
INTEGRAZIONE AVVISO DEL 19 NOVEMBRE 2018

Corso di Formazione manageriale per i  Direttori Sanitari Aziendali ed i Direttori di Unità

Organizzativa Complessa di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale,  organizzato

dalla Regione Campania in collaborazione con il Formez PA e con le Università “Federico II”

di Napoli-Dipartimento di Sanità Pubblica e Università di Salerno-Centro interdipartimentale

per la Ricerca in Diritto, Economia e Management della Pubblica Amministrazione

Si comunica che, d’intesa con la Regione Campania,  sono riaperti  nuovamente i  termini per  la
presentazione della domanda di partecipazione al corso manageriale per Direttori Sanitari Aziendali
e Direttori di Unità Organizzativa Complessa di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Il  corso  è  rivolto  ai  destinatari  indicati  nell’Avviso  pubblico  del  19  novembre  2018
http://www.formez.it/sites/default/files/avviso_corso_diruoc.pdf , modificato  in  alcune  sue  parti
dalla presente integrazione.

La domanda di partecipazione, scaricabile all’indirizzo web http://www.formez.it/sites/default/files/
domanda_di_partecipazione.pdf      assieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso
di validità, dovranno pervenire, a pena di esclusione, in formato PDF entro il termine perentorio
del 18 giugno 2020 ore 13:00 all’indirizzo PEC protocollo@pec.formez.it, a modifica di quanto
indicato nell’Avviso del 19 novembre 2018.

L’eventuale  mancato  recapito  della  domanda  di  partecipazione,  dovuta  all’indicazione  da  parte
degli aspiranti di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non veritieri, non
disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure
a filtri antispam, solleva (il Formez PA) da qualsiasi responsabilità.

Il Formez PA in collaborazione con le  Università “Federico II” di Napoli-Dipartimento di Sanità
Pubblica e Università di Salerno-Centro interdipartimentale per la Ricerca in Diritto, Economia e
Management  della  Pubblica  Amministrazione,  organizzerà  varie  edizioni  del  corso  fino  ad
esaurimento delle richieste idonee pervenute, in base alla categoria di appartenenza e sulla base dei
criteri indicati nell’Avviso citato.

Gli elenchi dei partecipanti con le date di inizio delle varie edizioni dei corsi saranno pubblicati sul
sito di Formez PA entro il mese di dicembre 2020. Il Formez PA si riserva la facoltà di modificare
gli elenchi dei partecipanti alle varie edizioni per esigenze organizzative e al fine di assicurare il
regolare svolgimento delle attività formative.

Per quanto attiene alle modalità di versamento della  quota di iscrizione al corso, a modifica di
quanto  indicato  nell’Avviso  del  19  novembre  2018,  ai  fini  di  un’adeguata  programmazione
dell’attività formativa, è richiesto il pagamento di un acconto pari al 20% (500 euro) della quota
complessiva,  da versare  entro  7 giorni  dalla  pubblicazione  degli  elenchi  degli  ammessi  a  pena
d’esclusione; tale acconto ha valore di caparra confirmatoria. La restante quota a saldo dovrà essere
versata entro il termine perentorio di 15 giorni prima dell’inizio del corso di riferimento, a pena di
esclusione.



Trattamento dei dati personali 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, Formez PA - Centro servizi, assistenza,
studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. – con sede legale a Roma in Viale Marx n. 15
– 00137 RM, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati raccolti con la domanda di
iscrizione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di
ricezione e verifica delle domande.
I dati forniti dai candidati per la partecipazione al corso potranno essere inseriti in apposite banche
dati  e  potranno essere  trattati  e  conservati,  nel  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  normativa
vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura di iscrizione e del corso, in
archivi informatici/cartacei per i necessari  adempimenti che competono al Formez PA, in ordine
alla organizzazione e gestione del corso, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria.
Il  conferimento  dei  dati  è  facoltativo,  ma  un eventuale  rifiuto  di  fornire  gli  stessi  comporterà
l’impossibilità  di  dar  corso  alla  verifica della  domanda  di  iscrizione,  nonché agli  adempimenti
conseguenti.
I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di
misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
La  base  giuridica  del  trattamento  è  lo  svolgimento  di  attività  precontrattuale  su  richiesta
dell’interessato.
I dati personali di coloro che risulteranno vincitori saranno conservati per i cinque anni successivi
alla conclusione della prestazione.
I dati saranno trattati con strumenti manuali ed automatizzati da personale autorizzato al trattamento
e/o  dal  Dirigente  l’“Area  Coordinamento  delle  attività  di  produzione”,  quale  soggetto
appositamente nominato quale Responsabile del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto
da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel
rispetto delle delibere del Garante per la protezione dei dati personali. L’elenco dei partecipanti al
corso  verrà  diffuso  mediante  pubblicazione  nelle  forme previste  dalle  norme in  materia  e,  nel
rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il  sito internet www.formez.it  e/o
attraverso il sito istituzionale della Regione Campania.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati potrà essere contattato all’indirizzo: privacy@formez.it.
La informiamo, infine,  che potrà  esercitare  i diritti  di  cui agli  artt.  15-22 del Regolamento UE
2016/679, scrivendo a privacy@formez.it.  L’interessato,  ricorrendone i  presupposti,  ha altresì  il
diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento
dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

Napoli, 8 giugno 2020


