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Oggetto

ATTUAZIONE L.R. 23/2015: ELENCO DEGLI IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE SOCIOSANITARIO



VISTA la l.r.23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al 
Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico delle 
leggi regionali in materia di sanità)” ed in particolare l’art. 1 comma 1, lettera s) 
che prevede che i candidati per la figura professionale di direttore sociosanitario 
devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea magistrale o diploma equivalente o equipollente;
b) età inferiore ai sessantacinque anni compiuti;
c) almeno  cinque  anni  di  qualificata  attività  di  direzione,  svolti  in  ambito 

sanitario o sociosanitario o socioassistenziale, caratterizzata da autonomia 
gestionale delle risorse umane, tecniche o finanziarie;

RITENUTO che il possesso dei requisiti relativi alla suddetta figura professionale deve 
evincersi  dal  curriculum vitae,  in  cui  devono essere  espressamente  indicate  le 
date di inizio e fine degli incarichi – giorno, mese e anno – da redigersi nelle forme 
di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi  degli  artt.  46 e 47 del D.P.R. 
445/2000;

VISTA la L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il  D.Lgs.  n.  8 
aprile  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”;

RITENUTO di indire l’avviso, di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente  provvedimento,  con  cui  si  informa  che  si  intende  procedere  alla 
formazione dell’elenco  degli  idonei  e  si  comunica  a tutti  gli  interessati  che  le 
candidature devono essere inviate alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 
sociale, Volontariato e Pari Opportunità, secondo il fac simile di domanda di cui 
all’allegato 2) parte integrante del presente provvedimento, con le modalità ed 
entro i termini di scadenza indicati nell’avviso, unitamente al curriculum vitae in 
formato  europeo -  da  redigersi  nelle  forme di  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi 
dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000;

RITENUTO:

• di  avviare le procedure  per  la formazione dell’elenco degli  idonei  a cui 
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attingere per la nomina di direttore sociosanitario;

• di rinviare a successivo atto di Giunta le determinazioni sul procedimento di 
istruttoria delle istanze e di formazione dell’elenco;

DATO ATTO che:

• a conclusione della procedura avviata con il presente atto verrà approvato 
con  provvedimento  della  Giunta  regionale,  l’elenco  degli  idonei  alla 
direzione sociosanitaria e che lo stesso avrà efficacia fino all’approvazione 
del successivo;

• l’inserimento  nell’elenco  non  farà  sorgere  in  capo  agli  interessati  alcun 
diritto  a  ricevere  comunicazioni  personali  relative  all’avvio  di  successive 
procedure o in caso di mancata presentazione della domanda nei termini 
di volta in volta indicati;

• l’iscrizione  nell’elenco  degli  idonei  è  condizione  necessaria  ma  non 
sufficiente ai fini della nomina, anche tenuto conto delle vigenti disposizioni 
in tema di inconferibilità dell’incarico;

VALUTATO di stabilire che non saranno ritenute ammissibili:

• le candidature prive del curriculum vitae in formato europeo, debitamente 
sottoscritto  e redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai  sensi  degli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;

• le  candidature  prive  della  copia  del  documento  di  identità  in  corso  di 
validità (documento per il quale non siano scaduti i termini di validità dalla 
data  del  rilascio  o  documento  convalidato  con  apposito  timbro  del 
Comune) richiesto ai sensi del D.P.R. 445/2000;

DATO  ATTO  che  l’elenco  di  cui  trattasi  è  tenuto  presso  la  Direzione  Generale 
competente;

CONSIDERATA la  necessità  di  procedere  alla  pubblicazione  del  presente 
provvedimento,  comprensivo  di  tutti  gli  allegati,  sul  BURL  nonché  sul  sito 
www.regione.lombardia.it, di  procedere  alla  pubblicazione  dell’avviso  e  del 
facsimile  della  domanda  (allegati  1  e  2  del  presente  provvedimento)  sulla 
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

RITENUTO che nell’ambito del procedimento potranno essere richiesti ai candidati 
eventuali  chiarimenti. La richiesta sarà trasmessa tramite fax al numero indicato 
nella domanda o tramite Pec all’indirizzo indicato nella medesima domanda. La 
mancata risposta entro i  termini  indicati  nella richiesta di  chiarimenti  comporta 
l’esclusione dall’elenco;

RITENUTO opportuno precisare che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 comma 1 
d.p.r.  445/2000,  è  posto  in  capo  alla  Regione  Lombardia,  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;

RITENUTO congruo,  in  ragione  della  complessità  dell’istruttoria,  fissare  per  la 
conclusione del procedimento il termine di 100 giorni dalla data di approvazione 
del presente provvedimento;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

                 DELIBERA

1. di  avviare  le  procedure  per  la  formazione  dell’elenco  degli  idonei  cui 
attingere per la nomina di Direttore Sociosanitario;

2. di approvare l’avviso di cui all’allegato 1 e il fac simile di domanda di cui 
all’allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

