allegato 1 al Decreto del Presidente n. 3/2015
AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
DIRETTORE DELLA SDS VERSILIA
IL PRESIDENTE
ATTESO CHE l’incarico dell’attuale Direttore della SdS Versilia giungerà in scadenza il prossimo
21.06.2015;
VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40/ 2005 “Disciplina del servizio Sanitario Regionale” e
s.m.i. che al comma 1 dell’art. 71 novies, così come modificato dall’art. 14 della LRT n. 44 del 29
luglio 2014, dispone: “Il direttore della società della salute è nominato dal Presidente della Società della
Salute, su proposta della Giunta Esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale a seguito
di avviso pubblico, fra soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 64 bis”;
VISTI gli art. 64 bis e 71 novies della L.R. Toscana n. 40/2005 e s.m.i., così come modificata dalla
LRT n. 44 del 29 luglio 2014 nonché le indicazioni normative sancite dalla LRT 28/2015, in materia
di “distretto” ed “SDS”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
VISTO l’art. 15 del vigente Statuto Consortile;
VISTA ed INTEGRALMENTE RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 7 del
17/06/2015, con la quale si è deciso di indire un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
di direttore del Consorzio stesso;
RENDE NOTO CHE
- la Società della Salute della Versilia intende procedere alla nomina del Direttore mediante
incarico con contratto a tempo determinato triennale con possibilità di rinnovo fino ad un
massimo di ulteriori due anni;
- il Direttore della Società della Salute è, ai sensi dell’art. 71 quinquies della LRT n. 40/2005 sopra
richiamata, organo del Consorzio e viene nominato ai sensi dell’at. 71 novies della legge stessa dal
Presidente della Società della Salute, su proposta della Giunta Esecutiva e previa intesa con il
Presidente della Giunta regionale;
- è pertanto indetto il presente avviso ai sensi del D. L.vo n. 502/1992 e smi, dell’art. 71 novies della
LRT n. 40/2005 e smi, nonché del DPR n. 445/2000 e smi in materia di autocertificazione e
dichiarazioni sostitutive;
SOCIETA’ DELLA SALUTE VERSILIA

Sede legale Viale Oberdan n° 28 - 55041 - Camaiore
Sede operativa Presidio Socio Sanitario Tabarracci - Via Fratti, 530 – Viareggio
Tel. 0584/605 9254 – 9240 Fax. 0584/605 9240
sds.versilia@pec.it - sds@usl12.toscana.it

1

allegato 1 al Decreto del Presidente n. 3/2015
- Chiunque ritenga di essere in possesso dei requisiti per tale nomina può presentare la propria
candidatura secondo le modalità stabilite dal presente avviso.
OGGETTO DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art. 71 novies 5, comma 5, della L.R. 40/2005 e smi: “Il Direttore della Società della
Salute predispone gli atti di programmazione e ne cura l'attuazione, assicura la programmazione e
la gestione operativa delle attività di cui all'articolo 71-bis, comma 3, lettere c) e d), esercita la
direzione amministrativa e finanziaria della Società della Salute; in particolare:
a) predispone la proposta di piano integrato di salute e il piano di inclusione zonale;
b) predispone lo schema della relazione annuale della società della salute;
c) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma di attività ed il bilancio
di esercizio della società della salute;
d) predispone gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale e negozia con i
responsabili delle strutture organizzative della ASL il budget di competenza;
e) predispone gli altri atti di competenza della giunta esecutiva e dell'assemblea dei soci;
f) assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni degli organi della società della
salute;
g) dirige le strutture individuate dall'atto di cui all'articolo 71-quindecies, comma 1;
h) esercita le funzioni di responsabile di zona ai sensi dell'articolo 64 della LRT 40/2005, così come
modificata con LRT n. 44 del 29/07/2014 nonché le indicazioni normative sancite dalla LRT
28/2015. in materia di distretto ed SDS;
i) può rappresentare in giudizio la società della salute, per gli atti di propria competenza, secondo
quanto previsto dallo Statuto”.
