
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2232 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Aggiornamento degli elenchi di idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo e 
di direttore per l'integrazione socio sanitaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. - 
Approvazione degli avvisi pubblici e dei modelli di domanda. 

Il giorno 16 Dicembre 2021 ad ore 13:13 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
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

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

Visto l'articolo 29 della  legge provinciale  n.  16 del  2010 concernente il  Consiglio  di  direzione 
dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e, in particolare, il  comma 5, ai sensi del quale il  
direttore  sanitario,  il  direttore  amministrativo  e  il  direttore  per  l'integrazione  socio-sanitaria 
dell'Azienda  “sono  nominati  dal  direttore  generale,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  
attingendo agli elenchi provinciali degli idonei, costituiti dalla Provincia previo avviso pubblico di  
selezione,  secondo  modalità  e  criteri  definiti  dalla  Giunta  provinciale.  A  tale  fine  la  Giunta  
provinciale  nomina  una  commissione  composta  da  esperti  che  non  si  trovino  in  situazione  di  
conflitto di interessi e siano in possesso di comprovata professionalità e competenza richieste in  
relazione all'incarico oggetto della selezione. Gli elenchi provinciali sono aggiornati con cadenza  
biennale. Anche con riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016, la Provincia è  
autorizzata,  per  finalità  di  trasparenza,  a  pubblicare  per  ventiquattro  mesi  sul  proprio  sito  
istituzionale,  nel  rispetto  del  regolamento  UE  2016/679  e,  in  particolare,  dei  principi  di  
minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, l'elenco provinciale degli idonei, che  
contiene solo il nome e il cognome degli stessi.” 

Richiamata la determinazione del Dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali n. 230 del 2 
dicembre  2020,  con  la  quale,  a  seguito  dell'espletamento  dell'apposita  procedura  di  selezione 
prevista dalla norma provinciale sopra richiamata, sono stati approvati gli elenchi provinciali degli 
idonei alla nomina a direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore per l'integrazione socio-
sanitaria dell'Azienda sanitaria.

Preso  atto  che  la  norma provinciale  richiamata  prevede  che  detti  elenchi  siano  aggiornati  con 
cadenza biennale.

Rilevata tuttavia l'esigenza di procedere ad un aggiornamento anticipato di detti elenchi al fine di 
ampliare  il  più  possibile  i  nominativi  contenuti  in  ciascun  elenco  e  garantire  una  maggiore 
possibilità  di  scelta  al  Direttore  generale  nella  nomina  dei  suoi  collaboratori,  tenuto  conto  di 
pensionamenti già intervenuti e prossimi e considerato che la riorganizzazione in atto dell'Azienda 
sanitaria, e in particolare il ripristino e il potenziamento dei distretti sanitari, richiederà la presenza 
di un maggior numero di professionisti con competenze manageriali.

Richiamata la propria deliberazione n. 1122 del 4 agosto 2020, con la quale sono stati approvati gli 
avvisi pubblici per la formazione degli elenchi di idonei in parola e ritenuto di confermare i requisiti 
dalla  stessa previsti  per la  nomina a direttore sanitario,  direttore amministrativo e  direttore per 
l'integrazione socio-sanitaria dell'Azienda sanitaria e pertanto: 

A. per l’incarico di d  irettore   s  anitario  :
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- attestato di frequenza al corso di formazione programmato per il conferimento dell’incarico di 
direttore generale o attestato di formazione manageriale abilitante alle funzioni di direzione delle 
strutture complesse di cui agli artt. 15 e 16-quinques del D.lgs. n. 502/1992 e s.m. e all’art. 7 del  
D.P.R. n. 484/1997;
- non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
- non essere collocato in quiescenza;
- esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria svolta in enti 
o  strutture  sanitarie,  pubbliche  o  private,  di  media  o  grande  dimensione  con  riferimento,  non 
esaustivo, a quanto previsto dall’articolo 2 del D.P.R. n. 484/1997, svolta nei sette anni precedenti la 
data di presentazione della domanda ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 484/1997. Possono presentare 
domanda anche i dirigenti delle regioni/province autonome che hanno svolto per almeno cinque 
anni  attività  di  direzione  di  strutture  con  funzioni  riconducibili  alla  materia  sanitaria  e  socio 
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sanitaria;

B. per l’incarico di d  irettore   a  mministrativo  :
- laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento equipollente o equivalente in
discipline giuridiche o economiche;
- non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
- non essere collocato in quiescenza;
- esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa svolta 
in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private di media o grande dimensione con riferimento, non 
esaustivo, a quanto previsto dall’articolo 2 del  D.P.R. n. 484/1997. Possono presentare domanda 
anche i dirigenti delle regioni/province autonome che hanno svolto per almeno cinque anni attività 
di direzione di strutture con funzioni riconducibili alla materia sanitaria e socio sanitaria;

C. per l’incarico di d  irettore per l’integrazione socio-sanitaria   di cui all’articolo 29, comma 4 della 
legge provinciale n. 16/2010:
- laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento;
- non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
- non essere collocato in quiescenza;
-  esperienza  almeno  quinquennale  di  qualificata  attività  di  direzione  svolta  in  enti  o  strutture 
sanitarie,  pubbliche  o  private  di  media  o  grande  dimensione  con riferimento,  non esaustivo,  a 
quanto  previsto  dall’articolo  2  del  D.P.R.  n.  484/1997.  Possono  presentare  domanda  anche  i 
dirigenti  delle  regioni/province  autonome che  hanno  svolto  per  almeno  cinque  anni  attività  di 
direzione di strutture con funzioni riconducibili alla materia socio sanitaria e sanitaria.

Ritenuto di precisare rispetto a quanto sopra che:
- per qualificata attività di direzione in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, deve intendersi, 
per quanto concerne gli enti del SSN, la direzione strategica/di area, di struttura complessa e di 
struttura semplice;
- per quanto riguarda le strutture di media o grande dimensione cui devono essere stati preposti  i 
candidati si fa presente che l'art. 2 del D.P.R. n. 484/1997 individua, tra le altre strutture sanitarie, 
anche  i  dipartimenti,  le  divisioni  e  gli  uffici,  che  svolgono  attività  di  interesse  sanitario,  del 
Ministero della Sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia per 
i servizi sanitari regionali;
- il possesso dei requisiti e dei titoli di idoneità deve risultare dal curriculum vitae predisposto in 
formato europeo, sottoscritto dall’interessato;

Precisato inoltre  che  l’incarico di  direttore  sanitario,  di  direttore amministrativo e  direttore per 
l’integrazione socio sanitaria è esclusivo e determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in 
aspettativa senza assegni ed il mantenimento del posto. Inoltre il rapporto di lavoro intercorrente tra 
l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e il direttore sarà regolato da contratto di diritto privato 
secondo lo schema di contratto di prestazione d'opera approvato con deliberazione della Giunta 
provinciale.

