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 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO DI  DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  - STAFF DIREZIONE STRATEGICA – A TEMPO 

DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 15  SEPTIES, COMMA 2 DEL D. LGS. 502/’92 E S.M.I.  

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 784   del 07/06/2016 è indetta 

selezione pubblica finalizzata al conferimento di un incarico temporaneo per Dirigente 

Amministrativo a tempo determinato, della durata di anni due , ex art. 15 septies, comma 2 del 

D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. a seguito di autorizzazione regionale pervenuta con DCA U00088 del 

24.03.2016 :  

- l’art. 15 septies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. consente alle Aziende Sanitarie di 

stipulare contratti a tempo determinato entro il limite del cinque per centro della dotazione organica della 

dirigenza sanitaria non medica, professionale, tecnica e amministrativa – SPTA , fermo restando che, ove 

la predetta percentuale determini valore non intero si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto, 

al fine di attribuire incarichi di natura dirigenziale, relativi  a profili diversi da quello medico, a laureati 

esperti di provata competenza in possesso di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il 

conferimento dell’incarico;  

 

Preso atto della nota Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area 

Risorse Umane e del Potenziale di Sviluppo delle Professioni e della Dirigenza  - prot. n. 380582 

GR/11/23 del 14.07.2015 avente ad oggetto: “ Nuove disposizioni in materia di conferimento e rinnovo 

incarico contratti ex art. 15 septies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i.”;  

 

Oggetto dell’incarico:  

1. consentire l’esercizio della funzione di committenza a livello aziendale nei processi di 

definizione del livello massimo di finanziamento per la singola struttura privata 

accreditata e per singolo profilo assistenziale, al fine di rendere più efficace l’offerta di 

attività sanitarie determinate dalla programmazione regionale con la domanda di assistiti, 

favorendo l’acquisto di prestazioni che meglio soddisfino le esigenze del territorio;  

2. consentire la completa e puntuale attuazione del compito assegnato alle singole AASSLL 

che dovranno stabilire un limite massimo di risorse assegnabili alle strutture sanitarie 

private accreditate, che in fase di prima attuazione, ai sensi del DCA U00333/2015, ha 

riguardato esclusivamente le prestazioni di 1) riabilitazione territoriale intensiva, 

estensiva e di mantenimento rivolta  a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale; 

2) assistenza neuropsichiatrica territoriale; 3) RSA (di nuova attivazione) ma che per il 

2016 si estenderà a tutte le altre tipologie assistenziali;  

3. supportare la direzione Strategica attraverso la produzione di dati e analisi nelle decisioni 

in merito alla previsione di nuovi servizi dell’Azienda a gestione diretta ed accreditati;  

4. coadiuvare la direzione Strategica nell’attività di programmazione, gestione e 

svolgimento dell’attività di controllo per le verifiche sull’appropriatezza e congruenza 

delle attività di ricovero dei Presidi dell’Azienda. 

 

Il candidato dovrà possedere le seguenti caratteristiche:  

 buona conoscenza dell’assetto delle aziende sanitarie;  

 esperienza  e specifica conoscenza della normativa sanitaria con particolare riferimento al 

sistema di regole in cui operano le strutture private accreditate: il ruolo ad esse 

riconosciuto dalla Regione Lazio all’interno dei documenti di programmazione 

pluriennale (in particolare, i P.S.R.); 

 il sistema di accreditamento Regionale che governa la selezione dei fornitori di 

prestazioni sanitarie;  

 il meccanismo di finanziamento con cui le strutture vengono remunerate dal SSR per le 

prestazioni erogate;  

  comprovata esperienza nella gestione del contenzioso connesso in via amministrativa, 

civile e penale;  

 buona esperienza in ambito amministrativo, di gestione delle risorse umane;  

 buona esperienza in campo formativo e gestione di gruppi di lavoro;  

 propensione e capacità di relazione e collaborazione. 
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Il trattamento giuridico ed economico previsto per lo svolgimento delle sopra citate funzioni è 

quello previsto nel vigente CCNL  della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa del 

SSN per l’incarico in questione.  

 L’incarico avrà la durata di anni due dalla data indicata nel contratto e comporterà un impegno 

orario di 38 ore settimanali.  

