
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER-
VIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA 23 dicembre
2013, n. 198

D.G.R. n. 1035 del 04/06/2013, successivamente
rettificata con D.G.R. n. 1470 del 02/08/2013 -
Avviso pubblico per l’aggiornamento degli Albi
regionali degli idonei alla nomina di Direttore
Amministrativo e di Direttore Sanitario nelle
Aziende ed Enti del SSR. Approvazione risul-
tanze istruttorie Albo Direttori Sanitari.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
RAPPORTI ISTITUZIONALI

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione
di documenti digitali sui siti informatici;

Viste le Determinazioni del Direttore dell’Area
Politiche per la promozione della Salute delle Per-
sone e delle Pari Opportunità n. 3 del 9/9/2009 e n.
4 dell’11/9/2009;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 240 del
19/10/2009;

Visto l’art. 18 del D.Lgs, 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in merito ai
Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai sog-
getti pubblici;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore, responsabile del procedimento ammini-
strativo, dalla quale emerge quanto segue:

Con la Deliberazione n. 1035 del 4/6/2013, pub-
blicata sul Bollettino Ufficiale n. 90 del 2/7/2013, la
Giunta Regionale ha approvato lo schema di avviso
pubblico per l’aggiornamento degli Albi regionali

degli aspiranti alla nomina di Direttore Amministra-
tivo e di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti
del SSR.

La citata Deliberazione di Giunta Regionale n.
1035/2013 ha espressamente previsto che:
- L’istruttoria per l’aggiornamento degli Albi regio-

nali degli idonei alla nomina di Direttore Ammi-
nistrativo e Sanitario delle Aziende ed Enti del
5SR della Regione Puglia deve essere effettuata
dal competente Ufficio Rapporti Istituzionali del
Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera
e Specialistica sulla base dei requisiti previsti
dall’art. 3, co. 7 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. nonché
sulla base dei criteri e principi metodologici appro-
vati con D.G.R. n. 1665 del 10/11/2006, successi-
vamente integrata con D.G.R. n.1943 del
20/12/2006, degli avvisi approvati con D.G.R. n.
1976 del 28/10/2008, D.G.R. n. 2674 del
28/12/2009, D.G.R. n. 469 del 23/02/2010, D.G.R.
n. 2320 del 18/10/2011, D.G.R. n. 2438
dell’8/11/2011, e sulla base di quanto disposto dal-
l’avviso approvato con il medesimo atto giuntale,
fatte salve eventuali successive modifiche della
normativa nazionale e regionale in materia;

- Ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, che ha dettagliata-
mente definito le cause di inconferibilità ed incom-
patibilità degli incarichi di Direttore generale,
amministrativo e sanitario delle Aziende del Ser-
vizio Sanitario Nazionale, considerato il carattere
di immediata fruibilità degli Albi regionali di
idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e
Sanitario nelle Aziende ed Enti del SSR (da
aggiornarsi annualmente) di cui all’art. 9 L.R.
25/2006, deve prevedersi quale requisito per l’in-
serimento nei predetti Albi regionali l’insussi-
stenza - al momento delle presentazione del-
l’istanza - di cause di inconferibilità dell’incarico,
sia permanenti che temporanee.

- Per esigenze di semplificazione amministrativa e
contenimento dei costi, si è scelto di avvalersi di
una procedura telematica per l’acquisizione delle
istanze e per tutte le comunicazioni relative al pro-
cedimento in oggetto, appositamente predisposta
sulla piattaforma on-line del portale 
http://www.sanita.puglia.it

- L’Albo regionale degli idonei alla nomina di Diret-
tore Sanitario - ai fini di una eventuale nomina a
Direttore Sanitario di Aziende Ospedaliero-Uni-
versitarie ed IRCCS costituiti da un unico presidio,
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in applicazione dell’art. 3, co. 7 D.Lgs. 502/1992
come modificato dalla L. 135/2012 - deve recare
espressa indicazione dei nominativi di coloro che
risultino contemporaneamente in possesso dei
requisiti previsti per l’accesso alla Direzione
Medica di Presidio dal D.P.R. 484/1997.

- L’istruttoria finalizzata all’indicazione, nell’ambito
dell’Albo regionale degli idonei alla nomina di
Direttore Sanitario, dei nominativi di coloro che
risultino contemporaneamente in possesso dei
requisiti previsti per l’accesso alla Direzione
Medica di Presidio deve essere effettuata dal
medesimo Ufficio Rapporti Istituzionali sulla base
dei requisiti previsti dall’art. 5 del D.P.R.
484/1997.

