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Seduta del 16-07-2019 DELIBERAZIONE N. 272
 
 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA REGIONALE
PER IL MOLISE (A.S.RE.M.) AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.LGS. N. 171/2016, E SS.MM.II.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno sedici del mese di Luglio dell’anno duemiladiciannove nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 
 
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 367 inoltrata dal SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE
GENERALE, RISORSE UMANE DEL SSR, FORMAZIONE, ECM;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE GENERALE, RISORSE UMANE DEL
SSR, FORMAZIONE, ECM - GIOVANNINA MAGNIFICO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in
merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore Generale per la Salute, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Direzione medesima e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
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VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 
 

DELIBERA
 
 
 

·         di avviare la procedura per la selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise – ASReM - rivolta ai candidati inseriti nell’elenco nazionale
di idonei alla nomina di direttore generale di azienda sanitaria regionale, pubblicato sul sito del
Ministero della Salute e vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse;

 
·         di approvare l’”Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria regionale per il Molise (A.S.Re.M.) ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016,
come modificato dal D. Lgs 26 luglio 2017, n. 126” - allegato 1 - parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, con cui si informa che si intende procedere alla selezione per il conferimento
dell’incarico di Direttore Generale dell’ASReM;

 
·         di precisare che:

-          tutti i soggetti interessati, compresi coloro che già ricoprono la carica di direttore generale, che
risultano iscritti nell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale”
, devono presentare la manifestazione di interesse entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e
sul sito internet istituzionale della Regione Molise;
-          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 dell’incarico;

 
·         di stabilire che le cause di inconferibilità e/o incompatibilità verranno valutate con riferimento
all’incarico di che trattasi;

 
·         di stabilire altresì che le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate alla Regione Molise –
Direzione Generale per la Salute - secondo il fac-simile di domanda di cui all’allegato 2, parte
integrante del presente provvedimento, con le modalità ivi indicate ed entro il termine perentorio di 15
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione e sul sito internet istituzionale della Regione Molise, unitamente al curriculum vitae in formato
europeo - da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
DPR 445/2000, nonché alla scheda analitica da redigersi secondo il modello allegato (allegato 3)
parte integrante del presente provvedimento;

 
·         di stabilire che non saranno considerate ammissibili:

-          le candidature prive della sottoscrizione;
-          le candidature prive del curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto e redatto
nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e
della scheda analitica da redigersi secondo il modello allegato 3;
-          le candidature prive della copia di un documento di identità in corso di validità richiesto ai sensi
del D.P.R. 445/2000;
-          le candidature trasmesse con modalità diverse dalla PEC personale ed, in particolare: le
candidature cartacee consegnate a mano o inviate tramite posta, anche se con raccomandata
A.R., le candidature inviate tramite casella di posta elettronica non certificata, le candidature inviate
tramite fax, ecc.;

 
·         di stabilire che:
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-         per tutte le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente provvedimento la Regione
si avvarrà esclusivamente del seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
regionemolise@cert.regione.molise.it  e utilizzerà esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica
certificata comunicati dai candidati;
-          il mancato riscontro a eventuali richieste istruttorie formulate dall’Amministrazione entro i
termini indicati comporta l’esclusione dalla selezione;
-          l’amministrazione non assume responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati;

 
·         di rinviare ad un successivo provvedimento regionale la costituzione della Commissione
competente per gli adempimenti di cui al richiamato art. 2 del D.Lgs n. 171/2016;

 
·        di stabilire che non potrà ricoprire l’incarico di direttore generale nella medesima Azienda colui che
ha già ricoperto tale incarico per due volte consecutive nella stessa;

 
·         di precisare che l’esclusione dall’elenco nazionale degli idonei comporterà:

-          l’automatica esclusione dalla fase di selezione avviata con il presente provvedimento;
-          l’impossibilità per il candidato di essere nominato;
-          qualora già nominato, la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto;

 
·         di precisare che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000, è posto in capo
alla Regione Molise, in quanto amministrazione procedente, l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, e che l’art. 75 del suddetto D.P.R.
prevede la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento di nomina emanato sulla base di
dichiarazione non veritiera;
 
·         di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati, sul
BURM nonché sul sito istituzionale www.regione.molise.it;
 
·         di demandare alla competente Direzione Generale per la Salute l’assunzione dei provvedimenti
necessari per la pubblicazione della documentazione di cui sopra.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria regionale per il Molise (A.S.Re.M.) ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016, e
ss.mm.ii.
 
