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ENomina dei componenti aggregati della commissione esami-

natrice del concorso, per titoli ed esami, a n. 3 posti di segreta-
rio parlamentare di prima fascia di professionalità informatica.

Con decreto del Presidente dell’Assemblea n. 391 del 17 settem-
bre 2015 sono stati nominati componenti aggregati della commissio-
ne esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti
di segretario parlamentare di prima fascia di professionalità informa-
tica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
speciale concorsi - n. 16 del 26 novembre 2010, i seguenti esperti:

– dott.ssa Laura Salamone, consigliere parlamentare direttore
del servizio studi dell’Assemblea regionale siciliana;

– prof.ssa Patrizia Ardizzone, docente dell’Università degli Studi
di Palermo per la lingua inglese;

– prof. Antonio Lavieri, docente dell’Università degli Studi di
Palermo per la lingua francese.

N. 1 (2015.39.2289)
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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

AMMINISTRAZIONE REGIONALE
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PO FESR Sicilia 2007/2013 - obiettivo operativo 5.2.1 -
Sospensione dell’approvazione della graduatoria di cui al decre-
to 10 marzo 2015, relativa alla selezione, per titoli e colloquio,
per n. 16 esperti Sprint, a tempo determinato, con comprovata
esperienza nel settore internazionalizzazione delle imprese, e
proroga dei termini per la conclusione delle attività.

Con decreto n. 1473 del 10 luglio 2015, del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive è stata sospesa in autotu-
tela l’approvazione della graduatoria di cui al D.D.G. n. 498 del 10 marzo
2015, relativa agli esperti Sprint selezionati profilo A, pubblicato per estrat-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 24 aprile 2015.

Il testo integrale del decreto di sospensione è visionabile nel sito
istituzionale del Dipartimento delle attività produttive Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso, all’indirizzo: http://pti.regio-
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura
Regionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_
Internazionalizzazioneimprese.

N. 1/a (2015.37.2226)

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 6 agosto 2015.

Avvisi per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla
nomina a direttore amministrativo e dell’elenco degli idonei
alla nomina a direttore sanitario delle aziende del servizio
sanitario della Regione siciliana.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante “Appro-

vazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana”;

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Isti-
tuzione del servizio sanitario nazionale” e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante
“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganiz-
zazione territoriale delle unità sanitarie locali” e successive
modifiche ed integrazioni, per quanto ancora applicabile;

Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, “Regolamen-
to recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla
direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri

per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il persona-
le del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 352 del
23 dicembre 2008, recante “Istituzione degli elenchi per-
manenti degli aventi titolo alla nomina a direttore genera-
le, direttore amministrativo e direttore sanitario delle
aziende unità sanitarie locali, ospedaliere ed
ospedaliero/universitarie della Regione siciliana”;

Visto il D.A. del 5 maggio 2009 e successivi aggiorna-
menti, con il quale sono stati approvati gli avvisi pubblici
per la formazione degli elenchi permanenti ad aggiorna-
mento periodico degli idonei alla nomina a direttore
amministrativo e degli idonei a direttore sanitario delle
aziende del servizio sanitario della Regione siciliana; 

Visto l’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 3 del decre-
to legislativo n. 502/1992, nel testo introdotto dall’art. 15,
comma 13, lett. f - bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, ai sensi del quale “nelle aziende ospedaliere, nelle
aziende ospedaliero/universitarie di cui all’art. 2 del decre-
to legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da
un unico presidio, le funzioni ed i compiti del direttore
sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico,
di cui all’art. 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono
svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge”; 

Visto, altresì, il comma 9, dell’art. 5 dello stesso decre-
to legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla
legge  n. 135/2012 e s.m.i., per effetto del quale gli incari-
chi di direttore amministrativo e di direttore sanitario non
possono essere conferiti a soggetti già lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza; 

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Dispo-
sizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1,
commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190” e suc-
cessive modifiche ed integrazioni; 

Vista la delibera n. 58/2013 resa, ai sensi dell’art. 16,
comma 3 del D.Lgs. n. 39/2013, dalla Commissione indipen-
dente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità della
P.A., ove, si esprime l’avviso che, ai fini dell’individuazione
delle strutture sanitarie alle quali si applica lo stesso decre-
to legislativo, nell’espressione aziende sanitarie locali devo-
no intendersi ricomprese tutte le strutture preposte all’orga-
nizzazione e all’erogazione di servizi sanitari, ivi incluse
anche le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere univer-
sitarie e gli istituti di ricerca e di ricovero e di assistenza; 
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Visto il D.A. n. 237/14 del 24 febbraio 2014, con il
quale sono stati approvati gli avvisi pubblici  per la forma-
zione dei nuovi elenchi permanenti ad aggiornamento
annuale degli idonei alla nomina a direttore amministra-
tivo e degli idonei alla nomina a direttore sanitario delle
aziende del servizio sanitario regionale;

Visti i DD.AA. n. 881/14 e n. 884/14 del 30 maggio 2014
e ss.mm.ii. di approvazione degli elenchi degli idonei,
rispettivamente, alla nomina a direttore sanitario e alla
nomina a direttore amministrativo delle aziende del servi-
zio sanitario regionale, che, ai fini di una più agevole con-
sultazione, sono stati resi disponibili nei testi di cui ai pro-
spetti allegati ai corrispondenti decreti assessoriali n. 1400
e n. 1402, entrambi del 5 settembre 2014;

Ritenuto, pertanto, di dovere approvare gli avvisi pub-
blici per l’aggiornamento degli elenchi degli idonei alla
nomina a direttore amministrativo e degli idonei alla nomi-
na a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario
della Regione siciliana, che, unitamente ai rispettivi allega-
ti, costituiscono parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati gli avvisi pubblici per l’aggiornamento
degli elenchi degli idonei alla nomina a direttore ammini-
strativo e degli idonei alla nomina a direttore sanitario
delle aziende del servizio sanitario della Regione siciliana,
unitamente ai tre allegati ai predetti avvisi, concernenti,
rispettivamente, le modalità di presentazione della
domanda, il modello di domanda con dichiarazione sosti-
tutiva e lo schema di curriculum vitae, che costituiscono
parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto  sarà trasmesso alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, dalla cui data di pubblicazio-
ne saranno disponibili nel sito internet dell’Assessorato
regionale della salute lo stesso decreto ed i relativi allegati.

Palermo, 6 agosto 2015.

GUCCIARDI

Allegati

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO ANNUALE
DELL’ELENCO PERMANENTE DEGLI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLE AZIENDE DEL

SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE SICILIANA

La Regione siciliana indice un pubblico avviso per l’aggiornamento annuale dell’elenco permanente degli aspiranti  alla nomina a diret-
tore amministrativo delle aziende del servizio sanitario regionale.

Possono chiedere di essere inseriti nell’elenco i soggetti in possesso dei requisiti, di seguito elencati, di cui all’art. 3, comma 7 del decre-
to legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, specificando, altresì, l’eventuale possesso del requisito della
formazione manageriale di cui all’art. 3 bis, comma 9 del medesimo D.Lgs. 502/1992:

a) diploma di laurea (magistrale o diploma di laurea del precedente ordinamento) in discipline giuridiche o economiche;
b) età non superiore a 65 anni;
c) avere svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa, in enti o strutture sanitarie pubbliche

o private, di media o grande dimensione con qualifica dirigenziale e diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
Ai fini dell’individuazione di enti o strutture sanitarie pubbliche o private, di media o grande dimensione, si fa riferimento a quanto pre-

visto dall’art. 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484. Agli enti e strutture sanitarie di media o grande dimensione indicate all’art. 2 del D.P.R.
n. 484/1997 sono inoltre assimilate le Agenzie sanitarie delle Regioni.

Per esperienza quinquennale di direzione tecnico-amministrativa verrà considerata esclusivamente l’effettiva attività di direzione con
autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie - svolta a seguito di formale inquadramento nella
qualifica di dirigente - con riguardo all’intera organizzazione dell’ente, azienda, struttura od organismo, ovvero ad una delle principali arti-
colazioni e, comunque, con riguardo a strutture complesse, escludendo le funzioni di mero studio, consulenza, ricerca, ispezione;

d) possesso dell’attestato, ove conseguito, di frequenza del corso programmato per il conferimento dell’incarico di direttore generale o
attestato di frequenza del corso di formazione manageriale disposto ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ovvero di altro
corso di formazione manageriale appositamente programmato  per l’esercizio delle funzioni di direzione amministrativa. In mancanza del
possesso di uno degli attestati di frequenza indicati, il soggetto si impegna a produrre tale certificazione entro 18 mesi dal conferimento del-
l’incarico.

Il direttore generale delle aziende del servizio sanitario regionale nomina, ai sensi dell’art. 3, comma 1 quinquies, del decreto legislati-
vo 30 dicembre 1992, n. 502, il direttore amministrativo utilizzando l’elenco di cui al presente avviso. 

La permanenza dell’iscrizione nell’elenco, tenuto conto del periodico aggiornamento dello stesso effettuato dall’Assessorato regionale
della salute, è subordinata al permanere nel tempo dei requisiti sopra elencati.

Il direttore generale delle aziende sanitarie prima di procedere alla nomina del direttore amministrativo può acquisire, ove lo ritenga
necessario, eventuali ulteriori elementi di informazione anche mediante colloqui. 

Non possono essere nominati direttori amministrativi coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 11 del decreto
legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli artt. 3, 5, 8 del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di direttore amministrativo è, inoltre, incompatibile con la sussistenza delle condizioni previste dagli
artt. 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 

Non possono, altresì, essere nominati, ai sensi e per gli effetti, del comma 9 dell’art. 5 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i., i lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.  

In caso di nomina il candidato prescelto dovrà produrre, secondo la vigente normativa, entro quindici giorni dalla data di accettazione
dell’incarico, la certificazione comprovante il possesso dei requisiti sopra richiesti, di quanto dichiarato a titolo di dichiarazione sostitutiva,
nonché di ogni altro elemento riportato nel curriculum. In difetto non si procederà alla stipula del contratto. 

L’accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la nomina, ivi compreso quello relativo alla sussistenza di eventuali cause di incon-
feribilità ed incompatibilità alla nomina, è effettuato dal direttore generale delle aziende del servizio sanitario regionale prima del conferi-
mento dell’incarico. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato stipulato in
osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

I contenuti economici e normativi del contratto di lavoro, di durata triennale, sono regolamentati coerentemente con le previsioni di cui
al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, secondo la classificazione in fasce delle
aziende del S.S.R. come da deliberazione della Giunta regionale e tenuto conto della decurtazione di cui all’art. 23, della legge regionale n.
9 del 15 maggio 2013. 

Il trattamento dei dati personali di cui l’Assessorato regionale della salute verrà in possesso in occasione della formazione e dell’aggior-
namento dell’elenco di cui al presente avviso sarà effettuato nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La presentazione delle domande avverrà esclusivamente attraverso la modalità “on-line” con il collegamento al sito web
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https://www.regione.sicilia.it/sanita/ssl/candiramm/, dove sono rinvenibili il modello di domanda e il modello di curriculum vitae allegati al
presente avviso.

La domanda, redatta on-line secondo il modello che si allega a scopo indicativo, contiene anche le dichiarazioni sostitutive di certifica-
zioni e di atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Alla domanda deve essere allegato, a pena di inam-
missibilità, il curriculum vitae, compilato con modalità on-line, nel quale devono essere indicati il titolo di studio e descritte dettagliatamen-
te le attività di direzione, di formazione, nonché sintetiche indicazioni relative ad ulteriori attività lavorative, alla formazione professionale
e al possesso di titoli ritenuti utili ai fini della nomina, compresa l’indicazione dell’eventuale possesso del certificato di frequenza del corso
di formazione manageriale di cui al punto d) dell’avviso. 

Deve essere, altresì, allegata copia non autenticata di un documento di identità dell’interessato, in corso di validità e come previsto dal-
l’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

L’elenco permanente ad aggiornamento annuale degli aspiranti idonei alla nomina di direttore amministrativo è approvato con decreto
dell’Assessore regionale per la salute ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet dello stesso Assessorato.

