Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Prot. n. 0053810 / P
Data
22/06/2022
Class
via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

Allegato A
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA
DI DUE COMPONENTI DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELL’AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE
Triennio 2022/2025
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
ore 24.00 del giorno domenica 3 luglio 2022

In esecuzione del Decreto del Direttore Generale n. 516 di data 21/06/2022 è indetto avviso di selezione
pubblica per il conferimento di n. 2 (due) incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione, a cui attribuire il
mandato di componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
Gli incarichi vengono conferiti in conformità a quanto previsto dalle seguenti disposizioni normative:
• D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 e ss.mm. “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
• D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
• Legge n.190 del 6 novembre 2012 e ss.mm. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
• D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
• Delibera della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) n. 12 del 27 febbraio 2013 “Requisiti e procedimento per la
nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)”;
• D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della
performance delle pubbliche amministrazioni”;
• Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 “Disciplina dell’elenco
nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione”, che ha integralmente sostituito il
precedente Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016;
1. Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle candidature, dei seguenti requisiti:
• essere iscritti da almeno 6 mesi nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione della performance istituito presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 02.12.2016.
I candidati dovranno indicare nella domanda (allegato B):
o fascia professionale di iscrizione;
o numero progressivo di iscrizione;
o data di iscrizione.
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Ai sensi dell’art. 7, comma 7 del citato D.M. “le amministrazioni, nella scelta dei componenti dell’OIV istituito in forma
collegiale, favoriscono il rispetto dell’equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se
adeguatamente motivate”.
1.1 Requisiti generali
− essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
− godere dei diritti civili e politici;
1.2 Requisiti di competenza ed esperienza
− essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
− essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso
pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione
finanziaria e di bilancio e nel risk management.
1.3 Requisiti di integrità
− non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto
contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ambiente,
contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
− non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs.
159/2011, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto
2010 n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
− non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
− non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione
per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
− non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza del
mandato.
2. Divieto di nomina, di inconferibilità e cause ostative
Ai sensi dell’articolo 14, comma 8 del D.lgs. n. 150/2009 e conformemente a quanto previsto dall’art. 3.4 della
Delibera CIVIT n. 12/2013, si applicano i divieti di nomina ivi contenuti.
Inoltre, in analogia con le previsioni della Legge n. 190/2012, la Commissione di cui al successivo art. 6 non
esprimerà parere favorevole nei confronti di coloro che presentano anche solo una delle fattispecie rappresentate
al punto 3.5 della Delibera CIVIT n.12/2013.
L’assenza delle situazioni citate sono oggetto di formale dichiarazione da parte del candidato, da presentare
contestualmente alla domanda (allegato C).
3. Limiti relativi all’appartenenza a più OIV
Ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6 agosto 2020, ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei
requisiti previsti, può appartenere a più OIV per un massimo di quattro. Per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.
La mancanza o il possesso della condizione di appartenenza ad altro OIV o al Nucleo di Valutazione è oggetto di
dichiarazione, sottoscritta dal candidato (allegato C).
4. Durata e revoca dell’incarico
L’incarico di componente dell’OIV ha durata triennale con decorrenza dalla data dalla data di sottoscrizione del
disciplinare d’incarico.
L’incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
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L’eventuale revoca dell’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza, deve essere adeguatamente
motivata.
L’accertata violazione dei limiti stabiliti dall’articolo 8 del D.M. 6 agosto 2020, comporta l’immediata
cancellazione dall’Elenco.
L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità di cui all'art. 2
del D.M. 6 agosto 2020, ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco Nazionale.
Per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i..
5. Compenso
Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione allegato F
all’Atto Aziendale adottato con Decreto n. 100 del 01/03/2016, relativamente al compenso si dispone che:
- nessun compenso sia dovuto per sedute di durata inferiore alle due ore;
- € 400,00 (Euro quattrocento lordi) siano erogati per ogni accesso dì durata pari o inferiore a 6 (sei) ore.
- € 800,00 (Euro ottocento,00) siano erogati per seduta di durata superiore a 6 (sei) ore,
a ciascun componente indipendente dall’incarico di Presidente.
Oltre al gettone di presenza sarà riconosciuto ad ogni componente il rimborso delle spese documentate, di
viaggio, vitto e soggiorno, alle condizioni previste per la dirigenza del SSN, al lordo delle ritenute di legge.
