Al Direttore dell’ATS Sardegna
Dr. Fulvio Moirano
Via Monte Grappa 82, 07100
Sassari

Il sottoscritto Luca Del Bene nato a Montopoli in Val d’Arno (Prov. Pisa) il 29/05/1962, cittadino italiano
residente a San Romano (Prov. Pisa), via Liguria, n. 35 c.a.p. 56020,
Codice Fiscale: DLBLCU62E29F686Q, iscritto alle liste elettorali del comune di Montopoli in
Val d’Arno (Prov.Pisa)
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445:

-

-

di non essere soggetto all’IVA poichè docente universitario a tempo pieno e non
avolge cessione di beni o prestazione di servizi nell’esercizio di impresa o di arti e
professioni.

l’assenza di altri incarichi per OIV.
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□ di n. 3,5 anni, nel controllo di gestione, presso la Ausl n. 3 di Nuoro, settore
sanità pubblica, dal 12/11/1997 al10/07/2001, con qualifica di componente
del gruppo di lavoro per la progettazione ed implementazione del sistema di
controllo di gestione;
□ di n. 5 mesi, nel controllo di gestione, presso la Fondazione Santa Lucia,
settore sanità privata, dal 01/01/2011 al 31/05/2011, con qualifica di
responsabile del gruppo di lavoro di ricerca e consulenza per l'analisi delle
condizioni di operatività (incarico assegnato dalla Luiss Business School);
□ di n. 2 mesi, nel controllo di gestione, presso la Fondazione Santa Lucia,
settore sanità privata, dal 16/03/2011 al 18/05/2011, con qualifica di
responsabile del gruppo di lavoro consulenza consulenza per l’analisi tariffe
delle prestazioni di riabilitazione in Italia ed altri contesti internazionali per la
FIRR (incarico assegnato dalla Luiss Business School);
□ di n. 1,5 mesi, nella programmazione e pianificazione, presso il gruppo IDI di
Roma, settore sanità privata, dal 15/02/2013 al31/03/2013, con qualifica
componente del gruppo di lavoro per la redazione dle piano strategico
(incarico assegnato dalla Luiss Business School).
□ di n. 1,5 mesi, nella programmazione e pianificazione, presso l’Ospedale
Fatebenefratelli di Roma, settore sanità privata, dal 15/05/2013 al
30/06/2013, con qualifica componente del gruppo di lavoro per la redazione
del piano strategico (incarico assegnato dalla Luiss Business School);
□ di n. 3 mesi, nella programmazione e pianificazione, presso l?azienda
Ospedaliera Universitaria Ospedali riuniti di ancona, settore sanità pubblica,
dal 01/04/2016 al 30/06/2016, con qualifica componente del gruppo di
lavoro per il support metodologico alla redazione del piano strategico.
□ di n. 3 mesi, nella programmazione e pianificazione, presso l?azienda
Ospedaliera Universitaria Ospedali riuniti di ancona, settore sanità pubblica,
dal 13/11/2016 al 18/05/2017, con qualifica responsabile del gruppo di
lavoro esterno per la redazione del piano di riorganizzazione ed
efficientamento dell’IRCSS Giannina Gaslini di Genova.
B. Di integrità
-

di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;

-

di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno
erariale;

-

di non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della
scadenza del mandato;

-

di non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla
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censura;
C. Ulteriori requisiti necessari
-

di non aver superato la soglia dell'età necessaria per l'accesso alla pensione;

-

di non essere un dipendente dell’ATS Sardegna;

-

di avere una buona conoscenza della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, di essere in
possesso di una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;

-

di avere buone conoscenze informatiche;

-

di impegnarsi all’esclusività dell’incarico di Componente/Presidente OIV ai sensi dell’art. 8, comma
3, del DM 02/12/2016;
DICHIARA INFINE
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1. di essere consapevole di quanto previsto del D.lgs. n. 39/2013, circa l’assenza di cause ostative al
conferimento dell’incarico di componente dell’OIV e di non incorrere in alcuna delle disposizioni sul Divieto
di nomina e sul Conflitto di interessi e cause ostative stabilite rispettivamente ai punti 3.4 e 3.5 della
Delibera ANAC n. 12/2013;
2. di aver preso visione del presente avviso e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente, senza nulla pretendere dell’ ATS Sardegna in caso di proroga, sospensione, revoca o
modifica in tutto o in parte dello stesso avviso;
3. che ogni comunicazione relativa alla presente selezione deve essere inviata al seguente recapito,
impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
Via Liguria, 35
Città San Romano (Prov.Pisa) CAP 56020
Cellulare3384742444
Indirizzo Email delbeneluca@virgilio.it
Indirizzo PEC luca.delbene@pec.it

ALLEGA ALLA PRESENTE:
fotocopia del documento d’identità in corso di validità datato e firmato;
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curriculum vitae, datato e firmato;
relazione di accompagnamento al curriculum vitae datata e firmata;
la seguente ulteriore documentazione:

.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza la ATS Sardegna al trattamento dei propri dati
personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per gli assolvimenti degli obblighi previsti dalla
legge e dai regolamenti in materia.
Luogo San Romano data 03/08/2017

FIRMA PER ESTESO Luca Del Bene
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