscale; 

4) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dci 

Paesi dell'Unione europea; 

5) l'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

liste medesime; 

f 
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6) l'iscrizione all'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria 
regionale; 

7) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato 
decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile; 

8) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le 
eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti; 

9) l'indicazione di eventuali provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, 
perdono giudiziale, non menzione; 

IO) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con 
provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione; 

Il) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilit.~, inconferibilità dell'incanco, 
ostative alla nomina o comportanti decadenza dalla carica previste dagli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 
30 dicembre 191)2 n. 502 e smi, dall'art. 66 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.Lgs. 31 
dicembre 2012, n. 235, dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ovvero l'indicazione delle cause 
d'incompatibilità e l'impegno a rimuoverle prima dell'assunzione dell'incarico; 

12) di non essere destinatario di provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in 
materia di trasparenza (ovvero di essere destinatario dei seguenti provvedimenti di accertamento 
della violazione degli obblighi in materia di trasparenza); 

13) di non essere collocato in quiescenza, per le finalità di cui all'art. 6, comma l, del DL. 
n.90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014; 

14) il diploma di laurea magistrale conseguito (o diploma di laurea vecchio ordinamento), con 
l'indicazione della data del conseguimento, dell'autorità che lo ha rilasciato e della votazione 

riportata; 
15) di impegnarsi, in caso di supcramento della selezione, a comunicare tempestivamente ogni 

,'ariazione inerente i fatti, gli stati e le qualità personali oggetto delle dichi.~razioni di cui :lÌ punti 
6),7),8),9),10),11) ,12) e 13); 

16) L'azienda sanitaria regionale (o le aziende sanitarie regionah) per la/le quale/quali il candidato 

manifesta il proprio interesse alla nomina; 
17) di accettare, in caso di nomina, l'incondizionata assunzione delle funzioni di Direttore generale 

dell'azienda sanitaria regionale per la quale la nomina è fatta alle condizioni del contratto 
conforme allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale; 

18) indirizzo di posta elettronica certificata (pEC), :lÌ fini dell'invio delle comunicazioni inerenti 

l'espletamento del presente avvIso. 

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena d'inammissibilità: 

curriculum scolastico c professionale, datato c firmato; 

,cheda analitica da predisporre secondo lo schema allegato all'avviso. 

l 

129Speciale N. 23 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 13/06/2018



8 
REGIONE BASILICATA 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande, indirizzate al Presidente deDa Giunt.~ regionale, dovranno pervenire alla Regione Basilicata 
Dipartimento Politiche della Persona entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione dci presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. 
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente via PEC, al seguente indirizzo 
sanita@cert.regione.basilicata.itnel risperto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, a 82 e 
s.m.~ "Codice dell'amministrazione digitale"; ai fini dei risperto del termine farà fede la data di 
trasmissione della domanda all'indirizzo di posta certificata dell'amministrazione regionale. 
L'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dai candidati costiruirà, per l'intero procedimento, 
il domicilio digitale al quale sarà indirizzata ogni comunicazione relativa al procedimento di selezione. 
Le domande dovranno essere inderogabilmente configurate nel modo seguente: 
- esclusivamente file in formato pdf; 
- file aventi una dimensione complessiva non superiore ai 30 l\ffi. 
Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 61, comma 1 dci DPCM 22.2.2013, l'invio tramite posta 
elettronica certificata di cui all'art. 65, comma l, letto c-bis dci Codice dell'Amministrazione digitale, 
effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all'art. 1 comma 1 lert. i) del decreto 2 novembre 
2005, sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata. 
Le domande inviate tramite PEC dovranno pertanto essere corredate di ricevuta completa di avvenuta 
consegna, ortenibile mediante la selezione, al momento della trasmissione, dell'opzione corrispondente. 