Non saranno prese in considerazione le domande che risulteranno incomplete dei dati, ovvero di una delle dichiarazioni richieste nel
modello di domanda o nel modello di curriculum o che risulteranno mancanti di uno degli allegati; non saranno prese in considerazione,
altresì, le esperienze dirigenziali di preposizione a strutture organizzative di cui non verrà espressamente indicata la natura complessa.

Ai candidati esclusi per inammissibilità della domanda e/o degli allegati sarà data comunicazione di merito.
Le istanze di partecipazione, secondo le indicate modalità on-line, dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni

dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre la data sopra indicata o con modalità diverse da quel-
le on-line prescritte dal presente avviso.

Anche i soggetti già iscritti nell’ elenco di cui al D.A. n. 884/14 del 30 maggio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana 27 giugno 2014, serie speciale concorsi, n. 9) e s.m.i., dovranno presentare, a pena di decadenza, l’istanza secondo le modalità ed i ter-
mini del presente avviso, per il mantenimento e l’aggiornamento della propria posizione.

Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, la struttura amministrativa responsabile del presente avviso è l’area interdipartimen-
tale 3 “Affari giuridici” del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell’Assessorato regionale della salute.

Per le modalità di presentazione della domanda on-line ed ogni altra problematica e difficoltà ad essa connessa si individua nell’area
interdipartimentale 4 “Sistemi informativi, statistica, monitoraggi” dello stesso Assessorato il referente informativo della procedura.

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a: 
numero telefono 091/7075740 oppure inviando una e-mail all’indirizzo sanita.elencodirettori@regione.sicilia.it.
L’assistenza ai candidati sarà fornita, a far data dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,

da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 11,00 e dalle 15,00 alle 17,00.   
Il presente avviso unitamente ai 3 allegati sotto elencati saranno disponibili nel sito internet di questo Assessorato.
Allegati:
1) modalità di presentazione della domanda per l’iscrizione e/o l’aggiornamento annuale nell’elenco permanente degli idonei alla nomi-

na a direttore amministrativo delle aziende sanitarie della Regione siciliana.
2) modello della domanda – da presentare con modalità on-line - contenente anche la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e

47 del D.P.R. n. 445/2000;
3) schema di curriculum vitae ai fini della compilazione on-line.

Allegato 1

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L’ISCRIZIONE E/O AGGIORNAMENTO ANNUALE
NELL’ELENCO PERMANENTE DEGLI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA

La domanda di inserimento e/o di aggiornamento annuale nell’elenco permanente  degli idonei alla nomina a direttore amministrativo
delle aziende del Servizio sanitario della Regione siciliana deve essere compilata e trasmessa con modalità on-line, attraverso il sito web della
Regione all’indirizzo https://www.regione.sicilia.it/sanita/ssl/candiramm/ secondo le indicazioni di seguito riportate:

– registrazione al sito e richiesta di una password di accesso all’area di presentazione della domanda;
– compilazione della domanda on-line che include la dichiarazione sostitutiva;
– scansione del proprio documento di identità, in corso di validità, e inserimento del relativo file, seguendo le istruzioni reperibili nel

sito;
– compilazione del curriculum vitae elettronico secondo il modello rinvenibile nel sito e riportato in allegato a scopo indicativo; 
– invio on-line della domanda (contenente la dichiarazione sostitutiva), del curriculum e della copia scansionata del documento di identità.
La domanda inviata per via telematica unitamente alla copia del proprio documento di identità, come previsto dall’art. 38, comma 3,

del D.P.R. n. 445/2000, deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
1) cognome e nome;
2) data, comune di nascita e luogo di residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6) diploma di laurea (magistrale o diploma di laurea del precedente ordinamento) posseduto, con l’indicazione dell’Università e della

data di rilascio;
7) di aver conseguito cumulativamente un’esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa,

intendendosi per qualificata attività di direzione l’avere diretto una struttura complessa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private, di
media o grande dimensione (individuabili secondo quanto indicato all’art. 2, del D.P.R. n. 484/1997, e a cui sono assimilate le Agenzie sani-
tarie delle Regioni), svolta con qualifica dirigenziale e con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

L’esperienza quinquennale di direzione tecnica o amministrativa che verrà considerata sarà esclusivamente l’effettiva attività di dire-
zione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie - svolta a seguito di formale inquadra-
mento nella qualifica di dirigente - con riguardo all’intera organizzazione dell’ente, azienda, struttura od organismo ovvero ad una delle
principali articolazioni e comunque con riguardo a strutture complesse, escludendo le funzioni di mero studio, consulenza, ricerca, ispe-
zione;

8) il possesso, ove conseguito, di uno dei certificati di frequenza indicati al punto d) dell’avviso pubblico per la formazione dell’elenco
per la nomina degli idonei a direttore amministrativo ovvero l’impegno a produrre tale certificazione entro 18 mesi dal conferimento dell’in-
carico;

9) di essere disponibile a fornire, anche mediante colloqui, elementi di informazione ulteriori rispetto a quelli contenuti nel curriculum;
10) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero le eventuali condanne riportate o gli

eventuali carichi pendenti);
11) di non avere riportato condanne, anche non definitive della Corte dei conti e di non essere sottoposto a procedimenti per responsa-

bilità amministrativa/contabile;  
12) di essere a conoscenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt.10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e di impegnar-

si a comunicare tempestivamente le cause di incompatibilità che dovessero verificarsi successivamente all’assunzione dell’incarico;
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13) di essere a conoscenza delle condizioni di impedimento alla nomina di cui al comma 11, dell’art. 3, del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e di cui agli artt. 3, 5, e 8  del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di cui
al comma 9, dell’art. 5 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n. 135 e s.m.i.;

14) l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni se diverso da quello di residenza, recapito telefonico ed indirizzo
e-mail;

15) di impegnarsi a fornire ogni documento eventualmente richiesto dall’Amministrazione e a comunicare ogni cambiamento di resi-
denza, indirizzo, recapito telefonico, e-mail forniti; 

16) di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche, l’utilizzo dei propri dati personali.
La domanda deve essere inviata per via telematica, unitamente alla copia scansionata del proprio documento di identità in corso di vali-

dità, come previsto dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, e al curriculum vitae compilato on-line in ogni sua parte. 

Allegato 2

MODELLO DOMANDA PER L’ISCRIZIONE E/O
AGGIORNAMENTO ANNUALE NELL’ELENCO PERMANENTE DEGLI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA  

Regione siciliana
Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Area affari giuridici
Piazza Ottavio Ziino, 24
90145 PALERMO

Oggetto: Domanda di iscrizione e/o di aggiornamento annuale nell’elenco permanente degli idonei alla nomina a direttore amministra-
tivo delle aziende del Servizio sanitario della Regione siciliana.

...l... sottoscritt........................................................................................................................................................................................................
nat... il ............................................................... a ..................................................................... (Provincia) ............. e residente in
.................................................................................. (Provincia) .............  via/piazza ................................................................................. n. ............
C.A.P. ............... codice fiscale …………….........................……………. Tel. ........................................ indirizzo e-mail ………….........….......………;

CHIEDE

di essere iscritt....... nell’elenco degli idonei alla nomina a direttore amministrativo delle aziende del Servizio sanitario della Regione sici-
liana ovvero di aggiornare la propria posizione.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità dichiara, a titolo di dichiarazione sostitutiva,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445:

– che i propri dati anagrafici sono quelli sopra riportati (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, codice fiscale,
recapito telefonico, indirizzo e-mail);  

– di essere cittadin... …….;
– di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di …………..  ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste

medesime;
– di essere in possesso del diploma di laurea (magistrale o diploma di laurea del precedente ordinamento) in

.................................................. conseguito in data ……...............…...... presso l’Università di …………...................................................................;
– di aver conseguito cumulativamente un’esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa

in unità operative complesse di enti o strutture sanitarie pubbliche o private, di media o grande dimensione ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n.
484/1997, in qualifica dirigenziale e con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali, come indicato nella specifica
sezione dell’allegato curriculum vitae;

– di avere conseguito uno dei certificati di frequenza a corsi di formazione manageriale indicati al punto d) dell’avviso pubblico (atte-
stato di frequenza al corso programmato per il conferimento dell’incarico di direttore generale o attestato di frequenza al corso di formazio-
ne manageriale disposto ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ovvero di altro corso di formazione manageriale apposita-
mente programmato per l’esercizio delle funzioni di direzione amministrativa); 

– OVVERO (in alternativa al precedente punto) di impegnarsi a produrre la suindicata certificazione di formazione manageriale entro
18 mesi dal conferimento dell’incarico di direttore amministrativo;

– di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero le eventuali condanne penali riportate e/o
i procedimenti penali in corso);

– di non avere riportato condanne, anche non definitive della Corte dei conti e di non essere sottoposto a procedimenti per responsa-
bilità amministrativa/contabile;

– di essere a conoscenza delle cause di impedimento alla nomina di cui al comma 11, dell’art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, di cui agli artt. 3, 5, e 8 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e di cui al comma 9, dell’art. 5 del D.L.
6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n. 135 e s.m.i.;

– di essere a conoscenza delle cause di incompatibilità di cui agli art. 10 e 14 del decreto legislativo n. 39/2013 e di impegnarsi a comu-
nicare tempestivamente le cause di incompatibilità che si dovessero verificare successivamente all’assunzione dell’incarico;

– di essere disponibile a fornire, anche mediante colloqui, elementi di informazione ulteriori rispetto a quelli contenuti nel curriculum;
– di impegnarsi a fornire ogni documento eventualmente richiesto dall’Amministrazione e a comunicare ogni cambiamento di residen-

za, indirizzo, recapito telefonico ed indirizzo e-mail forniti;
– di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
– che il recapito (se diverso dal luogo di residenza) presso cui inviare ogni comunicazione è il seguente: 
indirizzo ................................................................................................ comune ........................................................
C.A.P. ..................... tel. ................................... e-mail ………................................................................………………;
– di accettare la modalità di presentazione della domanda per via telematica.
Alla presente domanda si allega:
• curriculum professionale compilato on-line;
• copia del proprio documento di identità in corso di validità.

luogo e data ................................
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Allegato 3
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AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL’ELENCO PERMANENTE DEGLI IDONEI ALLA NOMINA A
DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE SICILIANA

La Regione siciliana indice un pubblico avviso per l’aggiornamento annuale dell’elenco permanente  degli aspiranti  alla nomina a diret-
tore sanitario delle aziende del servizio sanitario regionale.

Possono chiedere di essere inseriti nell’elenco i soggetti in possesso dei requisiti, di seguito elencati, di cui all’art. 3, comma 7 del decre-
to legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, specificando altresì l’eventuale possesso del requisito della for-
mazione manageriale di cui all’art. 3 bis, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 502/1992:

a) laurea in medicina e chirurgia; 
b) età non superiore a 65 anni;
c) avere svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività di direzione tecnica o sanitaria, in enti o strutture sanitarie pubbliche o pri-

vate, di media o grande dimensione con qualifica dirigenziale e diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
Ai fini dell’individuazione di enti o strutture sanitarie pubbliche o private, di media o grande dimensione, si fa riferimento a quanto pre-

visto dall’art. 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484. Agli enti e strutture sanitarie di media o grande dimensione indicate all’art. 2 del D.P.R.
n. 484/1997 sono inoltre assimilate le Agenzie sanitarie delle Regioni.

