
 

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, d’intesa con la Regione Campania, che sono riaperti 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. 

La domanda di partecipazione, scaricabile all’indirizzo web 
http://www.formez.it/sites/default/files/domanda_di_partecipazione.pdf, corredata di copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio del 19 marzo 2019 ore 13:00 con le modalità previste nell’Avviso pubblico 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 luglio 2019. 

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. 

 

Napoli, 11 marzo 2019 

 