Precisato che coloro che risultano già inseriti negli elenchi provinciali approvati con determinazione 
del Dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali n. 230 del 2 dicembre 2020  non devono 
ripresentare la propria candidatura.

Dato  atto  che  la  modulistica  è  stata  sottoposta  al  competente  UMST  Semplificazione  e 
digitalizzazione della Provincia autonoma di Trento, che ha espresso il parere di cui all’art. 9 della  
legge provinciale n. 23/1992, con nota prot. n. 902436 di data 15 dicembre 2021. 

Vista la normativa sopra citata.
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A voti unanimi espresse nelle forme di legge,

delibera

1)  di  avviare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  la  procedura  per  l'aggiornamento  degli 
elenchi provinciali di idonei alla nomina di direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore 
per  l’integrazione  socio-sanitaria  dell’Azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari,  approvati  con 
determinazione del Dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali n. 230 del 2 dicembre 2020;

2) di approvare gli avvisi pubblici e i modelli di domanda per l'inserimento negli elenchi di cui al 
punto 1) come da allegati, rispettivamente A e B, C e D, E e F, parti integranti e sostanziali del  
presente provvedimento;

3) di dare atto che gli avvisi pubblici e i modelli di domanda di cui al punto 2) corrispondono nel  
contenuto agli avvisi pubblici e ai modelli di domanda già approvati con precedente deliberazione 
n. 1122 del 4 agosto 2020;

4) di stabilire che gli avvisi pubblici ed i modelli di domanda di cui al punto 2) saranno pubblicati 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ai sensi dell’art. 35, comma 3, 
lettera a) del D.Lgs. n. 165/2001 oltre che sul sito  internet della Provincia autonoma di Trento 
(http://provincia.tn.it);

5) di stabilire che le candidature devono essere inviate, nel rispetto degli avvisi di cui al punto 2), 
entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione 
dell’avviso medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige;

6) di  demandare  a  successivi  provvedimenti  della  Giunta  provinciale  la  costituzione  delle 
Commissioni provinciali per l’effettuazione della verifica del possesso dei requisiti richiesti ai fini 
dell’iscrizione negli elenchi di cui al punto 1), composte ciascuna da tre esperti di cui uno designato 
dalla  Provincia  autonoma  di  Trento  e  due  designati  da  Enti/Istituzioni  esterne,  in  possesso  di 
comprovata professionalità e competenza in relazione agli incarichi oggetto della selezione;

7) di stabilire che gli elenchi  di cui al punto 1) saranno integrati con i nominativi di coloro che 
risulteranno idonei a seguito della presente procedura e saranno pubblicati sul sito Internet della 
Provincia autonoma di Trento (http://provincia.tn.it);

8) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 14:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 avvisi e domande aggiornamento elenchi

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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ALLEGATO A

AVVISO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO PROVINCIALE DI IDONEI ALLA NOMINA DI
DIRETTORE SANITARIO DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Art. 1 (Oggetto)
La Provincia autonoma di  Trento,  ai  sensi  del  comma 5 dell’art.  29 della legge provinciale n.
16/2010, indice un avviso pubblico di selezione per l'aggiornamento dell’elenco provinciale degli
idonei alla nomina di direttore sanitario dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 2 (Soggetti ammessi e requisiti)
Coloro che sono già inseriti  nell'elenco provinciale di idonei alla nomina di direttore sanitario,
approvato con determinazione del Dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali n. 230 del 2
dicembre 2020, non devono ripresentare la loro candidatura.
I candidati interessati all'inserimento nell'elenco dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- attestato di frequenza al corso di formazione programmato per il conferimento dell’incarico di
direttore generale o attestato di formazione manageriale abilitante alle funzioni di direzione delle
strutture complesse di cui agli artt. 15 e 16-quinques del D.lgs n. 502/1992 e s.m. e all’art. 7 del
D.P.R. n. 484/1997;
- non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
- non essere collocato in quiescenza;
- esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria svolta in enti
o  strutture  sanitarie,  pubbliche  o  private,  di  media  o  grande  dimensione  con  riferimento,  non
esaustivo, a quanto previsto dall’articolo 2 del D.P.R. n. 484/1997, svolta nei sette anni precedenti
la  data  di  presentazione  della  domanda  ai  sensi  dell’art.  1  del  D.P.R.  n.  484/1997.  Possono
presentare domanda anche i dirigenti delle regioni/province autonome che hanno svolto per almeno
cinque anni attività di direzione di strutture con funzioni riconducibili alla materia sanitaria e socio
sanitaria.
Rispetto  a  quanto  sopra  si  precisa  che  per  qualificata  attività  di  direzione  in  enti  o  strutture
sanitarie, pubbliche o private, deve intendersi, per quanto concerne gli enti del SSN, la direzione
strategica/di  area,  di  struttura complessa e  di  struttura semplice.  Inoltre  per  quanto riguarda le
strutture di media o grande dimensione cui devono essere stati preposti i candidati alla direzione
sanitaria si fa presente che l'art. 2 del D.P.R. n. 484/1997 individua, tra le altre strutture sanitarie,
anche  i  dipartimenti,  le  divisioni  e  gli  uffici,  che  svolgono  attività  di  interesse  sanitario,  del
Ministero della Sanità, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 3 (Commissione)
La selezione dei candidati è effettuata da una Commissione di esperti, nominata con deliberazione
della Giunta provinciale ed è costituita da 3 componenti: uno designato dalla Provincia autonoma
di Trento e due designati da Enti/Istituzioni esterne, in possesso di comprovata professionalità e
competenza in relazione all’incarico oggetto della selezione.
La Commissione svolge la propria attività sulla base della documentazione presentata dai candidati,
valutando il  curriculum vitae,  al  fine di  verificare il  possesso dei  requisiti  di  cui  all’art.  2 del
presente  avviso;  ove  lo  ritenga  necessario,  può  acquisire  eventuali  ulteriori  integrazioni
documentali, attraverso richiesta scritta.
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A conclusione delle attività la Commissione predispone l’elenco degli ulteriori idonei, in ordine
alfabetico, che sarà approvato con determinazione dirigenziale.
L’inserimento nell’elenco dei candidati è condizione necessaria ai fini della nomina. Restano ferme
le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità.

