Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 12-1-2021

1235

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 gennaio 2021, n. 16
D. Lgs. n. 171/2016 - L.R. n. 15/2018 – L.R. n. 17/2017 - Approvazione dell’avviso pubblico finalizzato
all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire gli incarichi di Direttore Generale dell’ASL BT e
degli Istituti di Ricovero a Carattere Scientifico del S.S.R. “Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari e “S. De
Bellis” di Castellana Grotte (BA).

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le
Aziende ed Enti del SSR”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e
dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Visto il D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. con il quale è stata ridefinita la disciplina in materia di nomina e conferimento
dell’incarico di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, precedentemente
disciplinata dall’art. 3-bis D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.
Visto l’art. 1 del suddetto D.Lgs. n. 171/2016 con il quale è stato istituito - presso il Ministero della Salute l’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende
Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito del quale le Regioni dovranno
scegliere i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.
Il successivo art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. disciplina quindi il conferimento degli incarichi di
Direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.N. come di seguito:
“1. Le regioni nominano i direttori generali esclusivamente tra gli iscritti all’elenco nazionale dei direttori
generali di cui all’articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito
internet istituzionale della regione l’incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da
parte dei soggetti iscritti nell’elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata
da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti
dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi
in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche
indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, di cui uno designato dall’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell’ambito dei quali viene scelto quello che presenta
requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire. Nella rosa proposta non
possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l’incarico di direttore generale, per due volte consecutive,
presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio
sanitario nazionale.
2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul
sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del
nominato, nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa (…) La durata dell’incarico di direttore
generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell’incarico, ovvero,
nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell’incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo
espletamento delle procedure di cui presente articolo. La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata
conferma, può essere effettuata anche mediante l’utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati
di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché
i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale di cui all’articolo 1. In caso
di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell’elenco nazionale (…)”.
Vista la L.R. n. 15 del 17/4/2018 con la quale la Regione Puglia ha adeguato la normativa regionale in materia
di nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. al predetto D.Lgs. n. 171/2016 stabilendo,
all’art.2, che:
“1. I Direttori Generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) sono scelti esclusivamente
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tra i soggetti che risultino inseriti nell’Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore generale delle
Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), istituito
presso il Ministero della Salute ed aggiornato con cadenza biennale. 2. La Regione, in caso di vacanza
dell’incarico di Direttore generale di Azienda o Ente del S.S.R., rende noto l’incarico che intende attribuire
tramite apposito avviso pubblico, approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul sito web istituzionale regionale, al fine di acquisire le relative manifestazioni di interesse.
3. Coloro i quali risultino inseriti nell’Elenco nazionale di cui al precedente comma 1 ed abbiano interesse a
ricoprire l’incarico oggetto dell’avviso di cui al comma 2, dovranno presentare apposita domanda corredata
da un curriculum professionale aggiornato, secondo le modalità procedurali e nei termini previsti dall’avviso
di riferimento. 4. La valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, finalizzata ad accertare le attitudini e le
specifiche competenze rispetto all’incarico da ricoprire, è effettuata da una Commissione di esperti nominata
con Decreto del Presidente della Regione, che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi, dei quali
uno designato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS), uno designato dall’Istituto
Superiore di Sanità (ISS), scelto fra esperti in management sanitario, ed uno designato dal Presidente della
Regione, scelto tra esperti in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria, gestione finanziaria e di
bilancio e gestione delle risorse umane in ambito sanitario (…) 6. La Commissione, effettuata la valutazione,
propone al Presidente della Regione una rosa di candidati, corredata dai relativi curricula, unitamente ai verbali
contenenti gli esiti della valutazione (…) 7. La Giunta Regionale designa quale Direttore Generale colui che, tra
i candidati inseriti nella rosa proposta dalla Commissione di esperti, presenti i requisiti maggiormente coerenti
con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire. Conseguentemente, previo accertamento dell’insussistenza
delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte e previa acquisizione dei pareri
di legge, la Giunta Regionale procede alla nomina del soggetto designato.La nomina del direttore generale
di azienda ospedaliero-universitaria è effettuata dalla Giunta regionale d’intesa con il rettore dell’università
interessata (…) Il provvedimento di nomina è motivato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul
sito web istituzionale della Regione e delle Aziende ed Enti interessati, unitamente al curriculum del soggetto
nominato ed ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa (…)”.
Visto l’art. 5, comma 1, della L.R. n. 17/2017 recante le disposizioni regionali in materia di organizzazione e
funzionamento degli IRCCS pubblici del SSR che stabilisce:”Il direttore generale dell’IRCCS pubblico, scelto
tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003,
n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo
42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), e inseriti nell’elenco nazionale di idonei, è nominato con
provvedimento del Presidente della Regione, sentito il Ministro della salute, con le procedure previste per le
altre aziende del S.S.R.”.
Considerato che:
- con la Deliberazione n. 114 del 31/1/2018 la Giunta Regionale ha nominato il dott. Alessandro Delle
Donne quale Direttore Generale della ASL BT per un periodo di tre anni;
- con il D.P.G.R. n. 97 del 23/2/2018 il dott. Vito Antonio Delvino è stato nominato Direttore Generale
dell’IRCCS “Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari per un periodo di tre anni;
- con il D.P.G.R. n. 61 del 7/2/2018 il dott. Tommaso Stallone è stato nominato Direttore Generale
dell’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA) per un periodo di tre anni.
Considerata quindi l’imminente scadenza dei suddetti incarichi ed i tempi tecnici necessari all’espletamento
del procedimento finalizzato alla nomina dei nuovi direttori generali dei predetti Enti del S.S.R. si ritiene
opportuno avviare il relativo procedimento cosi come disciplinato dalla suddetta normativa statale e
regionale, con il presente schema di provvedimento si propone, pertanto, l’approvazione dell’avviso pubblico
finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire gli incarichi di Direttore Generale della
ASL BT, dell’IRCCS “Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari e dell’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte
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(BA) da parte dei soggetti iscritti nel predetto Elenco nazionale degli idonei, pubblicato ed aggiornato sul sito
istituzionale del Ministero della Salute.
Con successivo Decreto presidenziale, acquisite le designazioni normativamente prescritte, sarà nominata la
Commissione regionale che ai sensi della normativa statale e regionali innanzi richiamata dovrà procedere
alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, ai fini della predisposizione delle rosa dei candidati
nell’ambito dei quali verrà scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche
degli incarichi da attribuire.
Per esigenze di semplificazione amministrativa e contenimento dei costi si ritiene di avvalersi di una
procedura telematica per la presentazione delle istanze ai fini della manifestazione di interesse per
ciascuno dei predetti incarichi in scadenza, appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale
http://www.sanita.puglia.it e gestita dalla Società In House della Regione Puglia “Innovapuglia S.p.a.”.
L’avviso sarà pubblicato, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione delle istanze, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, ed ai soli fini pubblicitari sul sito web istituzionale della Regione Puglia
www.regione.puglia.it e sul Portale della Salute www.sanita.puglia.it
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera
k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:
- Di approvare, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. e della L.R. n. 15/2018, l’avviso pubblico
allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale finalizzato all’acquisizione
delle manifestazioni di interesse a ricoprire gli incarichi di Direttore Generale della ASL BT, dell’IRCCS “Istituto
Tumori Giovanni Paolo II” di Bari e dell’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA) da parte dei soggetti
iscritti nell’ Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del SSN,
pubblicato ed aggiornato sul sito istituzionale del Ministero della Salute.
- Di rinviare ad un successivo Decreto presidenziale, acquisite le designazioni normativamente prescritte, la
nomina della Commissione regionale che, ai sensi dell’ art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e dell’art. 2 della L.R. n.
15/2018, dovrà procedere alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, ed alla formulazione delle rose
dei candidati nell’ambito delle quali verrà scelto quello che presenti i requisiti maggiormente coerenti con le
caratteristiche dell’incarico da attribuire.
- di avvalersi di una procedura telematica per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati,
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appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale http://www.sanita.puglia.it e gestita dalla
Società In House della Regione Puglia “Innovapuglia S.p.a.”
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai fini della decorrenza
del termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione delle istanze, ed ai soli fini pubblicitari sul sito web
istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul Portale della Salute www.sanita.puglia.it
- Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per gli adempimenti conseguenti all’adozione
del presente provvedimento.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Responsabile P. O. “Gestione Rapporti Istituzionali con le Aziende ed Enti del SSR”: Cecilia Romeo