 
 
RICHIAMATI
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, che agli artt. 3 e 3-
bis disciplina, tra l’altro, le modalità di nomina del Direttore Generale delle Aziende Sanitarie Locali;
 
- il d.p.c.m. 19 luglio 1995, n. 502: “Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del
direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” così
come modificato e integrato con d.p.c.m. 31 maggio 2001, n. 319;
 
la Legge Regionale 1 aprile 2005, n. 9 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, modificata con legge
regionale 26 novembre 2008, n. 34, con la quale è stata istituita l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise
(ASReM) corrispondente all’intero territorio regionale;
 
il decreto legge 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 “
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria”, con particolare riferimento all’art. 61, comma 14;
 
la L. 6.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione” e il D.Lgs. 8.4.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
 
RICHIAMATO il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1,
lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di dirigenza sanitaria” 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, come modificato dal D. Lgs 26 luglio 2017, n. 126, recante disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. stesso;
 
RICHIAMATI, in particolare, i seguenti articoli del suddetto Decreto Legislativo:
 
- l’art. 1 “Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale”, con speciale riguardo al comma 2, che istituisce, presso il Ministero della Salute, l’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni. L'elenco nazionale è alimentato con procedure informatizzate ed è pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute.
 
- l’art. 2 “Disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale”, che

·         al comma 1 dispone, fra l’altro, che “le Regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti nell’elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1” e che, a tal 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 modalita' 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.”

 
·         al comma 2 dispone che “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. All'atto della nomina di  ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli  obiettivi  di  salute  e  di  funzionamento  dei servizi con riferimento  alle  relative  risorse,  gli  obiettivi  di trasparenza, finalizzati a rendere i  dati  pubblicati  di  immediata comprensione  e  consultazione  per  il  cittadino,  con  particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico,  tenendo  conto  dei canoni valutativi di cui al  comma  3,  e  ferma  restando  la  piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non puo' 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, puo' 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 purche' 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 e' scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale.

 
RILEVATO che il citato D.Lgs. 171/2016, all’art. 9 dispone che “A decorrere dalla data di istituzione
dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, di cui all' articolo 3-bis, comma 1, commi da 3 a 7, e commi 13 e
15. Tutti i riferimenti normativi ai commi abrogati dell'articolo 3-bis devono, conseguentemente, intendersi
come riferimenti alle disposizioni del presente decreto. Restano altresì ferme, in ogni caso, le disposizioni
recate dai commi 2, 7-bis, 8 per la parte compatibile con le disposizioni del presente decreto, e da 9 a 12
e 14 dell’articolo 3-bis, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non abrogate dal
presente decreto”;
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VISTI gli articoli 3 e 3 bis, del citato decreto legislativo 502/1992, così come modificati dagli artt. 1 e 2 del
d.lgs. 171/2016, e ss.mm.ii.;
 
PRESO ATTO che, a seguito dell’espletamento di apposita procedura selettiva, in data 12 febbraio 2018 è
stato pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute l’”Elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale”, ai sensi del citato art. 1 del D.Lgs. n. 171/2016;
 
PRESO ATTO, altresì, che il suddetto elenco, aggiornato a seguito delle istanze e delle comunicazioni
pervenute - anche all’esito delle verifiche effettuate dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445
del 2000 - è stato pubblicato nuovamente sul sito internet del Ministero della Salute in data 19 febbraio
2019;
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 156 dell’11.04.2016 con cui, ai sensi dell'art. 3-bis
del D.Lgs.n.502/1992 e ss.mm.ii., è stato conferito all’Ing. Gennaro Sosto l’incarico di Direttore Generale
dell’A.S.Re.M, giusta contratto stipulato con la Regione Molise in data 02.05.2016;
 
CONSIDERATO che la durata dell’incarico è stata fissata in tre anni a decorrere dalla data di
sottoscrizione del citato contratto e scadrà, pertanto, in data 1 maggio 2019;
 
DATO ATTO che a decorrere dal 2 maggio 2019 la Regione Molise deve attribuire l’incarico di Direttore
Generale dell’ASReM – Azienda Sanitaria Regionale del Molise
 