Art. 4 (Rapporto di lavoro)
Il rapporto di lavoro di direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di
durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile e stipulato in osservanza delle
norme del titolo terzo e del libro quinto del codice civile, secondo lo schema di contratto definito
dalla Giunta provinciale.
L’incarico di direttore sanitario è esclusivo e determina per i lavoratori dipendenti il collocamento
in aspettativa senza assegni ed il mantenimento del posto.

Art. 5 (Presentazione della domanda – Termini e modalità)
I  soggetti  interessati  devono presentare  la  domanda in  carta  semplice  e  sottoscritta,  a  pena  di
nullità, come da modello allegato B al presente avviso, allegando copia del documento di identità
in corso di validità nel caso di domanda non sottoscritta con firma digitale.
Alla domanda va allegato:
1. il curriculum vitae in formato europeo datato e firmato, in cui si evidenzi il possesso dei requisiti
di cui all’art. 2 con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi (giorno – mese –
anno);
2. copia del documento di identità in corso di validità, nel caso di domanda non sottoscritta con
firma digitale;
3. informativa per la privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 sottoscritta.

Il modulo di proposta di candidatura allegato B al presente avviso e l'informativa sono scaricabili
dal sito internet della Provincia autonoma di Trento: http://www.provincia.tn.it. 

La documentazione elencata  nel  presente articolo deve essere inviata,  in  formato PDF/A1,  alla
Provincia autonoma di Trento – Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, Via Gilli,
n. 4 – 38121 Trento, entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige,  esclusivamente  tramite  casella  di  posta  elettronica  certificata  personale  (PEC)
all’indirizzo serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it. Fa fede la data di trasmissione della domanda.
Si consiglia che l’istanza riporti nel campo oggetto la seguente dicitura “Domanda per l’iscrizione

nell’elenco provinciale idonei alla nomina di direttore sanitario dell’APSS”.

L’Amministrazione utilizza per ogni comunicazione esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale indicato dai candidati. L’Amministrazione non assume la responsabilità per il
mancato ricevimento di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell’indirizzo di posta
elettronica certificata dei candidati.

I candidati, nella istanza di partecipazione, devono dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni
penali previste nei casi di cui all’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:

1 È possibile salvare i propri documenti in formato PDF/A dalle versioni più recenti di Open Office e di Ms. Office; 
oppure, per convertire il proprio documento in formato PDF/A, è possibile utilizzare il servizio web PDFTRON 
raggiungibile allo stato attuale al seguente indirizzo https://www.pdftron.com/pdf-tools/pdfa-converter/it/ che 
esegue la conversione online 
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- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- residenza;
- indirizzo di posta elettronica certificata personale (PEC)
- il diploma di laurea posseduto;
-  di  essere  in  possesso  dell'attestato  di  frequenza  al  corso  di  formazione  programmato  per  il
conferimento dell’incarico di direttore generale o attestato di formazione manageriale abilitante alle
funzioni  di  direzione  delle  strutture  complesse  di  cui  agli  artt.  15  e  16-quinques  del  D.lgs  n.
502/1992 e s.m. e all’art. 7 del D.P.R. n. 484/1997;
- di aver svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria presso enti
o  strutture  sanitarie,  pubbliche  o  private,  di  media  o  grande  dimensione  con  riferimento,  non
esaustivo, a quanto previsto dall’articolo 2 del D.P.R. n. 484/1997, svolta nei sette anni precedenti
la  data  di  presentazione  della  domanda  ai  sensi  dell’art.  1  del  D.P.R.  n.  484/1997.  Possono
presentare domanda anche i dirigenti delle regioni/province autonome che hanno svolto per almeno
cinque anni attività di direzione di strutture con funzioni riconducibili alla materia sanitaria e socio
sanitaria;
- di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dall’art. 3, comma 11,
del D.lgs n. 502/1992 e dal D.lgs. n. 39/2013;
- di non essere già lavoratore collocato in quiescenza, di non aver riportato condanne penali e non
aver procedimenti penali in corso e di non essere destinatario di provvedimenti di accertamento
della violazione degli obblighi in materia di trasparenza, di non essere stato destituito dall’impiego
presso  una  pubblica  amministrazione,  né  dichiarato  decaduto  per  aver  conseguito  l’impiego
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
I candidati dovranno dichiarare altresì:
-  di  impegnarsi  a  comunicare  l’eventuale  variazione  del  proprio  indirizzo  PEC,  sollevando  la
Provincia autonoma di Trento da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa
comunicazione;
- il consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento europeo 679/2016).
Non saranno considerate ricevibili:
- le domande prive della sottoscrizione;
- le domande trasmesse con modalità diverse dalla PEC.

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati forniti dai candidati nella domanda formeranno
oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  della  normativa  suddetta  ed  esclusivamente  per  le  finalità
connesse  alla  procedura  di  avviso  pubblico  in  oggetto,  come  illustrato  nell’informativa  di  cui
all'Allegato B) al presente avviso. 

Art 6 – Pubblicità e informazioni
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  della  Provincia  autonoma  di  Trento
http://www.provincia.tn.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
Eventuali  ulteriori  informazioni  in  ordine  alle  modalità  di  presentazione  della  domanda e  allo
svolgimento della selezione possono essere richieste al  Servizio politiche sanitarie e per la non
autosufficienza – Ufficio formazione e sviluppo delle risorse umane ai seguenti recapiti: Grazia
Pocher  –  tel.  0461/494086  e-mail:  grazia.pocher@provincia.tn.it  e  Franca  Bellotti  –  tel.  0461
494105/04 e-mail: franca.bellotti@provincia.tn.it e
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ALLEGATO B

Facsimile di domanda di iscrizione all'elenco per direttore sanitario

Spett.le
Servizio  politiche  sanitarie  e  per  la  non
autosufficienza  della  Provincia  autonoma  di
Trento
Via Gilli n. 4
38121 - TRENTO
Pec: serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  NELL'ELENCO  DEGLI  IDONEI  ALLA  NOMINA  DI
DIRETTORE SANITARIO DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
– TRENTO.

