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Approvazione Avviso pubblico per manifestazione di interesse al conferimento di incarico di Direttore
generale della societa in house SO.RE.SA spa  Societa Regionale per la Sanita



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SPECIALE

PREMESSO CHE:
a) la SO.RE.SA spa - Società Regionale per la Sanità - è organismo in house della Regione Campania

che realizza azioni strategiche finalizzate alla razionalizzazione della spesa regionale sanitaria e
degli enti locali;

b) il  Presidente del Consiglio di Amministrazione della SO.RE.SA spa, con nota prot. R 131/18 del
25/7/2018,  ha  rappresentato  l’esigenza  che  la  Regione  curi  l’espletamento  della  procedura  a
evidenza  pubblica  per  la  selezione  di  candidati  idonei  alla  nomina  di  Direttore  Generale  della
società;

c) il Regolamento regionale 14 novembre 2016, n. 8 attribuisce all'Ufficio Speciale per il Controllo e la
vigilanza su enti e società partecipate (di seguito Ufficio Speciale) competenze in materia di società;

d) lo statuto sociale (artt. 21 e 22) individua nel Direttore Generale la figura che collabora con l’Organo
di amministrazione per la preparazione dei programmi di attività e il successivo controllo dei risultati,
attua le decisioni del medesimo Organo, predispone gli schemi di bilancio preventivo e del conto
consuntivo, esercita i compiti connessi alla gestione della Società e quelli relativi all’organizzazione
e al funzionamento della stessa;

CONSIDERATO che
a) con  deliberazioni  n.  42/2012  e  n.  479/2012,  successivamente  modificate  con  deliberazione  n.

682/2015, la Giunta ha approvato, rispettivamente, il disciplinare per il conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania e per il conferimento
degli incarichi a personale esterno all’Amministrazione ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n.
165/2001;

b) data  la  natura  in  house  della  società,  è  opportuno  attenersi  agli  indirizzi  di  cui  alle  citate
deliberazioni e rispettarne i principi;

VISTO
a) l’Avviso pubblico per manifestazione d’interesse al conferimento di incarico di Direttore generale

della  società  in  house  SO.RE.SA  spa  e  relativi  allegati,  qui  accluso  quale  parte  integrante  e
sostanziale;

RITENUTO di
a) dover  approvare  l’Avviso  pubblico  per  manifestazione  d’interesse  al  conferimento  di  incarico  di

Direttore generale della società in house SO.RE.SA spa e relativi allegati (fac-simile di domanda e
informativa sulla privacy);

b) dover provvedere alla nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 e
ss.mm.ii;

c) dovere rinviare a successivo atto la individuazione della Commissione di valutazione;

VISTO
a) l’art. 51, comma 1, lettere e) e g) dello Statuto della Regione Campania;
b) l'art. 19 del D.lgs 165/2001;
c) la delibera di Giunta regionale 682/2015;
d) la delibera di Giunta regionale n. 466/2018;

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato, di:
1) approvare l'Avviso pubblico per manifestazione d’interesse al conferimento di incarico di Direttore

generale  della  società  in  house  SO.RE.SA  spa  e  relativi  allegati,  qui  accluso  quale  parte
integrante e sostanziale;



2) nominare il dott. Eugenio Aveta, Dirigente di Staff dell’Ufficio Speciale, quale Responsabile del
procedimento ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

3) precisare che, ai sensi della delibera di Giunta n. 466 del 17/7/2018, Titolare del trattamento dei
dati  personali  effettuati  dalle  Strutture  regionali  afferenti  alla  Giunta  Regionale  è  la  Giunta
Regionale;

4) precisare che,  ai  sensi della citata delibera di  Giunta,  Titolari  delegati  al  trattamento dei dati
personali  inerenti  alla  procedura  sono  il  dott.  Mario  Vasco  nella  qualità  di  Dirigente  apicale
dell’Ufficio Speciale e il citato dott. Eugenio Aveta nella qualità di Responsabile del procedimento
ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., per quanto di rispettiva competenza nello svolgimento
dell’incarico secondo le previsioni del rispettivo contratto individuale di lavoro;

5) trasmettere  il  presente  atto  al  Settore  Stampa,  Documentazione,  Informazione  e  Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione sul BURC e alla Redazione Portale regionale per la pubblicazione
sulla  sezione  Amministrazione  trasparente,  sottosezione  Bandi  di  concorso,  alla  Direzione
Generale Tutela della salute e Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, al Gabinetto del
Presidente della Giunta Regionale e alla SO.RE.SA spa affinché a sua volta lo pubblichi  sul
proprio sito.