Per esperienza quinquennale di direzione tecnico-sanitaria verrà considerata esclusivamente l’effettiva attività di direzione con autono-
mia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie - svolta a seguito di formale inquadramento nella qualifi-
ca di dirigente - con riguardo all’intera organizzazione dell’ente, azienda, struttura od organismo ovvero ad una delle principali articolazio-
ni e, comunque, con riguardo a strutture complesse, escludendo le funzioni di mero studio, consulenza, ricerca, ispezione.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 484/1997, l’attività quinquennale ai fini dell’accesso all’incarico di direzione sanitario deve
essere stata svolta nei sette anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza per l’iscrizione nell’elenco e dovrà, comunque, risultare
svolta nei sette anni precedenti l’eventuale conferimento dell’incarico.

d) possesso dell’attestato, ove conseguito, di frequenza del corso programmato per il conferimento dell’incarico di direttore generale o atte-
stato di frequenza del corso di formazione manageriale disposto ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ovvero di altro corso di
formazione manageriale appositamente programmato  per l’esercizio delle funzioni di direzione sanitaria. In mancanza del possesso di uno
degli attestati di frequenza indicati, il soggetto si impegna a produrre tale certificazione entro 18 mesi dal conferimento dell’incarico.

Il direttore generale delle aziende del servizio sanitario regionale nomina, ai sensi dell’art. 3, comma 1 quinquies, del decreto legislati-
vo 30 dicembre 1992, n. 502, il direttore sanitario utilizzando l’elenco di cui al presente avviso. 

La permanenza dell’iscrizione nell’elenco, tenuto conto del periodico aggiornamento dello stesso effettuato dall’Assessorato regionale
della salute, è subordinata al permanere nel tempo dei requisiti sopra elencati.

Il direttore generale delle aziende sanitarie prima di procedere alla nomina del direttore sanitario può acquisire, ove lo ritenga necessa-
rio, eventuali ulteriori elementi di informazione anche mediante colloqui.

Non possono essere nominati direttori sanitari coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 11, del decreto legisla-
tivo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli artt. 3, 5, 8 del decreto legisla-
tivo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di direttore sanitario è, inoltre, incompatibile con la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 10 e
14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Non possono, altresì, essere nominati, ai sensi e per gli effetti del comma 9, dell’art. 5 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i., i lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. 

In caso di nomina il candidato prescelto dovrà produrre, secondo la vigente normativa, entro quindici giorni dalla data di accettazione
dell’incarico, la certificazione comprovante il possesso dei requisiti sopra richiesti, di quanto dichiarato a titolo di dichiarazione sostitutiva,
nonché di ogni altro elemento riportato nel curriculum. In difetto non si procederà alla stipula del contratto. 

L’accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la nomina, ivi compreso quello relativo alla sussitenza di eventuali cause di incon-
feribilità ed incompatibilità alla nomina, è effettuato dal direttore generale delle aziende del servizio sanitario regionale prima del conferi-
mento dell’incarico. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato stipulato in osser-
vanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

I contenuti economici e normativi del contratto di lavoro, di durata triennale, sono regolamentati coerentemente con le previsioni di cui
al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, secondo la classificazione in fasce delle
aziende del S.S.R. come da deliberazione della Giunta regionale e tenuto conto della decurtazione di cui  all’art. 23 della legge regionale n.
9 del 15 maggio 2013. 

Il trattamento dei dati personali di cui l’Assessorato regionale della salute verrà in possesso in occasione della formazione e dell’aggior-
namento dell’elenco di cui al presente avviso sarà effettuato nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La presentazione delle domande avverrà esclusivamente attraverso la modalità “on-line” con il collegamento al sito web
https://www.regione.sicilia.it/sanita/ssl/candirsan/ dove sono rinvenibili il modello di domanda e il modello di curriculum vitae allegati al pre-
sente avviso.

La domanda, redatta on-line secondo il modello che si allega a scopo indicativo, contiene anche le dichiarazioni sostitutive di certifica-
zioni e di atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Alla domanda deve essere allegato, a pena di inam-
missibilità, il curriculum vitae, compilato con modalità on-line, nel quale devono essere indicati il titolo di studio e descritte dettagliatamen-
te le attività di direzione, di formazione nonché sintetiche indicazioni relative ad ulteriori attività lavorative, alla formazione professionale
e al possesso di titoli ritenuti utili ai fini della nomina, compresa l’indicazione dell’eventuale possesso del certificato di frequenza del corso
di formazione manageriale di cui al punto d) dell’avviso. Deve essere altresì allegata copia non autenticata di un documento di identità del-
l’interessato, in corso di validità e come previsto dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

L’elenco permanente ad aggiornamento annuale degli idonei aspiranti alla nomina di direttore sanitario è approvato con decreto del-
l’Assessore regionale per la salute ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet dello stesso Assessorato.

Non saranno prese in considerazione le domande che risulteranno incomplete dei dati, ovvero di una delle dichiarazioni richieste nel
modello di domanda o nel modello di curriculum o che risulteranno mancanti di uno degli allegati; non saranno prese in considerazione,
altresì, le esperienze dirigenziali di preposizione a strutture organizzative di cui non verrà espressamente indicata la natura complessa.

Ai candidati esclusi per inammissibilità della domanda e/o degli allegati sarà data comunicazione di merito.
Le istanze di partecipazione, secondo le indicate modalità on-line, dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni

dalla pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre la data sopra indicata o con modalità
diverse da quelle on-line prescritte dal presente avviso.

Anche i soggetti già iscritti nell’ elenco di cui al D.A. 881 del 30 maggio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
27 giugno 2014, serie speciale concorsi, n. 9) e s.m.i., dovranno presentare, a pena di decadenza, l’istanza secondo le modalità ed i termini
del presente avviso, per il mantenimento e l’aggiornamento della propria posizione.

Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, la struttura amministrativa responsabile del presente avviso è l’area interdipartimen-
tale 3 “Affari giuridici” del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell’Assessorato regionale della salute.

Per le modalità di presentazione della domanda on line ed ogni altra problematica e difficoltà ad essa connessa si individua nell’area
interdipartimentale 4 “Sistemi informativi, statistica, monitoraggi” dello stesso Assessorato il referente informativo della procedura.
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Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a: 
numero telefono 091/7075740 oppure inviando una e-mail all’indirizzo sanita.elencodirettori@regione.sicilia.it.
L’assistenza ai candidati sarà fornita, a far data dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,

da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle 11,00 e dalle 15,00 alle 17.00. 
Il presente avviso unitamente ai 3 allegati  saranno disponibili nel sito internet di questo Assessorato.
Allegati:
1) modalità di presentazione della domanda per l’iscrizione e/o aggiornamento annuale dell’elenco permanente degli idonei alla nomi-

na a direttore sanitario delle aziende sanitarie della Regione siciliana.
2) modello della domanda – da presentare con modalità on-line - contenente anche la dichiarazione  sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e

47 del D.P.R. n. 445/2000;
3) schema di curriculum vitae ai fini della compilazione on-line.

Allegato 1

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L’ISCRIZIONE E/O AGGIORNAMENTO ANNUALE NELL’ELENCO
DEGLI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA.

La domanda di inserimento e di aggiornamento annuale nell’elenco permanente degli idonei alla nomina a direttore sanitario delle
aziende del Servizio sanitario della Regione siciliana deve essere compilata e trasmessa con modalità on-line, attraverso il sito web della
Regione all’indirizzo https://www.regione.sicilia.it/sanita/ssl/candirsan/ secondo le indicazioni di seguito riportate:

– registrazione al sito e richiesta di una password di accesso all’area di presentazione della domanda;
– compilazione della domanda on-line che include la dichiarazione sostitutiva;
– scansione del proprio documento di identità, in corso di validità, e inserimento del relativo file, seguendo le istruzioni reperibili nel sito;
– compilazione del curriculum vitae elettronico secondo il modello rinvenibile nel sito e riportato in allegato a scopo indicativo; 
– invio on-line della domanda (contenente la dichiarazione sostitutiva), del curriculum e della copia scansionata del documento di identità.
La domanda inviata per via telematica unitamente alla copia del proprio documento di identità, come previsto dall’art. 38, comma 3,

del D.P.R. n. 445/2000, deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
1) cognome e nome;
2) data, comune di nascita e luogo di residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6) diploma di laurea posseduto, con l’indicazione dell’Università e della data di rilascio;
7) di aver conseguito cumulativamente un’esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione tecnica o sanitaria, inten-

dendosi per qualificata attività di direzione l’avere diretto una struttura complessa  in enti o strutture sanitarie pubbliche o private, di media
o grande dimensione (individuabili secondo quanto indicato all’art. 2 del D.P.R. n. 484/1997, e a cui sono assimilate le Agenzie sanitarie delle
Regioni), svolta con qualifica dirigenziale e con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

L’esperienza quinquennale di direzione tecnica o sanitaria che verrà considerata sarà  esclusivamente l’effettiva attività di direzione con
autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie - svolta a seguito di formale inquadramento nella
qualifica di dirigente - con riguardo all’intera organizzazione dell’ente, azienda, struttura od organismo ovvero ad una delle principali arti-
colazioni e comunque con riguardo a strutture complesse, escludendo le funzioni di mero studio, consulenza, ricerca, ispezione;

8) il possesso, ove conseguito, di uno dei certificati di frequenza indicati al punto d) dell’avviso pubblico per la formazione dell’elenco
per la nomina degli idonei a direttore sanitario ovvero l’impegno a produrre tale certificazione entro 18 mesi dal conferimento dell’incarico;

9) di essere disponibile a fornire, anche mediante colloqui, elementi di informazione ulteriori rispetto a quelli contenuti nel curriculum;
10) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero le eventuali condanne riportate o gli

eventuali carichi pendenti);
11) di non avere riportato condanne, anche non definitive della Corte dei conti e di non essere sottoposto a procedimenti per responsa-

bilità amministrativa/contabile;  
12) di essere a conoscenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e di impe-

gnarsi a comunicare tempestivamente le cause di incompatibilità che dovessero verificarsi successivamente all’assunzione dell’incarico;
13) di essere a conoscenza delle condizioni di impedimento alla nomina di cui al comma 11, dell’art. 3, del decreto legislativo 30 dicem-

bre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e di cui agli artt. 3, 5, e 8  del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di cui
al comma 9 dell’art. 5 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013 n. 135 e s.m.i.;

14) l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni se diverso da quello di residenza, recapito telefonico ed indirizzo
e-mail;

15) di impegnarsi a fornire ogni documento eventualmente richiesto dall’Amministrazione e a comunicare ogni cambiamento di resi-
denza, indirizzo, recapito telefonico, e-mail forniti; 

16) di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche, l’utilizzo dei propri dati personali.
La domanda deve essere inviata per via telematica, unitamente alla copia scansionata del proprio documento di identità in corso di vali-

dità, come previsto dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, e al curriculum vitae compilato on-line in ogni sua parte. 

