
 
 

    ALLEGATO A) 

 

AVVISO PUBBLICO 

DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

DIRETTORE GENERALE PRESSO LE AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE 

          

SCADENZA: ____________ 

 

 

Ai sensi del d.lgs. n. 171/2016 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia indice un avviso pubblico per la 
formazione di una rosa di nominativi di candidati idonei alla nomina a direttore generale delle seguenti Aziende 
ed Enti del SSR: 

- Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); 

- Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO); 

- Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI); 

- Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC); 

- Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste (IRCCS Burlo); 

- Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Centro di riferimento oncologico” di Aviano 

(IRCCS CRO); 

 

La presente procedura consiste in una selezione, a carattere non comparativo e di natura non concorsuale, volta 
ad individuare una rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale, affinché lo stesso, in 
conformità alle disposizioni di legge in materia, possa esercitare il suo potere di nomina. 
 
L’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale è contenuto nella L.R. 17 dicembre 2018,  n. 
27. 
 

DESTINATARI – REQUISITI RICHIESTI 

 

Alla selezione sono ammessi coloro che abbiano conseguito l’iscrizione nell’elenco nazionale di idonei alla nomina 
di direttore generale delle Aziende ed Enti del SSN, pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute in data 
12 febbraio 2018 come aggiornato da successive determinazioni del Ministero stesso. 
 
I candidati interessati, alla data di scadenza dell’avviso, non dovranno aver compiuto il sessantacinquesimo anno 
di età e, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.5, comma 9, del decreto-legge n.95/2012 non dovranno 
trovarsi in quiescenza. In ogni caso, il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, il collocamento in 
quiescenza o l’esclusione dall’elenco nazionale intervenuti successivamente alla data di scadenza del presente 
avviso determinano l’esclusione dalla selezione. 
 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
I candidati in possesso dei requisiti potranno presentare, entro il termine perentorio di scadenza del presente 
avviso, specifica domanda di partecipazione, secondo il fac-simile allegato 1), dichiarando sotto la propria 
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responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47, e nella consapevolezza delle sanzioni previste dall’art.76 
del D.P.R. 445/2000: 
 

 
1) luogo e data di nascita; 
2) luogo di residenza e recapiti telefonici; 
3) codice fiscale; 
4) cittadinanza; 
5) recapiti telefonici ed e-mail; 
6) di essere iscritto nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende ed Enti 

del SSN pubblicato sul sito del Ministero della Salute; 
7) l’incarico attuale; 
8) di non essere collocato in quiescenza; 
9) di non essere destinatario di provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di 

trasparenza (ovvero di essere destinatario di tali provvedimenti indicandone gli estremi); 
10) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero le eventuali 

condanne riportate e gli eventuali carichi penali pendenti; 
11) di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità dell’incarico o in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente ovvero l’indicazione delle cause di incompatibilità e/o di 
conflitti di interesse e l’impegno a rimuoverli prima dell’assunzione dell’incarico; 

12) di accettare, in caso di nomina, l’incondizionata assunzione delle funzioni di Direttore Generale 
dell’Azienda o Ente per il quale la nomina è stata effettuata alle condizioni del contratto conforme allo 
schema tipo approvato dalla Giunta Regionale; 

13) di essere a conoscenza che la partecipazione alla selezione è condizione necessaria ma non sufficiente ai 
fini della nomina, tenuto conto anche delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità ed 
incompatibilità dell’incarico; 

14) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fatti, gli stati e le qualità 
personali oggetto delle dichiarazioni oggetto delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

15) che quanto dichiarato nel curriculum e nella scheda riassuntiva allegati corrisponde a verità; 
16) l’indirizzo di posta elettronica certificata personale (PEC) che costituirà altresì domicilio digitale al quale 

sarà inviata ogni comunicazione per l’intero procedimento di selezione 
17) il consenso all’utilizzo dei dati personali necessari alla procedura. 

