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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEL
CONSORZIO SOCIETÀ DELLA SALUTE SENESE

IL PRESIDENTE

DATO ATTO
che la Giunta Esecutiva della Società della Salute Senese, con deliberazione n. 35 del 17/12/2021,
ha stabilito di indire un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore del Consorzio
medesimo, mediante conferimento di incarico con contratto a tempo determinato per la durata di
anni 3 (tre).

RENDE NOTO
che,  pertanto,  è  indetto il  presente avviso ai  sensi  degli  artt.  64  bis  e  71 novies  della  LRT n.
40/2005 e smi, dell’ articolo 11 dello Statuto del Consorzio. Il Direttore della Società della Salute
è, ai sensi dell’art.  71  quinquies della LRT n. 40/2005 sopra richiamata, organo del Consorzio e
viene nominato ai  sensi  dell’art.  71  novies della legge stessa dal  Presidente della Società della
Salute su proposta della Giunta Esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale.

OGGETTO DELL’INCARICO
Il  Direttore della Società della Salute Senese, ai sensi degli artt. 71  bis e 71  novies della LRT n.
40/2005 e smi nonché dell’art. 12 dello Statuto  esercita la direzione amministrativa e finanziaria
della Società della Salute, predispone gli atti di programmazione e ne cura l'attivazione. Assicura,
inoltre, la programmazione e la gestione operativa delle attività:
1. socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza
sociale di cui all’articolo 3  septies, comma 3 del D. Lvo n. 502/1992 e smi, individuate dal Piano
sanitario e sociale integrato regionale;
2. di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel Piano sanitario e sociale
integrato regionale.
In particolare:
a.  predispone  la  proposta  di  Piano  Integrato  di  Salute  e  di  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 della Società della Salute;
d. predispone  gli  atti  di  programmazione  operativa  ed  attuativa  annuale  e  negozia  con  i
responsabili  delle  strutture  organizzative  delle  aziende  unità  sanitarie  locali  i  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  SdS;
g.  dirige  le  strutture  individuate  dall’atto  di  cui  all’art.  71  quindecies,  comma  q  della  L.R.
n. 40/2005 e smi;
h. esercita le funzioni di responsabile di Zona ai sensi dell’art. 64.2, comma 6, della L.R. n. 40/2005;
i.  può  rappresentare  in  giudizio  la  Società  della  Salute,  per  gli  atti  di  propria
competenza secondo quanto stabilito dallo Statuto.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I candidati dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti e autocertificarli nella domanda
di ammissione alla selezione:
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c)  non  aver  riportato  condanne  penali  che  impediscano  il  costituirsi  del  rapporto  di
lavoro  con  la  Pubblica  Amministrazione  e  dichiarazione  di  eventuali  procedimenti  penali
in corso;
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.

I  soggetti  che intendono partecipare al  presente avviso dovranno essere iscritti  all’Elenco degli
aspiranti alla nomina di Direttore della Società della Salute di cui all’art. 40 bis della LR n. 40/2005 e
smi,  con  l’obbligo  di  confermare  in  caso  di  selezione  il  mantenimento  dei  requisiti  necessari.
I  requisiti  prescritti  dall’Amministrazione  dovranno  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine  stabilito  nel  presente  avviso  di  selezione  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATI
La  domanda  di  partecipazione,  debitamente  sottoscritta  a  pena  di  esclusione,  è  da  redigersi
in  carta  semplice,  in  forma  libera  e  debitamente  sottoscritta.  In  essa  i  candidati  devono
autocertificare,  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  del  DPR  n.  445/2000,  il  possesso  dei
requisiti  prescritti.  Alla  domanda  di  partecipazione  devono essere  allegati  e  firmati  a  pena di
esclusione:
- copia di un documento di identità in corso di validità;



-  il  curriculum formativo  e  professionale  debitamente  sottoscritto  aggiornato  alla  data  di
presentazione della domanda.

È possibile specificare ogni altra informazione o notizia che il soggetto ritenga utile ai fini della
valutazione.  Alla  domanda  di  partecipazione  può  essere  allegato  un  elenco  di  eventuali
documenti  e  titoli  presentati,  attinenti  al  ruolo  da  ricoprire,  numerati  progressivamente  in
relazione al corrispondente titolo.

Le domande dovranno essere inviate alla Società della Salute Senese entro il giorno 27 Dicembre
2021,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC)  a  pena  di  esclusione,  all’indirizzo
sds.senese@pec.it
La Società della Salute Senese declina ogni responsabilità per il mancato tempestivo recapito della
domanda di partecipazione. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura “domanda di partecipazione per incarico di
Direttore  SdS”.  L’aspirante  deve  obbligatoriamente  indicare  nella  domanda  di  partecipazione
l’indirizzo  PEC  presso  il  quale  deve,  ad  ogni  effetto,  essergli  fatta  pervenire  ogni  necessaria
comunicazione inerente il presente bando.
L’Amministrazione  non  assume  responsabilità  alcuna  nel  caso  di  dispersione  di  comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione della PEC da parte del concorrente.

