
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2213 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione dell'avviso di iscrizione al corso di formazione per Direttori di Azienda Sanitaria 
(direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, direttore dei servizi socio sanitari) di 
cui al D.Lgs. n. 171 del 4.8.2016 - edizione anno 2019. 

Il giorno 30 Novembre 2018 ad ore 10:50 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

RIFERIMENTO : 2018-S128-00346Pag 1 di 5 
Num. prog. 1 di 13 



Il Relatore comunica, 
 
con Decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 171 “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, 
comma1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”, sono state 
disciplinate le modalità per l’istituzione dell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di 
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del 
Servizio sanitario nazionale, nonché definite le disposizioni per il conferimento degli incarichi di 
direttore generale, di direttore sanitario, di direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-
sanitari delle aziende e enti medesimi. 
 
In particolare l’art. 1, comma 4, lettera c), del predetto D. Lgs. n. 171, dispone che il candidato alla 
suddetta nomina, tra gli altri requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco, debba essere in possesso 
dell’attestato, rilasciato all’esito di apposito corso di formazione in materia di sanità pubblica e di 
organizzazione e gestione sanitaria. La detta normativa specifica che tali corsi debbano essere 
“organizzati ed attivati dalle Regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche 
dell’Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, e in collaborazione con le Università o altri 
soggetti pubblici o privati accreditati (…) con periodicità almeno biennale”. 
 
Il medesimo articolo prosegue disponendo che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore 
del Decreto, contenuti, metodologia, durata, termine e modalità certificative, sono definiti mediante 
Accordo Stato-Regioni in sede di Conferenza permanente. Tale Accordo non è stato finora adottato 
e quindi si ritiene, considerato il vuoto normativo e la contingente necessità di dare applicazione alla 
norma nella parte relativa al corso di formazione manageriale suddetto, di procedere, in linea con 
l'operato di altre Regioni, all’attivazione della formazione nelle more dell’approvazione del predetto 
Accordo Stato-Regioni, considerando, pertanto, che riguardo ai contenuti, alle metodologie 
didattiche e alla durata della formazione nonché alla modalità di conseguimento della certificazione 
di frequenza, si faccia riferimento a quanto già definito dal Decreto del Ministro della Sanità 
dell'1.8.2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2000. 
 
In base alla suddetta normativa il corso di formazione ha lo scopo di fornire strumenti e tecniche 
propri del processo manageriale, quali l'analisi e la diagnosi organizzativa, la pianificazione 
strategica e operativa, il controllo di gestione, la direzione per obiettivi e la gestione delle risorse 
umane. 
 
Alla luce di quanto sopra, emerge l’interesse di organizzare nel 2019 un’edizione del corso in 
questione quale importante opportunità di qualificazione del personale dirigente aziendale e di altri 
enti, interessati a conseguire la certificazione formativa e quindi il requisito per la richiesta di 
iscrizione nell’elenco nazionale dei direttori generali di azienda sanitaria, in possesso dei seguenti 
requisiti: 
• diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 

509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica (LS) o 
magistrale (LM);  

• comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in 
altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o 
finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato. 

 
Si propone inoltre di coinvolgere in tale formazione anche i direttori sanitari, i direttori 
amministrativi ed i direttori di servizi socio-sanitari di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e 
altri enti del Servizio sanitario nazionale in possesso dei predetti requisiti, qualora non abbiano già 
conseguito la certificazione della formazione per direttore generale ovvero la certificazione della 
formazione manageriale per dirigente sanitario di cui all’art. 7 del DPR n. 484/1997, tenuto conto di 
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quanto previsto dall’art. 3 del D. lgs. n. 171/2016 e del comma 9 dell’ art. 3bis del D. lgs. n. 502/’92 
e ss.mm. 
 