 

Requisiti generali 

- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle  leggi vigenti ;  

- incondizionata idoneità fisica all’impiego, specifica alle mansioni della posizione funzionale a 

selezione. 

 

Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’ammissione in servizio, in sede di visita 

preventiva, ex art. 41 D.Lgs. 81/08;  

 

Requisiti di ammissione 

I requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla selezione pubblica oggetto del 

presente avviso sono i seguenti:  

a) diploma di Laurea  in Giurisprudenza, costituendo titolo preferenziale la professione di 

Avvocato;  

b) comprovata esperienza maturata per almeno un quinquennio presso Enti del SSN , altre 

Pubbliche Amministrazioni ovvero presso soggetti privati;  

c) non godimento del trattamento di quiescenza. 

 

Si invitano 

 

Tutti gli interessati, a pena di esclusione,  ed entro 20 giorni decorrenti dal giorno successivo a 

quello di pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale nonché sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -  IV Serie 

Speciale,   a presentare apposita domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica in 

parola secondo il modello Allegato A) mediante: raccomandata con ricevuta di ritorno, 

specificando sulla busta, oltre agli estremi del mittente, anche la seguente dicitura: CONTIENE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A T.D. ex art. 15 SEPTIES, comma 2, 

D.LGS: 502/92 e s.m.i. PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DIRIGENTE 

AMMINISTRATIVO – STAFF DIREZIONE STRATEGICA  al seguente indirizzo – 

Commissario Straordinario  ASL – Frosinone  Via Armando Fabi  snc 03100 – Frosinone – 

oppure consegnata direttamente, entro il termine fissato dal bando all’Ufficio Protocollo 

dell’Azienda USL – Frosinone.  

Si precisa inoltre che, ai fini della presentazione a mano della domanda, l’orario di accesso 

all’ufficio protocollo è tutti i giorni, escluso il sabato ed i festivi dalle ore 8,15 alle ore 12,00 e 

dal lunedì al giovedì anche dalle 15,00 alle 16.00. 

Qualora il giorno di scadenza dell’avviso sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo 

non festivo. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e non si terrà in alcun modo 

conto delle domande, dei documenti e dei titoli presentati o pervenuti dopo la scadenza del 

termine stesso.  

Fa fede il timbro postale accettante.  

 

 

Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica  Italiana -  IV Serie Speciale. Il mancato rispetto dei termini sopra descritti 

determina l’esclusione dalla procedura.  
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L’Amministrazione non assume fin da ora ogni responsabilità per il mancato recapito delle 

domande, comunicazioni e documentazioni dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del 

cambio di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa 

dell’Amministrazione, le domande devono essere complete della documentazione richiesta.  

 

Con provvedimento del Commissario Straordinario sarà nominata una specifica Commissione di 

Valutazione, composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno di 

Segretario verbalizzante, con esperienza nelle materie di cui al presente avviso.  

I componenti sono scelti, nel rispetto del principio delle pari opportunità, fra il personale 

dirigente del SSN in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale;  

 

       La Commissione individuerà i candidati idonei mediante valutazione dei titoli e di un colloquio.  

 

Il colloquio verterà sulla verifica delle capacità professionali  e delle competenze dei candidati 

nello specifico oggetto dell’incarico da conferire.  

 

Saranno ammessi alla valutazione comparativa ed al colloquio valutativo esclusivamente i 

candidati in possesso dei requisiti di ammissione  richiesti per la partecipazione alla selezione.  

 

La Commissione esprimerà per ciascun candidato un giudizio di idoneità o non idoneità 

adeguatamente motivato, in relazione ai singoli elementi documentali e al colloquio e, 

predisporrà, l’elenco degli idonei dal quale il Commissario Straordinario effettuerà la scelta del 

candidato cui affidare l’incarico. 

Tale lista di idonei non è da considerarsi graduatoria 

 

L’ammissione e l’esclusione dei candidati avverrà tramite pubblicazione di apposito avviso sul 

sito internet aziendale. 

 

Non vi saranno  altre forme di notifica : sarà onere dei candidati prendere visione dell’avviso.  

