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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE della Giunta regionale
n. 144 del 31 marzo 2009
Avviso pubblico ASP di Vibo Valentia. Proroga Commissario.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
— che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1 del 9/1/
2008, resa esecutiva con successivo D.P.G.R. n. 3 del 14/1/2008,
è stato conferito al dott. Domenico Stalteri, nato a Siderno l’8/8/
1949, l’incarico di Direttore generale dell’ASP di Vibo Valentia;
— che con deliberazione G.R. n. 661 del 22/9/2008 si è proceduto all’avvio del procedimento di revoca dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, ai sensi dell’art. 14, comma 5, L.R. n. 11/04, con relativa
sospensione dalle funzioni del dott. Domenico Stalteri, nonché al
contestuale commissariamento della medesima Azienda, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 20, comma 3, L.R. n. 29/02, come
modificato dall’art. 7 della L.R. 10 ottobre 2002, n. 39;
— che commissario straordinario della medesima A.sp. è stato
nominato il dott. Luigi Rubens Curia, con l’attribuzione in capo
allo stesso dei poteri e delle «funzioni del Direttore Generale, del
Direttore amministrativo e del Direttore sanitario»;
— che con successiva deliberazione di Giunta regionale
dell’11 novembre 2008, n. 850, si è proceduto alla dichiarazione
di decadenza dall’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia del dott. Domenico Stalteri, a
decorrere dalla data di sospensione dell’incarico medesimo e alla
conseguentemente risoluzione del relativo contratto di lavoro.

AVVERTITO che, anche al fine di consentire la più ampia
scelta possibile nell’individuazione delle professionalità da destinare alla gestione complessiva della predetta A.S.P. in un siffatto
particolare momento, si rende indispensabile l’apertura di un termine della durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dalla pubblicazione del relativo avviso per consentire a coloro i quali ne abbiano specifico interesse di produrre ogni documentazione a sostegno della propria dichiarazione di disponibilità.
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19
luglio 1995, n. 502: «Regolamento recante norme sul contratto
del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore
sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere»,
come modificato ed integrato con D.P.C.M. n. 319 del 31 maggio
2001.
VISTO l’art. 14 della Legge regionale del 19/3/2004 n. 11.
RITENUTO, quindi, di approvare l’allegato avviso per l’acquisizione della disponibilità e dell’interesse a ricoprire l’incarico
di direttore generale dell’A.S.P. di Vibo Valentia, come risulta
dall’allegato «A», che costituisce parte integrante, sostanziale del
presente atto.
VISTA la L.R. 34/02 e ritenuta la propria competenza.
SU PROPOSTA del Dirigente della competente struttura, che
attesta la regolarità e legittimità del presente atto.
DELIBEA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 3 del citato art. 20 della
L.R. n. 29/02, i commissari delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere possono essere nominati dalla Giunta regionale per un periodo di sei mesi, eventualmente rinnovabile, per una sola volta,
fino ad un massimo di sei mesi.

DI DISPORRE la pubblicazione di un avviso per il conferimento di incarico di Direttore Generale presso l’A.S.P. di Vibo
Valentia, di cui all’allegato al presente atto, che ne costituisce
parte integrante, sostanziale e imprescindibile.

DATO ATTO che, con deliberazione di Giunta regionale n. 652
dell’1 luglio 2005, è stato indetto un avviso pubblico per l’acquisizione della disponibilità a ricoprire l’incarico di Direttore Generale presso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione, il
cui bando è stato pubblicato sul B.U.R. della Calabria – Supplemento straordinario n. 3 del 21/7/05 – e per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 65 del 16/8/05;

DI DESTINARE il detto avviso pubblico per la individuazione
e la successiva nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, che ne è vacante.

che, con decreto n. 6896 del 28/5/07 del Dirigente Generale del
Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, sono stati
riaperti i termini per l’acquisizione della disponibilità a ricoprire
l’incarico di Direttore Generale presso le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere, il cui avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria dell’1/6/2007 – Parte III –
n. 22 – e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
46 del 12/6/2007.
ATTESO che vi è necessità di aggiornare la conoscenza sulle
disponibilità manageriali, in specie quelle disponibili a ricoprire
l’incarico presso l’A.S.P. di Vibo Valentia, sì da dotare tale
azienda di struttura direzionale stabile, al fine di renderla durevolmente e attivamente compartecipe della realizzazione della
programmazione regionale, da attuare in sede aziendale sulla base
delle necessità di risanamento economico-finanziario dettate dal
redigendo piano di rientro dei debiti pregressi, ex art. 1, comma
180, legge n. 311/04.