CORRISPETTIVO E DURATA
L’incarico  di  Direttore  del  Consorzio  avrà  validità  di  3  (tre)  anni,
rinnovabili dalla data di sottoscrizione del contratto. Il trattamento economico onnicomprensivo
del  Direttore  è  determinato,  all’atto  della  nomina,  ai  sensi  dell’art.  71  novies,  comma 4,  LRT
n.40/2005, nella misura del settanta per cento del trattamento economico del direttore generale
delle aziende USL. L’incarico di Direttore, ai sensi dell’art. 71 novies della LRT n. 40/2005 e smi è
esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato stipulato con il Presidente del Consorzio,
quale legale rappresentante, con l’osservanza delle norme di cui al Libro V, Titolo II del Codice Civile
e secondo lo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta della Regione Toscana n. 176
del 17/02/2020.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E
DELLE COMPETENZE RICHIESTE 

L’accertamento del possesso dei  requisiti,  della qualificazione professionale e delle competenze
richieste sarà effettuata sulla base della valutazione del  curriculum e di un colloquio entrambi ad
opera della Giunta esecutiva della SdS Senese.

La valutazione dei candidati sarà operata con particolare riferimento alle esperienze riferibili  al
ruolo da ricoprire, alle capacità organizzative e ai tratti motivazionali.
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Il  colloquio  avrà  ad  oggetto  l’approfondimento  delle  esperienze  professionali  maturate,
la verifica del possesso delle competenze in relazione all’incarico da conferire, nonché la verifica
relativa  alle  attitudini  specifiche  e  connesse  al  territorio  della  zona  socio  sanitaria  senese  e
richieste dalla funzione da ricoprire. Il colloquio è fissato fin da ora per la giornata di giovedì 30
Dicembre 2021. La mancata presentazione equivale a rinuncia.  Non è prevista l’attribuzione di
punteggi specifici, né per la valutazione dei curricula né per l’eventuale colloquio.

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Presidente della Società della Salute, su proposta della Giunta Esecutiva e previa intesa con il
Presidente della Giunta della Regione Toscana, procederà alla nomina del soggetto prescelto con
proprio  decreto.  È nella  piena  facoltà  del  Presidente  non  procedere  alla  stipula  del  contratto
individuale di lavoro se nessuno dei soggetti risponde ai requisiti richiesti. L’incarico di Direttore
dovrà essere assunto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla nomina. La
nomina a Direttore della Società della Salute dei dipendenti della Regione, di un Ente o Azienda
regionale o di Azienda sanitaria con sede nel territorio regionale è subordinata, ai sensi dell’art.
71  novies della LRT n. 40/2005 e smi, al collocamento in aspettativa senza assegni con diritto al
mantenimento del posto.
La SdS effettuerà le verifiche previste sui requisiti e sulle esperienze e titoli dichiarati dal soggetto
prescelto.  La  non  corrispondenza  delle  dichiarazioni  con  i  documenti  presentati  o  acquisiti
comporterà automaticamente la decadenza dall’incarico.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dati è il Direttore della SdS Senese. I dati personali forniti dai soggetti che
parteciperanno  al  presente  avviso  saranno  raccolti  presso  questo  Consorzio  per  le  finalità  di
gestione della procedura stessa e saranno trattati come una banca dati anche successivamente
all’instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  per  le  finalità  di  gestione  del  rapporto  contrattuale
medesimo.
Il  presente  avviso  è  affisso  all’Albo  pretorio  del  Consorzio,  pubblicato  sul  sito  web  della  SdS
Senese www.sds-senese.it e trasmesso agli Enti Soci del Consorzio per la pubblicazione sui propri
siti.

INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti o informazioni i soggetti interessati potranno rivolgersi al Coordinatore
Amministrativo della SdS Senese, Dr. Lorenzo Brenci, ai seguenti contatti:
Telefono: 0577 534595 - E-mail: lorenzo.brenci@sdssenese.it.
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NORME DI SALVAGUARDIA
La Società della Salute si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente bando, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.
La presente procedura per il conferimento dell’incarico di Direttore del Consorzio è svolta a fini
conoscitivi  preliminari,  non  assume  caratteristiche  concorsuali,  non  determina  alcun  diritto  al
posto,  né  deve  necessariamente  concludersi  con  l’affidamento  dell’incarico,  rientrando  nella
discrezionalità  del  Consorzio  valutare  la  sussistenza  di  elementi  sufficienti  che  soddisfino  le
esigenze di professionalità richieste.


