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(Codice interno: 333749)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 41 del 17 novembre 2016. Designazione dei componenti di competenza regionale dei Collegi Sindacali di
Enti ed Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSR.
IL PRESIDENTE
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23
ottobre 1992, n. 421" e s.m.i., ed in particolare l'art. 3-ter.
Visto il D. Lgs. 17 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo
1 della L. 30 novembre 1998, n. 419".
Visto l'art. 1, comma 574, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".
Vista la L.R. 14 settembre 1994, n. 55 "Norme sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo delle Unità
Locali Socio Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino
della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e s.m.i..
Vista la L.R. 56/1994 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 571" e s.m.i..
Vista la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per
il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti
territoriali delle Aziende ULSS", in particolare gli art. 6 e 14.
Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190".
Rilevato che la L.R. 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza
regionale e disciplina della durata degli organi", all'art. 5, comma 3 prevede che il Presidente della Regione dia adeguata
informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
RENDE NOTO CHE
1. Il Presidente della Giunta Regionale per propria competenza deve provvedere alla designazione di un componente per
ciascuno dei Collegi Sindacali degli Enti ed Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSR, come ridefiniti dagli artt. 1 e 14 della
L.R. 19/2016, con la precisazione che per l'Azienda Zero sono ricomprese anche le funzioni previste dalla lett. e), comma 4,
art. 6 della precitata Legge Regionale.
2. La durata dell'incarico è triennale e le proposte di candidatura - ai sensi della L.R. 27/1997 - dovranno pervenire al
Presidente della Giunta Regionale entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui devono essere effettuate le
designazioni ovvero entro il 22 dicembre 2016, da parte dei soggetti interessati.
3. I candidati devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
4. Le proposte di candidatura indirizzate al Presidente della Giunta Regionale devono essere inviate all'indirizzo di posta
elettronica certificata: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it con le seguenti modalità:
a) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, sottoscritte mediante firma digitale o firma
elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, con identificazione dell'autore del documento con
l'uso della carta di identità elettronica o con la carta nazionale dei servizi;
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c) trasmesse in allegato da casella e-mail non certificata, a seguito di processo di scansione
dell'istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del documento di identità del
sottoscrittore;
d) trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata.
I documenti allegati al messaggio, dovranno essere in uno dei formati file ammessi (pdf, pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml).
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di messaggi non conformi a quanto
sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet www.regione.veneto.it.
In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo Area Sanità e Sociale - Ufficio Protocollo - Palazzo
Molin, San Polo 2514 - 30125 Venezia:
- tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede la data in cui la domanda è
effettivamente pervenuta e non quella di spedizione);
- o tramite consegna a mano nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì
10.00-13.00.
5. La proposta di candidatura in conformità dell'art. 6 commi 3 e 4 della L.R. 27/1997 - contenente le dichiarazioni e
informazioni rese dall'interessato sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 - debitamente
sottoscritta, redatta secondo il modello di domanda allegato (allegato A), dovrà riportare i seguenti elementi:
- i dati anagrafici e la residenza del candidato;
- il titolo di studio;
- la professione od occupazione abituale;
- la dichiarazione di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Alla proposta di candidatura dovrà inoltre essere allegato il curriculum vitae e la documentazione contenente l'elenco degli
incarichi professionali precedentemente o attualmente ricoperti presso società pubbliche e/o private e/o a partecipazione
pubblica, nonché quella attestante il possesso di eventuali ulteriori titoli utili agli effetti dell'incarico.
6. Alla proposta di candidatura dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, inoltre la dichiarazione di non versare nelle condizioni di
ineleggibilità previste dall'art. 58 del D. Lgs. 267/2000, di non versare in condizioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al
D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 o di ineleggibilità specifica all'incarico, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accettazione
dell'incarico (allegato B).
7. Il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dagli uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le
finalità previste dalla L.R. n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente
l'espletamento dell'istruttoria delle candidature. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dell'art.
19, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto.
8. Eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione Programmazione Economico-finanziaria SSR Tel.
041/2793454-3528. e-mail: prog.finsanita@regione.veneto.it.
PER IL PRESIDENTE IL VICE PRESIDENTE Gianluca Forcolin
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Allegato A
PROPOSTA PER LA
CANDIDATURA A COMPONENTE
DI COLLEGI SINDACALI ENTI SSR
Giunta regionale

AUTOCERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Al Presidente della Giunta Regionale
presso Area Sanità e Sociale
Palazzo Molin, San Polo, 2514
30125, Venezia
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
OGGETTO: Designazione dei componenti di competenza regionale dei Collegi Sindacali di Enti
ed Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSR. Presentazione proposta di candidatura.

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a a ______________________
il _______________, residente a _____________________, in Via ________________________
propone
per la designazione a componente da parte del Presidente della Giunta Regionale, la propria
candidatura per i Collegi Sindacali degli Enti ed Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSR come
ridefiniti dagli artt. 1 e 14 della L.R. 19/2016, consapevole che il componente designato per l’
Azienda Zero svolgerà anche le funzioni previste dalla lett. e), comma 4, art. 6 della Legge
Regionale.

Con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci di cui all’art.
76 del D.P.R. 445/2000, dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della
designazione di cui all’avviso, a tal fine
dichiara
1. di possedere il titolo di studio di: __________________________________________.
2. di svolgere la professione o occupazione abituale di: __________________________.
3. di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui al D. Lgs. 27/1/2010, n. 39;
4. di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche in forma automatizzata,
per le finalità previste dalla Legge 27/1997 nei limiti previsti dall’art. 19, comma 2 e 3 del D.Lgs.
196/2003;
5. il recapito cui inviare qualsiasi comunicazione relativa alla presente candidatura:

Signor /a ___________________________________________________________.
Via/Piazza ____________________________ Comune _________________ C.A.P_____
Provincia: ________________________ Telefono ___________________ E mail_________
La presente dichiarazione va sottoscritta dall'interessato allegando la fotocopia non autenticata
di un documento di identità in corso di validità (art. 38 DPR 445/2000).
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Allega:
-

curriculum professionale aggiornato, datato e sottoscritto, attestante la professione o

l’occupazione abituale;
-

elenco degli incarichi professionali ricoperti sia precedentemente alla presente domanda che

attualmente presso società pubbliche e/o private e/o a partecipazione pubblica;
-

elenco di eventuali altri titoli che ritiene di segnalare in quanto utile per svolgere l’incarico in

oggetto.

Luogo e data ________________________

sottoscrizione__________________________

La presente dichiarazione va sottoscritta dall'interessato allegando la fotocopia non autenticata
di un documento di identità in corso di validità (art. 38 DPR 445/2000).
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Allegato B
PROPOSTA PER LA
CANDIDATURA A COMPONENTE
DI COLLEGI SINDACALI ENTI SSR
Giunta regionale

AUTOCERTIFICAZIONE

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE
-

di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 58 del D.Lgs. 267/2000;
di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 o di ineleggibilità
specifica all’incarico;
di disponibilità all'accettazione dell'incarico presso gli Enti ed Aziende Sanitaria e
Ospedaliere del SSR come ridefiniti dagli artt. 1e 14 della L.R. 19/2016.

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
In relazione alla presente proposta di candidatura per la designazione a componente dei Collegi
Sindacali di Enti ed Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSR, con piena conoscenza della
responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara
-

di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 58 del D.Lgs. 267/2000;
di inconferibilità o incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 o ineleggibilità specifica
all’incarico;
di disponibilità all'accettazione dell'incarico presso qualsiasi Ente o Azienda Sanitaria e
Ospedaliera del SSR come ridefiniti dagli artt. 1e 14 della L.R. 19/2016.

Luogo e data ________________________

sottoscrizione _________________________

La presente dichiarazione va sottoscritta dall'interessato allegando la fotocopia non autenticata
di un documento di identità in corso di validità (art. 38 DPR 445/2000).