 

     DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla selezione è composta dall’allegato A) (Domanda di ammissione 

all’avviso per selezione pubblica finalizzata al conferimento di un incarico di Dirigente 

Amministrativo – Staff Direzione Strategica a t.d. ex art. 15 septies , comma 2, D.Lgs. 502/1992 

e s.m.i., dagli Allegati B e C (moduli per le dichiarazioni sostitutive di certificazione – artt. 46 e 

47 D.P.R. n. 445/2000) validi per l’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di 

ulteriori titoli validi per la valutazione di merito nonché dal consenso al trattamento dei dati 

personali (allegato D).  

 

I candidati dovranno allegare alla domanda di ammissione la seguente  documentazione:  

1. curriculum formativo e professionale, in formato europeo, datato e firmato;  

2. copia di un documento di identità in corso di validità;  

3. eventuale certificazione riferita a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della 

valutazione di merito da parte della Commissione, non inclusi nelle voci di cui agli 

allegati B e C. 

4. copie dei titoli per i quali si è dichiarato di allegare copia conforme;  

5. fotocopia del versamento del contributo di partecipazione pari a  - 10 Euro – da effettuare 

presso UNICREDIT SPA – TESORIERE CASSIERE AZIENDA USL FROSINONE  - 

coordinate bancarie (cod. IBAN) IT18A0200814804000400002537 –  BENEFICIARIO 

AZIENDA USL FROSINONE  Via A. Fabi , snc – 03100 FROSINONE – indicando nella 

causale ”Contributo di partecipazione avviso di selezione pubblica finalizzata al 

conferimento di un incarico dirigenziale a t.d. ex art. 15 septies, comma 2, D.Lgs. 

502/1992 e s.m.i. per le funzioni di Dirigente Amministrativo Staff  Direzione Strategica” 

così come stabilito dalla Regione Lazio con nota prot. n. 126615/GR/11/23 dell’8/3/2016.  
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Tutto quanto dichiarato utilizzando gli Allegati A, B e C al presente bando si intende prodotto in 

regime di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000. 

Al riguardo si precisa che tali dichiarazioni saranno considerate valide se rese e presentate nel 

rispetto delle seguenti modalità:  

- le dichiarazioni rese dai candidati, in quanto sostitutive a tutti gli effetti della 

certificazione, dovranno contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo 

che si intende presentare;  l’omissione anche di un solo elemento comporta la non 

valutazione del titolo autocertificato;  

- l’attestazione dei rapporti di cui all’Allegato C dovrà contenere, pena la non valutazione, 

l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica e il profilo professionale, il tipo di rapporto 

di lavoro, le date di inizio e di conclusione dei vari periodi di servizio prestato;  

- l’attestazione dei titoli di studio, accademici, di formazione e aggiornamento e le 

attestazioni riferite al curriculum professionale dovranno altresì contenere, pena la non 

valutazione, tutti i dati indispensabili per procedere con la  stessa: denominazione titolo, 

denominazione Ente e recapito, data di rilascio, durata e votazioni conseguite;  

- le pubblicazioni devono essere edite a stampa; le stesse, pur se dichiarate nell’Allegato C 

in regime di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità 

all’originale, devono essere obbligatoriamente allegate alla domanda di partecipazione in 

fotocopia semplice. 

L’Amministrazione procederà  ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive 

presentate, secondo le modalità di cui all’art.71 del DPR  n. 445/2000. Fermo restando quanto 

previsto all’art. 76 della norma predetta, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

Il presente bando sarà pubblicato integralmente sull’Albo Pretorio dell’Azienda nonché sul sito 

internet aziendale all’indirizzo www. asl.fr.it nell’Area Bandi e Concorsi, nonché sul Bollettino 

Ufficiale della  Regione Lazio e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana , 

IV Serie Speciale.  

L’Azienda si riserva la facoltà insindacabile di revocare, in ogni momento, la procedura, ovvero 

di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo, per mutate esigenze 

di carattere organizzativo.  

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:  

Azienda Sanitaria Locale Frosinone UOC Amministrazione e Gestione del Personale 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

               Dr. Luigi Macchitella 
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ALLEGATO “A” 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO 

FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI  DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  - 

STAFF DIREZIONE STRATEGICA – A TEMPO DETERMINATO,  AI SENSI DELL’ART. 15  SEPTIES, 

COMMA 2 DEL D. LGS. 502/’92 E  S.M.I.  

