
 

 

 

SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ELSA 

(Consorzio tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle Di Val d’Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena) 

 

  

Sede legale: P.zza Cavour,2 –53036 Poggibonsi (SI) 

Sede operativa: Via della Costituzione,30 – 53036 Poggibonsi (SI) 

P.IVA /C.F. 01287800526 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO D I DIRETTORE DELLA 

SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ELSA 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTI: 

• Gli artt.64 bis e 71 novies della L.R. 24 febbraio 2005 n.40 e s.m.i. “Disciplina del Servizio 
Sanitario Regionale” 

• l’art.11 del vigente Statuto della Società della Salute Alta Val D’Elsa 
• la deliberazione della Giunta Esecutiva SdS Alta Val d’Elsa n.3 del 04/03/2015, con la quale 

si è deciso di indire un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore del 
Consorzio medesimo, atteso che l’incarico dell’attuale Direttore giungerà in scadenza il 
prossimo 30 giugno 2015; 

 
AVVISA 

 
 

che è indetta una selezione per la nomina del Direttore della Società della Salute Alta Val D’Elsa. 
Chiunque ritenga di essere in possesso dei requisiti richiesti per tale nomina può presentare domanda 
secondo le modalità stabilite dal presente avviso. 
 
Ai sensi dell’art.71 novies, comma 5, L.R. n.40/2005 e smi, 
“ Il Direttore predispone gli atti di programmazione e ne cura l’attuazione, assicura la programmazione  e 
la gestione operativa delle attività di cui all’art.71 bis, comma 3, lettere c) e d), esercita la direzione 
amministrativa e finanziaria della Società della Salute, in particolare: 

a) predispone la proposta del piano integrato di salute e del 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;  
d) predispone gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale e negozia con  

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 dal Regolamento di organizzazione secondo quanto disposto  

all'articolo 71 quindecies, comma 1, LR n. 40/2005 e s.m. i.;  
h) può rappresentare in giudizio la Società della Salute per gli atti di propria competenza  

secondo quanto previsto dalla Statuto”. 
 
I candidati dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti ed autocertificarli nella 
domanda di ammissione alla selezione:  
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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) non essere stati  mai destituiti , dispensati o licenziati dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione  
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 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. 

L'incarico di Direttore è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato stipulato con il  
Presidente con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo Il, del codice civile, in base ad uno schema 
tipo approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n.1089 del 30/11/2009.  

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.  

Gli interessati a ricoprire tale incarico devono presentare apposita domanda di partecipazione alla 
selezione, redatta in carta semplice, in forma libera e debitamente sottoscritta, nella quale devono 
autocertificare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti  
prescritti. 

Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.  
I candidati devono, a pena di esclusione dalla selezione, allegare alla domanda il proprio curriculum 
formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto. 
 

La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Presidente della SdS Alta Val d’Elsa 
presso la sede operativa della Società della Salute Alta Val d’Elsa, Via della Costituzione,30 – 
53036  Poggibonsi (Si), ufficio protocollo, terzo piano, entro il termine perentorio del 
24/04/2015. 
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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 Alta Val D’Elsa” e potrà 
pervenire a mezzo raccomandata A.R. o a mano. La domanda di partecipazione e gli allegati  
potranno pervenire anche tramite PEC al seguente indirizzo: sds.altavaldelsa@legalmail.it 

Oltre il termine fissato non sarà ritenuta valida alcuna domanda di partecipazione.  
 
Il Presidente della Società della Salute dell’Alta Val D’Elsa, su proposta della Giunta Esecutiva, 
nominerà una commissione composta da un dirigente amministrativo del comparto Enti Locali, dal 
direttore amministrativo della AUSL7 di Siena e da un medico di Attività Sanitarie di Comunità. La 
commissione valuterà la presenza delle condizioni e dei requisiti di ammissione del candidato e fornirà al 
Presidente e alla Giunta esecutiva un elenco di idonei. 
La scelta non comporterà valutazioni comparative dirette tra i candidati idonei, ma si fonderà su di un 
globale apprezzamento della personalità di chi viene scelto, in ragione del rapporto fiduciario da 
instaurare. 

Si precisa che la selezione, essendo svolta a fini conoscitivi preliminari, non assume caratteristiche 
concorsuali e non determina alcun diritto al posto né deve necessariamente concludersi con 
l’assunzione dei soggetti partecipanti. 

Il Presidente della Società della Salute dell’Alta Val D’Elsa, su proposta della Giunta Esecutiva e previa 
intesa con il Presidente della Giunta Regionale Toscana, procederà alla nomina del Direttore.  

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.  

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 mediante una banca dati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di  
lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo;  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Società della Salute Alta Val D’Elsa. 

Il Responsabile del trattamento dei dati, nonché del procedimento amministrativo, è il Direttore pro 
tempore della Società della Salute - Dott.ssa  Patrizia Calvelli.  
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I diritti di cui all'art. 7 del citato decreto, competono ai candidati che presenteranno la domanda. 

Il presente Avviso  è consultabile sul sito Internet di questa Società della Salute al seguente indirizzo 
www.usl7.toscana.it/index.php/sds-alta-valdelsa.  e sui siti internet degli Enti Consorziati.  

                                                                                                        

 

                                                                                                                 f.to IL PRESIDENTE 

                                                                                                                        David Bussagli 

Poggibonsi, 27/03/2015
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