Il/La sottoscritto/a …..……………….……………………………………………………………….
nato/a a ………………………..….…. il …….…......…, residente a …...…………….……………..
in via/piazza ……………….……………………………………………………….. n. ...........…......;
CF. …………………………………….………………
recapito telefonico/cellulare …………………………………………..…….
pec …………………………………………………………………………..

chiede

di essere iscritto nell’elenco degli idonei alla nomina di direttore sanitario dell’Azienda provinciale
per i servizi sanitari – Trento.

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 dai benefici eventualmente conseguenti
alla  dichiarazione  non  veritiera,  e  consapevole  altresì  che  l'accertata  non  veridicità  della
dichiarazione  comporta  il  divieto  di  accesso  a  contributi,  finanziamenti  e  agevolazioni  per  un
periodo di due anni decorrenti dall’adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445).

dichiara

1.  di  essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  conseguito  in  data
………………….. presso l’Università degli Studi di ……………………………………………… ;

2.  di  essere  in  possesso dell’attestato  di  frequenza al  corso di  formazione programmato per  il
conferimento dell’incarico di direttore generale o attestato di formazione manageriale abilitante alle
funzioni  di  direzione  delle  strutture  complesse  di  cui  agli  artt.  15  e  16-quinques  del  D.lgs  n.
502/1992 e s.m. e all’art. 7 del D.P.R. n. 484/1997 conseguito in data …………………….. presso
l’ente di formazione ………………………………………………………………………………….

3.  di  svolgere  attualmente  la  professione  di  …………………………………….  presso
………………………………………………………………………………………………………..

4. di non essere collocato in quiescenza;
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5. di aver svolto per almeno cinque anni, nei sette anni precedenti la data di presentazione della
domanda, qualificata attività tecnica sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di
media o grande dimensione come risulta dal curriculum vitae;

6. di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato
decaduto  per  aver  conseguito  l’impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidità insanabile;

7. di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso e di non essere
destinatario  di  provvedimenti  di  accertamento  della  violazione  degli  obblighi  in  materia  di
trasparenza;

8. di non trovarsi in nessuna circostanza di inconferibilità ostativa alla nomina previste dall’art. 3,
comma 11, del D.lgs. n. 502/92 e dagli articoli 3, 5 e 8 del D.lgs. n. 39/2013, o in alcuna delle
circostanze comportanti decadenza dalla carica previste dalla normativa e di essere a conoscenza
delle cause di incompatibilità, di  cui  agli  articoli 10 e 14 dello stesso D.lgs. n.  39/2013 e/o di
conflitti di interesse, dichiarando l’impegno a rimuoverli prima di assumere l’incarico.

Il sottoscritto dichiara altresì:

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fatti, gli stati e qualità
personali oggetto della presente domanda;

•  di  impegnarsi  a  comunicare  l’eventuale  variazione  del  proprio  indirizzo  PEC,  sollevando  la
Provincia autonoma di Trento da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa
comunicazione;

• di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento
UE n. 679/2016, per tutte le fasi previste per la presente selezione.

Si allega la seguente documentazione:

1)  curriculum  vitae  datato  e  firmato  predisposto  secondo  il  formato  europeo  debitamente
sottoscritto;

2) copia del proprio documento di identità in corso di validità nel caso di domanda non sottoscritta
con firma digitale;

3) informativa per la privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 sottoscritta.

Data Firma

____________________________                       _________________________________
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Mod. (I.) – copia per l’Amministrazione

Ed. n. 1 – 2019

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 dagli
artt. 5 e 12 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 del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, i cui contatti sono:
tel 0461 494165; e-mail serv.politsanitarie@provincia.tn.it PEC: serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it, che è altresì il
responsabile per il riscontro all'interessato. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’interessato in
caso di esercizio dei diritti di cui ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.
I dati di contatto del  Responsabile della protezione dei dati  (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 - Trento,  fax

0461.494401, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).
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 l’Interessato (Lei medesimo).

2. 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'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art. 6,1, lett.
e), del Regolamento) e, in particolare, per la gestione dell’avviso per l’iscrizione nell’elenco provinciale di idonei alla
nomina di direttore sanitario dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, previsto dall'art. 29 della legge
provinciale n. 16 del 2010. 
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 e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

3. 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.

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
I  Suoi  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni  interessate  alla  gestione  dell’avviso,  in  particolare
l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. 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 di cui all’avviso pubblico
per l’iscrizione nell’elenco provinciale di idonei alla nomina di direttore sanitario dell’Azienda provinciale per i servizi
sanitari di Trento.

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
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7. 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 pari al periodo di  vigenza dell'elenco provinciale di idonei alla  nomina di
direttore sanitario dell'Azienda provinciale peri i servizi sanitari.
Trascorso tale  termine i  dati  saranno cancellati,  fatta  salva la  facoltà  del  Titolare  di  conservarli  ulteriormente per
finalità compatibili con quelle sopra indicate.

8. 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 al Garante per la protezione dei dati personali.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

 

Luogo e data ________________________________

FIRMA ____________________________________
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ALLEGATO C

AVVISO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO PROVINCIALE DI IDONEI ALLA NOMINA DI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI

SANITARI

Art. 1 (Oggetto)
La Provincia autonoma di  Trento,  ai  sensi  del  comma 5 dell’art.  29 della legge provinciale n.
16/2010, indice un avviso pubblico di selezione per l'aggiornamento dell’elenco provinciale degli
idonei alla nomina di direttore amministrativo dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 2 (Soggetti ammessi e requisiti)
Coloro  che  sono  già  inseriti  nell'elenco  provinciale  di  idonei  alla  nomina  di  direttore
amministrativo, approvato con determinazione del  Dirigente del  Dipartimento salute e politiche
sociali n. 230 del 2 dicembre 2020, non devono ripresentare la loro candidatura.
I candidati interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
-  laurea magistrale  o  diploma di  laurea del  vecchio ordinamento equipollente o  equivalente  in
discipline giuridiche o economiche;
- non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
- non essere collocato in quiescenza;
- esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa svolta
in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione con riferimento, non
esaustivo, a quanto previsto dall’articolo 2 del D.P.R. n. 484/1997. Possono presentare domanda
anche i dirigenti delle regioni/province autonome che hanno svolto per almeno cinque anni attività
di direzione di strutture con funzioni riconducibili alla materia sanitaria e socio sanitaria.
Rispetto  a  quanto  sopra  si  precisa  che  per  qualificata  attività  di  direzione  in  enti  o  strutture
sanitarie, pubbliche o private, deve intendersi, per quanto concerne gli enti del SSN, la direzione
strategica/di  area,  di  struttura complessa e  di  struttura semplice.  Inoltre  per  quanto riguarda le
strutture di media o grande dimensione cui devono essere stati preposti i candidati, si fa presente
che l'art. 2 del D.P.R. n. 484/1997 individua, tra le altre strutture sanitarie, anche i dipartimenti, le
divisioni e gli uffici, che svolgono attività di interesse sanitario, del Ministero della Sanità, delle
regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 3 (Commissione)
La selezione dei candidati è effettuata da una Commissione di esperti, nominata con deliberazione
della Giunta provinciale ed è costituita da 3 componenti: uno designato dalla Provincia autonoma
di Trento e due designati da Enti/Istituzioni esterne, in possesso di comprovata professionalità e
competenza in relazione all’incarico oggetto della selezione.
La Commissione svolge la propria attività sulla base della documentazione presentata dai candidati,
valutando il  curriculum vitae,  al  fine di  verificare il  possesso dei  requisiti  di  cui  all’art.  2 del
presente  avviso;  ove  lo  ritenga  necessario,  può  acquisire  eventuali  ulteriori  integrazioni
documentali, attraverso richiesta scritta.
A conclusione delle attività la Commissione predispone l’elenco degli ulteriori idonei, in ordine
alfabetico, che sarà approvato con determinazione dirigenziale.
L’inserimento nell’elenco dei candidati è condizione necessaria ai fini della nomina. Restano ferme
le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità.
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Art. 4 (Rapporto di lavoro)
Il rapporto di lavoro di direttore amministrativo è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto
privato  di  durata  non inferiore  a  tre  e  non superiore  a  cinque anni,  rinnovabile  e  stipulato in
osservanza delle norme del titolo terzo e del libro quinto del codice civile, secondo lo schema di
contratto definito dalla Giunta provinciale.
L’incarico  di  direttore  amministrativo  è  esclusivo  e  determina  per  i  lavoratori  dipendenti  il
collocamento in aspettativa senza assegni ed il mantenimento del posto.

Art. 5 (Presentazione della domanda – Termini e modalità)
I  soggetti  interessati  devono presentare  la  domanda in  carta  semplice  e  sottoscritta,  a  pena  di
nullità, come da modello allegato D al presente avviso, allegando copia del documento di identità
in corso di validità nel caso di domanda non sottoscritta con firma digitale.
Alla domanda va allegato:
1. il curriculum vitae in formato europeo datato e firmato, in cui si evidenzi il possesso dei requisiti
di cui all’art. 2 con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi (giorno – mese –
anno);
2. copia del documento di identità in corso di validità, nel caso di domanda non sottoscritta con
firma digitale;
3. informativa per la privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 sottoscritta.

Il modulo di proposta di candidatura allegato D al presente avviso e l'informativa sono scaricabili
dal sito internet della Provincia autonoma di Trento http://www.provincia.tn.it.

La documentazione elencata  nel  presente articolo deve essere inviata,  in  formato PDF/A2,  alla
Provincia autonoma di Trento – Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, Via Gilli,
n. 4 – 38121 Trento, entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige,  esclusivamente  tramite  casella  di  posta  elettronica  certificata  personale  (PEC)
all’indirizzo serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it. Fa fede la data di trasmissione della domanda.
Si consiglia che l’istanza riporti nel campo oggetto la seguente dicitura “Domanda per l’iscrizione

nell’elenco provinciale idonei alla nomina di direttore amministrativo dell’APSS”.

L’Amministrazione utilizza per ogni comunicazione esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale indicato dai candidati. Inoltre l’Amministrazione non assume la responsabilità
per il mancato ricevimento di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell’indirizzo di
posta elettronica certificata dei candidati.

I candidati, nella istanza di partecipazione, devono dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni
penali previste nei casi di cui all’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- residenza;
- indirizzo di posta elettronica certificata personale (PEC)

2 È possibile salvare i propri documenti in formato PDF/A dalle versioni più recenti di Open Office e di Ms. Office;
oppure, per convertire il proprio documento in formato PDF/A, è possibile utilizzare il servizio web PDFTRON
raggiungibile  allo  stato  attuale  al  seguente  indirizzo  https://www.pdftron.com/pdf-tools/pdfa-converter/it/  che
esegue la conversione online 

Num. prog. 14 di 26 



- il diploma di laurea posseduto;
- di aver svolto almeno cinque anni di qualificata attività di  direzione tecnica o amministrativa
svolta  in  enti  o  strutture  sanitarie,  pubbliche  o  private  di  media  o  grande  dimensione  con
riferimento,  non  esaustivo,  a  quanto  previsto  dall’articolo  2  del  D.P.R.  n.  484/1997.  Possono
presentare domanda anche i dirigenti delle regioni/province autonome che hanno svolto per almeno
cinque anni attività di direzione di strutture con funzioni riconducibili alla materia sanitaria e socio
sanitaria;
- di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dall’art. 3, comma 11,
del D.lgs n. 502/1992 e dal D.lgs. n. 39/2013;
- di non essere già lavoratore collocato in quiescenza, di non aver riportato condanne penali e non
aver procedimenti penali in corso e di non essere destinatario di provvedimenti di accertamento
della violazione degli obblighi in materia di trasparenza, di non essere stato destituito dall’impiego
presso  una  pubblica  amministrazione,  né  dichiarato  decaduto  per  aver  conseguito  l’impiego
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
I candidati dovranno dichiarare altresì:
-  di  impegnarsi  a  comunicare  l’eventuale  variazione  del  proprio  indirizzo  PEC,  sollevando  la
Provincia autonoma di Trento da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa
comunicazione;
- il consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento europeo 679/2016).
Non saranno considerate ricevibili:
- le domande prive della sottoscrizione;
- le domande trasmesse con modalità diverse dalla PEC.

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati forniti dai candidati nella domanda formeranno
oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  della  normativa  suddetta  ed  esclusivamente  per  le  finalità
connesse  alla  procedura  di  avviso  pubblico  in  oggetto,  come  illustrato  nell’informativa  di  cui
all'Allegato D) al presente avviso.

