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Oggetto

ELENCO DEGLI IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE GENERALE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E
AZIENDE OSPEDALIERE PUBBLICHE LOMBARDE - ANNO 2011 -.  MODIFICA DELLA D.G.R. N. IX/2186
DEL 04.08.2011 E RIAPERTURA DEI TERMINI (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BOSCAGLI)



VISTA  la  normativa  di  riordino  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  di  cui  al  D.lgs. 
30.12.1992, n. 502;

VISTA la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di  
sanità”;

VISTA la  d.g.r.  n.  IX/2186  del  04.08.2011  con  la  quale  sono  state  avviate  le 
procedure per la formazione di un nuovo elenco degli idonei cui attingere per la 
nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere 
pubbliche lombarde  (di  seguito aziende sanitarie) e degli  Istituti  di  Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico trasformati in fondazioni,  per l’anno 
2011, e si approvava l’avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, su quattro quotidiani a tiratura nazionale e sul 
sito web della Regione Lombardia;

VISTO il  Decreto Direttore Generale Sanità n. 11274 del 28.11.2011 “Costituzione 
del  Gruppo  di  Lavoro  regionale  per  la  fase  istruttoria  di  valutazione  delle  
domande  per  l’inserimento  nell’elenco  degli  idonei  alla  nomina  di  direttore 
generale  delle  Aziende  Sanitarie  Locali  e  Aziende  Ospedaliere  pubbliche 
lombarde anno 2011”;

DATO ATTO che la  d.g.r.  di  avvio  della  procedura,  in  ottemperanza  a quanto 
previsto dall’art. 12 della l.r. 33/2009 prevedeva tra i requisiti richiesti il possesso del 
certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di 
organizzazione e gestione sanitaria di cui al decreto del Ministro della Sanità 1° 
agosto 2000 (Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende 
sanitarie) o l’attestato di formazione manageriale di cui al decreto del Presidente 
della  Repubblica  10  dicembre  1997,  n.  484  (Regolamento  recante  la 
determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei  
requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del  
ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) in corso di validità;

ACCERTATO che  sono  pervenute  complessivamente  n.  416  candidature  per 
l’inserimento  nell’elenco  degli  idonei  alla  nomina  di  Direttore  Generale  delle 
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Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere pubbliche lombarde;

DATO ATTO che:
• Il gruppo di lavoro regionale si è riunito per la disamina delle candidature 

pervenute;

• sono state trasmesse n. 378 formali diffide, ai sensi di quanto previsto dalla 
d.g.r. n. IX/2186/2011, ai soggetti già iscritti nell'elenco degli idonei che non 
hanno inviato la candidatura;

• sono  pervenute  n.  179  candidature  da  parte  dei  soggetti  diffidati  per 
l’inserimento nell’elenco medesimo;

DATO ATTO che, nel corso dell’istruttoria delle candidature di cui sopra, il Consiglio 
Regionale  ha  approvato  la  l.r.  24.04.2012,  n.  8,  che  ha  modificato  il  secondo 
periodo del comma 7 dell’art. 12 della l.r. 33/2009 sostituendolo come segue “Per 
l’inserimento in tale elenco occorre essere in possesso di  adeguata esperienza 
dirigenziale, almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o negli altri  
settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane,  
tecniche o finanziarie.  I direttori generali  nominati  sono tenuti  a produrre, entro  
diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in  
materia  di  sanità  pubblica  e  di  organizzazione  e  gestione  sanitaria  di  cui  al  
decreto del Ministro della sanità 1°  agosto 2000…”(non prevedendo quindi  più 
l’attestato  citato  quale  requisito  necessario  per  l’inserimento  nell’elenco  di  cui 
trattasi);

DATO ATTO che la conclusione del procedimento in conformità a quanto previsto 
dalla  delibera  di  avvio  dello  stesso  comporterebbe  l’esclusione  di  un 
considerevole numero di candidati  per la mancanza di un requisito, il certificato 
di formazione manageriale, non più previsto dalla normativa sopravvenuta quale 
requisito necessario per l’inserimento nell’elenco degli idonei;

CONSIDERATO,  altresì,  che concludere il  procedimento in conformità a quanto 
previsto dalla l.r.  8/2012 determinerebbe una disparità di  trattamento rispetto a 
quei soggetti che non avevano a suo tempo presentato la domanda in quanto 
non in possesso di un requisito non più previsto dalla normativa sopravvenuta;
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RITENUTO che  la  revoca  di  tutta  la  presente   procedura  sarebbe  una  scelta 
eccessivamente  onerosa  e  sproporzionata  rispetto  all’evidente  scopo  di 
consentire la massima partecipazione di tutti gli aventi titolo e interesse; e che tale 
finalità  può  essere  conseguita  anche  mediante  la  riapertura  dei  termini  che 
consente di non vanificare l’importante attività istruttoria compiuta fino ad ora;