Qualora il numero delle iscrizioni sia superiore ai posti disponibili sono definite le priorità di 
accesso nei criteri e nelle modalità di iscrizione e di partecipazione alla formazione in oggetto, che 
costituiscono l’allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Per la realizzazione del corso, della durata di 136 ore, la Provincia autonoma di Trento si avvale 
dell’Università degli Studi di Trento, secondo quanto stabilito dall’art. 3 bis del D.lgs.vo 502/92 
così come modificato dal d.lgs.vo 229/99 e quindi dal predetto D.M. della Sanità del 01/08/2000 
concernente la “Disciplina dei corsi di formazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie”, 
prevedendo il coinvolgimento di massimo 25 discenti, secondo le modalità definite nell’allegato 
avviso di iscrizione.  
 
Ai fini di una maggiore efficacia formativa si prevede che durante il percorso siano previste anche 
visite sul campo, quale occasione di confronto con realtà e modelli di gestione talvolta molto diversi 
da quelli di provenienza, rappresentando, per questo, un momento estremamente favorevole ai fini 
dell’apprendimento. 

 
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, il programma generale, le modalità di partecipazione 
alla formazione e di valutazione, si rinvia a quanto definito nell’allegato avviso di iscrizione, 
facendo presente che la spesa di realizzazione del corso sarà a carico dei discenti tramite le quote di 
iscrizione individuali come determinate nell’avviso medesimo. 
 
Per i fini ECM, come specificato dall’art. 1 della determina della Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua del 13/07/2013, i dirigenti sanitari che ottengono l’attestato di formazione 
manageriale sono esonerati dall’obbligo di conseguire i crediti formativi ECM per l’anno nel quale 
si conclude l’attività formativa. 
 
 Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
- udita la relazione; 
- visti i provvedimenti e le leggi in premessa citati; 
- considerato che la modulistica in allegato alla presente proposta di deliberazione riprende la 

modulistica già approvata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1761 del 7 ottobre 
2016 e quindi vista la nota del 27 settembre 2016, prot. n. 501998 del Dirigente del Servizio 
Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza inviata al Servizio Supporto alla Direzione 
Generale e ICT e la successiva nota del 27 settembre 2016 2016 prot. n. 503331 con la quale la 
Dirigente del Servizio Supporto alla Direzione Generale e ICT dava parere favorevole sulla 
coerenza del provvedimento proposto e dei relativi allegati con le norme in materia di 
procedimento amministrativo; 

- vista la nota prot. n. 281584 del 15 maggio 2018 con la quale il Servizio Supporto alla 
Direzione Generale e ICT detta indicazioni per l’approvazione della modulistica provinciale in 
seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE n. 679/2016 specificando che i moduli già 
certificati che non subiscono modifiche sostanziali per gli aspetti concernenti la parte 
amministrativa potranno essere adottati a prescindere dal parere di conformità del Servizio 
competente; 

- ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, 
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d e l i b e r a 
 

1. di realizzare per le motivazioni espresse in premessa, avvalendosi dell’Università degli Studi di 
Trento - Dipartimento di Economia e Management, il corso di formazione manageriale per 
Direttori di Azienda Sanitaria (direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, 
direttore dei servizi socio sanitari), in programma per il periodo 5 febbraio 2019 – 11 luglio 
2019, secondo le modalità definite nell’avviso di iscrizione che rappresenta l’allegato 1) al 
presente provvedimento, formandone parte integrante e sostanziale; 

 
2. di approvare l’allegato 2 parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, contenente il 

fac-simile della domanda di iscrizione al corso di formazione per Direttori di Azienda Sanitaria; 
 
3. di disporre che l’avviso di cui al punto 1 sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della 

Provincia; 
 
4. di prendere atto che gli oneri connessi alla realizzazione della formazione di cui al precedente 

punto 1) sono a carico dei soggetti ammessi alla formazione tramite pagamento della quota di 
iscrizione a favore dell’Università degli Studi di Trento in quanto ente gestore della formazione; 

 
5. di dare atto che la modulistica per l'iscrizione alla formazione di cui al punto 1 sarà disponibile 

anche sul sito web della Provincia all’indirizzo www.modulistica.provincia.tn.it; 
 