Allegato 2

MODELLO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE E/O AGGIORNAMENTO ANNUALE NELL’ELENCO PERMANENTE DEGLI IDONEI
ALLA NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELLE  AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA  

Regione siciliana
Assessorato regionale della salute
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
Area affari giuridici
Piazza Ottavio Ziino, 24
90145 PALERMO

Oggetto: Domanda di iscrizione e/o aggiornamento annuale nell’elenco permanente degli idonei alla nomina a direttore sanitario delle
Aziende del Servizio sanitario della Regione siciliana.
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...l... sottoscritt........................................................................................................................................................................................................
nat... il ............................................................... a ..................................................................... (Provincia) ............. e residente in
.................................................................................. (Provincia) .............  via/piazza ................................................................................. n. ............
C.A.P. ............... codice fiscale …………….........................……………. Tel. ........................................ indirizzo e-mail ………….........….......………;

CHIEDE

di essere iscritt....... nell’elenco permanente ad aggiornamento annuale degli idonei alla nomina a direttore sanitario delle Aziende del
Servizio sanitario della Regione siciliana.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichia-
razioni mendaci e sotto la propria responsabilità dichiara, a titolo di dichiarazione sostitutiva,  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicem-
bre 2000, n. 445:

– che i propri dati anagrafici sono quelli sopra riportati (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, codice fiscale,
recapito telefonico, indirizzo e-mail);  

– di essere cittadin... …........................….;
– di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ……......……..  ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste

medesime;
– di essere in possesso della laurea  in medicina e chirurgia, conseguita in data ……........….. presso l’Università di ………….....................;
– di aver conseguito cumulativamente un’esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione tecnica - sanitaria  in unità

operative complesse di enti o strutture sanitarie pubbliche o private, di media o grande dimensione ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 484/1997,
in qualifica dirigenziale e con diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali, come indicato nella specifica sezione del-
l’allegato curriculum vitae;

– di avere conseguito uno dei certificati di frequenza a corsi di formazione manageriale indicati al punto d) dell’avviso pubblico (atte-
stato di frequenza al corso programmato per il conferimento dell’incarico di direttore generale o attestato di frequenza al corso di formazio-
ne manageriale disposto ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, ovvero di altro corso di formazione manageriale apposita-
mente programmato per l’esercizio delle funzioni di direzione sanitaria); 

– OVVERO (in alternativa al precedente punto) di impegnarsi a produrre la suindicata certificazione di formazione manageriale entro
18 mesi dal conferimento dell’incarico di direttore sanitario;

– di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero le eventuali condanne penali riportate e/o
i procedimenti penali in corso);

– di non avere riportato condanne, anche non definitive della Corte dei Conti e di non essere sottoposto a procedimenti per responsa-
bilità amministrativa/contabile;

– di essere a conoscenza delle cause di impedimento alla nomina di cui al comma 11 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e
s.m.i., di cui agli artt. 3, 5, e 8 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e di cui al comma 9 dell’art. 5 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013 n. 135 e s.m.i.; 

– di essere a conoscenza delle cause di incompatibilità di cui agli art. 10 e 14 del decreto legislativo n. 39/2013 e di impegnarsi a comu-
nicare tempestivamente le cause di incompatibilità che si dovessero verificare successivamente all’assunzione dell’incarico;

– di essere disponibile a fornire, anche mediante colloqui, elementi di informazione ulteriori rispetto a quelli contenuti nel curriculum;
– di impegnarsi a fornire ogni documento eventualmente richiesto dall’Amministrazione e a comunicare ogni cambiamento di residen-

za, indirizzo, recapito telefonico ed indirizzo e-mail forniti;
– di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
– che il recapito (se diverso dal luogo di residenza) presso cui inviare ogni comunicazione è il seguente: 
indirizzo .................................................................................................................. Comune .............................................................................
C.A.P. .....................Tel. ........................... e-mail………………………;
– di accettare la modalità di presentazione della domanda per via telematica.
Alla presente domanda si allega:
• curriculum professionale compilato on-line;
• copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data................................
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Allegato 3



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

25-9-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 11 15



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

16 25-9-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 11



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

N. 2 (2015.35.2156)

25-9-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 11 17



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

18 25-9-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 11

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento

di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa,
disciplina di radiodiagnostica

Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di direzione

di struttura complessa.
Area funzionale: area della medicina diagnostica e dei servizi.
Disciplina: radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione n. 544 del 6 agosto 2015 è

indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quinquennale: n. 1 direttore medico di struttura comples-
sa disciplina di radiodiagnostica, ai sensi dell’art. 15 del D.L.vo n.
502/92 così come modificato dal D.L.vo n. 229/99, del D.L. n.
158/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012, dal
D.P.R. del 10 dicembre 1997 n. 483 e n. 484 nonché dalla deliberazio-
ne n. 520/DG del 30 luglio 2015 di recepimento delle linee di indiriz-
zo regionali di cui al D.A. n. 2274/2014 e di approvazione del regola-
mento aziendale per il conferimento degli incarichi di direzione di
S.C. La procedura si concluderà entro massimo mesi sei dalla data di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione.

Fabbisogno

La struttura complessa, che a partire dall’anno 2015 afferisce al
Dipartimento dei servizi, ottempera ai compiti istituzionali della
radiologia in tutte le sue componenti (radiologia convenzionale, eco-
grafia, T.C. e R.M.N.), sia in urgenza-emergenza che in elezione, oltre
all’attività ambulatoriale. Ha un ruolo fondamentale nell’inquadra-
mento delle patologie degli esami di P.S., così come in quelle medi-
che, chirurgiche ed oncologiche oltre a rappresentare un valido ausi-
lio nelle valutazioni medico-legali. La radiodiagnostica è determinan-
te non solo per la diagnosi ma anche per i controlli a distanza e le sta-
diazioni; rappresenta quindi un supporto insostituibile per le struttu-
re di M.C.A.U., per i reparti di diagnosi e cura, per le terapie intensi-
ve, per le strutture pediatriche e neonatali. Grazie alla varietà delle
possibilità di imaging, la radiodiagnostica rappresenta ogni giorno di
più un ausilio insostituibile in senologia, nelle malattie dell’apparato
respiratorio, gastrointestinali, endocrine, in traumatologia e nelle
malattie cardio-vascolari dove ha assunto sempre di più oltre al ruolo
diagnostico anche quello terapeutico.

Profilo oggettivo

Governo clinico.
Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con i

dirigenti medici della struttura le modalità organizzative-operative
finalizzate al miglioramento delle qualità dell’assistenza, attraverso
la predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagno-
stici e procedure riguardanti le patologie più rilevanti redatte secon-
do le migliori e più moderne evidenze scientifiche. Provvede alla indi-
viduazione di strumenti per la verifica dell’appropriatezza organizza-
tiva, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e strumenta-
li messe a disposizione dall’Azienda, nonché per l’analisi dell’efficacia
delle prestazioni erogate, attraverso la individuazione di specifici
indicatori di risultato. Definisce strumenti per la valutazione della
qualità percepita dall’utenza e sviluppa azioni volte al miglioramen-
to del grado di umanizzazione.

Il direttore della struttura complessa definisce di concerto con il
personale dirigente medico e del comparto l’assetto organizzativo
dell’U.O.C. per l’efficace gestione dell’attività sulla base degli indiriz-
zi stabiliti dalla direzione sanitaria. Il direttore propone al direttore
sanitario elementi di programmazione e innovazione sanitaria relati-
vi all’U.O.C. e lo supporta nell’attuazione dei progetti strategici azien-
dali.

Caratteristiche tecnico scientifiche

Il direttore della struttura complessa, oltre a garantire una soli-
da preparazione tecnica derivante dalla pregressa attività ed espe-
rienza maturata e dall’attività scientifica, deve promuovere lo svilup-
po delle competenze interne attraverso la programmazione periodica
di attività di formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti
aspetti clinici e terapeutici relativi alla disciplina. In particolare pro-

muove il costante aggiornamento del personale medico della struttu-
ra sulle tecniche innovative relative alla disciplina.

Profilo soggettivo

Competenze professionali manageriali e attitudini.
L’affidamento dell’incarico di direttore dell’U.O.C. di radiodia-

gnostica comporta:
– avere comprovata esperienza nella gestione e refertazione del-

l’ecografia in particolare internistica e d’urgenza, della TC con appli-
cazione dei vari protocolli multidipartimentali, dell’RM in particola-
re neurologica, addominale e articolare e della radiologia tradiziona-
le, anche con utilizzo di md.c;

– avere contezza delle problematiche collegate alla diagnostica
senologica e relativi screening, della radiologia internistica con tutte
le problematiche ad essa connessa ed eventuali attività super specia-
listiche che si svolgono all’interno della struttura;

– avere comprovata esperienza di partecipazione a gruppi di
lavoro finalizzati alla stesura di protocolli operativi e percorsi dia-
gnostico-terapeutici per la gestione ed il trattamento delle principali
patologie, in particolare neoplastiche, in collaborazione con le altre
discipline specialistiche;

– avere esperienza nella valutazione e conoscenza delle tecnolo-
gie in ambito radiologico, con particolare riferimento alla capacità di
innovazione e sviluppo della attività svolta, anche in relazione all’Evi-
dence based medicine e al miglioramento continuo della qualità del-
l’assistenza erogata, nel rispetto del budget assegnato, tanto per la
gestione dei pazienti ricoverati interni quanto dei pazienti ambulato-
riali esterni;

– possedere attitudine e disponibilità all’innovazione in ambito
informatico con esperienza nell’applicazione dei principali utilizzi
per ottimizzare la gestione delle risorse e la funzione del servizio da
parte degli utenti;

– avere adeguata capacità di cooperazione all’interno del pro-
prio gruppo di lavoro, finalizzata a garantire con la propria leader-
ship la crescita professionale e lo sviluppo delle abilità ed eccellenze
dei propri collaboratori,che faccia percepire agli utenti un’immagine
positiva della qualità dell’assistenza ricevuta;

– avere adeguata capacità e predisposizione al mantenimento di
un clima professionale favorente la collaborazione dei diversi opera-
tori sanitari nell’ambito della rete di rapporti interdisciplinari con le
altre unità operative e con i medici di medicina generale;

– possedere buona capacità comunicativa e motivazionale nei
rapporti aziendali interni e con la direzione strategica, con disponi-
bilità al cambiamento organizzativo nell’ambito degli obiettivi asse-
gnati;

– avere la capacità di favorire un’identificazione aziendale nei
propri collaboratori contribuendo a creare uno spirito coeso di squa-
dra con comportamenti propositivi e costruttivi al fine del raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati;

– possedere la capacità di gestire l’insorgere di conflitti all’inter-
no del proprio gruppo di lavoro, con espressione concreta della pro-
pria leadership nella conduzione di riunioni, organizzazione dell’at-
tività istituzionale, assegnazione dei compiti e soluzione dei proble-
mi correlati all’attività radiologica.

L’attribuzione del suddetto incarico comporta l’instaurazione di
un rapporto esclusivo.

Requisiti generali di ammissione:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego sarà effettuato a cura del medico competente dell’Azien-
da;

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli
impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo. I cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea devono godere dei diritti civi-
li e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;

d) non essere stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.

Requisiti specifici di ammissione:

1) laurea in medicina e chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del conferimento o

equipollenti;

AZIENDE OSPEDALIERE
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3) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certifica-
to in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del-
l’avviso. 

I cittadini di uno dei paesi dell’Unione europea dovranno presen-
tare analogo certificato, con l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;

4) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in
una equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disci-
plina per cui si intende partecipare;

5) curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 comma 3 D.P.R.
n. 484/97, in cui sia documentata una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza;

6) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso manageriale, l’incarico è attribuito senza l’attestato
medesimo, fermo restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire l’at-
testato entro un anno dall’inizio del corso. Il mancato superamento
del primo corso, successivamente al conferimento dell’incarico,
determina la decadenza dall’incarico stesso. Le idoneità nazionali
conseguite in base al pregresso ordinamento in discipline non più
ricomprese fra quelle di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 484/97 sono equi-
pollenti a quelle indicate all’art. 14 del medesimo D.P.R. n. 484/97. I
requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza
ovvero entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a
pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è pro-
rogato al primo giorno successivo non festivo. Il sorteggio dei com-
ponenti della commissione di valutazione si svolgerà presso la sede
legale dell’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo Piemonte -
uffici amministrativi siti al 4° piano del P.O. Papardo, alle ore 11,30
del 10° giorno non festivo successivo alla data di scadenza del termi-
ne per la presentazione delle domande di partecipazione alla presen-
te.

Ai sensi della normativa vigente il sorteggio del componenti deve
avvenire come di seguito specificato:

– n. 3 direttori di struttura complessa della medesima disciplina
dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco
nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali
del direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del
SSN dal quale viene estratta la disciplina di interesse il cui elenco
viene allegato al presente verbale;

– per ogni componente titolare deve essere sorteggiato un com-
ponente supplente;

– almeno un componente della commissione di valutazione
deve provenire da altra Regione rispetto a quella ove ha sede l’A.O.
che ha emesso l’avviso, pertanto, qualora fossero sorteggiati tutti
componenti provenienti dalla Regione Sicilia si dovrà proseguire con
il sorteggio fino all’individuazione di almeno un componente (e rela-
tivo supplente) di Regione diversa. Il direttore sanitario è membro di
diritto della commissione. L’accertamento del possesso dei requisiti
di ammissione è effettuato dalla commissione di cui all’art. 15 del
comma 2 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dall’art. 13 del
D.L.vo n. 229/99 e dall’art. 4, lett. d) della legge 8 novembre 2012 n.
189.