I compensi di cui sopra sono erogati fino ad un massimo di € 5.000,00 annui lordi.
6. Presentazione delle domande
I candidati dovranno produrre la seguente documentazione:
• domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica per la nomina a componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) per il triennio 2022/2025 (allegato B);
• fotocopia, non autenticata, del proprio documento d’identità in corso di validità;
• curriculum vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, da cui risultino i titoli e la
qualificazione formativa e professionale;
• relazione di accompagnamento al curriculum, redatta in forma di autocertificazione e debitamente
datata e sottoscritta, che illustri le esperienze maturate ritenute più significative e le competenze e
capacità manageriali e relazionali che possano favorire il miglioramento continuo della qualità del
servizio, ed in particolar modo della performance, della trasparenza e dell’integrità. Ciò in relazione al
ruolo da svolgere ed all’organizzazione ed alla mission di ASFO;
• dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto di interessi con
l’incarico di componente dell’organismo indipendente di valutazione di ASFO, debitamente sottoscritta
(allegato C).
La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. La mancata sottoscrizione della domanda
costituisce motivo di esclusione.
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.
Il presente bando è soggetto a pubblicazione sul Portale della performance ai sensi dell’art. 7, comma 5 del D.M. 5
agosto 2020.
Le candidature al presente avviso, indirizzate al Direttore Generale di ASFO, dovranno pervenire entro le ore
24.00 del giorno domenica 3 luglio 2022.
Le domande potranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente
indirizzo: asfo.protgen@certsanita.fvg.it
Non saranno esaminate le candidature trasmesse oltre il termine indicato e/o con modalità diverse da quelle
previste.
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Azienda per le finalità di gestione del presente avviso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo
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svolgimento delle procedure selettive. La presentazione della domanda da parte del candidato implica la presa
visione dell'allegata informativa privacy (allegato D).
7. Valutazione delle domande e nomina dei componenti.
La valutazione comparativa dei curricula dei candidati, finalizzata ad accertare capacità e competenze specifiche,
avverrà con riferimento:
• all’esperienza professionale maturata nei campi inerenti l’incarico da conferire, con particolare riguardo
alle competenze ed alle esperienze, in ambito sanitario e non sanitario, nei campi del management, della
pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati
ovvero nel campo giuridico-amministrativo con specifico riferimento ai compiti che derivano dalla L. n.
190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;
• alla relazione di accompagnamento presentate dai candidati finalizzata ad accertare le capacità e le
competenze specifiche, con riferimento alla formazione dell'interessato, nella quale confluisce la
valutazione del percorso di studi e di specializzazione, al percorso professionale svolto e alle capacità, o
competenze specifiche acquisite che determinano l'adeguatezza e corrispondenza del profilo
professionale in relazione al ruolo da svolgere ed all’organizzazione ed alla mission di ASFO.
Detta valutazione verrà effettuata da un’apposita Commissione nominata con Decreto del Direttore Generale di
ASFO. L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare colloqui con quei candidati che presentino professionalità
ritenute maggiormente rispondenti all’incarico da conferire.
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della procedura interna di valutazione comparativa, sono
trasmessi al Direttore Generale per la successiva individuazione dei candidati cui attribuire l’incarico di
Componente dell’ OIV.
L’assegnazione dell’incarico sarà disposta con provvedimento del Direttore Generale di ASFO.
L’elenco dei partecipanti sarà comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica prima della conclusione della
procedura di selezione, ai sensi dell’art. 7, comma 5 del D.M. 6 agosto 2020.
La presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. Analogamente il
presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione a procedere alla nomina.
La nomina ufficiale verrà pubblicata sul Portare della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, come
previsto dall’art.7, comma 5 del D.M. 6 agosto 2020 e sul sito istituzionale di ASFO.
La presente procedura non riveste carattere concorsuale e pertanto non darà luogo alla formulazione di alcuna
graduatoria né all’attribuzione di punteggi.
8. Disposizioni finali
L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, modificare, sospendere o revocare il
presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse,
senza obbligo di notifica e senza che i candidati possano accampare pretese o diritti di sorta.
La struttura di riferimento del procedimento è la SC Affari Generali, nella persona del Responsabile del
procedimento dott.ssa Angela Laterza.
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ufficio Affari Generali al seguente recapito telefonico 0434
369322 e di posta elettronica angela.laterza@asfo.sanita.fvg.it..
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella
normativa vigente.
Il presente avviso viene pubblicato sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica,
come previsto dall’art. 7, comma 5 del D.M. 6 agosto 2020 e sul sito istituzionale di ASFO alla sezione
“Amministrazione trasparente” – concorsi sezione “incarichi libero professionali” e alla sezione “Albo pretorio”.
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Tonutti
(firmato digitalmente)
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via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italy
C.F. e P.I. 01772890933 PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it

Allegato B
Al Direttore Generale di ASFO
Dott. Giuseppe Tonutti
Via Vecchia Ceramica n. 1
33170 Pordenone (PN)
Trasmesso a mezzo pec:
asfo.protgen@certsanita.fvg.it