CONSIDERATO che la normativa richiamata conferma l’attribuzione della competenza relativa alla nomina
dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie al Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di
organo di direzione politica della Giunta Regionale;
 
RILEVATO che, al fine di provvedere a tale nomina nel rispetto delle disposizioni dettate dal d. lgs.
171/2016, e ss.mm.ii., è necessario
- prevedere una procedura selettiva, a carattere non comparativo, volta ad individuare i soggetti
maggiormente idonei ad essere proposti al Presidente della Giunta regionale, affinché possa esercitare il
suo potere di nomina;
- definire le modalità di selezione degli aspiranti all’incarico di Direttore Generale, attraverso l’indizione di
un avviso pubblico aperto ai candidati che abbiano ottenuto l’inserimento nell’Elenco nazionale di idonei;
 
RITENUTO, pertanto, necessario avviare la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di
Direttore Generale dell’Azienda sanitaria sopra detta, rivolta esclusivamente a candidati inseriti nell’Elenco
nazionale di idonei alla nomina di direttore generale di azienda sanitaria regionale, pubblicato sul sito del
Ministero della Salute e vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
 
VISTO l’Avviso pubblico - all. 1 - parte integrante del presente provvedimento, con cui si informa che si
intende procedere alla selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Regionale del Molise – ASReM - ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016, come modificato dal
D. Lgs 26 luglio 2017, n. 126;
 
RITENUTO di precisare che:

·         tutti i soggetti interessati, compresi coloro che già ricoprono la carica di direttore generale, che
risultano iscritti nell’elenco nazionale, devono presentare la manifestazione di interesse entro il termine
perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione Molise;
·         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 dell’incarico;

 
STABILITO che le cause di inconferibilità e/o incompatibilità verranno valutate in relazione all’incarico di
che trattasi;
 
STABILITO, altresì, che le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate alla Regione Molise -
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Direzione Generale per la Salute - secondo il fac-simile di domanda di cui all’all. 2 parte integrante del
presente provvedimento, con le modalità ivi indicate ed entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
internet istituzionale della Regione Molise, unitamente al curriculum vitae in formato europeo - da redigersi
nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, nonché alla
scheda analitica da redigersi secondo il modello allegato (all. 3);
 
RITENUTO di stabilire che non saranno considerate ammissibili:
- le candidature prive della sottoscrizione;
- le candidature prive del curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto e redatto nelle
forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, e prive della
scheda analitica da redigersi secondo il modello allegato 3;
- le candidature prive della copia del documento di identità in corso di validità richiesto ai sensi del D.P.R.
445/2000;
- le candidature trasmesse con modalità diverse dalla PEC personale (candidature cartacee consegnate a
mano o inviate tramite posta, anche se con raccomandata A.R., candidature inviate tramite casella di posta
elettronica non certificata, candidature inviate tramite fax, ecc.);
 
RILEVATO che:
• per tutte le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente provvedimento la Regione Molise si
avvarrà esclusivamente del seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
regionemolise@cert.regione.molise.it e utilizzerà esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica certificata
comunicato dai candidati;
• il mancato riscontro a eventuali richieste istruttorie formulate dall’Amministrazione regionale entro i termini
indicati comporta l’esclusione dalla selezione;
• l'amministrazione non assume responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati;
 
DATO ATTO che con successivo provvedimento della Giunta Regionale si procederà alla costituzione
della Commissione competente per gli adempimenti di cui al richiamato art. 2 del D.Lgs n. 171/2016, che
proporrà al Presidente della Regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali sarà scelto quello che
presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire;
 
DATO ATTO, altresì, che non potrà ricoprire l’incarico di direttore generale nella medesima Azienda colui
che ha già ricoperto tale incarico per due volte consecutive nella stessa;
 
CONSIDERATO che l’instaurarsi e il perdurare del rapporto fiduciario è fondamento per la nomina e
l’esercizio delle funzioni di direttore generale;
 
RITENUTO di dover precisare che l’esclusione dall’Elenco nazionale degli idonei comporterà:
- l’automatica esclusione dalla fase di selezione avviata con il presente provvedimento;
- l’impossibilità per il candidato di essere nominato;
- qualora già nominato la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto;
 