Domanda di ammissione

La domanda e la documentazione ad essa allegata, dovrà essere
inoltrata o tramite mezzo raccomandata a.r. all’Azienda ospedaliera
ospedali riuniti Papardo-Piemonte - c/da Sperone - Faro Superiore -
98158 Messina, al fine dell’osservanza del termine di scadenza farà
fede il timbro postale di spedizione, o tramite PEC all’indirizzo “pro-
tocollo@pec-aorpapardopiemonte.it”.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio; l’eventuale riserva d’invio successivo di documen-
ti è priva d’effetto.

Nella domanda di ammissione all’avviso redatta in carta sempli-
ce, in conformità al modello allegato, ed a firma non autenticata,
dovranno essere dichiarati, sotto la propria responsabilità i seguenti
dati:

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero le equiparazioni

stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unio-
ne europea;

3) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver ripor-
tato condanne penali;

5) i titoli di studio e professionali posseduti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, a

tutti gli effetti, ogni necessaria comunicazione inerente il conferi-
mento dell’incarico. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni
effetto, la residenza indicata. L’Azienda non assume alcuna responsa-
bilità per disguidi determinati da mancata o errata comunicazione
del cambiamento di domicilio. L’omessa indicazione di una delle
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai punti 1) 2) e
3) comporta l’esclusione dalla selezione, qualora il possesso dei
requisiti medesimi non possa desumersi dal contenuto della doman-
da o dalla documentazione prodotta. Alla domanda di ammissione
alla selezione devono essere allegati i seguenti documenti o relative
dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000:

certificazioni attestanti il possesso dei requisiti specifici di
ammissione per il conferimento dell’incarico previsti ai punti 1), 2) e
3);

curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e fir-
mato. Il contenuto del curriculum, diretto alla valutazione delle capa-
cità professionali, secondo i criteri di cui al regolamento aziendale,
dovrà concernere le attività professionali, di studio, direzionali-orga-
nizzative, con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (max punti 5);

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze, con indicazione di eventuali specifici ambiti di auto-
nomia professionale con funzioni di direzione (max punti 15);

c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal
candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei prece-
denti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità (max
punti 12);

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a mesi tre con esclusione dei tirocini obbliga-
tori (max punti 2);

e) alla attività didattica presso le scuole universitarie per il con-
seguimento di diploma universitario, laurea e/o specializzazione o
presso scuole per la formazione del personale sanitario con indica-
zione delle ore annue di insegnamento (max punti 5);

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero nonchè alle pregresse idoneità nazionali
(max punti 3);

g) la produzione scientifica, valutata in relazione alla attinenza
alla disciplina e in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed
internazionali, carattterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica (max punti
5);

h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricer-
ca svolta nel corso dei precedenti incarichi (max punti 3). I contenu-
ti del curriculum, esclusi quelli indicati dalla lettera c) e le pubblica-
zioni, possono essere autocertificati nei modi previsti dal D.P.R. n.
445/2000.

La casistica dovrà essere riferita al decennio precedente alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente avviso e certificata dal direttore sanitario sulla base dell’atte-
stazione del direttore di S.C. responsabile del competente dipartimen-
to o unità operativa dell’A.S .P. o dell’Azienda ospedaliera. Il candidato
deve, altresì, proporre un project work dal titolo “Progetto multidipar-
timentale per lo sviluppo dell’imaging anatomo-funzionale e molecola-
re nell’ambito della prevenzione, della diagnosi e del monitoraggio
degli effetti della terapia oncologica”. I dati utili per la presentazione di
tale project work (scheda di budget, dati di attività, planimetria locali
ecc.) verranno pubblicati nel sito internet aziendale “www.aorpapardo-
piemonte.it” alla voce “Amministrazione trasparente” - “Bandi di con-
corso - Allegati”. Elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli prodotti datato e firmato; tutti i documenti, i titoli e
le pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno presentare, agli
effetti della formulazione del parere e della valutazione del curriculum
da parte dell’apposita commissione. Nelle certificazioni relativi ai ser-
vizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 761/79, con l’indicazione, in caso affermativo,
dell’ammontare delle riduzioni del punteggio di anzianità. I documen-
ti e i titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o auten-
ticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati e/o autodichiarati nei casi
e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni devono
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essere edite a stampa (non manoscritte, nè dattilografate, nè poligrafa-
te). Nel caso in cui il candidato si avvalga delle dichiarazioni sostituti-
ve dell’atto di notorietà e/o di certificazioni, deve allegare la fotocopia
di un documento d’identità valido.

Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale

La Commissione nominata ai sensi dell’art. 15 ter del D.L.vo
502/92, così come modificato dall’ art. 13 del D.L.vo n. 229/99 e dal-
l’art. 4, lett. d) della legge 8 novembre 2012 n. 189, è composta dal
direttore sanitario dell’Azienda e da tre direttori di struttura comples-
sa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati
tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dal-
l’insieme degli elenchi regionali di struttura complessa appartenenti
ai ruoli regionali del S.S.N. La Commissione sulla base dell’analisi
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto
anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestiona-
li, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e
degli esiti di un colloquio. La Commissione, sulla base del profilo
definito e trasmesso formalmente, all’atto dell’insediamento, dal
direttore generale valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del col-
loquio ed attribuisce un punteggio sulla scala di misurazione. La
Commissione dispone complessivamente di 100 punti, 50 dei quali
relativi al curriculum e 50 relativi al colloquio. La valutazione del
curriculum precede il colloquio. La Commissione procederà ad attri-
buire per ogni fattore di valutazione il punteggio massimo attribuibi-
le fino al punteggio massimo di 50 punti della macroarea curriculum.
Ciascun fattore di valutazione non potrà essere assegnato un punteg-
gio inferiore a punti 2. Con riferimento al colloquio lo stesso si inten-
de superato ai fini del conseguimento dell’idoneità con un punteggio
minimo di 35/50. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità
professionali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle
caratteristiche dell’incarico da svolgere rispondenti alle caratteristi-
che professionali determinate dall’Azienda. La Commissione dovrà
tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle rispo-
ste, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di
collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia
e dell’economicità degli interventi. Il colloquio è altresì diretto a
testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione
della struttura complessa nonché l’attitudine all’innovazione ai fini
del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione del-
l’utenza della struttura stessa. I candidati sono convocati per il collo-
quio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con racco-
mandata A/R, o altre modalità conformi alle norme vigenti anche in
materia di trasmissione telematica. Sulla base della valutazione com-
plessiva, la Commissione presenta al direttore generale una terna di
candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il
direttore generale individua il candidato da nominare nell’ambito
della terna predisposta dalla Commissione; ove intenda nominare
uno dei candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio,
deve motivare analiticamente la scelta. Il profilo professionale del
dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della
Commissione, sono pubblicati nel sito internet dell’Azienda prima
della nomina. Sono altresì pubblicate nel sito le motivazioni della
scelta da parte del direttore generale, nell’ipotesi in cui la scelta cada
sul candidato che non ha riportato il migliore punteggio. Nel caso in
cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o
recedere, il direttore generale si riserva la possibilità di utilizzare gli
esiti della procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla
data del conferimento dell’incarico, conferendo lo stesso ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale. Per quanto non
previsto nel presente articolo si rimanda al contenuto dell’art. 4,
comma 7 bis e seguenti della legge n. 189/12. L’incarico di direttore
di struttura complessa è a rapporto esclusivo ed è soggetto a confer-
ma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri
sei mesi a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base
della valutazione di cui al comma 5. L’incarico ha durata di cinque
anni, alla scadenza del quinquennio, il rinnovo o il mancato rinnovo
sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale,
previa verifica dei risultati dell’espletamento dell’incarico, con riferi-
mento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite, da effettuarsi
dall’apposita commissione di cui al richiamato art. 15 D.L.vo n.
502/92 e successive modificazione ed integrazioni. Il concorrente al
quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a produrre nel termine
di giorni 30 dalla data di comunicazione ed a pena di decadenza, i
documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti per il conferi-

mento del suddetto incarico. In ogni caso, per la dimostrazione dello
status personale, trovano applicazione le norme previste dal D.P.R. n.
445/00. L’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo-Piemonte di
Messina, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula
del contratto ove sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti
economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio. Per
il trattamento economico si fa riferimento al CCNL vigente per l’area
della dirigenza medica e successivi contratti integrativi. L’Azienda
ospedaliera ospedali riuniti Papardo Piemonte di Messina si riserva,
a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di
pubblico interesse o lo impongano disposizioni di legge, senza che
per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. Per quanto non
previsto dal presente bando, valgono le norme contenute nel D.L.vo
n. 502/92, con le modifiche apportate dalle successive disposizioni,
da ultimo con il D.L.vo n. 229/99 e dall’art. 4, lett. d) della legge 8
novembre 2012 n. 189, dai D.P.R. n. 483 e 484 del 10 dicembre 1997,
le linee di indirizzo regionale approvate con decreto del 24 dicembre
2014. Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, i dati personali richiesti ai can-
didati saranno raccolti presso le strutture organizzative di ammini-
strazione del personale dell’Azienda ospedaliera ospedali riuniti
Papardo-Piemonte di Messina esclusivamente per le finalità di gestio-
ne del concorso e potranno essere trattati presso una banca dati even-
tualmente autorizzata anche successivamente all’eventuale instaura-
zione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo. Successivamente al conferimento dell’incarico il
candidato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali
il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di diritti com-
plementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché ancora a quello di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Il conferimento di
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di parte-
cipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Per eventuali chiarimen-
ti o informazioni rivolgersi alla struttura complessa AA.GG. Sviluppo
organizzativo e risorse umane dell’Azienda ospedaliera ospedali riu-
niti Papardo Piemonte tel. 090-3992835-2847-2839.

Il direttore generale: Vullo

Allegato

FAC-SIMILE SCHEMA DI DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera

opedali riuniti Papardo-Piemonte
Messina

Il/la sottoscritt ...... dott. ..........................................................................
chiede di partecipare all’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. .......................del ...................................
relativo al conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa disciplina radiodiagnostica.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46-47 e
48 del D.P.R. n. 445/00 e consapevole che nell’ipotesi di falsità e
dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R., dichiara:
1. di essere nato a ............................................... il .................................
2. di risiedere attualmente a ...................................................................

via .........................................................
3. di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi vigen-

ti o cittadino di uno dei paesi dell’ Unione europea;
4. di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo

indicare i motivi);
5. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario

di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di pre-
venzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

6. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali e
di specializzazione: .....................................................................

7. di avere/non avere assolto gli obblighi militari (solo per gli
uomini);

8. di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche amministra-
zioni: .....................................................................

9. di avere - non avere avuto cause di risoluzione di precedenti rap-
porti di pubblico impiego (in caso positivo indicare le cause);
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10. di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici di ..........................
dal ..........................................

11. di avere la seguente anzianità di servizio (trascrivere quella utile
tra le seguenti):

– di anni ......................... di cui cinque nella disciplina oggetto dell’in-
carico o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o
in una equipollente;

– di anni ........................ di cui ..................... nella disciplina oggetto
dell’incarico;

e/o di essere in possesso dell’idoneità nazionale in ................................
conseguita in base al pregresso ordinamento;
12. che ogni necessaria comunicazione inerente il conferimento del-

l’incarico dovrà essere fatta al seguente indirizzo
...........................................................................................................
telefono: pref. .............. n. ......................................

Allega:
1. curriculum professionale;
2. casistica;
3. project work;
4. (eventuali documenti, titoli e pubblicazioni che si ritiene opportu-

no presentare nel proprio interesse, agli effetti della formulazione
del parere e della valutazione del curriculum da parte dell’apposi-
ta commissione);

5. elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei tito-
li prodotti (datato e firmato);

6. copia di un documento d’identità in corso di validità.
Il sottoscritto, infine, dichiara:
– di essere consapevole dell’obbligo, in caso di assunzione, di conse-

guire l’attestato di formazione manageriale, di cui al D.P.R. n.
484/97, nel primo corso attivato entro un anno dal conferimento
dell’incarico;

– di essere a conoscenza che l’attribuzione dell’incarico di che tratta-
si comporta l’instaurazione di un rapporto esclusivo;

– di autorizzare l’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo Pie-
monte al trattamento dei propri dati personali nei limiti specificati
dall’avviso pubblico di selezione e della legge n. 675/96.