DI PROROGARE, in attesa dello spirare del termine e del
tempo necessario alla valutazione delle domande pervenute, l’incarico di commissario già conferito con delibera n. 661 del 22/
9/08 al dott. Rubens Curia per la durata di 90 giorni, ritenuto
congruo alla definizione delle anzidette procedure propedeutiche
alla nomina.
DI INCARICARE il Dipartimento Tutela alla salute all’esecuzione del presente provvedimento disponendo la pubblicazione
dell’avviso pubblico sia sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria che per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Catanzaro, lì 31 marzo 2009
Il Presidente
(F.to: Loiero)
(N. 609 – gratuito)

Il Segretario
(F.to: Durante)
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Allegato A
alla delibera n. 144 del 31 marzo 2009

e) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;

Avviso pubblico per la dichiarazione di disponibilità alla nomina a Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Vibo Valentia.

f) iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

Si rende noto che in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 144 del 31 marzo 2009 ai sensi dell’art. 3-bis del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 52 e s.m.i. e dell’art. 14 della
L.R. 11/2004, è indetto un avviso indice un avviso pubblico per
l’aggiornamento dell’elenco destinato a rappresentare gli aspiranti alla nomina a direttore generale con specifico riferimento
all’Asp di Vibo Valentia.
Art. 1
1. Tutti coloro i quali hanno interesse a dichiarare la propria
disponibilità alla detta nomina di Direttore Generale dell’Asp di
Vibo Valentia potranno presentare apposita istanza/dichiarazione,
da redigersi in conformità del presente avviso pubblico, purché in
possesso dei seguenti requisiti di legge:
a) diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci
anni precedenti la nomina.
Art. 2
1. Coloro che intendono partecipare all’avviso devono, pertanto, presentare l’anzidetta apposita dichiarazione di disponibilità indirizzata al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela
della Salute e Politiche Sanitarie, Via E. Buccarelli, 30 – 88100
Catanzaro -, entro e non oltre giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le dichiarazioni di disponibilità possono essere consegnate direttamente a mano, al protocollo generale di Dipartimento
ovvero, alternativamente, essere spedite per mezzo del servizio
postale, con raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di
utilizzo del servizio postale, sarà ritenuta valida la data di spedizione. Qualora il termine di scadenza ricada in un giorno festivo,
il termine stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. Sul plico contenente l’istanza di partecipazione al presente
avviso pubblico, a pena di inammissibilità, dovrà essere espressamente e chiaramente indicata la seguente dicitura: «Domanda per
avviso pubblico di selezione elenco aspiranti nomina Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere della
Regione Calabria».
4. La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata,
dovrà contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti dichiarazioni, sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, rese dall’interessato sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) residenza;
d) codice fiscale;

g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero le eventuali condanne riportate o
gli eventuali carichi pendenti);
h) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o comportanti decadenza dalla carica di cui ai commi 9 e 11
dell’art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
i) il diploma di laurea conseguito, con l’indicazione della data
del conseguimento e dell’autorità che lo ha rilasciato;
j) il possesso dei requisiti specifici di cui al comma 3 dell’art.
3-bis di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
k) l’indirizzo e il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso. I candidati hanno l’onere di comunicare ogni cambiamento
di indirizzo o recapito telefonico. Il Dipartimento non assume
alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni o di mancata comunicazione
del cambiamento di recapito.
5. Alla dichiarazione di disponibilità deve essere allegata, a
pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
a) curriculum professionale del candidato;
b) scheda analitica allegata al presente avviso, debitamente
compilata;
c) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
d) elenco della documentazione presentata, datato e firmato.
6. Ai fini della partecipazione al presente avviso, coloro i
quali abbiano già presentato istanza negli anni 2005-2007 non
devono produrre ulteriore domanda ai fini della conferma salvo
che il candidato non ritenga di dover produrre ulteriore domanda
ai fini della conferma salvo che il candidato non ritenga di dover
produrre altra documentazione, comprovante la permanenza del
requisito dei cinque anni di direzione negli ultimi dieci anni a
decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
7. Il Dipartimento, ove lo ritenga necessario, si riserva di acquisire, direttamente o indirettamente, eventuali ulteriori elementi di informazione ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000.
8. È altresì consentito ai candidati poter fare riferimento ad
eventuale documentazione già agli atti presso il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche sanitarie.
9. Alla domanda può essere allegato qualunque altro documento o titolo ritenuto utile ai fini della valutazione.
10. Non sono considerate valide le istanze comunque presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente avviso.
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Art. 3
1. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo e
regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre
anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato ai sensi
delle norme del titolo III del libro V c.c..