Art 6 – Pubblicità e informazioni
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  della  Provincia  autonoma  di  Trento
http://www.provincia.tn.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
Eventuali  ulteriori  informazioni  in  ordine  alle  modalità  di  presentazione  della  domanda e  allo
svolgimento della selezione possono essere richieste al  Servizio politiche sanitarie e per la non
autosufficienza – Ufficio formazione e sviluppo delle risorse umane ai seguenti recapiti: Grazia
Pocher  –  tel.  0461/494086  e-mail:  grazia.pocher@provincia.tn.it  e  Franca  Bellotti  –  tel.  0461
494105/04 e-mail: franca.bellotti@provincia.tn.it.
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ALLEGATO D

Facsimile di domanda di iscrizione nell'elenco per direttore amministrativo

Spett.le
Servizio  politiche  sanitarie  e  per  la  non
autosufficienza  della  Provincia  autonoma  di
Trento
Via Gilli n. 4
38121 - TRENTO
Pec: serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  NELL'ELENCO  DEGLI  IDONEI  ALLA  NOMINA  DI
DIRETTORE  AMMINISTRATIVO  DELL'AZIENDA  PROVINCIALE  PER  I  SERVIZI
SANITARI - TRENTO.

Il/La sottoscritto/a …..……………….……………………………………………………………….
nato/a a ………………………..….…. il …….…......…, residente a …...…………….……………..
in via/piazza ……………….……………………………………………………….. n. ..............…...;
CF. …………………………………….………………
recapito telefonico/cellulare …………………………………………..…….
pec …………………………………………………………………………..

chiede

di  essere  iscritto  nell’elenco  degli  idonei  alla  nomina  di  direttore  amministrativo  dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari – Trento.

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 dai benefici eventualmente conseguenti
alla  dichiarazione  non  veritiera,  e  consapevole  altresì  che  l'accertata  non  veridicità  della
dichiarazione  comporta  il  divieto  di  accesso  a  contributi,  finanziamenti  e  agevolazioni  per  un
periodo di due anni decorrenti dall’adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445).

dichiara

1.  di  essere  in  possesso  della  laurea  magistrale  o  diploma di  laurea  del  vecchio  ordinamento
equipollente  o  equivalente  in  discipline  giuridiche  o  economiche  conseguito  in  data
………………….. presso l’Università degli Studi di ……………………………………………… ;

2.  di  svolgere  attualmente  la  professione  di  ……………………………………….  presso
………………………………………………………………………………………………………..

3. di non essere collocato in quiescenza;

4.  di  aver  svolto per almeno cinque anni qualificata attività tecnica o amministrativa in enti  o
strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione come risulta dal curriculum
vitae;
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5. di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato
decaduto  per  aver  conseguito  l’impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidità insanabile;

6. di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso e di non essere
destinatario  di  provvedimenti  di  accertamento  della  violazione  degli  obblighi  in  materia  di
trasparenza;

7. di non trovarsi in nessuna circostanza di inconferibilità ostativa alla nomina previste dall’art. 3,
comma 11, del D.lgs. n. 502/92 e dagli articoli 3, 5 e 8 del D.lgs. n. 39/2013, o in alcuna delle
circostanze comportanti decadenza dalla carica previste dalla normativa e di essere a conoscenza
delle cause di incompatibilità  di  cui  agli  articoli  10 e 14 dello stesso D.lgs.  n.  39/2013 e/o di
conflitti di interesse, dichiarando l’impegno a rimuoverli prima di assumere l’incarico.

Il sottoscritto dichiara altresì:

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fatti, gli stati e qualità
personali oggetto della presente domanda;

•  di  impegnarsi  a  comunicare  l’eventuale  variazione  del  proprio  indirizzo  PEC,  sollevando  la
Provincia autonoma di Trento da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa
comunicazione;

• di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento
UE n. 679/2016, per tutte le fasi previste per la presente selezione.

Si allega la seguente documentazione:

1)  curriculum  vitae  datato  e  firmato  predisposto  secondo  il  formato  europeo  debitamente
sottoscritto;

2) copia del proprio documento di identità in corso di validità nel caso di domanda non sottoscritta
con firma digitale;

3) informativa per la privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 sottoscritta.

Data Firma

____________________________                       _________________________________
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Mod. (I.) – copia per l’Amministrazione

Ed. n. 1 – 2019

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 dagli
artt. 5 e 12 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 del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, i cui contatti sono:
tel 0461 494165; e-mail serv.politsanitarie@provincia.tn.it PEC: serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it, che è altresì il
responsabile per il riscontro all'interessato. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’interessato in
caso di esercizio dei diritti di cui ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.
I dati di contatto del  Responsabile della protezione dei dati  (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 - Trento,  fax

0461.494401, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).
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 l’Interessato (Lei medesimo).

2. 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'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art. 6,1, lett.
e), del Regolamento) e, in particolare, per la gestione dell’avviso per l’iscrizione nell’elenco provinciale di idonei alla
nomina di direttore amministrativo dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, previsto dall'art. 29 della
legge provinciale n. 16 del 2010. 
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 e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

3. 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.

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
I  Suoi  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni  interessate  alla  gestione  dell’avviso,  in  particolare
l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. 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 di cui all’avviso pubblico
per l’iscrizione nell’elenco provinciale di idonei alla nomina di direttore amministrativo dell’Azienda provinciale per i
servizi sanitari di Trento.

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
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7. 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 pari al periodo di  vigenza dell'elenco provinciale di idonei alla  nomina di
direttore amministrativo dell'Azienda provinciale peri i servizi sanitari.
Trascorso tale  termine i  dati  saranno cancellati,  fatta  salva la  facoltà  del  Titolare  di  conservarli  ulteriormente per
finalità compatibili con quelle sopra indicate.

8. 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 al Garante per la protezione dei dati personali.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

 

Luogo e data ________________________________
    

FIRMA ____________________________________
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ALLEGATO E

AVVISO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO PROVINCIALE DI IDONEI ALLA NOMINA DI
DIRETTORE PER L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA DELL’AZIENDA

PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

Art. 1 (Oggetto)
La Provincia autonoma di  Trento,  ai  sensi  del  comma 5 dell’art.  29 della legge provinciale n.
16/2010, indice un avviso pubblico di selezione per l'aggiornamento dell’elenco provinciale degli
idonei alla  nomina di  direttore per  l’integrazione socio-sanitaria  dell’Azienda provinciale  per  i
servizi sanitari.