Data ..................................
Firma ....................................

N. 3 L.c.11/C0007 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
PAPARDO-PIEMONTE

MESSINA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, regionale/interregionale,

per la copertura di n. 1 posto di dirigente ingegnere,
disciplina di ingegneria clinica

In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale n. 530 del
3 agosto 2015, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/inter-
regionale fra aziende ed enti del comparto del SSN, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente ingegnere nella disciplina di ingegneria cli-
nica.

Ai partecipanti verrà data comunicazione del giorno e dell’ora
del previsto colloquio, relativo all’avviso di interesse, a mezzo sito
aziendale “www.aorpapardopiemonte.it”.

La mancata presentazione al suddetto colloquio sarà considera-
ta rinuncia alla mobilità di che trattasi.

Al candidato risultato idoneo al trasferimento verrà riconosciu-
to il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contrat-
to collettivo nazionale di lavoro della dirigenza professionale tecnica
amministrativa del comparto sanità, nonché dalle vigenti disposizio-
ni legislative in materia. Ai sensi dell’art. 7 punto 1 del D.Lgs. n.
165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Si evidenzia che all’atto del trasferimento in entrata, del candi-
dato risultato idoneo, verranno riconosciute da questa azienda unica-
mente le eventuali ferie non ancora godute dell’anno in corso; pertan-
to eventuali ferie arretrate andranno fruite prima della data fissata
per il trasferimento.

Requisiti di ammissione alla procedura in oggetto

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n.
165/2001:

1) possono partecipare coloro i quali abbiano attualmente in
corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre

amministrazioni del SSN e che siano inquadrati, alla data di scaden-
za del presente avviso, nel profilo professionale di dirigente ingegne-
re nella disciplina di ingegneria clinica;

2) che abbiano superato il periodo di prova (6 mesi);
3) in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di

ingegnere;
4) di essere iscritti all’albo professionale degli ingegneri;
5) in assenza di sanzioni disciplinari nel biennio precedenti la

scadenza del presente avviso e di procedimenti disciplinari in corso;
6) di avere l’idoneità all’impiego: l’accertamento dell’idoneità

fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’azienda.
Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di

scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazio-
ne delle domande.

I dipendenti interessati potranno presentare domanda in carta
semplice, allegando un curriculum professionale redatto sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilato su carta sem-
plice (datato e firmato).

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente avviso devono essere
redatte secondo il modulo allegato, firmate in calce, indirizzate al
direttore generale dell’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Papardo-
Piemonte - ctr. Papardo - 98158 Messina, dovranno essere inviate tra-
mite sevizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen-
to (a tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante)
o tramite posta elettronica certificata “protocollo@pec-aorpapardo-
piemonte.it” e devono pervenire entro il termine perentorio del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si precisa che la validità
dell’invio tramite PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candida-
to di posta elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, rite-
nuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata
sopraindicato. L’azienda si riserva di non valutare le domande incom-
plete. Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è proroga-
to al primo giorno successivo non festivo. L’amministrazione declina
sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipen-
denti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indi-
rizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.

Tutti i dati di cui l’amministrazione verrà in possesso a seguito
della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n.
196/2003. La presentazione della domanda di partecipazione all’avvi-
so da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla
conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgi-
mento delle procedure finalizzate all’avviso. Non saranno considera-
te eventuali istanze di mobilità pervenute prima della pubblicazione
del presente avviso. Le persone interessate che avessero già inviato la
domanda di trasferimento all’azienda, al di fuori della procedura
descritta, dovranno ripresentarla per essere ammesse alla procedura
dell’avviso di mobilità di cui al presente avviso.

Documentazione da allegare alla domanda e requisiti e competenze pro-
fessionali richiesti

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e
professionale che consenta di valutare la professionalità maturata dal
richiedente, contenente la descrizione delle esperienze professionali
maggiormente significative e, comunque degli elementi professiona-
li connaturati all’espletamento delle funzioni del posto da ricoprire e
più precisamente:

– comprovata esperienza nella supervisione e coordinamento di
servizi complessi di gestione e manutenzione dell’intero parco appa-
recchiature elettromedicali (bassa - media - alta tecnologia) cosiddet-
ti “Global Service”;

– comprovata esperienza nella verificazione delle manutenzioni
programmate, correttive e predittive delle tecnologie elettromedicali;

– comprovata esperienza nel supporto alle attività di gestione e
pianificazione delle acquisizioni e manutenzioni delle tecnologie
medicali, con particolare riguardo alle tecnologie di

– comprovata esperienza nel supporto alle attività di gestione
dei processi di integrazione tra tecnologie medicali e informatica
medica;

– documentata esperienza lavorativa sia nel settore pubblico
che nel settore privato relativa alla predisposizione di piani di rinno-
vo delle tecnologie biomedicali;
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– comprovata esperienza nella predisposizione di capitolati tec-
nici nell’ambito di procedure per l’acquisto di apparecchiature elet-
tromedicali, sia attraverso procedure telematiche sotto soglia comu-
nitaria (MEPA e/o CAT) che sopra soglia comunitaria attraverso pro-
cedure aperte;

– comprovata esperienza nelle procedure di valutazione delle
offerte tecniche per l’acquisizione di apparecchiature elettromedica-
li;

– comprovata esperienza inerente le procedure operative di col-
laudo tecnico-amministrativo, fuori uso, e procedure di inventaria-
zione in ambiente AMC/SISAR;

– comprovata conoscenza e capacità di gestione di strumenti di
pianificazione e programmazione lavori come WBS, PERT e GANTT.

Modalità di espletamento

Una apposita commissione procederà ad una valutazione com-
parativa attraverso l’esame dei curricula dei candidati ammessi e
l’espletamento di un colloquio, volto a valutare la professionalità e le
competenze acquisite nel profilo professionale oggetto della mobili-
tà, nelle aziende ed enti di appartenenza. Al termine del colloquio e
della valutazione del curriculum, la commissione, sulla base di una
valutazione complessiva, stabilisce l’idoneità o meno dei candidati
alla copertura del posto, stilando due elenchi di candidati idonei (n.
1 regionale/n. 1 extraregionale). Gli elenchi verranno pubblicati nel
sito web dell’azienda. Con provvedimento motivato del direttore
generale verrà individuato, dall’elenco degli idonei regionali, il nomi-
nativo/ i nominativi dei candidati da trasferire; in assenza di idonei
alla mobilità regionale, con provvedimento motivato del direttore
generale verrà individuato, dall’elenco degli idonei extraregionali, il
nominativo/ i nominativi dei candidati da trasferire. L’azienda si
riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla proroga dei termini, alla
sospensione, nonché alla revoca o all’annullamento del presente avvi-
so. Per informazioni rivolgersi a: settore gestione risorse umane -
ufficio concorsi 090/3992835-2847-2839.

Il direttore generale: Vullo

Allegato

FAC-SIMILE DOMANDA

Al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera

opedali riuniti Papardo-Piemonte
c.da Papardo - 98158 Messina

Il/la sottoscritt .........................................................................................
chiede di partecipare all’avviso di mobilità volontaria, ai sensi del-
l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, indetto da codesta Azienda, per n. 1
posto di dirigente ingegnere nella disciplina di ingegneria clinica del-
l’area della dirigenza professionale tecnica amministrativa del com-
parto sanità, con deliberazione n. ................ del ............................
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilascia-
te nel contesto della presente domanda e nei documenti ad essa alle-
gati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate nell’art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguen-
ti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere,

dichiara:

1) di essere nato a ............................................... il .................................
e di risiedere a .................................................................................
(CAP .................) in via .............................................................. n. ........;
2) di possedere il seguente codice fiscale ..............................................;
3) di essere di stato civile ................................................ (figli n. .......);
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana/o equivalente (indi-
carla .......................................................................................................);
5) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
.................................................................................................................;
6) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi mili-
tari ...........................................................................................................;
7) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedi-
menti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali o di aver i seguenti procedimenti penali in corso
................................................................................................................);
8) di essere in possesso del seguente titolo di studio

............................................................ conseguito in data ......................
presso ......................................................................................................;
9) di essere tuttora iscritto all’albo professionale dell’ordine degli
ingegneri a decorrere dal ........................................................................
10) di essere attualmente dipendente a tempo indeterminato della
seguente azienda/ente comparto ........................ a far data dal ............;
11) di essere attualmente inquadrato nel profilo professionale di
.............................................................., dal ................................, sede
di lavoro .....................................................,
U.O. .............................................................;
12) di essere attualmente titolare di incarico di ....................................,
conferitomi dall’Azienda di appartenenza;
13) di prestare attività lavorativa con rapporto di lavoro a tempo
pieno SI/NO, part time SI/NO con percentuale lavorativa al ...........%,
per n. ............ ore settimanali, (dal ...............); rapporto esclusivo
SI/NO;
14) di aver superato il periodo di prova nel profilo professionale
attualmente ricoperto;
15) di non aver subito misure disciplinari nell’ultimo biennio e di non
aver procedimenti disciplinari pendenti; (ovvero dichiarare le misure
adottate nei propri confronti e i procedimenti in corso);
16) il riepilogo delle assenze a vario titolo negli ultimi 3 anni (esclu-
se le ferie) ...............................................................................................;
17) le ferie residue alla data attuale .....................................................;
18) la consistenza numerica delle assenze per malattia negli ultimi 3
anni ....................................................;
19) l’esito di eventuali visite per inidoneità: temporanea - permanen-
te; organismo che ha disposto il provvedimento: medico competente
- collegio medico legale; eventuale accertamento sanitario in corso
.................................................................................................................;
20) lo svolgimento di attività ex legge n. 266/1991 (volontariato, pro-
tezione civile, ecc.) .................................................................................;
21) l’appartenenza a categoria protetta: _ SI _ NO; in caso affermati-
vo specificare: .........................................................................................;
22) il godimento dei benefici ex art. 33 legge n. 104/1992 _ SI _ NO;
23) il godimento dei benefici ex art. 79 D.Lgs. n. 267/2000 (compo-
nenti consigli comunali, provinciali, ecc.) _ SI _NO;
24) la copertura di eventuali incarichi istituzionali o sindacali
.................................................................................................................;
25) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e con-
dizioni contenute nel presente avviso e di accettarle senza riserva
alcuna;
26) di accettare, in caso di mobilità, tutte le disposizioni che regola-
no lo stato giuridico ed economico del personale del comparto sani-
tà;
27) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, com-
presi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura,
sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
28) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni del
recapito, riconoscendo che l’azienda non assume alcuna responsabi-
lità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che tutte le
comunicazioni riguardanti l’avviso di mobilità vengano indirizzate a:
Sig./Sig.ra: ...............................................................................................
Via ...................................................... Comune di .........................
(Prov. ..............) Cap ...................... Tel. ................................................
Allega alla presente:

– un curriculum formativo e professionale, datato e firmato,
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con formula
di responsabilità ex art. 76 D.P.R. n. 445/00);

– un elenco degli eventuali documenti presentati;
– copia autenticata nelle forme di legge, degli eventuali docu-

menti e titoli presentati ai fini della valutazione, ovvero dichiarazio-
ni sostitutive;

– una copia non autenticata e firmata di valido documento di
riconoscimento.

Data ..................................
Firma ....................................

N. 4 L.c.11/C0006 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Riapertura dei termini della selezione, per titoli ed esami,
per la formazione di una graduatoria per
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l’attribuzione di incarichi, a tempo determinato,
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione

Si comunica che, con delibera n. 707 del 30 luglio 2015, è stata
indetta, presso l’azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, la riapertura dei termini del bando di selezione pubblica
per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante
l’attribuzione di incarichi per eventuali supplenze, sostituzioni o
assegnazioni temporanee di personale dirigente medico, nella disci-
plina di anestesia e rianimazione, da assumere con contratto a tempo
pieno e determinato in ragione della durata prevista per il rimpiazzo,
per l’avvicendamento del personale medico nella stessa disciplina in
servizio presso l’U.O.C. di anestesia e rianimazione dell’A.O.U.P.,
momentaneamente assente.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi, via Monte-
grappa, 58 - 90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’azienda tel.
091 6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13.00.