— residenza;
— telefono fax;
— codice fiscale.

2. Non possono essere nominati Direttori Generali coloro che
si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità di
cui all’art. 3 comma 9 e 11 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., fatte salve
le disposizioni in deroga di cui alla legge regionale n. 11/2004.

2. Requisiti: diploma di laurea (conseguito ai sensi della legislazione vigente prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 o diploma di laurea specialistica/magistrale ex
D.M. n. 509/1999 e s.m.i.).:

3. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, ai
sensi del comma 10, dell’art. 3-bis, del vigente testo del d.lgs. n.
502/1992.

— laurea in ..............................................................................
(specificare se ante D.M. 509/1999 o specialistica/magistrale);
— Università ..........................................................................;

Art. 4
Il trattamento dei dati relativi ai candidati sarà effettuato dagli
uffici regionali competenti per le finalità previste dall’avviso medesimo. Gli interessati godono dei diritti previsti dal decreto legislativo n. 196/2003.
Il presente avviso, ai soli fini pubblicitari, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed è disponibile sul sito
www.regione.calabria.it.
Per le informazioni concernenti l’avviso rivolgersi al Dipartimento Tutela salute e politiche sanitarie tel. 0961/856506 dalle
ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì o inviare e-mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: v.marasco@regcal.it.

— anno del conseguimento ....................................................;
— titolo della tesi ...................................................................;
— voto ....................................................................................;
— eventuale seconda laurea in ................................................
(specificare se ante D.M. 509/1999 o specialistica/magistrale);
— Università ..........................................................................;
— anno del conseguimento ....................................................;
— titolo della tesi ...................................................................;

Al Dirigente Generale
Dr. Andrea Guerzoni
Schema di scheda analitica da allegare alla domanda
SCHEDA ANALITICA attinenti i requisiti di cui all’art. 3 bis,
comma 3, del d.lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.i. e rat. 14 L.R.
11/04 e s.m.i..
1. Dati anagrafici
2. Requisiti: diploma di laurea (conseguito ai sensi della legislazione vigente prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 o diploma di laurea specialistica/magistrale ex
D.M. n. 509/1999 e s.m.i.).
3. Requisiti: dati attestanti l’esperienza almeno quinquennale
di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture
pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o
finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso.
(N.B. ogni ulteriore informazione relativa a titoli di studio, formazione ed esperienze professionali diversa da quelle indicate
nei punti 2 e 3 va inserita nel Curriculum allegato alla domanda).
1. Dati anagrafici:
— cognome e nome;
— data e luogo di nascita;

— voto .....................................................................................
3. Requisiti: Dati attestanti l’esperienza almeno quinquennale
di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture
pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso.
Compilare una scheda per ciascun incarico di direzione ricoperto, anche nello stesso ente/azienda, in ordine cronologico:
Periodo: dal ..................................... al .....................................
(specificare giorno, mese, anno).
Ente/azienda: ............................................................................
(indicare denominazione, indirizzo, ambito di attività, dimensioni
con riferimento a personale e risorse finanziarie).
Posizione dirigenziale rivestita nell’ente/azienda: ...................
(indicare la struttura organizzativa diretta, la posizione rispetto
all’organigramma aziendale, il tipo di responsabilità esercitata,
indicando altresì le risorse umane (quantità), tecniche (strutture
tecniche gestite) e finanziarie gestite (budget assegnato).
Data ...........................................
Firma
.......................................................

