Direttore Società della Salute Pratese
Via Roma, 101 – 59100 Prato
Tel. 0574 1836491 – Fax 0574 1837431
E mail direttore@sds.prato.it
Segreteria
E mail v.mariotti@comune.prato.it

Allegato “A” alla D.G. SDS n. 19 del 15.09.2014

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore della Società della
Salute Pratese

IL PRESIDENTE
VISTI:
• Gli art.li n. 14 e n. 15 dello Statuto della Società della Salute Pratese
• l’art. 71 novies della L.R. 24 febbraio 2005 n. 40 e s.m.i. “Disciplina del Servizio Sanitario
Regionale”
AVVISA
Che è indetta una selezione per la nomina del Direttore della Società della Salute Area Pratese;
Il Direttore esercita la direzione amministrativa e finanziaria della Società della Salute ed 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 i
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) esercita le funzioni direzionali secondo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000
nelle materie di competenza della Società della Salute;
i) dirige le strutture organizzative operative e quelle di supporto tecnico amministrativo
attribuendo i relativi incarichi di direzione delle strutture stesse nel rispetto delle
disposizione del CCNL di riferimento;
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j)

esercita le funzioni di responsabile di zona ai sensi dell’articolo 64, comma 8 della L.R. n.
40/2005 e s.m.i.;
k) può rappresentare in giudizio la Società della Salute per gli atti di propria competenza
secondo quanto previsto dalla Statuto;
l) il Direttore dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo e assume le funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008;
m) il Direttore, in quanto responsabile della zona-distretto, fa parte della Direzione Aziendale
dell’Azienda USL 4 di Prato, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 2, della LR n.
40/2005 e s.m.i.;

Il candidato deve essere in possesso di almeno una delle seguenti condizioni, da
autocertificare nella domanda di ammissione alla selezione:
a. un dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o del comune con un’anzianità di
servizio di almeno cinque anni maturata nel ruolo dirigenziale;
b. soggetti in possesso del diploma di laurea che abbiano maturato esperienza almeno
quinquennale di direzione tecnica o amministrativa di organismi, aziende o enti pubblici o
privati;
c. soggetti in possesso dei 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.;
d. un medico di base convenzionato da almeno dieci anni.
Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno risultare in possesso dei seguenti
requisiti ed autocertificarli nella domanda di ammissione alla selezione:
a) Godere dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza;
b) Non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o passivo;
c) Non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
d) Non trovarsi in una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste per l‘incarico in
oggetto dal D.lgs n. 39/2013.
L’incarico di Direttore è incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro instaurato a
qualsiasi titolo ed in qualunque forma, anche di mera consulenza, nei confronti di associazioni,
cooperative, fondazioni presenti sul territorio della Provincia di Prato. Sono altresì incompatibili gli
incarichi conferiti da ogni altro soggetto, pubblico o privato, fatti salvi quelli previsti dalla normativa
vigente, che possano costituire conflitto di interesse con l’incarico di Direttore della Società della
Salute.
Il Direttore non può far parte, anche in forma gratuita, di organi collegiali, nemmeno elettivi, di Enti
pubblici o privati, di associazioni, cooperative, fondazioni presenti sul territorio della Provincia di
Prato, salvo che lo stesso sia stato a ciò designato dalla Società della Salute.
Il Presidente della Società della Salute accerta la sussistenza delle condizioni d’incompatibilità del
Direttore al momento della nomina. Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato dal
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Presidente, in qualunque momento, al Direttore, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente. Decorso tale
termine, senza che le cause siano state rimosse, il Direttore è dichiarato decaduto.
L’incarico di Direttore è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato stipulato con il
Presidente, di durata triennale e rinnovabile per ulteriori due anni, con l’osservanza delle norme di
cui al libro V, titolo II, del codice civile, in base ad uno schema tipo approvato dalla giunta
regionale.
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, sotto la propria responsabilità, devono autocertificare, ai
sensi del DPR 445/2000, nella domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta,
il possesso dei requisiti e delle condizioni prescritte dal presente avviso, allegando copia di un
documento di identità in corso di validità.
I candidati devono, a pena di esclusione dalla selezione, allegare il proprio curriculum formativo e
professionale debitamente sottoscritto.
La domanda di ammissione, da redigersi in forma libera, deve essere presentata presso
l’Ufficio Segreteria Società della Salute area pratese in via Roma n. 101, 59100 Prato (PO),
piano primo, entro il termine perentorio del 06 Ottobre 2014.
La candidatura, dovrà pervenire a mano alla Segreteria amministrativa o a mezzo posta certificata
al seguente indirizzo sdsareapratese@legalmail.it.
Oltre il termine fissato non sarà ritenuta valida alcuna domanda di partecipazione.
Il Presidente della Società della Salute Area Pratese, sentita la 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.
Il presente Avviso Pubblico è consultabile sul sito Internet di questa Società della Salute area
Pratese al seguente indirizzo www.sds.prato.it, presso l’Albo pretorio e sui siti internet degli Enti
Consorziati.
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
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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 dei dati gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto;
Il Titolare del trattamento è la Società della Salute area pratese;
Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della Società
della Salute – Dott.ssa Rosanna Lotti.

Prato, 15/09/2014

f.to Il Presidente della SDS Area pratese
(Dott. Luigi Biancalani)
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