Il Dirigente del Servizio “Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR”: Giuseppe Lella

Il Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” : Giovanni Campobasso
Il Direttore del Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31
luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii.,
NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR
Vito Montanaro

L’Assessore: Pietro Luigi Lopalco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

						

DELIBERA

- Di approvare, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. e della L.R. n. 15/2018, l’avviso pubblico
allegato A) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale finalizzato all’acquisizione
delle manifestazioni di interesse a ricoprire gli incarichi di Direttore Generale della ASL BT, dell’IRCCS “Istituto
Tumori Giovanni Paolo II” di Bari e dell’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA) da parte dei soggetti
iscritti nell’Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del SSN,
pubblicato ed aggiornato sul sito istituzionale del Ministero della Salute.
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- Di rinviare ad un successivo Decreto presidenziale, acquisite le designazioni normativamente prescritte, la
nomina della Commissione regionale che, ai sensi dell’ art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 e dell’art. 2 della L.R. n.
15/2018, dovrà procedere alla valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, ed alla formulazione delle rose
dei candidati nell’ambito delle quali verrà scelto quello che presenti i requisiti maggiormente coerenti con le
caratteristiche dell’incarico da attribuire.
-di avvalersi di una procedura telematica per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati,
appositamente predisposta sulla piattaforma on-line del portale http://www.sanita.puglia.it e gestita dalla
Società In House della Regione Puglia “Innovapuglia S.p.a.”
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai fini della decorrenza
del termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione delle istanze, ed ai soli fini pubblicitari sul sito web
istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e sul Portale della Salute www.sanita.puglia.it
- Di dare mandato alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per gli adempimenti conseguenti all’adozione
del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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Codice CIFRA: SGO/DEL/202/00004

Allegato A
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A RICOPRIRE GLI
INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE DELLA ASL BT E DEGLI II.RR.CC.CC.SS. “ISTITUTO TUMORI
GIOVANNI PAOLO II” DI BARI E “S. DE BELLIS” DI CASTELLANA GROTTE (BA).
La Regione Puglia, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i., della L.R. n. 15/2018 e della L.R. n. 17/2017 indice
pubblico avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a ricoprire gli incarichi di Direttore Generale della
ASL BT e degli II.RR.CC.CC.SS. “ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II” DI BARI e “S. DE BELLIS” di CASTELLANA
GROTTE (BA).

Possono partecipare all’avviso pubblico in oggetto i candidati che risultano inseriti nel vigente Elenco
nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende
Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale
del Ministero della Salute.

I candidati devono essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, di una firma digitale valida
(con certificato non scaduto o non revocato) nonché di una casella di Posta elettronica certificata (PEC)
rilasciata da uno dei Gestori di PEC il cui elenco è disponibile sul sito www.digitpa.gov.it (“Elenco dei gestori
di Posta Elettronica Certificata”).
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile sulla
piattaforma on-line del Portale della Salute http://www.sanita.puglia.it, sezione “Bandi e Avvisi",
sottosezione “Bandi Direttori SSR”/“Selezione Direttori SSR”/”Elenco idonei DG SSR” /”Bando on-line”, che
sarà resa accessibile per la durata di 30 (trenta) giorni decorrenti dalle ore 10.00 del giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e fino alle ore 14.00
del trentunesimo giorno dalla stessa data di pubblicazione. Qualora il termine innanzi indicato cada in un
giorno festivo, tale termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Sulla medesima sezione del Portale della Salute sarà disponibile un Servizio di Supporto Tecnico (pulsante
“Richiedi Info”) per eventuali chiarimenti circa l’utilizzo della procedura telematica.
L’inoltro della domanda deve essere effettuato, a pena di nullità, secondo le fasi e con le modalità di
seguito riportate:
1. RILASCIO CODICE DI DOMANDA – Il candidato, attraverso la procedura telematica disponibile sulla
piattaforma on-line del Portale della Salute http://www.sanita.puglia.it – sezione “Bandi e Avvisi" –
sottosezione “Bandi Direttori SSR”/“Selezione Direttori SSR”/”Elenco idonei DG SSR”/”Bando online”, richiede il proprio codice di domanda.
Tale codice di domanda viene quindi rilasciato ed immediatamente visualizzato dal sistema, oltre
ad essere inviato al candidato all’indirizzo PEC dallo stesso comunicato all’atto della richiesta entro
le successive 48 ore. Per ogni informazione sul recupero del codice di domanda, il candidato potrà
utilizzare il servizio “Richiedi Info” disponibile sulla pagina iniziale della procedura telematica.
2. COMPILAZIONE DOMANDA – Il candidato, attraverso la procedura telematica di cui innanzi e ferma
restando la responsabilità penale prevista dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, compila il modulo di domanda inserendo i propri dati
1