3. di  stabilire  che  l’elenco  degli  idonei  a  ricoprire  la  carica  di  direttore 
sociosanitario,  approvato a conclusione del  procedimento avviato con il 
presente atto, avrà efficacia fino all’approvazione del successivo;
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4. di  precisare  che  l’inserimento  nell’elenco  non  farà  sorgere  in  capo  agli 
interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni personali relative all’avvio 
di  successive  procedure  o  in  caso  di  mancata  presentazione  della 
domanda nei termini di volta in volta indicati;

5. di  rinviare  a  successivo  provvedimento  di  Giunta  le  determinazioni  sul 
procedimento di istruttoria delle istanze e di formazione dell’elenco;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente 
agli  allegati  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lombardia  e  sul  sito  di 
Regione Lombardia;

7. di  stabilire  che nell’ambito  del  procedimento  potranno  essere  richiesti  ai 
candidati eventuali chiarimenti;

8. di fissare per la conclusione del procedimento il termine di 100 giorni dalla 
data di approvazione del presente provvedimento;

9. di  provvedere  alla  pubblicazione  degli  allegati  1  e  2  al  presente 
provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

     IL SEGRETARIO
 FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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All. 2 

 

FAC SIMILE DI DOMANDA 

 

        Alla Regione Lombardia 

 

Direzione Generale Famiglia, 

Solidarietà sociale, Volontariato 

e Pari opportunità 

          P.zza Città di Lombardia, 1 

        20124 -  MILANO 

 

OGGETTO:  Domanda per l’inserimento nell’elenco degli idonei alla nomina di 

direttore sociosanitario  

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………. 

Nato/a ………………………………………………..………………il……………………………. 

C.F………………………………..………….e residente in ……………………………………... 

Via……………………………………………………………………… n………....CAP…………. 

Telefono………………..………….Cellulare……………….…..………….Fax………………… 

indirizzo Pec………………………………………………………………………………………… 

 

Propone la propria candidatura per l’iscrizione nell’elenco degli idonei alla 

nomina a direttore sociosanitario 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 

articoli 46 e 47 dello stesso decreto 445/00 

 

 di essere a conoscenza del testo integrale della d.g.r. n…………..del………… 

 di essere in possesso del diploma di laurea magistrale o diploma 

equipollente o equivalente 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco degli  

idonei alla nomina a direttore sociosanitario. 

 di accettare, in caso di nomina l’incondizionata e immediata assunzione 

delle funzioni di direttore sociosanitario dell’agenzia/azienda per la quale la 

nomina è fatta, nonché le condizioni tutte del contratto approvato dalla 

Giunta regionale. 

 di essere a conoscenza del fatto che l’inserimento nell’elenco di che trattasi 

non fa sorgere in capo agli interessati alcun diritto a ricevere comunicazioni 

personali relative all’avvio di successive procedure o alla diffida in caso di 

mancata presentazione della domanda nei termini di volta in volta indicati. 

 di essere a conoscenza che l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione 

necessaria ma non sufficiente ai fini della nomina, anche tenuto conto delle 

vigenti disposizioni in tema di inconferibilità dell’incarico. 

 di non trovarsi in stato di quiescenza. 

 di trovarsi in stato di quiescenza. 



 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente 

modulo ha valore: 

- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità 

personali e fatti elencati nell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000; 

- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità 

personali e fatti che sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’articolo 47 

del D.P.R. 445/2000. Al riguardo in conformità con quanto previsto 

dall’articolo 38 del citato decreto si allega una copia fotostatica non 

autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono considerate fatte a pubblico 

ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendace, incorre ai 

sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni, l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura 

 

Si allega la seguente documentazione: 

1. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto da cui si 

evince il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità richiesti, redatto nelle 

forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 

445/2000; 

2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in 

corso di validità. 

 

 

 

Data                                            Firma in originale 

 

 



 

All. 1 

 

LA REGIONE LOMBARDIA 

GIUNTA REGIONALE 

DIREZIONE GENERALE  

 FAMIGLIA, SOLIDARIETA’ SOCIALE, VOLONTARIATO E PARI OPPORTUNITA’ 

e 

DIREZIONE GENERALE SALUTE 

 

 

Ai sensi della normativa vigente e della d.g.r. n. ……….. del ……………………… 

 

DÀ AVVISO 

 

che intende procedere alla formazione degli elenchi degli idonei a cui attingere 

per la nomina dei direttori sociosanitari; 

 

COMUNICA 

 

Che possono presentare istanza, come da fac simile di domanda di cui 

all’allegato 2 della d.g.r. n……….… del …………………, coloro i quali siano in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 13 della l.r. 33/09, che di seguito si elencano: 

 

a) diploma di laurea magistrale o diploma equivalente o diploma 

equipollente; 

b) età inferiore ai sessantacinque anni compiuti; 

c) almeno cinque anni di qualificata attività di direzione, caratterizzata da 

autonomia gestionale delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolti  in 

ambito sanitario o sociosanitario o socioassistenziale. 