CRITERI GENERALI DI NOMINA - MODALITA' DI SELEZIONE 
Non verranno prese in considerazione: 
• le domande presentate in data anteriore aDa pubblicazione dci presente avviso sul Bollettino ufficiale 
della Regione Basilicata; 
• le domande presentate dopo che siano trascorsi più di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione dci presente avviso sul Bollettino ufficiale deDa Regione Basilicata; 
• le domande presentate in difformità al presente avviso. 
L'art. 2, comma l, dci D.Lgs. n. 171 / 2016 stabilisce che la Commissione proceda aDa valutazione dei 
candidati per titoli e colloquio, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni. Per quanto sopra, allo 
scopo di accertare la coerenza dci profili curticulari presentati e delle esperienze professionali dichiarate 
rispetto alle funzioni da esercitare presso l'azienda o le aziende sanitarie per le quali i candidati abbiano 
manifestato il proprio interesse, la Commissione di esperti procederà preliminarmente, anche con 
rifetimento ai criteri generali di nomina a suo tempo definiti a mezzo della DGR n.1184 del 7 
novembre 2017 per quanto compatibili con la nuova disciplina, alla definizione dei criteri di valutazione 
dei titoli posseduti dai candidati, in occasione della quale particolare importanza verrà attribuita alle 
esperienze dirigenziali e di direzione maturate. 
· \ll'esito positivo - in applicazione dci criteri così definiti - della valutazione farà seguito, sempre ai 
sensI dci citato art. 2, comma l, D.Lgs. n. 171 la sortoposizione dei candidati a colloquio individuale, 
finalizzato ad accerrare le attitudini e le specifiche competenze rispetto all'incarico da ricoprire, con 
riferimento all'azienda od alle aziende sanitarie indicate dai candidati nella domanda di partecipazione 
alla selezione. 
Il superamento della selezione determinerà l'inserimento dei candidati nella rosa di nominativi idonei a 
ricoprire l'incarico di direttore generale presso una o più aziende sanitarie regionali, senza che ciò di.~ 
luogo alla formazione di una graduatoria. Al termine della selezione le rose di candidati idonei alla 
nomina a direttore generale, predisposte dalla Commissione di esperti per ciascuna azienda sanitaria 
regionale, saranno proposte al Presidente della Giunta regionale per la relativa approvazione. Per 
ciascuna azienda sanitaria regionale, nell'ambito della relativa rosa individuata dalla Commissione, il 
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Presidente della Giunta regionale provvederà a nominare, con provvedimento motivato, il candidato 
che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuite e ne 
disporrà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, e sul sito Internet della 
Regione Basilicata e delle aziende sanitarie interessate, in quest'ultimo caso unitamente al curriculum 
dell'interessato nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa. 
Non potranno essere inseriti in una determinata rosa coloro che abbiano già ricoperto l'incarico di 
direttore generale, per due volte consecutive, presso l'azienda sanitaria regionale cui la stessa rosa è 
riferita. 
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.Lgs n. 171/2016, ciascuna rosa di candidati potrà essere 
utilizzata anche per il conferimento di ulteriori incarichi di direzione generale presso l'azienda alla quale 
Ì! riferita, nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o mancata conferma del direttore nominato, purché i 
candidati successivamente prescelti risultino ancora inseriti dell'elenco nazionale di idonei e la stessa 
rosa sia relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente gli ultimi tre anni. 
In caso di nomina, verrà richiesto all'interessato di presentare le certificazioni comprovanti la veridicità 
delle dichiarazioni rese. 
Si rammenta che, ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR n. 44512000 e s.m.i., le dichiarazioni mendaci e la 
falsità in atti sono puniti dal codice penale. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

INFORMAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE 
I dati personali e giudiziari richiesti al candidato saranno oggetto di trattamento da parte della Regione 
Basilicata esclusivamente ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla selezione, 
all'eventuale formulazione delle nomine ed all'esercizio delle verifiche di cui al D.P.R n. 445/2000 e 
s.m.i. (''Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa"). 
I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, anche con strumenti informatici, ed 
utilizzati in operazioni di trattamento connesse, in termini compatibili con i succitati scopi. 
L'interessato può far valere i diritti atrribuiti dal Capo III dci Regolamento UE n.2016/679 nei termini 
e con le modalità ivi previste. 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 
Per tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento del presente avviso di selezione la Direzione 
Generale dci Dipartimento Politiche della Persona si avvarrà esclusivamente del seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata istituzionale del Dipartimento sanita@cert.regione.basilicata.it inviando 
pertanto le comunicazioni stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dai candidati; 
L'amministrazione non assume responsabilità per il mancato rice\'imento di comunicazioni dipendente 
da inesatte indicazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati, da caso fortuito o da 
forza maggiore. 

• 
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AI Signor Presidente della Giunta regionale 
della Regione Basilicata 
c/ o Dipartimento Politiche della Persona 
Direzione Generale 
Via Verrastro, 9 
85100 POTENZA 
PEC : sanita@cert.regione.basilicata.it 

Oggetto: Domanda di partecipazione all'avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di direttore 
generale presso l'Azienda Sanit.,ria Locale di Potenza (ASP), l'Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASlvl), 
l'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza (AOR). 

I sottoscritt .. , .................................................. ,. .......... ......... .. ..... chiede di partecipare 
all'avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi di direttore generale presso le aziende sanitarie 
regionali di cui all'oggetto. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e falsità in atti previste 
dall'art. 76 del D.P.R. n. 44512000 e s.m.i. c che, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R., ha luogo la decadenza 
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, rcnde, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. citato, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà: 
I) di essere nat ... a ., ................................................ Prov ........................ ,. il 