OGGETTO: D.Lgs. n. 171/2016 - L.R. n. 15/2018 – L.R. n. 17/2017 - Approvazione dell’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni
di interesse a ricoprire gli incarichi di Direttore Generale dell’ASL BT e degli Istituti di Ricovero a Carattere Scientifico del S.S.R.“Istituto Tumori
Giovanni Paolo II” di Bari e “S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA).
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anagrafici e manifestando l’interesse a ricoprire uno o più incarichi di cui al presente avviso,
dichiarando contestualmente:
di essere inserito nell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale
delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario
Nazionale, aggiornato e pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute.
- di non incorrere nelle condizioni di inconferibilità dell’incarico previste dall’art. 3, comma 11 del
D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall’art. 6 della L. 114/2014;
- di non aver ricoperto l’incarico di Direttore Generale, per due volte consecutive, presso la ASL
BT o presso l’IRCCS per il quale manifesta l’interesse a ricoprire l’incarico;
- di non avere in corso provvedimenti per violazioni degli obblighi in materia di trasparenza.
Al modulo di domanda il candidato dovrà allegare, attraverso la medesima procedura telematica, un
curriculum professionale e formativo aggiornato, datato e firmato digitalmente, redatto ai sensi del D.P.R.
445/2000, e con esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003
s.m.i. come recentemente adeguato al Regolamento U.E. n. 679/2016.
A tale riguardo si fa presente che i dati personali contenuti nel curriculum devono risultare adeguati,
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità della pubblicazione (escludendo dunque dati
personali quali la residenza, i recapiti telefonici e telematici privati, il codice fiscale ecc.).
3. FIRMA DIGITALE DOMANDA – Completata la compilazione del modulo di domanda, il candidato
deve scaricare e salvare sulla propria postazione di lavoro il modulo PDF della domanda e firmarlo
digitalmente.
4. INVIO DOMANDA – Il candidato deve quindi effettuare il definitivo caricamento del file PDF della
domanda all’interno del sistema (invio). A questo punto, la procedura telematica verifica
automaticamente la validità e l’integrità della firma digitale apposta sulla domanda.
Se la firma digitale è valida, la domanda potrà essere definitivamente inviata ed il candidato
riceverà al proprio indirizzo PEC una ricevuta di invio domanda e corretta acquisizione della stessa
da parte del sistema, con espressa indicazione della data e dell’ora di tale acquisizione. In caso di
mancata ricezione di tale messaggio di conferma entro 48 ore dall’invio della domanda, il candidato
potrà chiedere informazioni al riguardo utilizzando il servizio “Richiedi Info” disponibile sulla pagina
iniziale della procedura telematica.
Se viceversa la firma digitale non è valida, il sistema non consentirà l’invio della domanda e
segnalerà con un messaggio le anomalie riscontrate. In tal caso, il candidato potrà riavviare
successivamente – ad avvenuta risoluzione delle criticità rilevate – la procedura di invio della
domanda.
Si precisa al riguardo che la predetta ricevuta di invio domanda è un documento generato
elettronicamente dal sistema finalizzato unicamente ad attestare la corretta acquisizione formale
da parte dello stesso sistema dei file immessi dal candidato. Il controllo automatico da parte del
sistema, cioè, si limita alla verifica dell’apposizione di una firma digitale valida sui file inviati dal
candidato, senza entrare viceversa nel merito del contenuto dei singoli file, che resta responsabilità
di ciascun candidato.
E’ esclusa ogni spedizione della domanda con modalità diverse da quelle innanzi riportate, ivi comprese
modalità che comportino la consegna diretta della stessa presso gli uffici regionali.
La Regione utilizzerà, per le comunicazioni relative al presente procedimento, il seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC): avvisoalbodg.ssr@pec.rupar.puglia.it.
I candidati, pertanto, sono tenuti ad indicare nella domanda il proprio indirizzo di Posta elettronica
certificata, da utilizzare per ogni eventuale comunicazione concernente il presente procedimento.
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Coloro che manifesteranno il proprio interesse partecipando al presente avviso, verranno sottoposti alla
valutazione, per titoli e colloquio, della Commissione di esperti di cui all’art. 2 della L.R. n. 15/2018.
Il giorno, l'ora e il luogo in cui si svolgeranno i colloqui saranno comunicati ai candidati a mezzo PEC
all’indirizzo dagli stessi comunicato nella domanda di partecipazione.
Nel caso in cui il colloquio sia effettuato in modalità videoconferenza, saranno viceversa comunicate le
relative modalità di accesso.
La mancata presentazione al colloquio nel giorno di convocazione senza giustificato motivo - comprovato
documentalmente e comunicato entro il giorno previsto per il colloquio all’indirizzo PEC
avvisoalbodg.ssr@pec.rupar.puglia.it - equivarrà a rinuncia alla partecipazione alla procedura stessa.
Si fa presente che ai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR spetta il compenso stabilito dalla
Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2304 del 28/12/2017 e che il rapporto di prestazione
d’opera intellettuale è regolato dal relativo schema di contratto approvato con la Deliberazione della
Giunta Regionale della Puglia n.1487 del 2/8/2019.
Il trattamento dei dati relativi ai candidati sarà effettuato dagli uffici regionali competenti esclusivamente
per le finalità previste dal presente avviso, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali.
Il presente avviso verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, oltre che sul sito web
istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) e sul Portale della Salute (www.sanita.puglia.it).
Il responsabile del procedimento relativo al presente avviso è la Sig.ra Cecilia Romeo – Servizio Rapporti
Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, tel. 080/5403123.