Il direttore generale: Li Donni

N. 5 L.c. 11/C0002 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Selezione, per titoli ed esami,
per l’assegnazione di n. 3 co.co.pro., della durata di un anno,

per laureato in psicologia

Si comunica che con delibera n. 729 del 6 agosto 2015 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assegnazione di n. 3 co.co.pro, della durata di mesi dodici, eventual-
mente rinnovabili, per laureato in psicologia, pertinente la realizza-
zione del progetto dal titolo: “Miglioramento dell’assistenza integra-
ta ai soggetti disabili (MAIDA)”; progetti obiettivo PSN 2013 azione
8.2. Responsabile scientifico: prof. Daniele La Barbera.

La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’ufficio front office dell’area
sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo, o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo
www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.

Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda tel.
091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.

Il direttore generale: Li Donni

N. 6 L.c. 11/C0005 (a pagamento)

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI 
VILLA SOFIA-CERVELLO

PALERMO

Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi di direttore di struttura complessa,

varie discipline

Il direttore generale, in esecuzione della deliberazione n. 920
del 31 luglio 2015, immediatamente esecutiva, rende noto che è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
degli incarichi di durata quinquennale, con rapporto di lavoro esclu-
sivo, di direttore di struttura complessa, per le seguenti unità opera-
tive di:

• medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - area medica
e delle specialità mediche - disciplina di medicina e chirurgia d’accet-
tazione e d’urgenza;

• anestesia e rianimazione P.O. Cervello - area della medicina
diagnostica e dei servizi - disciplina di anestesia e rianimazione;

• chirurgia toracica - area chirurgica e delle specialità chirurgi-
che - disciplina di chirurgia toracica;

• farmacia - area di farmacia - disciplina di farmacia ospedalie-
ra.

Gli incarichi saranno conferiti alle condizioni giuridiche pre-
viste dagli artt. 15, 15 bis, 15 ter e 15 quater del decreto legislativo
n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n.
484/1997 per le parti applicabili, dal decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e dai
CC.CC.NN.LL. della dirigenza medica e veterinaria e dell’area sani-
taria professionale tecnica ed amministrativa (SPTA) vigenti. Le
disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espleta-
mento del medesimo sono quelle stabilite dal regolamento azien-
dale per il conferimento di incarichi di direzione di struttura com-
plessa del ruolo sanitario (medici, veterinari e dirigenti sanitari)
approvato con deliberazione n. 610 del 27 maggio 2015, (d’ora in
poi “Regolamento aziendale”) pubblicato nel sito aziendale link
“Pubblicazioni” sezione “atti e regolamenti”, in applicazione delle
linee di indirizzo emanate con D.A. n. 2274/2014, dall’Assessorato
regionale della salute il 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 parte prima del 23 gennaio
2015, in attuazione dell’art. 15 comma 7 bis del D.Lgs. n. 502/92 e
s.m.i.

Definizione del fabbisogno organizzativo e professionale che caratteriz-
za la struttura complessa di medicina e chirurgia d’accettazione e d’ur-
genza:

Profilo oggettivo - caratteristiche della struttura complessa:

Governo clinico
All’interno dell'unità operativa complessa di medicina e chirur-

gia d’accettazione e d’urgenza i pazienti sono gestiti secondo il meto-
do del triage intraospedaliero: percorso decisionale effettuato da per-
sonale infermieristico dedicato, basato sull’attuazione di un processo
scientifico-metodologico in grado di stabilire la priorità di accesso
alle sale visita (urgenza a rischio vita > urgenza differibile). Seguono
attività di accettazione e trattamento: valutazione e trattamento delle
funzioni vitali dei pazienti in condizioni critiche sia di origine medi-
ca che traumatica, diagnostica differenziale e stratificazione del
rischio delle più comuni e frequenti patologie di accesso al pronto
soccorso e stabilizzazione clinica delle gravi condizioni di instabilità
emodinamica, arresto, periarresto secondo protocolli condivisi. Si
effettuano attività di accettazione dei codici minori (pazienti con
patologie minori soggette a pagamento ticket) e percorso paziente
codificato secondo apposite linee guida; osservazione breve intensiva
(OBI); etc.

Caratteristiche organizzative

La unità operativa complessa di medicina e chirurgia d’accetta-
zione e d’urgenza dell’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia
Cervello si articola nei due presidi ospedalieri del P.O. Cervello e del
P.O. Villa Sofia. La missione della UOC si caratterizza nel compiere
trattamenti diagnostici terapeutici di stabilizzazione e cura del
paziente e svolge un ruolo cruciale e strategico anche in riferimento
alla rete regionale del politrauma (il P.O. Villa Sofia è centro HUB per
i politraumi). La unità operativa complessa di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza dell’Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti
Villa Sofia - Cervello” nel 2014 ha registrato circa 38.000 accessi pres-
so il P.O. Cervello e circa 65.000 presso il P.O. Villa Sofia per un tota-
le di circa 103.000 accessi.

Caratteristiche tecnico-scientifiche

Utilizzo di linee guida nazionali e regionali. Applicazione di pro-
cedure relative alla applicazione degli standard di qualità e sicurezza
del Progetto Joint Commission International della Regione Sicilia.
Verifica e promozione di attività formativa del personale medico e del
comparto attraverso la programmazione periodica di attività di for-
mazione interna ed esterna su tematiche riguardanti aspetti clinici e
terapeutici afferenti alla branca specialistica.

Profilo soggettivo - Competenze richieste per ricoprire la funzione 

Il candidato dovrà possedere le seguenti competenze ed espe-
rienze che saranno valutate come elementi preferenziali.
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Competenze professionali

Comprovata esperienza generale nell’ambito dell’attività assi-
stenziale di pronto soccorso, tanto per le competenze di presa in cari-
co del paziente di pertinenza internistico-geriatrica quanto chirurgi-
ca e/o traumatologica (es. IMA, stroke, politraumi, etc) con partico-
lare riferimento alla capacità di supervisione e gestione del triage
intraospedaliero e di gestione del paziente in osservazione breve
intensiva e prolungata. Comprovata conoscenza ed esperienza nel-
l’ambito dell’attività di organizzazione e gestione dell’attività assi-
stenziale di pronto soccorso in occasione di maxi-emergenze, sia
intra che extraospedaliere. Comprovata conoscenza ed esperienza
nell’ambito dell’attività assistenziale di pronto soccorso, di tecniche
diagnostico-assistenziali tanto a supporto dell’attività ordinaria (es.
impiego di metodiche diagnostiche quali indagini ecografiche, etc)
quanto dell’attività in regime di emergenza-urgenza (es. capacità di
esecuzione di manovre interventistiche quali intubazione orotrachea-
le, etc). Possesso di adeguata esperienza in qualità di formatore del
personale sanitario sulle principali attività assistenziali in tema di
emergenza-urgenza (BLSD, estrinsecazione del paziente, maxi-emer-
genze, etc). Capacità di garantire attenzione alle problematiche con-
nesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Competenze manageriali

Possesso di buone capacità organizzative nella gestione e nella
programmazione dell’attività assistenziale di pronto soccorso in fun-
zione del triage intraospedaliero, dell’attività ambulatoriale (es.
ambulatorio codici bianchi e verdi), dell’attività di degenza del
paziente in osservazione breve intensiva e prolungata.

Buona capacità di comunicazione con l’utenza ed esperienza nei
principali percorsi assistenziali intra ed extraospedalieri rivolti a
categorie “fragili” (es. anziani con problemi sociali, vittime di violen-
ze domestiche, etc). Possesso di buone capacità di programmazione
e valutazione dell’appropriatezza dell’attività svolta, di valutazione
dei carichi di lavoro assegnati e della crescita professionale dei colla-
boratori, nonché di una adeguata capacità di gestione dei rapporti
con le strutture operative aziendali e della rete territoriale dell’emer-
genza-urgenza. Adeguata esperienza organizzativa e professionale
nell’ambito dei rapporti con le altre figure professionali interne al
pronto soccorso quanto più in generale coinvolte nell’attività di emer-
genza-urgenza (es. anestesia e rianimazione, 118, etc).

Conoscenze scientifiche

Competenza, anche attraverso la partecipazione in tempi recen-
ti a gruppi di lavoro, sulla stesura di protocolli operativi e percorsi
diagnostico-terapeutici per la gestione ed il trattamento delle princi-
pali patologie oggetto di intervento più frequente in regime di emer-
genza-urgenza (es. politraumi, accidenti vascolari maggiori, etc) in
collaborazione con le altre discipline specialistiche, nell’ottica di una
ottimale integrazione con la rete dell’emergenza-urgenza. Esperienza
nella valutazione e conoscenza delle principali tecnologie sanitarie
impiegate nell’attività di pronto soccorso, con particolare riferimen-
to alla capacità di innovazione e sviluppo della attività svolta, secon-
do i principi della Evidence Based Medicine e del miglioramento con-
tinuo della qualità dell’assistenza erogata, nel rispetto del budget
assegnato per la spesa farmaceutica e per l’impiego dei dispositivi
medici. Adeguata formazione manageriale negli ultimi cinque anni,
con particolare riferimento alla gestione delle risorse assegnate, alla
valutazione dei costi standard dell’attività ospedaliera ed al technolo-
gy assessment nell’ambito dell’emergenza-urgenza.

Partecipazione ed esperienza attiva nell’attuazione di modelli
assistenziali impostati sulle tematiche del risk management e della
prevenzione delle infezioni ospedaliere.

Attitudine e disponibilità all’innovazione in ambito informatico
con esperienza nell’applicazione dei principali utilizzi del mezzo
informatico in ambito assistenziale.

Attitudini alle funzioni da assolvere

Adeguata capacità di cooperazione all’interno del proprio grup-
po di lavoro, finalizzata a garantire con la propria leadership la cre-
scita professionale e lo sviluppo delle abilità ed eccellenze dei propri
collaboratori. Adeguata capacità e predisposizione al mantenimento
di un clima professionale favorente la collaborazione dei diversi ope-
ratori sanitari nell’ambito della rete di rapporti interdisciplinari con
le altre unità operative. Buona capacità comunicativa e motivaziona-
le nei rapporti aziendali interni e con la direzione strategica, con
disponibilità al cambiamento organizzativo nell’ambito degli obietti-
vi assegnati. Capacità di rapportarsi alla direzione strategica per

informazioni e proposte su sviluppi e tendenze della disciplina della
medicina d’urgenza al fine di garantire elevati livelli di innovazione
tecnologica ed assistenziale.

Capacità di favorire un’identificazione aziendale nei propri col-
laboratori contribuendo a creare uno spirito coeso di squadra con
comportamenti propositivi e costruttivi al fine del raggiungimento
degli obiettivi prefissati. Capacità di gestire l’insorgere di conflitti
all’interno del proprio gruppo di lavoro, con espressione concreta
della propria leadership nella conduzione di riunioni, organizzazione
dell’attività istituzionale, assegnazione dei compiti e soluzione dei
problemi correlati alle attività assistenziali in area critica. Capacità di
promuovere la condivisione di risultati positivi e la discussione di
eventi critici, mediante una condotta etica del proprio operato, con
assunzione di responsabilità deontologica e professionale, in partico-
lare nei rapporti con i preposti ambiti di tutela legale aziendale.

Definizione del fabbisogno organizzativo e professionale che
caratterizza la struttura complessa di anestesia e rianimazione P.O.
Cervello.

Profilo oggettivo - caratteristiche della struttura complessa.

Governo clinico
Definizione e condivisione con i dirigenti medici della struttura

delle modalità organizzative-operative finalizzate al miglioramento
delle qualità dell’assistenza, attraverso la predisposizione, applicazio-
ne e monitoraggio di protocolli diagnostici e terapeutici riguardanti
le patologie più rilevanti redatte seconde le migliori e più recenti evi-
denze scientifiche riportate in letteratura.

