
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI I DONEI PER IL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELLA SOCIE TA’ DELLA 
SALUTE ALTA VAL DI CECINA 
  

IL PRESIDENTE 
  

VISTI: 
 

 
• l’71 novies della L.R. 24 febbraio 2005 n. 40 e s.m.i. “Disciplina del Servizio Sanitario 

Regionale”  
• l’art. 14 del vigente Statuto della Società della Salute Alta Val di Cecina  
• la Deliberazione della Giunta della Società della Salute Alta Val di Cecina  n. 1 del 

19.03.2015, con la quale si è manifestata, altresì, la volontà di attivare le procedure di avviso 
pubblico ai sensi dell’art. 71 novies LRT 40/2005 e s.m.i.  per la nomina del Direttore 

• la Deliberazione della Giunta Esecutiva della Società della Salute Alta Val di Cecina n. 2 del 
18.11.2015, con la quale si è provveduto ad approvare il presente avviso   

  
RENDE NOTO 

   
che è indetto un avviso pubblico per la formazione  di un elenco di idonei per il conferimento 
dell’incarico di Direttore della Societa’ della Salute Alta Val di Cecina. 
 
Ai sensi dell’art. 71 novies, comma 5 LR n. 40/2005 e s.m.i.  
“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 delle aziende unità sanitarie locali 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, L R 40/2015 
e smi; 
    h) esercita le funzioni di responsabile di zona ai sensi dell’articolo 64, comma 8 L R 40/2015 e 
smi; 



    i) può rappresentare in giudizio la società della salute, per gli atti di propria competenza, secondo 
quanto previsto dallo statuto 

 
L'incarico di Direttore è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato stipulato con il  
legale rappresentante della società della salute con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo 
II, del codice civile, in base ad uno schema tipo approvato dalla Giunta Regionale. 
 
Il trattamento economico omnicomprensivo del Direttore della Società della Salute è determinato in  
misura non superiore a quello previsto dalla normativa vigente per il Direttore Amministrativo delle  
Aziende Sanitarie.  
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 al collocamento in 
aspettativa senza assegni con diritto del mantenimento del posto. 
 
L’incarico avrà la durata di 3 anni dalla sottoscrizione. E’ prevista la possibilità di rinnovo per 
ulteriori due anni previa valutazione positiva del lavoro svolto 
 
I candidati interessati devono presentare apposita domanda da redigersi in forma libera nella quale 
devono autocertificare sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei 
requisiti:  
 
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea  
b) godimento dei diritti civili e politici  
c) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano il  
costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione  
d) di non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o non essere stati dichiarati decaduti da 
altro impiego presso una Pubblica Amministrazione per avere conseguito l’impiego pubblico 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
e) non trovarsi in una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste per l'incarico in 
oggetto dal D.Lgs n. 39/2013  
f) trovarsi, ai sensi dell’art. 71 novies comma 2, in una delle seguenti condizioni:   
• essere un dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o del comune con un'anzianità di 
servizio di almeno cinque anni maturata nel ruolo dirigenziale;  
• essere in possesso del diploma di laurea ed aver maturato esperienza almeno quinquennale di 
direzione tecnica o amministrativa di organismi, aziende o enti pubblici o privati;  
• possedere i requisiti richiesti per la nomina a direttore dei servizi sociali di cui all'art. 40, comma 5 
della LR n. 40/2005 s.m.i.;  
• essere un medico di base convenzionato da almeno dieci anni.  
  
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.  
 
Nella domanda il candidato dovrà indicare i propri dati personali (nome e cognome, luogo e data di 
nascita, luogo di residenza, codice fiscale) ed un recapito (anche telefonico) al quale 
l’amministrazione potrà far pervenire ogni comunicazione in merito all’avviso. 
 
Nella domanda il candidato dovrà autorizzare, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, la 
Società della Salute Alta Val di Cecina Alta Val di cecina al trattamento, alla comunicazione e alla 
diffusione dei dati personali per le finalità di cui al presente avviso. 
 



I candidati devono, a pena di esclusione dalla selezione, allegare alla domanda copia di un 
documento di identità in corso di validità e il curriculum formativo e professionale debitamente 
datato e sottoscritto che deve essere rilasciato sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti 
degli art. 46 e 47 del DPR 445/00.  
Dal curriculum formativo e professionale deve risultare chiaramente il possesso dei requisiti 
prescritti dall’ 71 novies della L.R. 24 febbraio 2005 n. 40 e s.m.i. “Disciplina del Servizio Sanitario 
Regionale” e i requisiti di qualificata attività di direzione oltre alle esperienze professionali e 
lavorative maturate, avendo particolare riguardo alle attività svolte negli ambiti di maggiore 
qualificazione indicati nel presente avviso: indicare Ente o Istituto oltre agli elementi quantitativi e 
qualificativi. 
 
Relativamente al Curriculum Vitae, essendo lo stesso suscettibile di pubblicazione sul sito web 
della Società della Salute Alta Val di Cecina, ai fini del rispetto della normativa in materia di 
trasparenza (Dlgs 33/2013) è necessaria l’ottemperanza alla normativa vigente in materia di privacy 
(art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003). Pertanto i dati personali contenuti nel curriculum 
devono risultare pertinenti e non eccedenti (non devono essere presenti i dati riguardanti la 
residenza, i numeri telefonici e gli indirizzi mail privati, il codice fiscale). 
  
