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Tit.: I.04.02

AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
SOSTITUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 22 DEL CCNL 19.12.2019 DELL’AREA 
SANITA,’ DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA “PROMOZIONE 
DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO 
COMPORTAMENTALI” AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI IGIENE E 
PREVENZIONE SANITARIA 

In esecuzione della deliberazione n. 777 del 19.10.2022 è indetto avviso interno per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di sostituzione, 
ex art. 22 c. 4 del CCNL 19.12.2019 dell’Area Sanità, di Direttore della S.C. Promozione della 
salute e Prevenzione dei fattori di rischio comportamentali” afferente al Dipartimento Igiene e 
Prevenzione Sanitaria

Profilo oggettivo

È una struttura complessa, di nuova istituzione con il POAS 2022, che opera in una logica 
trasversale ed integrata con le diverse articolazioni aziendali e si rapporta, in una logica di 
approccio intersettoriale con tutti gli stakeholder del territorio.  
Assicura i LEA attraverso la programmazione, erogazione e governance di attività integrate di 
promozione della salute e prevenzione di fattori di rischio comportamentali e no, nei contesti 
collettivi e di comunità, in linea con quanto previsto dal PRP nonché da eventuali normative di 
settore (“Guadagnare Salute”, ecc.). 
Assicura indirizzo e raccordo con le ASST del territorio di competenza e gli altri soggetti 
istituzionali e no, al fine di promuovere politiche intersettoriali (Area materno-infantile, 
Consultori, Dipartimento salute-mentale Case della comunità etc.), finalizzate alla promozione 
della salute e/o allo sviluppo di interventi di prevenzione.
Garantisce, in collaborazione con il Dipartimento della programmazione per l’integrazione 
delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (PIPSS), il raccordo con gli Ambiti 
Territoriali finalizzati a coinvolgere tutti i settori non sanitari (Scuola, Enti locali, Aziende, 
etc. che a vario titolo sono responsabili di policy/interventi che concorrono alla promozione 
della salute delle comunità locali. 
Coordina pertanto tutte le reti locali (WHP, SPS, HPH ecc.) con l’obiettivo di creare sinergie e 
implementare politiche territoriali sostenibili con l’ausilio di programmi Regionali validati 
(LST, Unplugged ecc).
Garantisce la gestione di sistemi di sorveglianza regionali (HBSC, Okkio, Passi, ecc.), lo 
sviluppo di analisi di contesto epidemiologico, socioeconomico, comportamentale a supporto 
della programmazione, la predisposizione di strumenti e percorsi per l’orientamento della 
programmazione in termini di appropriatezza (multidisciplinarietà, effectiveness, 
intersettorialità, sostenibilità, equità, accountability)
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Requisiti per la partecipazione

La partecipazione all’avviso interno è riservata ai dirigenti medici, in possesso, sulla base di 
quanto previsto dall’art. 22 del C.C.N.L. 19.12.2019 dell’Area della Sanità, del seguente 
requisito:
a) essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare 

di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa 
ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione.

La domanda di partecipazione, debitamente firmata e redatta su apposito modulo (vedasi 
allegato) dovrà pervenire alla pec aziendale: protocollo@pec.ats-montagna.it entro il giorno 
28 Ottobre 2022. Detto termine è perentorio.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato un curriculum formativo e professionale, 
datato e sottoscritto, redatto in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, attestante le attività professionali, di studio, di aggiornamento, di direzione, di 
organizzazione e la produzione scientifica.

Modalità di selezione e conferimento incarico

L’incarico di sostituzione sarà conferito, ai sensi del comma 4 dell’art. 22 del CCNL 
19.12.2019 dell’Area Sanità, con atto motivato del Direttore Generale sulla base della 
valutazione comparata dei curriculum formativi e professionali presentati dagli interessati.

L’incarico di sostituzione sarà conferito per il tempo strettamente necessario ad espletare le 
procedure concorsuali per la definitiva copertura e comunque per un periodo di mesi nove, 
eventualmente prorogabili fino ad altri nove.

Disposizioni varie

Informazioni sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento generale sulla 
protezione dei dati Reg. UE 679/2016): 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali Regolamento 
(UE) 2016/679, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali dagli stessi forniti 
in sede di partecipazione alla procedura del presente avviso pubblico o comunque acquisiti a 
tal fine dall'ATS Montagna (Titolare del trattamento), è finalizzato all’espletamento delle 
attività istituzionali connesse alla procedura selettiva di cui al presente bando, e sarà eseguito 
da operatori autorizzati, quali ad esempio i membri della  commissione esaminatrice e, in 
generale, i dipendenti di ATS preposti alla gestione della procedura. 
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 Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso 
di titoli richiesti. Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali può precludere tale 
verifica.

Il trattamento dei dati personali sarà eseguito dall'ATS Montagna (con sede legale a Sondrio in 
via N. Sauro n. 38 – 23100 – e-mail pec: protocollo@pec.ats-montagna.it) nel rispetto dei 
principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 ed avverrà con l’utilizzo di procedure 
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 
delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati nonché per il tempo previsto dalle vigenti 
disposizioni (nazionale e regionale) in materia di conservazione. 

I candidati hanno il diritto di ottenere, nel rispetto degli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 
UE 679/2016, l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento che li riguarda e di opporsi al trattamento. La relativa istanza potrà 
essere indirizzata all'ATS Montagna secondo le modalità previste per l'inoltro della domanda 
di partecipazione alla procedura concorsuale.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (R.P.D./D.P.O.) è raggiungibile al seguente 
indirizzo: ATS Montagna, Responsabile della Protezione dei Dati Personali, Via N. Sauro n. 
38 - 23100 Sondrio - E-mail: privacy.rpd@ats-montagna.it.  

Questa Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, 
sospendere o revocare il presente avviso interno.
Per informazioni e chiarimenti i Dirigenti interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione 
Risorse Umane – Ufficio Trattamento Giuridico – dell’ATS Montagna (Tel. 0342/555.711).

 
  IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Raffaello Stradoni

Il Responsabile del procedimento: Dr. Corrado Mario Scolari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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