
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

REGIONE BASILICATA 

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI DIRIGENTI SANITARI E AI DIRIGENTI 

DI STRUTTURA COMPLESSA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO 

DELLA REGIONE BASILICATA, FINALIZZATO AD ACQUISIRE LE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AL CORSO DI 

FORMAZIONE PER LA RIVALIDAZIONE/AGGIORNAMENTO DEGLI ATTESTATI 

DI FORMAZIONE MANAGERIALE – EDIZIONE 2016/2017. 

 

Con Deliberazione n. 303 del 29 marzo 2016, la Giunta Regio-

nale della Basilicata ha demandato all’Azienda Ospedaliera 

Regionale San Carlo di Potenza la gestione e l’organizzazione 

del Corso di rivalidazione/aggiornamento dell’attestato di 

formazione manageriale per Dirigenti sanitari degli enti del 

Servizio Sanitario Regionale (SSR), conseguiti da oltre sette 

anni o di prossima scadenza. 

Pertanto, al fine di disporre in via preventiva del numero 

presumibile dei partecipanti, necessario per dar corso alla 

procedura di affidamento del relativo servizio, occorre ac-

quisire, in via preliminare, le manifestazioni di interesse 

da parte dei dirigenti sanitari del SSR destinatari 

dell’attività formativa. 

Il costo di iscrizione al Corso sarà reso noto con l’Avviso 

Pubblico, in quanto subordinato al numero dei partecipanti; 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

indicativamente, l’importo può essere stimato in circa 

800/1.000 (ottocento/mille) Euro.    

La gestione organizzativa del Corso è affidata all’Ufficio 

Formazione, in seno all’Unità Operativa Complessa “Affari Ge-

nerali e Supporto Direzionale”. 

DESTINATARI: il corso è destinato esclusivamente ai dirigenti 

del SSR di Basilicata ed, in particolare, possono frequentar-

lo i Dirigenti sanitari aziendali e Dirigenti di Struttura 

Complessa del SSR in possesso di attestato di formazione ma-

nageriale scaduto, perché conseguito da oltre sette anni, ov-

vero di prossima scadenza fino a tutto il 30/04/2018.  

MODULI SPECIFICI: saranno erogati i seguenti moduli didattici 

di cui all’Allegato “A” del documento sulla formazione mana-

geriale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Re-

gioni e delle Province autonome in data 10 luglio 2003: 

a. Organizzazione e gestione dei servizi sanitari (8 ore); 

b. Indicatori di qualità dei servizi – sanità pubblica (8 

ore); 

c. Gestione delle risorse umane (8 ore); 

d. Criteri di finanziamento ed elementi di bilancio e con-

trollo (8 ore). 

CERTIFICAZIONE FINALE: al completamento del percorso didatti-

co, previo espletamento di un colloquio finale, verrà rila-

sciato l’attestato di formazione manageriale ai sensi del D. 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Lgs. n. 502 del 1992 e del DPR n. 484 del 1997. 

AMMISSIONE AL CORSO: ai fini della redazione della graduato-

ria per l’ammissione al corso, si applicherà l’ordine di 

priorità individuato dalla DGR n. 1439 del 10 novembre 2015, 

limitatamente ai dirigenti in servizio presso gli enti del 

SSR di Basilicata. 

ISTANZA: i dirigenti che si trovino nelle condizioni sopra 

indicate, possono produrre istanza in carta semplice 

all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, Via 

Potito Petrone - 85100 POTENZA, entro e non oltre il 20° 

giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, se-

condo una delle seguenti modalità: 

- inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

- presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’AOR 

San Carlo, che rilascerà attestazione di ricevuta. La conse-

gna a mano delle domande è consentita nei giorni dal lunedì 

al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 12:00; 

- inoltrata tramite casella di posta elettronica certifi-

cata all’indirizzo Pec: aosancarlo@cert.ruparbasilicata.it 

Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al 

giorno successivo non festivo. 

Si considerano utilmente prodotte le domande pervenute entro 

il termine indicato. A tal fine, per le domande spedite, fa 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

fede il timbro e data dell'Ufficio Postale accettante. 

 

********************************* 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente 

al Responsabile del Procedimento, che è il Dott. Davide Fala-

sca, direttore dell’U.O.C. Affari Generali e Supporto Dire-

zionale, tel. 0971/612201. 

 

 

     Il Direttore della UOC Affari Generali e Supporto Direzionale  

        f.to Dr. Davide Falasca 