6. di prendere atto che quanto previsto dal presente provvedimento non comporta alcuna spesa a 

carico del Bilancio della Provincia autonoma di Trento. 
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Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato 1) Avviso di iscrizione

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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Allegato 1) 

 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza 

Ufficio formazione e sviluppo delle risorse umane 
 

AVVISO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER DIRETTORI DI AZIENDA SANITARIA 
(DIRETORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO, DIRETTORE AMMNISTRATIVO 

E DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI)  
   

(approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.  _____ del _______) 
 

Scadenza: 22 dicembre 2018 
 
La Provincia Autonoma di Trento, tramite l’Università degli Studi di Trento – Dipartimento 
Economia e Management, organizza un’edizione del corso di formazione per direttori di Azienda 
sanitaria ai sensi dell’art. 3 bis del D.lgs.vo 502/92 così come modificato dal d.lgs.vo 229/99 e 
quindi del D.M. della Sanità del 01/08/2000 concernente la “Disciplina dei corsi di formazione dei 
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie”. 
 
Il corso di formazione, avrà inizio in data 5 febbraio 2019 e si svolgerà secondo il seguente 
programma generale presso le aule dell’Università degli Studi di Trento: 
 
DATA DOCENTE ARGOMENTO ORARIO 

Primo modulo 
 
 
Martedì 5 febbraio  

 
Andrea Francesconi 
Flavio Bazzana 
 

 
Saluto di apertura ed 
introduzione al corso 

 
9.00 – 10.00 

 
Matteo Cosulich 

L’organizzazione 
sanitaria tra riforme 
amministrative e 
istituzionali 
 

 
10.00 – 13.00 
 
14.00 – 18.00 

 
 
Mercoledì 6 febbraio  
 

 
Andrea Francesconi 
 
 
 
Francesco Zavattaro 

La situazione attuale 
della sanità italiana e lo 
scenario evolutivo.  
 
Le scelte strategiche 
nelle aziende di servizi 
sanitari 

 
9.00 – 13.00 
 
 
 
14.00 – 18.00 

Secondo modulo 
Lunedì 18 febbraio  
 
Martedì 19 febbraio  

 
Alessandra Saggin 

 
Costruire e gestire il 
team 

9.00 – 13.00 
 
14.00 – 18.00 

Terzo modulo 
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Martedì 5 marzo  

 
Fabio Cembrani 
 

 
Etica e deontologia 
come elementi del 
processo decisionale  

 
9.00 – 13.00 
 
14.00 – 18.00 
 

 
Mercoledì 6 marzo  

 
Luigi Mittone 

 
Principi di valutazione 
economica in sanità 

 
9.00 – 13.00 
 
14.00 – 18.00 

Quarto modulo 
 
Martedì 26 marzo 

 
Emanuele Vendramini 

Modelli di 
integrazione ospedale 
territorio 

 
9.00 – 13.00 
 
14.00 – 18.00 

 
Mercoledì 27 marzo 

 
Roberto Cotta 

Strumenti e modelli 
per una efficace 
negoziazione  

 
9.00 – 13.00 
 
14.00 – 18.00 
 

Quinto modulo 
 
Martedì 9 aprile 

 
Isabella Mozzoni 

Leggere ed 
interpretare il bilancio 
delle Aziende di 
Servizi Sanitari 

9.00 – 13.00 
 
14.00 – 18.00 
 

 
Mercoledì 10 aprile  

 
Andrea Francesconi 

Logiche e modelli 
innovativi di controllo 
nelle Aziende di 
Servizi Sanitari 

9.00 – 13.00 
 
14.00 – 18.00 
 

Sesto modulo 
 
Giovedì 9 maggio  
(da confermare)  
 

 
Andrea Francesconi 
 
Antonello Zangrandi 

 
Visita guidata 
aziendale (Milano)  

