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REGIONE PUGLIA – DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE E DELLO SPORT PER TUTTI
Comunicazione recante proroga dei termini per la presentazione delle istanze finalizzate all’istituzione degli
Elenchi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo nelle aziende
ed enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 171/2016 e della L.R. n.
48/2019.
Considerato che:
− l’art. 103, co. 1, del D.L. n. 18 del 17/3/2020 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 ed in particolare l’art. 103, co.1, secondo il quale “ai fini del computo dei termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti
amministrativi su istanze di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente
a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la
ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti,
anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente,
i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo
previste dall’ordinamento” ;
− l’art. 37 del D.L. 23 deIl’8/4/2020 ha stabilito che “il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5
dell’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 è prorogato al 15 maggio 2020”;
− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 171 del 17/2/2020, pubblicata sul B.U.R.P. n. 27 del 3/3/2020,
di approvazione dell’awiso pubblico per la presentazione delle istanze da parte dei candidati finalizzato
all’istituzione degli elenchi regionali degli idonei alla nomina di direttore sanitario e direttore amministrativo
nelle Aziende ed Enti del Servizio sanitario della Regione Puglia ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 171/2016
e della L.R. n. 48/2019, assegnava il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per la presentazione delle istanze;
− il predetto termine di scadenza per la presentazione delle istanze previsto per il giorno 2/4/2020, ed il
successivo termine del 30/4/2020 ex D.G.R. n. 408 del 30/3/2020, ricadevano nel periodo di cui al predetto
art. 103, co.1, del D.L. n. 18/2020 s.m.i, ovvero 3/3 - 15/5/2020.
Per quanto sopra, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze da parte dei candidati di cui di
all’avviso approvato con la predetta D.G.R. n. 171/2020 e con le medesime modalità (piattaforma on-line del
Portale della Salute http://www.sanita.puglia.it - sezione “Bandi e Avvisi” - sottosezioni “Bandi Direttori SSR”/
“Selezione Direttori SSR”/”Formazione Albi DA/DS SSR”/”Bando on line”), con decorrenza dalle ore 10,00 del
giorno 16/5/2020, è prorogato fino alle ore 14,00 del giorno 15/6/2020.
Sono fatte salve tutte le istanze di partecipazione già presentate alle date del 2/4/2020 e del 30/4/2020.
I candidati che hanno già presentato istanza, tuttavia, possono attraverso la predetta piattaforma digitale
chiedere l’annullamento della precedente istanza e presentare una nuova istanza e relativo curriculum
professionale.
Per informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento, Sig.ra Cecilia Romeo
- tel 080/5403123.
La presente comunicazione verrà pubblicata nella sezione “Avvisi” del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
sul sito web istituzionale (www.regione.puglia.it) e sul Portale della Salute (www.sanita.puglia.it).
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti
(dott. Vito Montanaro)