La domanda di ammissione inviata al Presidente della Società della Salute Alta Val di Cecina 
presso la Società della Salute Alta Val di Cecina in Borgo San Lazzaro n. 5, cap 56048  Volterra 
(PI), dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00  del giorno 11 febbraio 2016 esclusivamente 
attraverso le seguenti modalità: 
 

• a mezzo PEC all’indirizzo: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it 
• raccomandata A/R.  
• a mano  

 
Sul retro della busta contenente la domanda di partecipazione e gli allegati, il mittente dovrà 
riportare A PENA DI NULLITA’ il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura:  
“DOMANDA PER AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE  DI UN ELENCO DI IDONEI 
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELLA SOCIETA’ DELLA 
SALUTE ALTA VAL DI CECINA” 
Oltre il termine fissato non sarà ritenuta valida alcuna domanda di partecipazione.  
  
La nomina di Direttore, sulla base della normativa richiamata, è attribuita al Presidente della Società 
della Salute, su proposta della Giunta Esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta 
Regionale. 
 
Stante la professionalità richiesta in riferimento alla posizione da ricoprire, sarà particolarmente 
apprezzata l'esperienza documentabile attraverso il curriculum e/o documentazione delle attività di 
seguito elencate: 
 
 a. Processi gestionali complessi di natura amministrativa, socio/sanitaria e/o socio assistenziale, 
con responsabilità sulla gestione delle risorse umane, sui rapporti con le OO.SS., con le associazioni 
di volontariato e le istituzioni, sulla pianificazione e sul raggiungimento di risultati complessivi 
dell'organizzazione; 
 b. Programmazione di attività territoriali coerentemente con i bisogni di salute della popolazione, 
alla luce degli obiettivi del piano sanitario e sociale integrato regionale  anche comprendendo 
momenti di confronto con gli organismi rappresentativi del Terzo Settore; 
 c. Elaborazione e/o attuazione di progetti innovativi, di rilievo zonale, regionale o nazionale ed 
europeo nel settore socio/sanitario e/o socio assistenziale;  



d.  Messa in atto di soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del 
bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale; 
 e. Innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona-distretto 
con particolare riferimento alla capacità di razionalizzare l'uso delle risorse;  
f.  Pianificazione e organizzazione di attività ad elevato livello di complessità nel settore pubblico 
e/o privato. 
 
Sarà particolarmente apprezzata altresì la comprovata esperienza sui temi dei servizi territoriali e 
sanitari in genere, della prevenzione, dell’analisi dei determinanti di salute, della lettura e 
valutazione dei bisogni dell’utenza e del loro dimensionamento. 
 
La selezione dei candidati verrà effettuata, mediante l’esame comparativo dei curricula, oltre ad un 
eventuale colloquio.   
 
La verifica del possesso dei requisiti di idoneità dei candidati è effettuata da una commissione 
nominata dal Presidente della Società della Salute Alta Val di Cecina, su proposta della Giunta 
Esecutiva. 
  
La commissione avrà il compito inoltre di formare e presentare al Presidente della Società della 
Salute Alta Val di Cecina e alla Giunta Esecutiva l’elenco dei candidati idonei. 
 
Ai candidati esclusi dall’elenco per inammissibilità della domanda presentata per mancanza degli 
allegati richiesti, per mancanza dei requisiti prescritti dall’ 71 novies della L.R. 24 febbraio 2005 n. 
40 e s.m.i. “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, o per non ricevibilità della stessa 
(domanda presentata con modalità diverse da quelle richieste dal presente avviso e/o pervenuta oltre 
la scadenza del termine di presentazione previsto) sarà data comunicazione scritta in merito. 
 
Il Presidente della Società della Salute Alta Val di Cecina, su proposta della Giunta Esecutiva e 
previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale Toscana, procederà alla nomina del direttore 
della Società della Salute Alta Val di Cecina. 
 
Il candidato prescelto dovrà presentare, entro 10 giorni dalla nomina, la documentazione 
comprovante la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione che non siano  
autocertificabili ai sensi del DPR 445/2000 o 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.  
 
Si precisa che l’avviso non assume caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al posto 
né deve necessariamente concludersi con la nomina dei soggetti partecipanti.  
 
Nel rispetto del principio della trasparenza dell’azione amministrativa, i nominativi dei candidati 
che, a seguito di domanda presentata in risposta del presente avviso, saranno inseriti nell’elenco di 
idonei alla nomina di direttore della Società della Salute Alta Val di Cecina, saranno pubblicati sul 
sito web della Società della Salute Alta Val di Cecina. 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno  
raccolti presso questa amministrazione per le finalità di gestione della procedura stessa e saranno  
trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  
 
Il titolare del trattamento dati è la Società della Salute Alta Val di Cecina 



 
Per ogni eventuale informazione in ordine alle modalità di presentazione della domanda è possibile  
indirizzare le richieste ai seguenti indirizzi e-mail: a.grilli@uslnordovest.toscana.it oppure 
f.marzoli@uslnordovest.toscana.it 
 
 
 
 

f.to Presidente Società della Salute Alta Val di Cecina 
Marco Buselli 

 
  


