Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 24/25 del 22.4.2016

SCHEMA DI DOMANDA

All’Assessorato dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale
Direzione Generale della Sanità
Via Roma 223
09123 - Cagliari

Oggetto:

Avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli idonei alla nomina a
Direttore generale delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna
approvato con Delibera della Giunta Regionale n. ………… del ……………….

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………..
Chiede di essere inserito/a nell'elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale delle
Aziende Sanitarie della Regione Autonoma Sardegna formato in seguito all’avviso pubblico
approvato con delibera della Giunta Regionale n. ………………… del ……………………...,
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi
dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:
Cognome……………………………………………….Nome…………………………………………
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………
Data di nascita………………………Comune di nascita…………………………..prov……………
Cittadinanza……………………………………………………………………………………………..
Comune di residenza……………………………………………………………………………………
C.a.p. …………………………………………………………………………………..prov……………
Via/Piazza……………………………………………………………………………….n……………..
Comune Domicilio (se diverso dalla residenza) ……………………………………………………..
C.a.p. …………………………………………………………………………………..prov……………
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Via/Piazza……………………………………………………………………………….n……………..
Telefono…………………………………………… cellulare ………………………………………....
e-mail …………………………….………………………………………………………………………
Indirizzo di posta elettronica al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni inerenti
allo svolgimento del procedimento in oggetto (preferibilmente PEC):
PEC/email ………………………………………………………………………………………………
Nel caso venga indicato un indirizzo di posta elettronica non certificata, il richiedente è
consapevole che resta integralmente a proprio carico il rischio di un’eventuale mancata
ricezione di qualsiasi comunicazione.
1)

Di possedere il seguente diploma di laurea magistrale / laurea del vecchio ordinamento
in…………………………………………...…………………………………………………………

Conseguito in data …………………………..………….. presso l’Università degli Studi di:
………………………………………………………………………………………………………..

2) Di aver svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni nel campo delle strutture
sanitarie o per almeno sette anni negli altri settori con autonomia gestionale e diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie (come risulta dal punto C
della scheda riassuntiva allegata e dal CV nei quali dovranno essere espressamente
indicati le date con giorno, mese ed anno di inizio e fine dei diversi incarichi ricoperti).
3) Di svolgere attualmente la professione di:
…………………..………………………………………………………………………………..

4) [ ] Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità, inconferibilità
dell’incarico, ostative alla nomina o comportanti la decadenza dalla carica prevista
previste dagli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni, dall’articolo 66 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dagli
articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
oppure
[ ] Di trovarsi nelle seguenti condizioni di incompatibilità
_____________________________________________________________________
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e di impegnarsi a rimuoverle prima della sottoscrizione dell’eventuale contratto e che –
al di fuori di quanto sopra dichiarato – non esistono altre cause di inconferibilità
dell’incarico, ostative alla nomina o comportanti la decadenza dalla carica prevista
previste dagli articoli 3 e 3 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni, dall’articolo 66 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dagli
articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
5) [ ] non essere stato collocato in quiescenza
oppure
[ ] di essere stato collocato in quiescenza e di essere disponibile a svolgere l’incarico a
titolo gratuito e per non più di un anno, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L. 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge n. 114/2014.
6) Di essere consapevole, ai sensi del D.lgs n.196/2003, che il trattamento, la
comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti nell’ambito della presente
procedura è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei
procedimenti amministrativi inerenti all’inserimento nell’elenco e alla eventuale nomina
a direttore generale delle aziende sanitarie della Regione Sardegna e, comunque, nei
termini e con le modalità stabilite per legge o per regolamento per la loro conoscibilità
e pubblicità; e che il conferimento di dati personali comuni e sensibili è strettamente
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente procedimento e la
sottoscrizione della domanda di partecipazione costituisce autorizzazione al
trattamento dei dati.
7) Di essere informato del fatto che il curriculum vitae verrà pubblicato sul sito internet
www.regione.sardegna.it (percorso) Struttura Organizzativa (Assessorato dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale) – Direzione Generale della Sanità – Atti e
nell’apposita sezione dedicata agli elenchi degli idonei alla nomina a direttore generale
delle aziende sanitarie della Regione Sardegna. A tal fine dichiara di non indicare nel
curriculum vitae recapiti, dati sensibili o altre informazioni personali per le quali non
acconsenta alla pubblicazione.
8) di accettare, in caso di nomina, l’incondizionata ed immediata assunzione delle
funzioni di direttore generale dell’Azienda Sanitaria assegnata e di impegnarsi a
presentare, all’atto di sottoscrizione del contratto, una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui agli articoli 3 e 3 bis del
D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dall’articolo 66 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del D.Lgs. 39/2013
9) Si impegna a produrre, se richiesto, ogni documento utile ad attestare il possesso dei
requisiti curriculari e professionali dichiarati.

Allega alla presente domanda
• la fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
• la scheda riassuntiva, di cui all’allegato 3, datata e firmata;
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• il curriculum vitae predisposto secondo il formato europeo, datato e firmato.
Data…………………………………………
Firma

N.B. Qualora al momento dell'eventuale nomina siano scaduti i termini di validità delle
dichiarazioni rese, le stesse dovranno essere riconfermate attraverso la sottoscrizione di un
apposito modulo ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 41 e 48 del decreto del presidente
della repubblica n.445/00.
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