- Dagli Albi regionali degli idonei alla nomina di
Direttore Amministrativo e Sanitario delle Aziende
e degli Istituti del S.S.R. della Regione Puglia ver-
ranno cancellati, ai sensi dell’art. 3, co. 7 del
D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., i nominativi di coloro
che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno
di età alla data di pubblicazione del presente prov-
vedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ovvero nel corso dell’istruttoria e comun -
que prima dell’approvazione del provvedimento
finale di aggiornamento degli elenchi.

L’avviso di riferimento, approvato con la predetta
D.G.R. 1035/2013, ha peraltro introdotto la proce-
dura di seguito riportata:
- La domanda deve essere presentata esclusiva-

mente attraverso la procedura telematica disponi-
bile sulla piattaforma on-line del portale
http://www.sanita.puglia.it, sezione “Bandi in
corso - Aggiornamento Albi DA/DS SSR”;

- I soggetti interessati devono essere in possesso,
pena l’inammissibilità della candidatura, di una
firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82
del 7/3/2005 nonché di una casella di “posta elet-
tronica certificata (PEC)” ad essi intestata, rila-
sciata gratuitamente da uno dei Gestori di PEC di
cui all’art. 14 del D.P.R. 11 febbraio 2005, il cui
elenco è disponibile sul sito www.digitpa.gov.it
(voce “PEC - Elenco pubblico gestori”).

- 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 dichiara-
zioni mendaci, deve fornire:

1. I propri dati anagrafici;
2. Dichiarazioni sostitutive firmate digitalmente,

rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n.
445/2000 ed attestanti: di essere in possesso dei
requisiti previsti dall’avviso;
- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti politici;
- di non incorrere nelle condizioni di inconfe-

ribilità dell’incarico previste dall’art. 3,
comma 11 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. e dagli
artt. 3, 5 ed 8 del D.Lgs. n. 39/2013.

3. Curriculum professionale datato e firmato digi-
talmente, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000
e con esplicita autorizzazione al trattamento dei
dati personali, dal quale si evinca con chiarezza
il possesso dei titoli e requisiti richiesti dall’av-
viso. Tale curriculum dovrà contenere specifica
indicazione - per ciascun incarico sottoposto a
valutazione - della tipologia dell’incarico stesso
e del relativo provvedimento di conferimento,
nonché delle date di avvio e conclusione del-
l’incarico ai fini della definizione della relativa
durata.

- A conclusione della procedura telematica, i candi-
dati devono inoltrare - tramite la propria PEC ed
entro le ore 14.00 del quarantaseiesimo giorno
dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul
B.U.R.P. - il modello di domanda generato auto-
maticamente dal sistema e firmato digitalmente,
comprensivo di tutte le dichiarazioni sostitutive e
del curriculum professionale anch’essi firmati
digitalmente, all’indirizzo 
avvisoalbidads.ssr@pec.rupar.puglia.it. Fa fede a
tale fine unicamente la ricevuta di trasmissione,
sempre a mezzo PEC, del modulo di presentazione
della predetta domanda.
In base al predetto avviso, inoltre, coloro i quali

risultino già iscritti al precedente Albo degli idonei
alla nomina di Direttore Sanitario - il cui ultimo
aggiornamento è stato approvato con Determina-
zione Dirigenziale n. 79 del 13/07/2012 (B.U.R.P. n.
106 del 19/07/2012) - ai fini della conferma dell’in-
serimento nel medesimo Albo devono presentare,
con le medesime modalità ed entro i medesimi ter-
mini temporali previsti per le nuove candidature, la
seguente documentazione:
- Un curriculum professionale aggiornato, datato e

firmato digitalmente, redatto ai sensi del D.P.R.
445/2000 e con esplicita autorizzazione al tratta-
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mento dei dati personali, dal quale si evinca la per-
manenza del requisito dei cinque anni di direzione
tecnico-sanitaria nei sette anni precedenti la pub-
blicazione dell’avviso, con espressa indicazione
delle tipologie degli incarichi ricoperti, del prov-
vedimento di conferimento degli stessi e della rela-
tiva data di avvio e conclusione. Dal medesimo
curriculum dovrà altresì evincersi l’eventuale pos-
sesso dei requisiti prescritti dalla legge per la
nomina di Direttore Medico di Presidio Ospeda-
liero.

- Una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R.
445/2000, datata e firmata digitalmente, attestante
l’insussistenza delle cause di inconferibilità del-
l’incarico di cui al D.Lgs. 39/2013.
Successivamente, con la D.G.R. n. 1470 del

2/8/2013 e per le motivazioni nella stessa esplicitate,
la scadenza del termine per l’invio delle istanze per
l’inserimento nell’Albo degli idonei alla nomina di
Direttore Amministrativo e Sanitario delle Aziende
ed Enti del SSR è stata prorogata di ulteriori 30
giorni, slittando quindi alle ore 14.00 del 16/9/2013.