9.00 – 13.00 
 
14.00 – 18.00 
 

Settimo modulo 
 
Martedì 21 maggio  

 
Tommaso Russo 
 
Giorgio Bolego 

La gestione del 
personale e delle 
relazioni sindacali 

9.00 – 13.00 
 
14.00 – 18.00 
 

 
Mercoledì 22 maggio 

 
Giandomenico Nollo  
 

Health Technology 
Assessment e sistemi 
informativi 

9.00 – 13.00 
 
14.00 – 18.00 
 

Ottovo modulo 
 
Martedì 11 giugno  
(da confermare)  
 

 
Andrea Francesconi 
 
Mario Faini 

 
Visita guidata 
aziendale (Bologna) 

 
9.00 – 13.00 
 
14.00 – 18.00 

 
Mercoledì 12 giugno 

 
Roberto Cotta 
 

Gestire il 
cambiamento nelle 
aziende di servizi 

 
9.00 – 13.00 
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Andrea Francesconi 
 

sanitari 
 
Conclusioni del corso. 

 
 
14.00 – 18.00 

Giovedì 11 luglio  Discussione project work 9.00 – 18.00  
 

ART. 1 
Organizzazione del corso, frequenza, valutazioni in itinere e colloquio finale 

 
1. Il corso è organizzato in 8 moduli formativi per 136 ore di formazione, comprendente attività 

d’aula, visita sul campo e distance learning. 
 
2. La frequenza al corso, da svolgersi senza oneri aggiuntivi a carico del Servizio Sanitario 

Provinciale, è obbligatoria con possibilità di assenze fino al 10% del totale delle ore, 
diversamente non è possibile sostenere l’esame finale. 

 
3. Durante il percorso formativo sono previste due visite sul campo, quale occasione di confronto 

con realtà e modelli di gestione innovativi.  
 
4. L’attività didattica è complessivamente tesa a favorire l’apprendimento attraverso lo scambio 

interattivo, il lavoro di gruppo e lo studio di casi specifici in ambito sanitario e socio sanitario. 
 
5. L’ammissione al colloquio finale è definita dal Direttore del corso sulla base della frequenza di 

cui al precedente punto 2 e delle valutazioni in itinere. 
 
6. Il colloquio finale rappresenta il momento di valutazione del project work, redatto dal discente 

e consisterà in un lavoro originale e personale, coordinato da un docente di riferimento. 
 
7. Il momento valutativo di cui al precedente punto è condotto da una Commissione provinciale, 

presieduta dal Direttore del corso e composta da due docenti nominati dall’Università degli 
Studi di Trento e da un dirigente della Provincia autonoma di Trento, il cui superamento 
comporta il rilascio della certificazione di formazione per Direttori di Azienda sanitaria ai sensi 
del D.M. 1 agosto 2000. 

 
ART. 2 

Requisiti di ammissione, contingente e priorità di accesso 
1. Il corso è rivolto ad un minimo di 16 persone e ad un massimo di 25 persone, in possesso dei 

seguenti requisiti: 
• diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, 

n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica 
(LS) o magistrale (LM);  

• comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale 
in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, 
tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.  

 
2. La formazione è rivolta anche ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi e ai direttori di 

servizi socio-sanitari di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e altri enti del Servizio 
sanitario nazionale, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1, qualora non già in 
possesso della certificazione della formazione per direttore generale ovvero della certificazione 
della formazione manageriale per dirigente sanitario di cui all’art. 7 del DPR n. 484/1997, 
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tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3 del D. lgs. n. 171/2016 e del comma 9 dell’ art. 3bis 
del D. lgs. n. 502/’92 e ss.mm. 

 
3. Qualora non si raggiunga il numero minimo degli iscritti, la Provincia autonoma di Trento 

sentita l’Università degli Studi di Trento si riserva la decisione della non attivazione del corso. 
 