2) di essere residente m Pray • .•.••••••.. \"13 

................................................................... n ....... . 
3) di avere il seguente codice fiscale ........................................... . 
4) di essere cittadin .. italian ... (ovvero di uno Stato deU'Unione europea o equiparato ai sensi delle leggi vigenti e 
specificatamente di essere cittadino ....................................... ); 
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime); 
6) di essere iscritto all'clenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitana regionale; 
7) di non essere stalO destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per 
aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
8) di non avere riportato condanne penali c di non avere procedimenti penali in corso, (ovvero di aver riportato 
le seguenti condanne e/odi avere i seguenti carichi pendenti); 
9) di non essere stato ammesso a provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono. indulto, perdono 
giudiziale, non menzione (ovvero di essere stato ammessi a provvedimenti inerenti la concessione di amnistia~ 
condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione); 
IO) di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con 
provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione; 
Il) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità dell'incarico, ostative alla nomina 
o comportanti decadenza dalla carica (ovvero di trovarsi nelle seguenti condizioni di incompatibilità e d.t 
impegnarsi a rimuoverle prima dell'assunzione dell'incanco); 
12) di non essere destinatano di provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di 
trasparenza (ovvero di essere destinatario dci seguenti provvedimenti di accertamento della violazione degli 
obblighi in materia di trasparenza); 
13) di non essere collocato in qUÌL"Scenza, per le finalità di cui all',rt. 6, comma l, del DL n. 90/2014, convertito, 
con modificazioni, in legge n. 11-1/2014; 
1-1) di aver conseguito il diploma di laurea magistrale (o diploma di laurea vecchio ordinamento) m 
.. . . ... . . . ... . .... . ... . . ..... ... .. ...... presso ........................................................ ", in data 
. ..................... con votazione ........... . 
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15) di impegnarsi, in caso di supcmrncnto della selezione, il comunicare tempestivamente ogni v:mazlone 
inerente i fatti, gli stati c le qualità personali oggetto delle dichiarazioni di cui ai punti 6), 7), 8), 9), 10),11), 12) c 
13). 
15) di manifestare il proprio interesse alla nomina presso lalle aziendale sanitaria/e regionale/i di seguito 
specificatal e (barrare casella(e) 
., Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) 
:J Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM 
::J Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza (AOR) 
17) di accettare, in caso di nomina, l'incondizionata assunzione delle funzioni di Direttore generale dell'azienda 
sanitaria regionale per la quale la nOnÙfla è fatta, alle cundizioni stabilite dal contratto confanne allo schema tipo 
approvata dalla Giunta regionale; 
19) di rice\'ere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di Posta elettronica 
certificata (PEC): ................................................................. . 

Allega alla domanda: 
- il curriculum scolastico c professionale, datato e fmnato. 
- la scheda analitica, da redigere secondo lo schema allegato. 

Si impegna a produrre, se richiesto, ogni documento utile ad artestare il possesso dei titoli curriculari e 
professionali dichiarati e a comunicare l'eventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificat., 
sollevando la Regione B.silicata da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa 
comunicazione. 

Dat. Finna 

• 
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SCHEDA ANALITICA (da all,ga,. alla domaI/da) 
l. Dati anagrafici 
• Cognome c nome .... ................................................................................... , ............. . 
o Data e luogo di nascita .................................................................................. , ......... .. 
• Residenza . ................................. ............................. , .................................................... . 
o Telefono e.mnil (indirizzo PEC) ................................................................................ .. 
o Codice fiscale .............................................................................................................. .. 

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

inruc:uc: 
o Tipologia 
• Università 
• Anno del conseguimento 

b) Specializzazione post universitaria; per ciascun diploma di specializzazione indicare: 
o Titolo 
• Ente 
o Anno del conseguimento 

c) Abilitazione professionale; indicare: 
,. Professione 
o Luogo e data del conseguimento 

d) Iscrizione ad albo professionale; indicare: 
o Ordine professionale 
• Luogo c data dell'iscrizione 

3. Comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o .ettennale in altri 
settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche cio finanziarie, manIr:1ta 
ncl settore pubblico o nel settore privato 
a) Ruoli e posizioni orgaruzzative diverse, anche interne allo stesso ente/azienda, vanno riportate separatamente, 
indicando per ciascuna: 

Data 

o Periodo: dal gg/ mm/ aa al gg/ mm/ aa 
• Denominazione dell'Ente o dell'Azienda: 
o Sede: 
o Natura: pubblica I privata 
o Settore; sanità (specificare) I altro (specificare) 
o Numero dipendenti dell'Ente o Azienda di appartenenza; 
o Bilancio/ fatturato dell'Ente o Azienda di appartenenza; 
• Denominazione della struttura di appartenenza: 
o Attività della struttuca di appartenenza: (descrizione) 
o Qualifica funzionale rivestita, livello di inquadramento e CCNL di riferimento 
• Incarico ricoperto: 
• Poteri. responsabilità, mansioni svolte (risultanti da atti organizzativi dell'ente, contratti, procure 

conferite, ccc., configuranti autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o 
finanziarie) 

o Numero dipendenti deUa struttura di cui si ha la diretta responsabili!.,: 
• Budget della struttura di appartenenza D. se diverso. entità delle risorse finanziane assegnate c 

Ùtrettamente gesme dal candidato: 
o Organigramma della struttura gerarchica dell'ente/azienda, evidenziando la posizione ricoperta dal 

candidato (non necessario per gli incarichi di direttore generale, commissario, direttore amministrativo 
c sanitano di azienda sanitaria regionale). 

Firma 
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Del che è redatto il presente verbale che,letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO ~OlJ... C-- IL PREsIOE~TE-"l I J :> 
~ 

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data ,./\ 7. O ~. ~\ g 
al Dipartimento interessato ~al Consiglio regionale O 

L'IMPIEGATO ADDETTO 

V 
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