Art. 2 (Soggetti ammessi e requisiti)
Coloro  che  sono  già  inseriti  nell'elenco  provinciale  di  idonei  alla  nomina  di  direttore  per
l’integrazione socio-sanitaria, approvato con determinazione del Dirigente del Dipartimento salute
e politiche sociali n. 230 del 2 dicembre 2020, non devono ripresentare la loro candidatura.
I candidati interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento;
- non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
- non essere collocato in quiescenza;
-  esperienza  almeno  quinquennale  di  qualificata  attività  di  direzione  svolta  in  enti  o  strutture
sanitarie,  pubbliche o private,  di  media o  grande dimensione con riferimento,  non esaustivo, a
quanto  previsto  dall’articolo  2  del  D.P.R.  n.  484/1997.  Possono  presentare  domanda  anche  i
dirigenti  delle  regioni/province  autonome che  hanno svolto  per  almeno cinque anni  attività  di
direzione di strutture con funzioni riconducibili alla materia socio sanitaria e sanitaria.
Rispetto  a  quanto  sopra  si  precisa  che  per  qualificata  attività  di  direzione  in  enti  o  strutture
sanitarie, pubbliche o private, deve intendersi, per quanto concerne gli enti del SSN, la direzione
strategica/di  area,  di  struttura complessa e  di  struttura semplice.  Inoltre  per  quanto riguarda le
strutture di media o grande dimensione cui devono essere stati preposti i candidati, si fa presente
che l'art. 2 del D.P.R. n. 484/1997 individua, tra le altre strutture sanitarie, anche i dipartimenti, le
divisioni e gli uffici, che svolgono attività di interesse sanitario, del Ministero della Sanità, delle
regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 3 (Commissione)
La selezione dei candidati è effettuata da una Commissione di esperti, nominata con deliberazione
della Giunta provinciale ed è costituita da 3 componenti: uno designato dalla Provincia autonoma
di Trento e due designati da Enti/Istituzioni esterne, in possesso di comprovata professionalità e
competenza in relazione all’incarico oggetto della selezione.
La Commissione svolge la propria attività sulla base della documentazione presentata dai candidati,
valutando il  curriculum vitae,  al  fine di  verificare il  possesso dei  requisiti  di  cui  all’art.  2 del
presente  avviso;  ove  lo  ritenga  necessario,  può  acquisire  eventuali  ulteriori  integrazioni
documentali, attraverso richiesta scritta.
A conclusione delle attività la Commissione predispone l’elenco degli ulteriori idonei, in ordine
alfabetico, che sarà approvato con determinazione dirigenziale.
L’inserimento nell’elenco dei candidati è condizione necessaria ai fini della nomina. Restano ferme
le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità.
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Art. 4 (Rapporto di lavoro)
Il  rapporto di  lavoro di  direttore per l’integrazione socio-sanitaria è esclusivo ed è regolato da
contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile e
stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo e del libro quinto del codice civile, secondo lo
schema di contratto definito dalla Giunta provinciale.
L’incarico di  direttore per l’integrazione socio-sanitaria è esclusivo e determina per i lavoratori
dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni ed il mantenimento del posto.

Art. 5 (Presentazione della domanda – Termini e modalità)
I  soggetti  interessati  devono presentare  la  domanda in  carta  semplice  e  sottoscritta,  a  pena  di
nullità, come da modello allegato F al presente avviso, allegando copia del documento di identità in
corso di validità nel caso di domanda non sottoscritta con firma digitale.
Alla domanda va allegato:
1. il curriculum vitae in formato europeo datato e firmato, in cui si evidenzi il possesso dei requisiti
di cui all’art. 2 con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi (giorno – mese –
anno);
2. copia del documento di identità in corso di validità, nel caso di domanda non sottoscritta con
firma digitale;
3. informativa per la privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 sottoscritta.

Il modulo di proposta di candidatura allegato F al presente avviso e l'informativa sono scaricabili
dal sito internet della Provincia autonoma di Trento http://www.provincia.tn.it.

La documentazione elencata  nel  presente articolo deve essere inviata,  in  formato PDF/A3,  alla
Provincia autonoma di Trento – Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, Via Gilli,
n. 4 – 38121 Trento, entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige,  esclusivamente  tramite  casella  di  posta  elettronica  certificata  personale  (PEC)
all’indirizzo serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it. Fa fede la data di trasmissione della domanda.
Si consiglia che l’istanza riporti nel campo oggetto la seguente dicitura “Domanda per l’iscrizione

nell’elenco  provinciale  idonei  alla  nomina  di  direttore  per  l’integrazione  socio-sanitaria

dell’APSS”.

L’Amministrazione utilizza per ogni comunicazione esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica
certificata personale indicato dai candidati. Inoltre l’Amministrazione non assume la responsabilità
per il mancato ricevimento di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell’indirizzo di
posta elettronica certificata dei candidati.

I candidati, nella istanza di partecipazione, devono dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni
penali previste nei casi di cui all’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- residenza;

3 È possibile salvare i propri documenti in formato PDF/A dalle versioni più recenti di Open Office e di Ms. Office;
oppure, per convertire il proprio documento in formato PDF/A, è possibile utilizzare il servizio web PDFTRON
raggiungibile  allo  stato  attuale  al  seguente  indirizzo  https://www.pdftron.com/pdf-tools/pdfa-converter/it/  che
esegue la conversione online 
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- indirizzo di posta elettronica certificata personale (PEC)
- il diploma di laurea posseduto;
- di aver svolto almeno cinque anni di qualificata attività di  direzione svolta in enti o strutture
sanitarie,  pubbliche  o private  di  media o  grande dimensione  con riferimento,  non esaustivo,  a
quanto  previsto  dall’articolo  2  del  D.P.R.  n.  484/1997.  Possono  presentare  domanda  anche  i
dirigenti  delle  regioni/province  autonome che  hanno svolto  per  almeno cinque anni  attività  di
direzione di strutture con funzioni riconducibili alla materia socio sanitaria e sanitaria;
- di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dall’art. 3, comma 11,
del D.lgs n. 502/1992 e dal D.lgs. n. 39/2013;
- di non essere già lavoratore collocato in quiescenza, di non aver riportato condanne penali e non
aver procedimenti penali in corso e di non essere destinatario di provvedimenti di accertamento
della violazione degli obblighi in materia di trasparenza, di non essere stato destituito dall’impiego
presso  una  pubblica  amministrazione,  né  dichiarato  decaduto  per  aver  conseguito  l’impiego
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
I candidati dovranno dichiarare altresì:
-  di  impegnarsi  a  comunicare  l’eventuale  variazione  del  proprio  indirizzo  PEC,  sollevando  la
Provincia autonoma di Trento da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa
comunicazione;
- il consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, Regolamento europeo 679/2016).
Non saranno considerate ricevibili:
- le domande prive della sottoscrizione;
- le domande trasmesse con modalità diverse dalla PEC;

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, i dati forniti dai candidati nella domanda formeranno
oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  della  normativa  suddetta  ed  esclusivamente  per  le  finalità
connesse  alla  procedura  di  avviso  pubblico  in  oggetto,  come  illustrato  nell’informativa  di  cui
all'Allegato F) al presente avviso.