3

OGGETTO: D.Lgs. n. 171/2016 - L.R. n. 15/2018 – L.R. n. 17/2017 - Approvazione dell’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni
di interesse a ricoprire gli incarichi di Direttore Generale dell’ASL BT e degli Istituti di Ricovero a Carattere Scientifico del S.S.R.“Istituto Tumori
Giovanni Paolo II” di Bari e “S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA).

1243

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 12-1-2021

Codice CIFRA: SGO/DEL/202/00004

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.
679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Regione Puglia, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Puglia, Lungomare N. Sauro,
33 70100 - Bari.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del RGDP si forniscono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD), al quale è possibile rivolgersi per esercitare i citati diritti, secondo le modalità di cui all'art. 12 RGDP, e/o per
eventuali chiarimenti in materia di protezione dei dati personali.
dott.ssa Rossella Caccavo
email: rpd@regione.puglia.it
PEC: sezaffariistituzionaligiuridici@pec.rupar.puglia.it
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei suoi dati personali.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Regione Puglia per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati
esclusivamente per l’espletamento del procedimento di cui al presente avviso.
6. Destinatari dei dati personali
Le informazioni relative ai dati personali potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate al procedimento di cui al presente avviso.
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
8. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico - in corso, da instaurare o
cessato -, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
4

OGGETTO: D.Lgs. n. 171/2016 - L.R. n. 15/2018 – L.R. n. 17/2017 - Approvazione dell’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni
di interesse a ricoprire gli incarichi di Direttore Generale dell’ASL BT e degli Istituti di Ricovero a Carattere Scientifico del S.S.R.“Istituto Tumori
Giovanni Paolo II” di Bari e “S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA).

1244

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 5 del 12-1-2021

Codice CIFRA: SGO/DEL/202/00004

9. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
10. Conferimento dei dati
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento del procedimento di cui al presente avviso ed il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di procedere alla valutazione nell’ambito del medesimo procedimento.

CAMPOBASSO
GIOVANNI
08.01.2021
12:14:52 UTC
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