RITENUTO opportuno, inoltre, evidenziare che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma 1, D.P.R.
445/2000, è posto in capo alla Regione Molise, in quanto amministrazione procedente, l’obbligo di
effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, e che l’art. 75
del suddetto D.P.R. prevede la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento di nomina emanato
sulla base di dichiarazione non veritiera;
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla pubblicazione sul BURM del presente provvedimento,
comprensivo di tutti gli allegati, nonché sul sito web istituzionale www.regione.molise.it;

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 
 

·         di avviare la procedura per la selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale
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dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise – ASReM - rivolta ai candidati inseriti nell’elenco nazionale
di idonei alla nomina di direttore generale di azienda sanitaria regionale, pubblicato sul sito del
Ministero della Salute e vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse;

 
·         di approvare l’”Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria regionale per il Molise (A.S.Re.M.) ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016,
come modificato dal D. Lgs 26 luglio 2017, n. 126” - allegato 1 - parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, con cui si informa che si intende procedere alla selezione per il conferimento
dell’incarico di Direttore Generale dell’ASReM;

 
·         di precisare che:

-          tutti i soggetti interessati, compresi coloro che già ricoprono la carica di direttore generale, che
risultano iscritti nell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale”
, devono presentare la manifestazione di interesse entro il termine perentorio di 15 giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione e sul sito internet istituzionale della Regione Molise;
-          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 dell’incarico;

 
·         di stabilire che le cause di inconferibilità e/o incompatibilità verranno valutate con riferimento
all’incarico di che trattasi;

 
·         di stabilire altresì che le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate alla Regione Molise –
Direzione Generale per la Salute - secondo il fac-simile di domanda di cui all’allegato 2, parte
integrante del presente provvedimento con le modalità ivi indicate ed entro il termine perentorio di 15
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione e sul sito internet istituzionale della Regione Molise, unitamente al curriculum vitae in formato
europeo - da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del
DPR 445/2000, nonché alla scheda analitica da redigersi secondo il modello allegato (allegato 3)
parte integrante del presente provvedimento;

 
·         di stabilire che non saranno considerate ammissibili:

-          le candidature prive della sottoscrizione;
-          le candidature prive del curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto e redatto
nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e
della scheda analitica da redigersi secondo il modello allegato 3;
-          le candidature prive della copia di un documento di identità in corso di validità richiesto ai sensi
del D.P.R. 445/2000;
-          le candidature trasmesse con modalità diverse dalla PEC personale ed, in particolare: le
candidature cartacee consegnate a mano o inviate tramite posta, anche se con raccomandata
A.R., le candidature inviate tramite casella di posta elettronica non certificata, le candidature inviate
tramite fax, ecc.;

 
·         di stabilire che:

-         per tutte le comunicazioni inerenti al procedimento di cui al presente provvedimento la Regione
si avvarrà esclusivamente del seguente indirizzo di posta elettronica certificata
regionemolise@cert.regione.molise.it  e utilizzerà esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica
certificata comunicati dai candidati;
-          il mancato riscontro a eventuali richieste istruttorie formulate dall’Amministrazione entro i
termini indicati comporta l’esclusione dalla selezione;
-          l’amministrazione non assume responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati;

 
·         di rinviare ad un successivo provvedimento regionale la costituzione della Commissione
competente per gli adempimenti di cui al richiamato art. 2 del D.Lgs n. 171/2016;
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·        di stabilire che non potrà ricoprire l’incarico di direttore generale nella medesima Azienda colui che
ha già ricoperto tale incarico per due volte consecutive nella stessa;

 
·         di precisare che l’esclusione dall’elenco nazionale degli idonei comporterà:

-          l’automatica esclusione dalla fase di selezione avviata con il presente provvedimento;
-          l’impossibilità per il candidato di essere nominato;
-          qualora già nominato la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto;

 
·         di precisare che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000, è posto in capo
alla Regione Molise, in quanto amministrazione procedente, l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, e che l’art. 75 del suddetto D.P.R.
prevede la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento di nomina emanato sulla base di
dichiarazione non veritiera;
 
·         di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento comprensivo di tutti gli allegati sul
BURM nonché sul sito www.regione.molise.it;
 
·         di demandare alla competente Direzione Generale per la Salute l’assunzione dei provvedimenti
necessari per la pubblicazione della documentazione di cui sopra.

 

SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE
GENERALE, RISORSE UMANE DEL SSR,

FORMAZIONE, ECM
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

SIMONA GENTILE
Il Direttore

GIOVANNINA MAGNIFICO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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