
REGIONE MARCHE 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE 

GENERALE DEGLI ENTI DEL SSR DELLA REGIONE MARCHE. 

 

Art. 1- OGGETTO 

La Regione, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 171/2016 indice un pubblico avviso per il confe-

rimento degli incarichi di: 

 Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.), 

 Direttore Generale della Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, 

 Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro, 

 Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (I.N.R.C.A.). 

   

Art. 2- REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione coloro che alla data di presentazione della domanda abbiano conseguito il re-

quisito dell’iscrizione all'elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria lo-

cale, di azienda ospedaliera e degli altri enti del SSN.  

Art. 3 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non sono ammessi alla selezione per il conferimento degli incarichi di Direttore Generale degli enti del SSR 

della Regione Marche i candidati in possesso del requisito di cui al precedente art. 2 che: 

- abbiano già ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso l'azienda per cui 

è bandito l’avviso; 

- abbiano compiuto il 65° anno di età o che vengano collocati a riposo nel corso della procedura di sele-

zione;  

- siano decaduti nel corso della procedura di selezione dall’elenco nazionale degli idonei alla nomina a di-

rettore generale di azienda sanitaria locale, di azienda ospedaliera e degli altri enti del SSN.  

Art. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Coloro che aspirano ad essere inseriti nelle rose dei candidati per il conferimento degli incarichi di Direttore 

Generale degli enti del SSR della Regione Marche devono presentare apposita domanda, utilizzando il fac-

simile allegato al presente bando scaricabile in formato pdf dal sito istituzionale della Regione Marche 

www.regione.marche.it nella sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso in svol-

gimento unitamente a copia non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

La domanda, presentata al Presidente della Giunta Regionale, va indirizzata a: Regione Marche – Servizio 

Sanità – P.F. Risorse Umane e Formazione - Via Gentile da Fabriano, 3 - 60125 Ancona – e deve pervenire 

entro le ore 14 del trentesimo giorno a decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione del 

presente avviso sul BUR. Qualora il termine dovesse cadere di sabato o in giornata festiva, il termine stesso 

si intende prorogato alle ore 14 del primo giorno seguente non festivo. Il termine suddetto è perentorio. 

L’invio della domanda dovrà essere effettuato con una delle seguenti modalità: 

1. a mezzo servizio postale esclusivamente con raccomandata con avviso di ricevimento; 

2. a mezzo posta elettronica personale certificata (PEC) all’indirizzo:  

regione.marche.sanitarisorseumane@emarche.it a mezzo della PEC personale del candidato.  

Al messaggio di posta certificata devono essere allegati la domanda debitamente sottoscritta dal can-

didato comprensiva dei relativi allegati. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 

Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di selezione per il conferimento degli incarichi di Diret-

tore Generale degli enti del SSR della Regione Marche.  

Per limitare il numero degli allegati si dovranno riunire i diversi documenti in un unico file PDF. 



Si raccomanda di non superare il limite massimo di 30 MB per ogni invio e 5 MB per ogni singolo file. 

Nel caso le dimensioni del file fossero maggiori è possibile effettuare invii multipli inserendo oltre agli 

allegati di ogni nuovo invio, una lettera di trasmissione in cui deve essere riportata l’indicazione della 

procedura, il numero dell’invio ed il numero totale degli invii (esempio: trasmissione istanza 1/2, tra-

smissione istanza 2/2);    

1. La domanda deve contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto 

notorio, rese dall’interessato, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 

445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni previste dall’articolo 76 del medesimo DPR:  

a) nome e cognome;  

b) data e comune di nascita, luogo di residenza o domicilio se diverso rispetto alla residenza, recapito 

telefonico;  

c) codice fiscale;  

d) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei 

paesi dell’Unione Europea; 

e) comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

f) laurea magistrale del nuovo ordinamento o diploma di laurea del vecchio ordinamento posseduta 

con l’indicazione della data del conseguimento, dell’autorità che lo ha rilasciato e della votazione 

riportata; 

g) possesso del requisito dell’iscrizione all'elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale 

di azienda sanitaria locale, di azienda ospedaliera e degli altri enti del SSN; 

h) l’ente per il quale si partecipa alla selezione; 

i) di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 

n. 502/92 e dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 235/2012;  

j) di essere a conoscenza delle cause di incompatibilità previste dagli  artt. 3 e 3 bis del d.lgs. 30 

dicembre 1992 n. 502 , dall'art. 66 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 

235, dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (ovvero di trovarsi nelle seguenti condizioni di incompatibilità  e 

di impegnarsi a rimuoverle prima dell'assunzione dell'incarico); 

k) di non trovarsi in stato di quiescenza; 

l) di non aver ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso l'azienda per 

cui si partecipa alla selezione; 

m) di non essere destinatario di provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in mate-

ria di trasparenza; 

n) di impegnarsi in caso di superamento della selezione a comunicare tempestivamente ogni variazione 

inerente i fatti, gli stati e le qualità personali oggetto delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 

445/2000;  

o) l’indirizzo personale PEC oppure indirizzo e-mail ai fini dell’invio delle comunicazioni inerenti il 

presente procedimento ed il recapito telefonico presso il quale il candidato può essere contattato; 

p) di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio indirizzo al quale devono essere 

inviate eventuali comunicazioni se diverso da quello utilizzato per la domanda sollevando la Regio-

ne Marche da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione; 



q) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs n. 196/2003 finalizzato agli 

adempimenti per l’espletamento della procedura. 

2. Ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/200 le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono puniti dal 

codice penale. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Alla domanda devono essere allegati a pena di inammissibilità: 

a. il curriculum datato e firmato, predisposto secondo il formato europeo, di lunghezza non superiore a 

6 pagine, in cui si evidenzi, in particolare, il possesso del requisito previsto dall’articolo 2 comma 1 

del D. Lgs. n. 171/2016; 

b. una versione del medesimo curriculum da pubblicare sul sito aziendale. I candidati, in relazione a ta-

le adempimento, dovranno porre particolare attenzione ai dati personali contenuti nel curriculum in-

viato per la sola pubblicazione, in modo tale che gli stessi risultino pertinenti e non eccedenti rispetto 

alla finalità della pubblicazione stessa. Non dovranno pertanto essere indicati recapiti e informazioni 

personali; 

c. un documento di riconoscimento valido in formato pdf. 

Non si terrà conto delle domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle stabilite nel 

presente bando. 

La presentazione della domanda priva di sottoscrizione comporta l’esclusione dalla selezione. 

 

Art. 5- ISTRUTTORIA  

La P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità -  provvede alla verifica in ordine: 

1. alla regolarità formale delle domande;   

2. alla sussistenza per ogni candidato del requisito dell’iscrizione nell’elenco nazionale;  

3. al non intervenuto compimento del 65esimo anno di età;  

4. al non intervenuto collocamento in quiescenza alla scadenza dell’avviso  

Il dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità con proprio decreto, provvede alla 

formulazione di un elenco di ammessi alla selezione. Tale decreto è trasmesso alla Commissione di cui al 

successivo articolo 6. 

Ai candidati esclusi dall’elenco sarà fornita specifica comunicazione in merito. 

 

Art. 6 - COMMISSIONE 

Ai fini dello svolgimento della selezione il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del 

D.lgs. 171/2016, nomina la Commissione composta da un componente individuato dalla Regione, da un 

componente indicato da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti quali le Università e le Agenzie 

Sanitarie regionali di altre Regioni e da un componente designato dall'Agenzia nazionale per i servizi 

sanitari regionali che non si trovino in posizione di conflitto d’interessi. Il provvedimento di nomina della 

Commissione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione Amministrazione trasparente 

alla voce Bandi di concorso in svolgimento.  

 

Art. 7 - VALUTAZIONE TITOLI 

La Commissione provvede alla valutazione dei titoli stabilendone preventivamente i criteri e attribuendo par-

ticolare importanza al possesso dei titoli formativi e dell’esperienza professionale maturata in relazione 

all’incarico di direzione per cui il candidato concorre. 

La valutazione dei titoli è finalizzata a verificare l’esperienza di direzione, caratterizzata da autonomia e re-

sponsabilità nell’esercizio delle funzioni, e la capacità, risultante dalla stessa esperienza, ad assumere ruoli 

manageriali di alta direzione nelle organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie complesse, quali gli enti del 

SSN.   



Al fine di svolgere le proprie valutazioni, la Commissione può considerare, altresì, qualificate esperienze di 

consulenza, caratterizzate da direzione di progetti complessi di riorganizzazione/ristrutturazione di organiz-

zazioni sanitarie pubbliche e private, con responsabilità di risorse professionali ed economiche. 

  

Art. 8 - COLLOQUIO 

All’esito della valutazione dei titoli i candidati saranno sottoposti a colloquio individuale.  

Il colloquio individuale è finalizzato ad accertare le attitudini e le specifiche competenze rispetto all'inca-

rico da ricoprire, con riferimento all'ente indicato dai candidati nella domanda di partecipazione alla sele-

zione. 

La convocazione al colloquio avviene mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione sezione 

Amministrazione Trasparente alla voce Bandi di concorso in svolgimento.  

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti saranno 

dichiarati rinunciatari. 

 

Art. 9 – CONCLUSIONE LAVORI COMMISSIONE 

A conclusione delle attività la Commissione predispone la rosa degli idonei, che presentano requisiti coerenti 

con l’incarico di Direzione da attribuire per ogni ente del SSR per i quali si sono candidati. La rosa degli 

idonei, redatta in ordine alfabetico, non darà luogo alla formazione di graduatoria ed è trasmessa al Presiden-

te della Giunta regionale per l’approvazione con apposito atto.  

Successivamente la Giunta regionale con propria deliberazione conferisce gli incarichi di Direttore generale 

degli Enti del SSR scegliendo tra i nominativi inseriti nelle rose degli idonei.  

Nel rispetto del principio della trasparenza dell’azione amministrativa, i nominativi degli aspiranti alla carica 

a Direttore generale inseriti nelle rose di idonei, nonché i relativi curricula, saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione nella sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di concorso in 

svolgimento.  

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. n. 196/2003 e s.m.i. 

I dati personali e giudiziari richiesti al candidato saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Mar-

che esclusivamente ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla selezione, all'eventuale 

formulazione delle nomine ed all'esercizio delle verifiche di cui al D.P.R n. 445/2000 e s.m.i. ("Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). 

I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, anche con strumenti informatici, ed utilizzati in 

operazioni di trattamento connesse, in termini compatibili con i succitati scopi. L'interessato può far valere i 

diritti attribuiti dal titolo II del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei 

dati personali"), nei termini e con le modalità previste dal medesimo decreto. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Marche, che ha de-

signato quale Responsabile del trattamento, il Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione. Lo stesso è 

responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti e a lui vanno inoltrate eventuali ri-

chieste. 

 

                                               