Oggetto: domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica per la nomina a
componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per il triennio 2022/2025
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ (prov. ____) il _____________________,
residente a ____________________________________________________________________________ in
Via _________________________________________ e domiciliato a (indicare solo se diverso dalla residenza)
_______________________________________________________________________________________
in Via___________________________________________________________________________________
codice

fiscale

_________________________________________________________________________,

recapito telefonico________________________________________________________________________
pec: ____________________________________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
pesa integrale visione dell’avviso di cui all’oggetto approvato con Decreto del Direttore Generale di ASFO n.
___________________ di data ___________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di selezione pubblica per la nomina di componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) di ASFO per il triennio 2022/2025.
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni
e mendaci dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
 di essere cittadino ________________________;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere regolarmente iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione
previsto dall’articolo 3 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020 al numero
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__________________, fascia professionale di iscrizione___________________________, con decorrenza dalla
data del __________________;
 di non essere dipendente dell’Azienda regionale di Coordinamento per la Salute;
 di essere in possesso del/i seguente/i titoli di studio:
1. titolo di studio ________________________________________________________________________,
conseguito

presso

________________________________________

di

________________________

nell’anno ____________________, con la seguente votazione _______/________;
2. titolo di studio ________________________________________________________________________,
conseguito

presso

______________________________________

di___________________________

nell’anno ____________________, con la seguente votazione _______/________;
3. titolo di studio _________________________________________________________________________,
conseguito presso ______________________________________ di ___________________________
nell’anno ____________________, con la seguente votazione _______/________;
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario
giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva
disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;
 di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche
amministrazioni o aziende private, nei campi del management, della pianificazione e controllo di gestione, della
misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero nel campo giuridico-amministrativo con specifico
riferimento ai compiti che derivano dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013 (specificare per ogni
amministrazione/azienda privata, il settore di riferimento dell’attività svolta):

Amministrazione/
Azienda privata

Settore riferimento attività (misurazione e
valutazione della performance, pianificazione,
controllo di gestione, programmazione finanziaria
e bilancio, risk management)

Periodo

 di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
 di essere immediatamente disponibile, qualora venga selezionato, all’assunzione dell’incarico;
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 di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente selezione alla casella di posta elettronica certificata
(PEC) _________________________________________________________;
 di comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati sopra riportati, anche in relazione alle eventuali modiche
delle condizioni soggettive che incidono sul possesso dei requisiti dichiarati, nonché all’eventuale rinnovo, mancato
rinnovo o modifica dell’iscrizione nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di
Valutazione istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.
 di essere a conoscenza che, ai sensi del Regolamento UE/2016/679, i dati forniti saranno raccolti per le sole
finalità connesse all’espletamento della procedura relativa all’avviso di ricerca dei candidati quali componenti
dell’OIV di ASFO;
 di aver preso visione dell’avviso e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni ivi contenute, senza
nulla pretendere da ASFO in caso di proroga, sospensione, revoca o modifica, in tutto o in parte, del medesimo
avviso.
A tal fine, consapevole che la mancata allegazione e/o la mancata sottoscrizione di tutti i documenti costituisce
causa di esclusione dalla presente selezione, allega:
1. fotostatica del documento d’identità in corso di validità;
2. curriculum vitae, datato e firmato, dove risultano dichiarate le esperienze formative e professionali maturate,
idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell’ambito della misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione,
nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;
3. relazione di accompagnamento al CV, datata e firmata, da cui desumere gli aspetti professionali, formativi
e di ricerca, maggiormente qualificanti, gli elementi metodologici standard o innovativi adottati in ambito
professionale;
4. dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, di inconferibilità e di conflitto d’interessi con l’incarico
di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (modello C).
Luogo e data _______________________________
Firma
_________________________
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Allegato C
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’, DI INCONFERIBILITA’ E DI
CONFLITTO DI INTERESSI CON L’INCARICO DI COMPONENTE DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE (OIV) DELL’AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE.
Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato/a a ______________________ (prov. ____)
il ___________________, residente a _________________________________________________________
in Via _________________________________________ e domiciliato a (indicare solo se diverso dalla
residenza) _______________________________________________________________________________
in