 
Le candidature si intendono effettuate per ciascuna posizione di Direttore Generale delle Aziende ed Enti del SSR 
FVG. 
 
Alla domanda il candidato deve allegare, a pena di esclusione: 

- il curriculum, datato e firmato, predisposto secondo il formato europeo; 
- la scheda riassuntiva predisposta secondo il fac-simile allegato 2); 
- fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

La domanda, indirizzata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale salute, politiche sociali e 
disabilità, Riva Nazario Sauro - TRIESTE - ed i relativi allegati dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e dovranno 
essere inviati esclusivamente tramite PEC personale al seguente indirizzo PEC salute@certregione.fvg.it. Tutti i 
documenti devono essere inviati in formato PDF.  

Ai fini del riscontro del rispetto del termine assegnato farà fede la data di trasmissione della domanda all’indirizzo 
di posta elettronica certificata della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Le comunicazioni devono avere nel campo oggetto la seguente dicitura: “Domanda per la manifestazione di 

interesse alla nomina a direttore generale SSR FVG”. 

L’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dai candidati costituirà altresì domicilio digitale al quale 
sarà inviata ogni comunicazione per l’intero procedimento di selezione. 



 
 

L’amministrazione non assume responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati, da caso fortuito o da forza 
maggiore. 

 

ESCLUSIONE  

Non saranno ritenute ammissibili e, pertanto, verranno escluse: 

- le domande presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- le domande presentate oltre il termine di scadenza del presente avviso; 
- le domande prive della sottoscrizione; 
- le domande presentate in difformità al presente avviso (ad es. prive di curriculum vitae, con modalità 

diverse dalla PEC); 
- le candidature prive della copia di un documento di identità. 

Ai candidati esclusi sarà data comunicazione individuale all’indirizzo PEC indicato. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE - COMMISSIONE 

La selezione dei candidati è effettuata da una Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale e composta nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma 1 dell’art.2 del d.lgs. n.171/2016. 

Tale commissione procederà alla selezione, mediante valutazione per titoli e colloquio, secondo i criteri generali di 
seguito indicati, la cui determinazione specifica ed il conseguente apprezzamento sono demandati alla 
commissione stessa. 

Valutazione dei titoli 
La commissione valuterà preliminarmente i titoli formativi e professionali posseduti dai candidati. 
Al fine di accertare la coerenza dei profili curriculari presentati e delle esperienze professionali dichiarate rispetto 
all’incarico da attribuire, la commissione procederà alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli formativi e 
professionali tenendo in considerazione, in particolare per questi ultimi, i ruoli dirigenziali e di direzione svolti, le 
tipologie di Enti e le dimensioni della struttura diretta con riferimento all’entità delle risorse umane e finanziarie 
gestite, nonché i risultati conseguiti. 
Nella valutazione saranno tenuti in considerazione, altresì, eventuali provvedimenti di accertamento della 
violazione degli obblighi in materia di trasparenza. 
La commissione, ai fini dell’attività valutativa, può richiedere all’interessato, in qualsiasi momento, chiarimenti 
sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta. 
 
Colloquio 
Successivamente alla valutazione dei titoli, i candidati verranno sottoposti a colloquio individuale finalizzato ad 
accertare il possesso delle capacità/competenze tecnico-gestionali e manageriali richieste dall’incarico. 
 

Il giorno, l’ora ed il luogo di svolgimento dei colloqui saranno comunicati esclusivamente sulla pagina 

web regionale con almeno dieci giorni di anticipo. I candidati che non si presenteranno a sostenere il 

colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti saranno dichiarati rinunciatari. 

 
Giudizi  
La commissione valuterà i candidati attraverso l'attribuzione di specifici giudizi sintetici per ogni campo di 
valutazione (titoli e colloquio) cui conseguirà un giudizio complessivo ai fini dell’inserimento nella rosa. 
 