       AL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

AUSL FROSINONE 

Via Armando Fabi, snc 

03100 – FROSINONE 

 
   Il/la sottoscritto/a _______________________________ (CF_______________________)  

CHIEDE 

di essere ammess_   a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo 

determinato ex art. 15 septies, comma 2, D.Lvo n.  502/1992  e s.m.i. per l’esercizio delle funzioni di 

Dirigente  Amministrativo indetta dall’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone pubblicata sul B.U.R. Lazio 

n.___________   del__________  e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie 

Speciale. 

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 

sulle responsabilità penali cui può andare incontro chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa 

uso nei casi previsti dal vigente T.U. sopracitato:  

DICHIARA 

a) di essere nato/a a  ___________________________ il _______________________________;   

b) di essere residente in _________________________via _______________________________ 

n._____________________ Recapiti telefonici __________ 

c) di essere cittadino italiano:  

d) di godere dei diritti civili e  politici;  

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ (Prov____) ovvero i motivi 

della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime ____________________;  

f) di aver/ non aver riportato condanne penali (cancellare la voce che non interessa indicando i seguito le 

eventuali condanne penali riportate)_______________________________________________;  

g) di essere/non essere (cancellare la voce che non interessa) destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;  

h) di non avere procedimenti disciplinari in corso (in caso positivo indicare gli estremi del procedimento 

in corso)_________________________________________;  

i) di essere/non essere (cancellare la voce che non interessa) stato destituito o dispensato dall’impiego 

ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento e di non 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

j) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione ________________;  
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k) di essere in possesso dei requisiti previsti dalla selezione pubblica per incarico dirigenziale a tempo 

determinato per l’esercizio delle funzioni di Dirigente Amministrativo, ex art. 15 septies, comma 2, 

D.Lvo n. 502/1992 e s.m.i.;  

l) di eleggere il seguente recapito cui indirizzare le comunicazioni inerenti la selezione:  

via__________________________ n.___________ cap____________ città ______________ 

(Prov.____ ) telefono: ____________  ; e-mail_______________________;  

m) di allegare alla presente domanda la documentazione prevista accettando le condizioni fissate 

dall’avviso.  

SI allega fotocopia di un valido documento di identità fronte/retro.  

 

Luogo, ___________                   Firma ____________________ 

 

(La firma, leggibile e per esteso, non necessita di autentica) 
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                   ALLEGATO “B” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

(Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/00) 

Il/lLa sottoscritto/a___________________________________________________ nato/a 

a___________________________  (Prov______)  il ___________________________ consapevole delle 

responsabilità civili e penali derivanti da false o mendaci dichiarazioni, formazione di atti falsi e loro uso 

nei casi previsti dal T.U. sopra citato, sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 

Di  essere in possesso dei seguenti titoli conseguiti alla data di scadenza del presente bando e validi agli effetti 

della valutazione di merito ed in particolare:  

1) di aver conseguito il Diploma di Laurea in 

_________________________________________________________ in data __________ presso 

___________________________________ con voto _____________________________________;  

2) di aver 

conseguito_________________________________________________________________________

_______________________________ in data ____________ presso 

___________________________________________________________ con voto 

___________________ ;  

3) .di possedere comprovata esperienza  e specifica conoscenza della normativa sanitaria, con particolare 

riferimento a quella connessa all’autorizzazione e all’accreditamento,  di durata  almeno 

quinquennale, acquisita presso il seguente SSN _______________________, PP.AA. 

_______________________ ovvero presso il/i seguente/i soggetto/i privato/i 

______________________________________;  

4) di essere in possesso dei seguenti attestati validi agli effetti della valutazione di merito:  

a - Titolo _________________________________________________ 

       Ente organizzatore ___________________________________________in data/dal – al _________;  

        b - Titolo ___________________________________________________________ 

        Ente organizzatore ___________________________________________in data/dal – al _________;  

 C - Titolo _________________________________________________ 

       Ente organizzatore ___________________________________________in data/dal – al __________;  

5) di avere inoltre conseguito i seguenti titoli, diversi da quelli sopra indicati:  

a) _____________________________________________________________________________;  

b) _____________________________________________________________________________;  

c) _____________________________________________________________________________;  