RITENUTO quindi opportuno revocare la d.g.r. n. IX/2186/2011 in tutte le parti in cui 
è previsto il possesso del certificato di formazione manageriale quale requisito per 
l’inserimento nell’elenco degli idonei e contestualmente disporre la riapertura dei 
termini  per  la  presentazione  delle  candidature  al  fine  di  non  pregiudicare  la 
possibilità di  proporre  la  domanda a tutti  coloro che non essendo in  possesso 
dell’attestato di  formazione manageriale non avevano presentato la domanda 
entro i termini stabiliti; fermo restando che per chi ha già presentato la domanda 
la stessa verrà istruita secondo la nuova disposizione normativa senza la necessità 
di dover ripresentare una nuova domanda;

PRESO ATTO dell’elevato numero di candidati iscritti nell’elenco per l’anno 2010 e 
della conseguente eccessiva onerosità e gravosità, per questa Amministrazione, 
ad effettuare comunicazioni personali  e ritenuto quindi opportuno procedere a 
comunicare la riapertura dei termini tramite avviso pubblico;

VISTO  l’avviso,  all.  1  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  con  cui  si 
informa  che  si  riaprono  i  termini  per  30  giorni,  decorrenti  dalla  pubblicazione 
dell’avviso  medesimo  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  per  la 
presentazione delle candidature per l’inserimento nell’elenco  degli  idonei,  e si 
comunica a tutti  gli  interessati  che devono trasmettere alla Direzione Generale 
Sanità,  con  le  modalità  ed  entro  i  termini  di  scadenza  indicati  nell’avviso,  la 
domanda  secondo  il  fac  simile  di  cui  all.  2  parte  integrante  del  presente 
provvedimento,  e  il  curriculum vitae -  da redigersi  nelle  forme di  dichiarazione 
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000;

RITENUTO di  considerare ricompresa nel  procedimento in corso per l’anno 2011 
anche la procedura per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina di 
direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere pubbliche 
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lombarde  per  l’anno  2012,  fatte  salve  eventuali  ulteriori  determinazioni  della 
Giunta Regionale che verranno rese note con le consuete forme di pubblicità;

CONSIDERATA l’opportunità, al fine di dare maggior conoscibilità alla procedura in 
esame, di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento comprensivo 
di  tutti  gli  allegati  sul  BURL  nonché  sul  sito  www.sanita.regione.lombardia.it,  di 
procedere alla pubblicazione dell’avviso e del fac simile della domanda (allegati 
1  e  2  del  presente  provvedimento)  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
Italiana a tenore di quanto previsto dal D.L. 27.08.1994, n. 512 “Disposizioni urgenti  
in  materia di  organizzazione delle Unità Sanitarie Locali” convertito in legge 17 
ottobre 1994,  n.  590, e di  procedere alla pubblicazione dell’avviso per estratto 
(allegato 3) del presente provvedimento, mediante inserzione sui quotidiani “Il Sole 
24 Ore”, “Corriere della Sera”, “Il Giornale”, “Il Giorno”;

RITENUTO di imputare la spesa relativa alla pubblicazione sui citati quotidiani, nel 
limite massimo di  EURO 30.000,00,  al  cap.  2.2.0.2.256.7644 del  bilancio esercizio 
2012,  rinviando  a  successivo  provvedimento  del  dirigente  competente,  previa 
acquisizione  della  necessaria  documentazione  giustificativa,  la  presa  d’atto 
dell’effettiva spesa e la sua iscrizione in bilancio;

DATO ATTO che i candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei 
requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  così  come  riportato  nella  d.g.r.  n. 
IX/2186/2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 
07.09.2011 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 72 del 09.09.2011, 
fermo  restando  quanto  disposto  nel  presente  atto  in  merito  al  certificato  di 
formazione manageriale;

RITENUTO opportuno costituire un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti 
della  Direzione  Generale  Sanità  e  della  Direzione  Generale  Famiglia, 
Conciliazione,  Integrazione e  Solidarietà  Sociale,  da costituirsi  con decreto  del 
Direttore Generale Sanità, per la prosecuzione della fase istruttoria di valutazione 
delle domande di inserimento nell'elenco degli idonei;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;
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A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  revocare  la  d.g.r.  n.  IX/2186/2011  in  tutte  le  parti  in  cui  è  previsto  il 
possesso  del  certificato  di  formazione  manageriale  quale  requisito  per 
l’inserimento  nell’elenco  degli  idonei  confermando  e  richiamando 
integralmente le restanti parti;