 

 



 
 

FORMAZIONE DELLA ROSA - PRECISAZIONI 

In base alle risultanze della valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione di esperti predisporrà una rosa di 
candidati idonei alla nomina a Direttore Generale. 

La rosa di candidati predisposta dalla commissione di esperti sarà approvata con deliberazione giuntale. 

L’inserimento nella rosa di candidati è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto 
anche delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico. 

Il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, il collocamento in quiescenza, l’esclusione dall’elenco 
nazionale dei candidati inseriti nella rosa di idonei costituiscono cause ostative al conferimento dell’incarico di 
direttore generale e comportano la decadenza automatica dalla rosa. 

La rosa di candidati potrà essere utilizzata anche per il conferimento di ulteriori incarichi di direzione generale, 
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. 

La rosa di candidati idonei alla nomina, per le finalità di cui al punto precedente, ha validità temporale di tre anni a 
decorrere dal giorno di adozione della deliberazione giuntale che le approva. 

La rosa di idonei sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Autonoma FVG unitamente ai curricula vitae dei 
candidati inseriti nella stessa.  

 

NOMINA – ADEMPIMENTI 

In caso di nomina il candidato prescelto dovrà produrre, nei casi previsti dalla vigente normativa e nel rispetto del 
termine assegnato dall’Amministrazione, la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, di 
quanto dichiarato a titolo di dichiarazione sostitutiva nonché di ogni altro elemento riportato nel curriculum. In 
caso di inosservanza non si procederà alla stipula del contratto. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso, unitamente agli allegati indicati, sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito internet regionale e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 7/2000 il responsabile del procedimento di cui al presente avviso 
pubblico è il dott. Paolo Pischiutti, Vicedirettore centrale preposto all’Area promozione salute e prevenzione. 

Il termine massimo di conclusione della presente procedura è fissato nella data del 30 novembre 2019, salvo 
proroga per un periodo massimo complessivo di 12 mesi decorrenti dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal 
Presidente, Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 Trieste, tel: +39 040 3773710 e-mail: presidente@regione.fvg.it 
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Mauro Vigini, Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 Trieste, 

tel: +39 040 3773707 e-mail: mauro.vigini@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it.  

I dati personali forniti con la domanda di partecipazione alla procedura e la documentazione ad essa allegata o 
richiesti ai fini dell’istruttoria della medesima sono trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente 
per l’attività di gestione della procedura.  



 
 

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per assolvere, 
nell’ambito dell’istruttoria, ad obblighi previsti dalla normativa vigente.  

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea. 

I dati personali e giudiziari saranno oggetto di trattamento esclusivamente ai fini dell’esercizio delle funzioni 
istituzionali connesse alla selezione ed in caso di nomina per l’effettuazione delle verifiche di cui al D.P.R. n. 
445/2000. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere 
come conseguenza l’impossibilità a svolgere l’attività amministrativa necessaria per l’espletamento della 
procedura.  

La pubblicazione dei dati contenuti nei curricula avverrà nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e 
limitazione stabiliti in materia di privacy. 

L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di: 

- accesso ai dati personali; 
- rettifica o cancellazione degli stessi; 
- limitazione o opposizione al loro trattamento; 
- portabilità dei dati. 

L’esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali. 

In caso di violazioni l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Con la presentazione della domanda il candidato dichiara di accettare tutte le condizioni di partecipazione alla 
presente procedura.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia. 

La Giunta Regionale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso 
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.  

 

Data,         

    Il Direttore centrale sostituto 
           Dott. Paolo Pischiutti 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 

ALLEGATO 1) FAC SIMILE DI DOMANDA 

 

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione Centrale salute, politiche sociali e 

disabilità 

          Riva Nazario Sauro 

        TRIESTE 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla nomina di direttore generale delle Aziende ed Enti del 

servizio sanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………. 