Si precisa che il possesso dei requisiti di legge sopra elencati dovrà essere 

maturato, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione dell’avviso sulla 

Gazzetta Ufficiale. 

Si individuano, relativamente al possesso del requisito della qualificata attività di 

direzione, esercitata per almeno 5 anni, le seguenti attività professionali:  

 

a) quelle esercitate in base a rapporto di lavoro dipendente o in base ad altri 

contratti ed incarichi, esclusa l’attività libero professionale, purché 

comportino un impegno minimo di 20 ore settimanali per ciascun incarico; 

b)  le attività svolte in qualità di componente di Consiglio d’amministrazione 

con deleghe che comportino responsabilità gestionale  in società pubbliche 

o private. 

 



Si precisa che: 

 

− in tutti i casi, le mansioni effettivamente svolte devono essere riconducibili 

ad incarichi dirigenziali formalmente conferiti con l’attribuzione della relativa 

qualifica; 

− I requisiti posseduti dovranno essere adeguatamente comprovati 

dall’interessato nel curriculum vitae; 

− per l’esperienza maturata all’interno di strutture sanitarie e sociosanitarie 

pubbliche saranno prese in considerazione: 

A. le attività svolte in qualità di direttore generale, direttore sanitario e 

direttore sociale, ove presenti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa 

vigente e dal presente avviso; 

B. gli incarichi di direzione di almeno una struttura semplice; 

 

− qualora l’attività dirigenziale sia stata maturata non alle dipendenze di una 

pubblica amministrazione, si considera quale qualificata attività in ambito 

sanitario, sociosanitario o socioassistenziale l’attività di direzione di unità 

d’offerta o strutture che presenti un’elevata complessità di contenuti 

operativi e di tipologia di utenza e il cui volume di produzione sia pari 

almeno a 3.000.000 di € e che contestualmente comporti la gestione di 

risorse umane pari almeno a 40 unità di personale; 

− sarà considerata valida anche l’esperienza dirigenziale maturata in aziende 

o enti aventi sede all’estero; 

 

 

Non saranno prese in considerazione le attività relative a funzioni di mero studio, di 

docenza anche universitaria, di attività di ricerca, di attività ispettiva, di attività 

finanziarie di mera partecipazione. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

 

1. curriculum vitae in formato europeo del candidato, comprovante il 

possesso dei requisiti relativi alla figura professionale di direttore sociale, con 

espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi – giorno, mese 

e anno - da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione 

ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che deve sussistere, a pena di 

esclusione, alla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

2. copia fotostatica non autenticata di un proprio documento d’identità in 

corso di validità. 

 

Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del 30° giorno 

dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 



Italiana e possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC), 

all’indirizzo famiglia@pec.regione.lombardia.it o  recapitate al protocollo della 

Giunta della Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale 

e Volontariato e Pari Opportunità – p.zza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.  

 

Non verranno prese in considerazione le domande che per qualunque motivo 

saranno presentate a mano o spedite con raccomandata con avviso di 

ricevimento oltre il termine perentorio del 30° giorno dalla data di pubblicazione 

del presente avviso sulla G.U. In quest’ultimo caso fa fede il timbro a data 

dell’ufficio postale accettante. 

 

Non saranno ritenute ammissibili: 

 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 e 47 del DPR 445/2000; 

 le candidature prive della copia del documento di identità in corso di 

validità (documento per il quale non siano scaduti i termini di validità dalla 

data del rilascio o documento convalidato con apposito timbro del 

Comune) richiesto ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

 le candidature prive delle certificazioni relative alle esperienze maturate in 

ambito sanitario o sociosanitario o socioassistenziale, da allegare alla 

domanda, qualora necessarie al fine di soddisfare il requisito minimo di 

anzianità richiesto; 

Si precisa inoltre che:  

− l’inserimento nell’elenco non farà sorgere in capo agli interessati alcun 

diritto a ricevere comunicazioni personali relative all’avvio di successive 

procedure o in caso di mancata presentazione della domanda nei termini 

di volta in volta indicati; 

− l’iscrizione nell’elenco degli idonei è condizione necessaria ma non 

sufficiente ai fini della nomina, tenuto conto delle vigenti disposizioni in tema 

di inconferibilità dell’incarico 

 

Si precisa, infine, che nell’ambito del procedimento potranno essere richiesti ai 

candidati eventuali chiarimenti. La richiesta sarà trasmessa tramite fax al numero 

indicato nella domanda o tramite Pec all’indirizzo indicato nella medesima 

domanda. La mancata risposta entro i termini indicati nella richiesta di chiarimenti 

comporta l’esclusione dall’elenco. 

 

 

 

     Il Direttore Generale     Il Direttore Generale 

                Salute                                  Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato 

 e Pari Opportunità 

mailto:famiglia@pec.regione.lombardia.it