2. di  riaprire  i  termini  per  30  giorni,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa, 
decorrenti  dalla  pubblicazione  dell’avviso  (all.  1)  sulla  Gazzetta  Ufficiale 
della  Repubblica  Italiana,  per  la  presentazione  delle  candidature  per 
l’inserimento nell’elenco degli idonei cui attingere per la nomina di direttore 
generale delle Aziende Sanitarie Locali  e Aziende Ospedaliere pubbliche 
lombarde (di seguito aziende sanitarie) e degli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico di diritto pubblico trasformati in fondazioni,  per l’anno 
2011;

3. di ritenere ricompresa nel procedimento in corso per l’anno 2011 anche la 
procedura  per  l’aggiornamento  dell’elenco  degli  idonei  alla  nomina  di 
direttore  generale  delle  Aziende  Sanitarie  Locali  e  Aziende  Ospedaliere 
pubbliche  lombarde  per  l’anno  2012,  fatte  salve  eventuali  ulteriori 
determinazioni  della  Giunta  Regionale  che  verranno  rese  note  con  le 
consuete forme di pubblicità;

4. di stabilire che per chi ha già presentato la domanda la stessa verrà istruita 
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secondo  la  nuova  disposizione  normativa  senza  la  necessità  di  dover 
ripresentare una nuova domanda;

5. di  stabilire  che  i  candidati  dovranno  essere  in  possesso,  a  pena  di 
esclusione, dei requisiti previsti  dalla normativa vigente così come riportato 
nella d.g.r. n. IX/2186/2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 36 del 07.09.2011 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 72 del 09.09.2011, fermo restando quanto disposto nel presente 
atto in merito al certificato di formazione manageriale;

6. di approvare l’avviso in cui tra l’altro sono indicate le modalità e i termini di 
presentazione  della  domanda  (all.  1),  il  facsimile  di  domanda  (all.  2)  e 
avviso  da  pubblicarsi  sui  quotidiani  (all.  3),  che  costituiscono  parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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

8. di provvedere alla  pubblicazione  del presente provvedimento unitamente 
agli allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito 
www.sanita.regione.lombardia.it;

9. di pubblicare l’avviso di cui all’allegato 3 del presente provvedimento, sui 
quotidiani “Il Sole 24 Ore”, “Corriere della Sera”, “Il Giornale”, “Il Giorno”;

10.di imputare la spesa relativa alla pubblicazione sui citati quotidiani, spesa 
nel limite massimo di  EURO 30.000,00,  al  cap. 2.2.0.2.256.7644 del bilancio 
esercizio  2012,  rinviando  a  successivo  provvedimento  del  dirigente 
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competente,  previa  acquisizione  della  necessaria  documentazione 
giustificativa,  la  presa  d’atto  dell’effettiva  spesa  e  la  sua  iscrizione  in 
bilancio;

11.di  costituire  un  gruppo  di  lavoro,  composto  da  rappresentanti  della 
Direzione  Generale  Sanità  e  della  Direzione  Generale  Famiglia, 
Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, da costituirsi con decreto 
del  Direttore Generale Sanità,  per  la prosecuzione della fase istruttoria  di 
valutazione delle domande di inserimento nell'elenco degli idonei;

12.di demandare alla Direzione Generale Sanità l’assunzione dei provvedimenti 
necessari per la pubblicazione degli avvisi e del fac simile della domanda.

 IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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         All. 1 

LA REGIONE LOMBARDIA 

GIUNTA REGIONALE 

DIREZIONE GENERALE SANITA’ 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 27 agosto 1994, n. 512 “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione delle Unità Sanitarie Locali”, convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590 e della dgr 

n. IX/……….. del …………. 

DA’ AVVISO 

 

che intende procedere alla riapertura dei termini di cui alla d.g.r. n. IX/2186 del 04.08.2011 “Elenco 

degli idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere   

pubbliche lombarde - anno 2011.”, 

 

COMUNICA 

 

a tutti i gli interessati che devono presentare apposita istanza come da fac simile di domanda 

allegato. 

 

Per l’iscrizione nell’elenco è necessario il  possesso dei requisiti - sotto riportati -  di cui alla dgr n. 

IX/2186 del 04.08.2011, come modificata dalla d.g.r. n. IX/………..del……….. , ai sensi di quanto 

disposto dalla l.r. 8/2012, che non richiede più per l’inserimento nell’elenco degli idonei il possesso 

del certificato di formazione manageriale: 

 

1. Laurea vecchio ordinamento,  triennale, specialistica o magistrale; 

 

2. specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti 

qualificata formazione ed attività professionale con esperienza dirigenziale almeno 

quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o 

private, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o 

finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione del presente avviso, ovvero 

espletamento  di ulteriori funzioni previste da specifiche disposizioni di legge. 