 

propone la propria candidatura per la nomina a direttore generale delle Aziende ed Enti del servizio sanitario della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

A tal fine, 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, sotto la propria responsabilità, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso decreto 445/00: 

 

DICHIARA 

 

- di essere nato/a ……….……………………………………………..………………il……………………… 
- di essere residente in ………………………………………………………………………………………… 

via ………………………………………………………….…… n………....  CAP……...…………. 

telefono/cellulare ………………………………………………………. 

- di possedere il seguente CF …………………………………… 
- di essere cittadino/a ………………………………… 
- di essere iscritto nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende ed Enti del 

SSN pubblicato sul sito del Ministero della Salute; 
- di svolgere attualmente l’incarico/professione di……………………………………………………………. presso 

……………………………………………………………..; 
- di non essere collocato in quiescenza; 
- di non essere destinatario di provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di 

trasparenza (ovvero di essere destinatario di tali provvedimenti – indicare gli 
estremi…………………………………………………………………); 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le 
seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi pendenti ………………………..); 



 
 

- di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità dell’incarico o in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente (Ovvero di trovarsi in una delle seguenti condizioni di inconferibilità e/o 
incompatibilità…………………………e, in tal caso, di impegnarsi a rimuoverle prima dell’assunzione 
dell’incarico); 

- di accettare, in caso di nomina, l’incondizionata assunzione delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda o 
Ente per il quale la nomina è stata effettuata alle condizioni del contratto conforme allo schema tipo 
approvato dalla Giunta Regionale; 

- di essere a conoscenza che la partecipazione alla selezione è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini 
della nomina, tenuto conto anche delle vigenti disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità 
dell’incarico; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fatti, gli stati e le qualità personali 
oggetto delle dichiarazioni oggetto delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

- che quanto dichiarato nel curriculum e nella scheda riassuntiva allegati corrisponde a verità; 
- di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata personale (PEC): …………………………………………  che costituirà altresì domicilio digitale al quale 
sarà inviata ogni comunicazione per l’intero procedimento di selezione; 

- di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, 
sollevando la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili 
all’omessa comunicazione; 

 

Con la presentazione della domanda il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni di partecipazione alla 

presente procedura. 

Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 27/04/2016, n. 2016/679, l’utilizzo dei 

propri dati personali ai soli fini della presente procedura. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, se richiesto, ogni eventuale documento/dichiarazione utile ad 

attestare e/o specificare il possesso dei titoli dichiarati. 

Si allega la seguente documentazione: 

1. curriculum vitae in formato europeo datato e firmato; 
2. scheda riassuntiva; 
3. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

Data                                            Firma  

  



 
 

ALLEGATO 2) SCHEDA RIASSUNTIVA 

DATI PERSONALI  

Cognome e nome ……………………………………… 

Luogo e data di nascita …………………………………….. 

PEC ……………………………………………… 

 

SEZIONE 1 – TITOLI FORMATIVI (Indicare per ogni tipologia l’anno e l’ente formativo) 

Formazione manageriale riferita alle tematiche seguenti: 

- Programmazione e controllo di gestione 

- Sistema di valutazione della performance 

- Organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane 

- Qualità e accreditamento 

- Organizzazione e gestione del servizio sanitario 

- Altro….. 

SEZIONE 2 – ESPERIENZA PROFESSIONALE DIRIGENZIALE (Compilare una sezione per ogni esperienza 

professionale) 

Periodo ………………………….. 

Ente ……………………………….. 

Natura pubblica/privata 

Settore ………………………………… 

Numero dipendenti ……………… 

Valore della produzione/bilancio ……………………………………….. 

Inquadramento/profilo professionale ………………………………… 

Sintetica descrizione del ruolo e attività svolti ………………………………….. 

Numero dipendenti di cui si ha la diretta responsabilità …………………… 

Attività della struttura di appartenenza ……………………………. 

Budget della struttura di appartenenza ……………………………. 

Obiettivi e risultati raggiunti con riferimento a: 

Risultato di equilibrio economico finanziario 

Clima organizzativo 

Risultati di budget 

Risultati di performance 

 

Data         Firma  
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