Il Direttore della SDS, inoltre, assume le funzioni di Responsabile della corruzione e della
trasparenza ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013 e assume le funzioni di datore
di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008.
REQUISITI DI AMMISSIONE
I soggetti che intendono partecipare al presente avviso dovranno risultare in possesso dei seguenti
requisiti che dovranno essere posseduti entro la data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione.
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso ( in caso contrario
indicare quali) che impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;
d) Non essere mai stato/a destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione e di non essere mai stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego
presso un Pubblica Amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
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e) non trovarsi in una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.L.vo n.
39/2013;
f) non godere del trattamento di quiescenza;
g) possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali ai sensi dell’art. 71 novies della LRT
n.40/2005 e smi :
- dirigente dipendente del Servizio sanitario regionale o del Comune con un'anzianità di servizio
di almeno 5 cinque anni maturata nel ruolo dirigenziale;
- soggetti in possesso del diploma di laurea che abbiano maturato esperienza almeno
quinquennale di direzione tecnica o amministrativa di organismi, aziende o enti pubblici o privati;
- medico di base convenzionato da almeno dieci anni.
- soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a Direttore dei servizi sociali di cui
all'art. 40, comma 5 della LRT n. 40/2005 e smi.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATI
I candidati devono presentare apposita domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e
debitamente sottoscritta, utilizzando il fac-simile di domanda allegato 2) alla delibera di
Assemblea dei Soci n. 7 del 17/06/2015 ed allegato 2) al presente decreto, nella quale devono
autocertificare sotto la propria responsabilità, ai sensi de DPR 445/2000, il possesso dei requisiti
richiesti.
I candidati devono inoltre allegare alla domanda di partecipazione il proprio curriculum,
debitamente datato e sottoscritto, che potrà consistere nell’esplicita e articolata enunciazione delle
attività svolte, della esperienza professionale e dei titoli acquisiti, oppure nella presentazione della
documentazione specifica comprovante quanto sopra.
Alla domanda di partecipazione potranno inoltre essere allegati i titoli scientifici e professionali
ritenuti idonei e pertinenti, comprese le pubblicazioni a mezzo stampa, oppure specifica
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, contente l’elenco degli stessi.
Le domande di partecipazione all'avviso pubblico dovranno pervenire all'UOC Risorse Umane
dell'Azienda USL n. 12 di Viareggio-Ospedale Versilia Via Aurelia, 335 - 55041 Lido di Camaiore
(LU), entro e non oltre il giorno 17 luglio 2015.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se:
-spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e pervenute comunque entro il termine
indicato all'indirizzo sopra menzionato;
-inviate entro il termine di scadenza tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) – intestata
al candidato esclusivamente in un unico file formato PDF al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata dell'Azienda USL 12 di Viareggio: protocollo.usl12@postacert.toscana.it in applicazione
del “Nuovo Codice dell'amministrazione digitale”(CAD).
La busta contenente la domanda di partecipazione e gli allegati dovrà riportare la dicitura:
“Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore della SdS Versilia”.
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La Società della Salute e l’Az. USL 12 declinano ogni responsabilità per il mancato tempestivo
recapito, a mezzo servizio postale, della domanda di partecipazione.
Gli Enti non assumono responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente, oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
CORRISPETTIIVO E DURATA
L’incarico di Direttore del Consorzio ha validità triennale e con possibilità di rinnovo fino ad un
massimo di ulteriori due anni. Il trattamento economico omnicomprensivo del Direttore è
determinato, all’atto della nomina, in misura non superiore a quello previsto dalla normativa
vigente per il Direttore Amministrativo delle Aziende sanitarie. L’incarico di Direttore, ai sensi
dell’art.71 novies della LRT n. 40/2005 e smi è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto
privato stipulato con il Presidente del Consorzio, quale legale rappresentante, con l’osservanza
delle norme di cui al Libro V, Titolo II del Codice Civile e secondo lo schema tipo approvato con
deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 1089/2009.
MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E
DELLE COMPETENZE RICHIESTE
L’accertamento del possesso dei requisiti, della qualificazione professionale e delle competenze
richieste sarà effettuata da una Commissione Tecnica sulla base della valutazione del curriculum e
di un eventuale colloquio.
La Commissione Tecnica, composta da tre componenti esperti sarà nominata dall'Assemblea dei
Soci, con apposita deliberazione.
La valutazione dei candidati sarà operata con particolare riferimento alle esperienze dichiarate nel
curriculum.
La Commissione Tecnica stabilirà preliminarmente i criteri di valutazione sulla base del presente
avviso, procedendo, rispetto ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione, all'attribuzione
di una valutazione sintetica.
L’eventuale colloquio avrà ad oggetto l’approfondimento delle esperienze professionali maturate,
la verifica del possesso delle specifiche competenze in relazione all’incarico da conferire, nonché la
verifica relativa alle attitudini richieste dalla funzione da ricoprire.
Qualora la Commissione tecnica ritenga di convocare i candidati al colloquio gli stessi saranno
invitati a mezzo raccomandata AR o PEC con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla
data di convocazione.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione equivale a rinuncia.
Non essendo prevista l’attribuzione di punteggi specifici, né per la valutazione dei curricula né per
l’eventuale colloquio, la Commissione al termine del proprio lavoro fornirà al Presidente e alla
Giunta Esecutiva, l’indicazione della rosa dei candidati che sulla base delle loro specifiche
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esperienze, delle responsabilità connesse al ruolo di Direttore e tenendo conto dell’immediata
operatività dell’incarico da conferire sono da ritenersi maggiormente qualificati per l’incarico
stesso.
Il Presidente della Società della Salute effettuerà la scelta del soggetto cui affidare l’incarico di
Direttore, sentita la Giunta Esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta della Regione
Toscana.
Il soggetto prescelto dovrà presentare entro 10 giorni dalla nomina la documentazione
comprovante la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione e nel
curriculum che non possono essere acquisiti d’ufficio. La non corrispondenza anche di una sola
dichiarazione con i documenti presentati o acquisiti comporterà automaticamente la decadenza
dall’incarico.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Presidente della Società della Salute, sentita la Giunta Esecutiva e previa intesa con il Presidente
della Giunta della Regione Toscana, procederà alla nomina del soggetto prescelto con proprio
decreto.
E’ nella piena facoltà del Presidente non procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro
se nessuno dei soggetti risponde ai requisiti richiesti.
La nomina a Direttore della Società della Salute dei dipendenti della Regione, di un Ente o
Azienda regionale o di Azienda sanitaria con sede nel territorio regionale è subordinata, ai sensi
dell’art. 71 novies della LRT n. 40/2005, al collocamento in aspettativa senza assegni con diritto al
mantenimento del posto.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dati è il Presidente SdS Versilia. Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e smi si informa che i dati personali forniti dai
soggetti che parteciperanno al presente avviso saranno raccolti presso questo Consorzio per le
finalità di gestione della procedura stessa e saranno trattati come una banca dati anche
successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità di gestione del rapporto
contrattuale medesimo. Il titolare dei dati gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è affisso all’Albo pretorio on line della Società della Salute, pubblicato sul sito
internet del Consorzio stesso all’indirizzo www.sdsversilia.it e trasmesso agli Enti Consorziati
affinché ne diano la massima diffusione.
INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti o informazioni i soggetti interessati potranno rivolgersi all’UOC Risorse
Umane dell'Azienda USL n. 12 di Viareggio tel. 0584-6059474 /75/82.
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NORME DI SALVAGUARDIA
La Società della Salute si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o
disposizioni di legge, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.
La presente procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore del Consorzio è svolta a fini
conoscitivi preliminari, non assume caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al
posto, né deve necessariamente concludersi con l’affidamento dell’incarico, rientrando nella
discrezionalità del Consorzio valutare la sussistenza di elementi sufficienti che soddisfino le
esigenze di professionalità richieste
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