Via

codice

_______________________________________________________________________________
fiscale

_______________________________________________________________________,

recapito telefonico: _______________________________________________________________________
e-mail/pec ______________________________________________________________________________ ,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000,
DICHIARA
A. in merito alle cause di inconferibilità dell’incarico di Componente di un OIV, previste
dall’art. 14, co. 8, del D.Lgs. n. 150/2009 e dal Punto 3.4 della Delibera CIVIT n. 12/2013:
- di non rivestire incarichi pubblici elettivi né cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e di non avere
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
- di non aver rivestito incarichi pubblici elettivi né cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali né di avere
avuto rapporti continuativi di collaborazione e consulenza con le predette organizzazioni nei tre anni precedenti la
designazione;
B. in merito alle cause di conflitto di interessi ed alle cause ostative con l’incarico di
Componente di un OIV, previste dal punto 3.5 dalla Delibera CIVIT n. 12/2013 e dall’art. 2,
co. 1, lett. c) del D.M. 6 agosto 2020:
- di non aver subito condanna, condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto
contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ambiente, contro
l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- di non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo
6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;
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- di non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un
tempo superiore a due anni per qualunque delitto colposo;
- di non trovarsi, nei confronti di ASFO in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- di non essere Magistrato o Avvocato dello Stato che svolge le funzioni nell’ambito territoriale della Regione FVG;
- di non aver svolto se non episodicamente attività professionale in favore o contro ASFO;
- di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con Dirigenti
in servizio presso ASFO ovvero con il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e/o con il Direttore
Sanitario;
- di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di Componente di un OIV prima della scadenza del
mandato;
- di non essere Componente del Collegio Sindacale di ASFO;
C. in merito al principio di esclusività sancito dall’art. 8 del D.M. del Ministro per Pubblica
Amministrazione del 6 agosto 2020:
- di non essere Componente di alcun OIV / Nucleo di Valutazione;
ovvero
- di essere Componente dell’OIV o del Nucleo di Valutazione di ____________________________________.
___________________________________

Luogo e data _______________________________

Firma
_________________________
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Allegato D
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
A norma degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali
(GDPR), la presente informativa viene resa con riferimento alla procedura selettiva per la nomina di n. 2
componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO),
triennio 2022 - 2025.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (di seguito ASFO),
rappresentata dal Direttore Generale pro tempore, con sede a Pordenone, in via della Vecchia Ceramica n. 1, PEC
asfo.protgen@certsanita.fvg.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO)
È possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer (RPD/DPO) dell’ASFO
attraverso l’indirizzo di posta elettronica privacy@asfo.sanita.fvg.it.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati di cui alla presente informativa è finalizzato all’espletamento della procedura selettiva per
la nomina di n. 2 componenti dell’OIV, triennio 2022-2025.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le basi giuridiche che conferiscono liceità alle operazioni di trattamento sono:
- art. 6, par. 1 lett. c, GDPR: trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
Titolare del trattamento;
- art. 6, par. 1 lett. e, GDPR: trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico;
- art. 6, par. 1, lett. b, GDPR: esecuzione di un contratto.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Nell’ambito della procedura di selezione, di cui alla presente informativa, sono trattati dati personali e particolari,
anche relativi a condanne penali o reati, dell’interessato (candidato).
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati personali forniti dall’interessato (candidato) a mezzo della modulistica B e C saranno trattati dal Titolare
del trattamento e dal personale di ASFO, preventivamente formato e autorizzato.
Il trattamento sarà effettato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, in conformità ai
principi di necessità e minimizzazione, per il solo tempo strettamente richiesto per il conseguimento delle finalità
perseguite.
Il Titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza
idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati personali raccolti nell’ambito della procedura selettiva, di cui alla presente informativa, non saranno in alcun
modo diffusi e saranno trattati attraverso procedure dirette a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto
della normativa vigente.
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In particolare, le informazioni trattate saranno trasmesse, qualora la comunicazione sia obbligatoria per legge, nei
limiti strettamente pertinenti alle finalità sopra indicate e nel rispetto della normativa vigente.
I dati raccolti nell’ambito del trattamento oggetto della presente informativa potranno essere comunicati, inoltre,
a soggetti terzi, all’uopo individuati e designati quali Responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea, né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali sono conservati in modo sicuro e in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto salvo il maggior
tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge in ragione della natura del dato o del documento o per motivi
di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Ai soggetti interessati (candidati) spettano – in quanto applicabili – i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR e, in
particolare, il diritto di accesso, il diritto di rettifica, di cancellazione, di limitazione, il diritto alla portabilità, il diritto
di opposizione, il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata esclusivamente su trattamento
automatizzato (es. profilazione), il diritto di revoca del consenso ove previsto.
Tali diritti sono esercitabili, nella misura eventualmente applicabile al trattamento oggetto della presente
informativa, inviando una formale istanza al Titolare del trattamento, i cui dati di contatto sono disponibili
all'indirizzo www.asfo.sanita.fvg.it.
I soggetti interessati (candidati) che ritenessero che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione rispetto
a quanto previsto dal GDPR e dalla normativa vigente in materia di data protection hanno, altresì, il diritto di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Pordenone, giugno 2022
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