4. Qualora il numero degli iscritti alla formazione sia superiore ai posti disponibili, viene stilato 

un elenco, dando precedenza a coloro che già esercitano il ruolo di direttore di azienda sanitaria 
(direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, direttore dei servizi socio 
sanitari) nella Provincia autonoma di Trento ed in subordine a coloro che ricoprono ruoli di 
dirigente nel settore sanitario o altro settore pubblico o privato, tenendo conto della complessità 
della direzione ricoperta dichiarata nella domanda di iscrizione. 

 
ART. 3 

Termine e modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare 
1. La domanda di iscrizione, in carta semplice, deve essere presentata entro il 22 dicembre 2018 al 

Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza – Via Gilli 4 – 38121 Trento, 
avvalendosi dell’apposito modulo predisposto dalla medesima struttura provinciale e reperibile 
sul sito www.modulistica.provincia.tn.it e sul sito www.trentinosalute.net. 

 
2. La domanda di iscrizione va presentata  con una delle seguenti modalità: 

- consegna diretta presso il Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza, Via 
Gilli n. 4 - 38121 Trento; 

- per via telematica all’indirizzo serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it.  
 
3. Nella domanda, il dirigente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di esclusione dal corso: 
- di essere in possesso di un diploma di laurea, indicando l’Università che lo ha rilasciato, 

e l’anno in cui è stato conseguito; 
- di essere nel ruolo di direttore generale ovvero di direttore sanitario, di direttore 

amministrativo, di direttore dei Servizi socio-sanitari, ovvero di dirigente nel settore 
sanitario o altro settore, indicando la denominazione e la sede dell’Azienda sanitaria 
locale/dell’azienda ospedaliera/ di altro ente del Servizio sanitario nazionale o della 
struttura nonché la data di copertura del ruolo. 

Nella domanda il dirigente deve altresì impegnarsi al versamento della quota di iscrizione 
qualora inserito nella posizione utile nell’elenco degli ammessi. 

 
ART 4 

Ammissione al corso 
1. L’ammissione al corso è subordinata al pagamento della quota di iscrizione pari ad Euro 3.100 

qualora le persone ammesse al corso non superino le 21 unità; tale quota di iscrizione è 
rideterminata in euro 2.600 qualora le persone ammesse al corso raggiungano le 25 unità. 

 
2. La quota di iscrizione di cui al comma precedente va versata in un’unica rata solo dopo aver 

ricevuto la conferma dell’iscrizione via email da parte dell’Università degli Studi di Trento. Il 
pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario a favore dell’Università, entro il giorno e 
sul conto corrente che saranno comunicati dalla medesima. 

 
3. Non è previsto alcun rimborso per i dirigenti che dopo aver versato la quota di iscrizione 

decidono di rinunciare alla partecipazione al corso. 
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Alla 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Servizio Politiche sanitarie e per la non 
autosufficienza 
Via Gilli n. 4 
38121 TRENTO 
serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORI DI 
AZIENDA SANITARIA, edizione anno 2019 

(scadenza 22 dicembre 2018) 
 

Il sottoscritto/La sottoscritta:  
cognome ___________________________________ nome ______________________________ 

nato/a a ___________________________________________________il _____/______/_______ 

residente a _________________indirizzo________________________________n. civico _____ 

codice fiscale      

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ___________________________ 

telefono _________________________________ fax __________________________________ 

domicilio abituale (da indicare se diverso dalla residenza) 

comune di _________________________ indirizzo _______________________ n. civico _____ 

CHIEDE 

di essere iscritto/a al corso di formazione per direttori di Azienda Sanitaria, edizione 2019 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

DICHIARA 
□ di possedere il diploma di laurea in _____________________________________ conseguito 

nell’anno _________ presso l’Università ______________________________ 
 
□ di essere nel ruolo di: 
 □ direttore generale dell’Azienda sanitaria locale/dell’azienda ospedaliera/di altro ente del 

Servizio sanitario nazionale (denominazione) _______________________, con sede in 
_________________________, dalla data _____________________; 