Con la Determinazione Dirigenziale n. 144 del
29/10/2013, pubblicata nel B.U.R.P. n. 146/2013, è
stato quindi approvato l’Albo aggiornato degli
idonei alla nomina di Direttore Amministrativo, rin-
viando a successivo atto dirigenziale l’approvazione
dell’Albo aggiornato degli idonei alla nomina di
Direttore Sanitario.

Si è pertanto proceduto, nel pieno rispetto dei cri-
teri metodologici indicati dall’avviso di riferimento,
all’esame delle istanze di inserimento nell’Albo
degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario per-
venute alla data del 16/9/2013.

In particolare, si è preliminarmente provveduto
all’accertamento della regolarità formale delle
istanze pervenute, attraverso la verifica del rispetto
del termine di presentazione delle istanze, nonché
dell’avvenuta trasmissione - tramite PEC intestata al
candidato - della documentazione richiesta dall’av-
viso debitamente firmata digitalmente dal candidato
stesso.

Successivamente si è provveduto alla verifica del
possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti
dall’avviso, di seguito sinteticamente riportati:
- Possesso della laurea in Medicina e Chirurgia;
- Mancato compimento del sessantacinquesimo

anno di età;

- insussistenza delle cause di inconferibilità dell’in-
carico previste dall’art. 3, comma 11 del D.Lgs. n.
502/92 s.m.i. e dagli artt. 3, 5 ed 8 del D.Lgs. n.
39/2013;

- Svolgimento di qualificata attività di direzione tec-
nico-sanitaria, con diretta responsabilità delle
risorse umane, finanziarie e strumentali, per
almeno cinque anni nei sette precedenti la pubbli-
cazione dell’avviso, nell’ambito di enti o strutture
sanitarie pubbliche o private di media o di grande
dimensione.

Per quanto riguarda i candidati che abbiano
dichiarato di possedere anche i requisiti per la Dire-
zione Medica di Presidio Ospedaliero, si è proceduto
all’esame dei curricula allegati alle singole istanze
ai fini della relativa verifica.

I candidati risultati in possesso dei requisiti sopra
indicati sono stati inseriti nell’Albo regionale degli
idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle
Aziende ed Enti del S.S.R., Allegato 1) al presente
schema di provvedimento, con la specifica indica-
zione dell’eventuale possesso dei requisiti per l’ac-
cesso alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero,
ovvero, in caso negativo, delle motivazioni di man-
cato possesso di tali ulteriori requisiti.

Viceversa, i candidati risultati privi dei requisiti
di idoneità alla nomina di Direttore sanitario, nonché
coloro per i quali sia stata accertata l’irregolarità for-
male delle istanze, sono stati inseriti nell’elenco dei
candidati esclusi, Allegato 2) al presente schema di
provvedimento, con le motivazioni di esclusione
riportate al fianco di ciascun nominativo.

Si propone pertanto l’approvazione dell’Albo
degli idonei alla nomina di Direttore Sanitario delle
Aziende ed Enti del S.S.R., Allegato 1) al presente
schema di provvedimento quale sua parte integrante
e sostanziale, con la specifica indicazione dell’even-
tuale possesso dei requisiti per l’accesso alla Dire-
zione Medica di Presidio Ospedaliero, ovvero, in
caso negativo, delle motivazioni di mancato pos-
sesso di tali ulteriori requisiti.

Si propone altresì l’approvazione dell’elenco
degli esclusi con indicazione delle rispettive moti-
vazioni di esclusione, Allegato 2) al presente schema
di provvedimento quale sua parte integrante e
sostanziale.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le

garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n. S/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla
pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffu-
sione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati
fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi
sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI
DELLA L.R. n. 28/2001

Si dichiara che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo
di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale
nè a carico degli enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.

Il Dirighente dell’Ufficio
Dott.ssa Rossella Caccavo

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- Di approvare l’Albo degli idonei alla nomina di
Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del

S.S.R., Allegato 1) al presente provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale, con la spe-
cifica indicazione dell’eventuale possesso dei
requisiti per l’accesso alla Direzione Medica di
Presidio Ospedaliero, ovvero, in caso negativo,
delle motivazioni di mancato possesso di tali ulte-
riori requisiti.

- Di approvare l’elenco degli esclusi, Allegato 2) al
presente provvedimento quale sua parte integrante
e sostanziale, con indicazione delle rispettive moti-
vazioni di esclusione.

- Il provvedimento viene redatto nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia
di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento, sarà pubblicato
all’albo on line nelle pagine del sito 
www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione Puglia;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla

Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione

Puglia: www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche

della Salute;

Il presente atto, composto da n. 13 facciate, è
adottato in originale.

Il Dirigente d’Ufficio
Dott.ssa Rossella Caccavo
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