Le mansioni effettivamente svolte devono essere riconducibili ad incarichi dirigenziali 

formalmente conferiti. 

Il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità deve evincersi dal curriculum vitae, con espressa 

indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi - giorno, mese, anno.  
 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 

1. curriculum vitae del candidato 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. 

 

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

pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al protocollo 

della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, P.zza Città di Lombardia 1 - Milano o spedite 

con raccomandata con avviso di ricevimento; fermo restando che per chi ha già presentato la 
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domanda la stessa verrà istruita in conformità con quanto previsto dalla l.r. 8/2012 senza la 

necessità di dover ripresentare una nuova domanda.  

 

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. 

 

Si comunica, infine, che nel procedimento in corso per l’anno 2011 viene ricompresa anche la 

procedura per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle 

Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere pubbliche lombarde per l’anno 2012, fatte salve 

eventuali ulteriori determinazioni della Giunta Regionale che verranno rese note con le consuete 

forme di pubblicità. 

 

 

                            Il Direttore Generale Sanità 
             Carlo Lucchina 
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         All. 2 

 

FAC SIMILE DI DOMANDA 

 

        Alla Regione Lombardia 

        Direzione Generale Sanità 

          P.zza Città di Lombardia, 1 

        20124 -  MILANO 

 

OGGETTO:  Domanda per la formazione  di un nuovo elenco degli idonei alla nomina di direttore 

generale delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere pubbliche della Regione 

Lombardia. 

 

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

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

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

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

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

 

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

generale delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere  pubbliche della Regione Lombardia. 

 

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 delle dd.g.r. n. IX/2186 del 04/08/2011 e 

n…………del………..;.  

  di essere in possesso della Laurea vecchio ordinamento,  triennale, specialistica o magistrale 

in……………………………………………………………………………………………. 

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

nomina di direttori generali. 

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

direttore generale dell’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. 

 

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. 

 

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. 
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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 

 

Dichiara, infine, di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito: 

 

 

 

Si allega la seguente documentazione: 

1. curriculum vitae del candidato 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. 

 

 

 

Data                                            Firma in originale 
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Allegato 3 

 

         REGIONE LOMBARDIA    

Avviso da pubblicare sui quotidiani 

 

La Regione Lombardia, ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 27 agosto 1994, n. 512 

“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Unità Sanitarie Locali”, convertito in 

legge 17 ottobre 1994, n. 590 e della dgr n. IX/………… del ………… 

 

DA’ PUBBLICO AVVISO 

 

che intende procedere alla riapertura dei termini di cui alla d.g.r. n. IX/2186 del 04.08.2011 “Elenco 

degli idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere   

pubbliche lombarde - anno 2011”. 

 

COMUNICA 

 

a tutti gli interessati che devono presentare apposita istanza come da fac simile di domanda. 
 

Per l’iscrizione nell’elenco è necessario il possesso dei requisiti previsti dalla dgr n. IX/2186 del 

04.08.2011, come modificata dalla d.g.r. n. IX/…….del………, ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 

8/2012 che non richiede più per l’inserimento nell’elenco degli idonei il possesso del certificato di 

formazione manageriale. 

 

Il testo integrale della dgr n. IX/………… del ………… comprensivo del fac simile della domanda 

è pubblicato sul BURL n. …………………………del ……………………..consultabile al sito 

www.bollettino.regione.lombardia.it 

 

Le domande possono essere consegnate a mano o inviate con raccomandata con avviso di 

ricevimento alla Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità – P.zza Città di Lombardia 1 - 

Milano entro il giorno ………….; fermo restando che per chi ha già presentato la domanda la stessa 

verrà istruita in conformità con quanto previsto dalla l.r. 8/2012 senza la necessità di dover 

ripresentare una nuova domanda.  

 

Si considerano prodotte in tempo utile anche le istanze spedite a mezzo di raccomandata con avviso 

di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale 

accettante. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. curriculum vitae del candidato 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 

 

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. 

 

Si comunica, infine, che nel procedimento in corso per l’anno 2011 viene ricompresa anche la 

procedura per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle 

http://www.bollettino.regione.lombardia.it/
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Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere pubbliche lombarde per l’anno 2012, fatte salve 

eventuali ulteriori determinazioni della Giunta Regionale che verranno rese note con le consuete 

forme di pubblicità. 

 

 

                                                                                                   Il  Direttore Generale Sanità 

 

 