6) di non godere di trattamento di quiescenza;  

 

Luogo, ___________                   Firma ____________________ 

 

(La firma, leggibile e per esteso, non necessita di autentica) 
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             ALLEGATO C 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

( Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

____l___sottoscritt__ _______________________________________________________________  nat___ a 

______________________________________________(prov. _________) il ___________  

 

consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false o mendaci dichiarazioni, formazione di atti falsi e loro uso nei 

casi previsti dal T.U. sopra citato, sotto la sua personale responsabilità 

 

 

 

D I C H I A R A 

 

 

 

1. Di aver intrattenuto i seguenti rapporti con organismi ed enti pubblici o privati o aziende  

a) Ente________________________________________Luogo________________________________________ 

      Qualifica ____________________________________________________________________________________; 

Tipo di rapporto ________________________________________________ dal ___________ al ____________: 

b) Ente ________________________________________ Luogo ___________________________________________ 

Qualifica _________________________________________________________________________________; 

Tipo di rapporto ________________________________________________ dal ___________ al ____________: 

c) Ente ________________________________________ Luogo ___________________________________________ 

Qualifica _________________________________________________________________________________; 

Tipo di rapporto ________________________________________________ dal ___________ al ____________: 

d) Ente ________________________________________ Luogo ___________________________________________ 

Qualifica _________________________________________________________________________________; 

Tipo di rapporto ________________________________________________ dal ___________ al ____________: 

e) Ente ________________________________________ Luogo ___________________________________________ 

Qualifica _________________________________________________________________________________; 

Tipo di rapporto ________________________________________________ dal ___________ al ____________: 

 

 

 

2. vere frequentato i seguenti corsi di aggiornamento: 

a) Ente organizzatore _______________________________________ Oggetto del corso ________________________ 

Data __________ Verifica finale ________________________, Crediti formativi _________________________; 

b) Ente organizzatore _______________________________________ Oggetto del corso ________________________ 

Data __________ Verifica finale ________________________, Crediti formativi _________________________; 

c) Ente organizzatore _______________________________________ Oggetto del corso ________________________ 

Data __________ Verifica finale ________________________, Crediti formativi _________________________; 

 

 

 

3. Di avere ricoperto i seguenti incarichi di docenza: 

a) Ente _________________________________ Oggetto della docenza __________________________________ 

n. ore di lezione svolte _____________________; 

        b)   Ente _________________________________ Oggetto della docenza __________________________________ 

              n. ore di lezione svolte _____________________; 

        c)   Ente _________________________________ Oggetto della docenza __________________________________ 

n. ore di lezione svolte _____________________; 

 

 

 

        4.    di essere inoltre in possesso dei seguenti titoli/certificati, diversi da quelli elencati: 

         a)   __________________________________________________________________________________ 

         b)  __________________________________________________________________________________ 

         c)  __________________________________________________________________________________ 

    

 

 

5. Che le fotocopie allegate sono copie conformi all’originale in mio possesso: 

a) contenuto del documento n. ___  _______________________________________________; 

b) contenuto del documento n. ___  ______________________________________________; 

c) contenuto del documento n. ___  ______________________________________________; 
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6. dichiara, inoltre (tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nelle precedenti voci): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

_________________ lì ___________________ 

         Firma _____________________________ 

      (firma leggibile e per esteso, non necessita di autentica) 
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                 ALLEGATO D 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

In base alla vigente normativa in ambito di tutela della privacy ed ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (codice in 

materia di protezione dei dati personali) si informa che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei 

diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,  

all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di selezione di cui trattasi. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 

effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare , gestire e trasmettere i dati stessi. 

Il trasferimento di dati personali a soggetti terzi, salvo i casi previsti dalla legge, è subordinato all’autorizzazione 

dell’interessato.  

 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale Frosinone con sede in Via A. Fabi snc , il Responsabile di 

riferimento è il Direttore U.O.C. Amministrazione e Gestione del Personale. 

 

Il /la sottoscritt __, presa visione di quanto sopra, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

 

_____________________lì ___________________ 

 Firma ____________________________ 

                                                                                   (firma leggibile e per esteso, non necessita di autentica) 
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