 □ direttore sanitario /direttore amministrativo /direttore dei Servizi socio-sanitari 
dell’Azienda sanitaria locale/dell’azienda ospedaliera/di altro ente del Servizio sanitario 
nazionale (denominazione) __________________________________, con sede in 
_________________________, dalla data _____________________; 
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da compilare solo se non sta già esercitando il ruolo di direttore generale, direttore sanitario, direttore 
amministrativo, direttore dei servizi socio sanitari 

□ di essere nel ruolo di dirigente nel settore sanitario / altro settore presso la struttura 
(denominazione) ________________________________________________, con sede in 
_________________________, nella posizione di ________________________________ 
dalla data _____________________ con: 

 - autonomia gestionale    □SI   □NO 
 - diretta responsabilità delle risorse umane    □SI   □NO, se si, N. persone __________ 
 - diretta responsabilità tecnica e finanziaria   □SI   □NO, se si, budget annuale euro 

_____________ 
 

 
Il sottoscritto si impegna infine al versamento della quota di iscrizione di Euro 3.100 
qualora le persone ammesse al corso non superino le 21 unità ovvero di euro 2.600 qualora 
le persone ammesse al corso raggiungano le 25 unità, come previsto nei criteri di iscrizione. 
 

 
Luogo e data 

 
_______________________ 

FIRMA DELL’INTERESSATO 
 

_______________________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 
 
  sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 
 ______________________________________________________________; 
 (indicare in stampatello i nome del dipendente) 
 
  sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore. 
 
 

INFORMATIVA 
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 

 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le 
informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi). 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale 
rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 
0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.  
 
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza; i dati di contatto sono: 
indirizzo Via Gilli 4 - Trento, tel. 0461.494165, fax 0461.494109, e-mail serv.politsanitarie@provincia.tn.it. Il Preposto è anche il 
soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti. 
 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Giusti n. 40, 38122 – Trento, fax 0461.499277, e-mail 
idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”) 
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Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli 
artt. 5 e 25 del Regolamento. 
 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati  
 sono stati raccolti presso ………………………………………………………… 
 provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: …………………………………………………… 
 sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 
 
2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO 
TERZI) 
I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e: 
 Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni)  
 Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili)  
 Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari)  
 Dati relativi allo stato di salute, genetici, biometrici (c.d. dati supersensibili) 
 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle 
specifiche finalità del trattamento.  
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli 
Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità 
del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica 
(ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):  
per l’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) e, in particolare per 
l’iscrizione al corso di formazione manageriale per direttori di aziende sanitarie in applicazione del Decreto del Ministero della 
Sanità del 1 agosto 2000, dei commi 4 e 9 dell’art. 3bis del D.lgs. n. 502/’92 e s.m. e del D.lgs. n. 171/016. 
 
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad 
esempio, attività di controllo); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa 
alla specifica finalità.  
 
Con riferimento ai dati personali riconducibili a “categorie particolari”, ex art. 9 del Regolamento (quali ad esempio, quelli che 
rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, ovvero 
ancora quelli relativi allo stato di salute, o alla vita sessuale, o all’orientamento sessuale), si precisa altresì come il relativo 
trattamento sia necessario, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante, come individuato 
dalla predetta normativa.  
 
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al 
trattamento di tali dati personali. 
 
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire 
la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al 
trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti. 
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che 
prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del 
Regolamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile al sito www.provincia.tn.it. 
 
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 
I Suoi dati non saranno comunicati. 
I Suoi dati personali, fermo restando il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), 
saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della deliberazione della Giunta provinciale n. 3073 del 5 dicembre 2003. 
 
7. TRASFERIMENTO EXTRA UE 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 
 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi 
dati personali, è determinato nel “massimario di scarto” per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari categorie”, dalla 
raccolta dei dati stessi. 
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Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili 
con quelle sopra indicate. 
 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 
In base alla normativa vigente Lei potrà: 

- chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); 
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o 

esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 
 
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a 
ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento 
effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.   
 
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 
 
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 
 
              Luogo e data                                                                              FIRMA  _________________________________ 
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