Art 6 – Pubblicità e informazioni
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  della  Provincia  autonoma  di  Trento
http://www.provincia.tn.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
Eventuali  ulteriori  informazioni  in  ordine  alle  modalità  di  presentazione  della  domanda e  allo
svolgimento della selezione possono essere richieste al  Servizio politiche sanitarie e per la non
autosufficienza – Ufficio formazione e sviluppo delle risorse umane ai seguenti recapiti: Grazia
Pocher  –  tel.  0461/494086,  e-mail:  grazia.pocher@provincia.tn.it  e  Franca  Bellotti  –  tel.  0461
494105/04 e-mail: franca.bellotti@provincia.tn.it.
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ALLEGATO F

Facsimile di domanda di iscrizione nell'elenco per direttore per l'integrazione socio-sanitaria.

Spett.le
Servizio  politiche  sanitarie  e  per  la  non
autosufficienza  della  Provincia  autonoma  di
Trento Via Gilli n. 4
38121 - TRENTO
Pec: serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  NELL'ELENCO  DEGLI  IDONEI  ALLA  NOMINA  DI
DIRETTORE  PER  L'INTEGRAZIONE  SOCIO-SANITARIA  DELL'AZIENDA
PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI – TRENTO.

Il/La sottoscritto/a …..……………….……………………………………………………………….
nato/a a ………………………..….…. il …….…......…, residente a …...…………….……………..
in via/piazza ……………….……………………………………………………….. n. ..............…...;
CF. …………………………………….………………
recapito telefonico/cellulare …………………………………………..…….
pec …………………………………………………………………………..

chiede

di essere iscritto nell’elenco degli idonei alla nomina di direttore per l'integrazione socio-sanitaria
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari – Trento.

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 dai benefici eventualmente conseguenti
alla  dichiarazione  non  veritiera,  e  consapevole  altresì  che  l'accertata  non  veridicità  della
dichiarazione  comporta  il  divieto  di  accesso  a  contributi,  finanziamenti  e  agevolazioni  per  un
periodo di due anni decorrenti dall’adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445).

dichiara

1.  di  essere  in  possesso  della  laurea  magistrale  o  diploma di  laurea  del  vecchio  ordinamento
conseguito in data ………………….. presso l’Università degli Studi di ………………………….. ;

2.  di  svolgere  attualmente  la  professione  di  ………………………………………….  presso
………………………………………………………………………………………………….……..

3. di non essere collocato in quiescenza;

4. di aver svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione in enti o strutture sanitarie,
pubbliche o private, di media o grande dimensione come risulta dal curriculum vitae;

5. di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato
decaduto  per  aver  conseguito  l’impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidità insanabile;

Num. prog. 23 di 26 



6. di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso e di non essere
destinatario  di  provvedimenti  di  accertamento  della  violazione  degli  obblighi  in  materia  di
trasparenza;

7. di non trovarsi in nessuna circostanza di inconferibilità ostativa alla nomina previste dall’art. 3,
comma 11, del D.lgs. n. 502/92 e dagli articoli 3, 5 e 8 del D.lgs. n. 39/2013, o in alcuna delle
circostanze comportanti decadenza dalla carica previste dalla normativa, e di essere a conoscenza
delle cause di incompatibilità  di  cui  agli  articoli  10 e 14 dello stesso D.lgs.  n.  39/2013 e/o di
conflitti di interesse, dichiarando l’impegno a rimuoverli prima di assumere l’incarico.

Il sottoscritto dichiara altresì:

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fatti, gli stati e qualità
personali oggetto della presente domanda;

•  di  impegnarsi  a  comunicare  l’eventuale  variazione  del  proprio  indirizzo  PEC,  sollevando  la
Provincia autonoma di Trento da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa
comunicazione;

• di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del Dlgs. n. 196/2003 e del Regolamento
UE n. 679/2016, per tutte le fasi previste per la presente selezione.

Si allega la seguente documentazione:

1)  curriculum  vitae  datato  e  firmato  predisposto  secondo  il  formato  europeo  debitamente
sottoscritto;

2) copia del proprio documento di identità in corso di validità nel caso di domanda non sottoscritta
con firma digitale;

3) informativa per la privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 sottoscritta.

Data Firma

____________________________                       _________________________________
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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 dagli
artt. 5 e 12 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 del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, i cui contatti sono:
tel 0461 494165; e-mail serv.politsanitarie@provincia.tn.it PEC: serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it, che è altresì il
responsabile per il riscontro all'interessato. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’interessato in
caso di esercizio dei diritti di cui ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.
I dati di contatto del  Responsabile della protezione dei dati  (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 - Trento,  fax

0461.494401, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).
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 l’Interessato (Lei medesimo).

2. 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'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art. 6,1, lett.
e), del Regolamento) e, in particolare, per la gestione dell’avviso per l’iscrizione nell’elenco provinciale di idonei alla
nomina di direttore per l'integrazione socio-sanitaria dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, previsto
dall'art. 29 della legge provinciale n. 16 del 2010. 
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 e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

3. 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.

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
I  Suoi  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni  interessate  alla  gestione  dell’avviso,  in  particolare
l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. 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 di cui all’avviso pubblico
per l’iscrizione nell’elenco provinciale di idonei alla nomina di direttore per l'integrazione socio-sanitaria dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento.

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
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7. 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 pari al periodo di  vigenza dell'elenco provinciale di idonei alla  nomina di
direttore per l'integrazione socio-sanitaria  dell'Azienda provinciale peri i servizi sanitari.
Trascorso tale  termine i  dati  saranno cancellati,  fatta  salva la  facoltà  del  Titolare  di  conservarli  ulteriormente per
finalità compatibili con quelle sopra indicate.

8. 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 al Garante per la protezione dei dati personali.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

Luogo e data ________________________________

FIRMA ____________________________________
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