Individuazione di strumenti per la verifica dell’appropriatezza
organizzativa al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e
strumentali messe a disposizione dall’azienda. Promuove la corretta
compilazione e gestione della documentazione sanitaria.

Caratteristiche organizzative

La struttura complessa di anestesia e rianimazione del P.O. Cer-
vello effettua attività di conduzione dell’anestesia a supporto dell’at-
tività chirurgica nelle varie specialità cliniche; diagnosi, trattamento
e stabilizzazione del paziente per vari livelli di criticità presso il
reparto di terapia intensiva; trattamenti rianimatori delle urgenze-
emergenze in pazienti affetti da gravi insufficienze o instabilità delle
funzioni vitali, ricoverati nei reparti di degenza o nei servizi di dia-
gnostica, ivi compresi il pronto soccorso; valutazione anestesiologi-
co-rianimatoria pre e postoperatoria e consulenza nei reparti di
degenza; valutazione preoperatoria di tutti i pazienti candidati ad
intervento chirurgico elettivo; valutazione e gestione del dolore acuto
e cronico attraverso le attività di terapia del dolore; esecuzione di
procedure invasive; emergenza intraospedaliera.

Caratteristiche tecnico-scientifiche

Utilizzo di linee guida nazionali e regionali. Applicazione di pro-
cedure relative alla applicazione degli standard di qualità e sicurezza
del Progetto Joint Commission International della Regione Sicilia.
Verifica e promozione di attività formativa del personale medico e del
comparto attraverso la programmazione periodica di attività di for-
mazione interna ed esterna su tematiche riguardanti aspetti clinici e
terapeutici afferenti alla branca specialistica.

Profilo soggettivo - Competenze richieste per ricoprire la funzione

Il candidato dovrà possedere le seguenti competenze ed espe-
rienze che saranno valutate come elementi preferenziali.

Competenze professionali

Consolidata esperienza dell’anestesia in chirurgia dell’adulto e
dell’età pediatrica ed in gran parte delle specialità chirurgiche nelle
attività diagnostico terapeutiche (endoscopia, radiologia interventi-
stica). Consolidata esperienza nell’anestesia in interventi chirurgici
ad alta complessità e nei pazienti con rischio operatorio elevato. Con-
solidata esperienza nella gestione dei pazienti critici, ricoverati in
terapia intensiva rianimazione, conoscenza dei principali strumenti
di monitoraggio degli indicatori specifici. Capacità nel comprendere
e differenziare la diagnosi etiopatogenetica per un adeguato tratta-
mento del dolore nelle patologie neoplastiche. Capacità di presa in
carico precoce del malato oncologico ottemperando ai principi delle
cure simultanee, secondo le raccomandazioni dell’Associazione ita-
liana di oncologia medica, concordando un percorso diagnostico e
terapeutico multidisciplinare, favorendo l’intervento di un “case
manager”. Utilizzo delle scale di valutazione e di misurazione dei sin-
tomi del malato oncologico. Conoscenza delle modalità dei tratta-
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menti farmacologici e interventistici secondo le Linee guida dell’Asso-
ciazione italiana di oncologia medica e secondo le modalità di gestio-
ne in equipe del “dolore totale”: conoscenza del ruolo della terapia far-
macologica e delle procedure interventistiche nella gestione del dolo-
re. Competenza e documentata esperienza nelle tecniche di partoanal-
gesia. Attitudine all’integrazione operativa relativamente agli aspetti
della Rete regionale dei trapianti. Capacità di garantire attenzione alle
problematiche connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Competenze manageriali

Esperienza di collaborazione in ambito intra-interdipartimenta-
le, in team multidisciplinari e multiprofessionali, nella realizzazione e
gestione di percorsi clinico-assistenziali, in particolare la gestione
perioperatoria del paziente chirurgico, il trattamento del dolore acuto,
cronico, in travaglio di parto. Conoscenza della gestione di una cartel-
la clinica informatizzata condivisa tra le diverse UU.OO. coinvolte nel-
l’assistenza al malato. Competenze nell’organizzazione della forma-
zione continua in terapia del dolore e cure palliative degli operatori
sanitari. Conoscenza delle modalità di condivisione delle scelte dia-
gnostiche e terapeutiche in ambito di “team multidisciplinari”.

Conoscenze scientifiche

Conoscenza ed utilizzo, nella pratica clinica, di EBM, sistema
qualità, requisiti di accreditamento, in particolare relativi ad aneste-
sia, sala operatoria, anestesia non in sala operatoria, area critica.
Competenza nell’organizzare e promuovere attività formative di
aggiornamento e di ricerca. Partecipazione attiva in qualità di relato-
re e moderatore a corsi e congressi di rilevanza regionale, nazionale
ed internazionale.

Attitudini alle funzioni da assolvere

Capacità ed attitudine relazionali, fondamentali per l’anestesi-
sta-rianimatore ed in particolare per il ruolo specifico, per la neces-
sità, nella pratica clinica e nell’attività organizzativa e gestionale di
costante collaborazione e confronto, multidisciplinare e multiprofes-
sionale. Capacità, nell’ambito dell’equipe, di comunicare, motivare,
valorizzare, favorire lo sviluppo professionale, il clima collaborativo
e la gestione dei conflitti. Capacità di rinnovare, avviare percorsi di
miglioramento continuo, gestire il cambiamento.

Capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e la
discussione di eventi critici, mediante una condotta etica del proprio
operato, con assunzione di responsabilità deontologica e professio-
nale, in particolare nei rapporti con i preposti ambiti di tutela legale
aziendale.

Definizione del fabbisogno organizzativo e professionale che caratteriz-
za la struttura complessa di chirurgia toracica:

Profilo oggettivo - caratteristiche della struttura complessa

Governo clinico.
1. Sviluppare conoscenza, tecnologia ed abilità per la diagnosi,

prevenzione e trattamento delle patologie ad alta complessità e non,
in ambito toraco-polmonare e, comunque, non cardiaco.

2. Perseguire e migliorare le tecniche e gli skills dei professioni-
sti afferenti alla struttura negli ambiti di:

• trattamento della patologia semplice e complessa della via
aerea sia con approccio chirurgico che endoscopico;

• trattamento della patologia funzionale e degenerativa delle
strutture e degli organi intratoracici;

• trattamento della patologia semplice e complessa oncologica
delle strutture e degli organi intratoracici;

• trattamento della patologia congenita e malformativa delle
strutture e degli organi intratoracici;

• trattamento delle patologie tiroidee e paratiroidee coinvolgen-
ti e non la via aerea ed il mediastino;

• trattamento delle patologie infettive (tubercolari e non) di
interesse chirurgico in ambito toraco-polmonare;

• trattamento della traumatologia di interesse toraco-polmonare
ed esofageo.

3. Integrare l’attività di chirurgia robotica con le tecniche chirur-
giche classiche, toracotomiche e toracoscopiche, che rimangono
comunque alla base dell’attività chirurgica della struttura stessa.

4. Mettere in atto in ambito clinico le procedure chirurgiche
mini-invasive videotoracoscopiche e robotiche già consolidate e stan-
dardizzate nel settore della chirurgia toracica, con particolare riferi-
mento ai settori di chirurgia polmonare, mediastinica ed esofagea.

Caratteristiche organizzative

L’U.O.C. di chirurgia toracica è una struttura con attività clinica

specialistica che ha, quali principali ambiti di interesse e di sviluppo,
l’oncologia, l’infettivologia, il trauma center, la pediatria e le malattie
rare. La struttura si propone, pertanto, di sviluppare competenze spe-
cialistiche ed ultraspecialistiche nell’ambito del trattamento chirurgi-
co delle malattie toraco-polmonari e di applicare le tecniche eviden-
ce-based più avanzate, che progressivamente si rendono disponibili,
per il trattamento di tutta la patologia toracica con particolare spe-
cializzazione nella gestione multidisciplinare delle condizioni patolo-
giche che rientrino nella mission dell’Azienda e che, quindi, si riferi-
scono agli ambiti di interesse precedentemente riportati. L’U.O.C. di
chirurgia toracica deve, inoltre, conservare ed incrementare ulterior-
mente i rapporti di collaborazione e di gestione multidisciplinare,
con le realtà ospedaliere e sanitarie del territorio regionale, di tutti i
casi clinici che giungono alla propria attenzione, con particolare rife-
rimento alle specializzazioni di oncologia, traumatologia ed infetti-
vologia.

Caratteristiche tecnico-scientifiche

1. Promuovere la conoscenza, l’insegnamento, il training ed il
tutoraggio nell’ambito delle tecniche chirurgiche classiche, della
videotoracoscopia e della chirurgia robotica a diversi livelli (chirur-
ghi specialisti e personale infermieristico) mediante l’integrazione in
rete con altre realtà simili presenti in sede nazionale ed internaziona-
le.

2. Promuovere la conoscenza, l’insegnamento, il training ed il
tutoraggio nell’ambito dell’endoscopia bronchiale, in collaborazione
con gli pneumologi, per la diagnostica ed il trattamento delle patolo-
gie della via aerea.

3. Integrare l’attività di chirurgia toracica con trattamenti di
medicina rigenerativa tissutale secondo le modalità indicate dalle
evidenze scientifiche ed anche attraverso lo sviluppo di specifiche
sperimentazioni.

Profilo soggettivo - Competenze richieste per ricoprire la funzione

Il candidato dovrà possedere le seguenti competenze ed espe-
rienze che saranno valutate come elementi preferenziali.

Competenze professionali

Il candidato dovrà dimostrare esperienza e capacità cliniche,
organizzative ed innovative adeguate a rispondere alle richieste sani-
tarie della popolazione relative alle patologie della disciplina con spe-
cifico riferimento alla diagnosi ed agli interventi di competenza,
comprovando altresì un costante percorso formativo e di aggiorna-
mento nell’ambito della specifica disciplina. In particolare, il profilo
professionale specifico per la chirurgia toracica prevede capacità di:

1. Impiego routinario delle tecniche evidence-based più avanza-
te per il trattamento delle patologie toraco-polmonari, implementan-
do le competenze specialistiche già esistenti in Azienda e sviluppan-
do nuovi settori clinici specialistici e superspecialistici.

2. Garantire un’attività di chirurgia toracica generale (oncologi-
ca e non oncologica) di eccellenza integrando le tecniche classiche e
quelle mini-invasive, in particolare di videomediastinoscopia, video-
toracoscopia e chirurgia robotica.

3. Gestione multidisciplinare dei pazienti affetti da neoplasie
primitive e secondarie toracopleuro-polmonari, esofagee e pericardi-
che.

4. Impiego di tutte le tecniche più innovative di tipo miniinvasi-
vo ed endoscopico nella diagnostica e stadiazione delle patologie di
cui al punto 3. Nell’ambito di queste sono da annoverare anche espe-
rienza e competenza nell’ambito delle agobiopsie eco e/o TC-guidate.

5. Esperienza nell’impiego, organizzazione e sviluppo, anche in
collaborazione con i pneumologi, dell’endoscopia toracica ad elevata
specializzazione: fibrobroncoscopia diagnostica ed operativa, bron-
coscopia rigida operativa (resezioni laser, dilatazioni e posiziona-
mento di protesi tracheo-bronchiali), nell’ambito di una piastra
endoscopica integrando le competenze già presenti in Azienda e par-
tecipando alla formazione professionale del personale.

6. Comprovata esperienza di chirurgia toracica d’urgenza relati-
vamente al trattamento chirurgico della traumatologia più impegna-
tiva della parete toracica, degli organi intratoracici (esclusi cuore ed
aorta), esofago e diaframma. Inoltre, comprovata esperienza nella
gestione endoscopica e clinica, anche in collaborazione con la specia-
lizzazione di terapia intensiva e rianimazione, delle complicanze
maggiori di chirurgia toracica oncologica, generale e traumatologica.

7. Gestione multidisciplinare con il pronto soccorso pediatrico,
la pediatria e la neonatologia-UTIN dei piccoli pazienti di età 0-14
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anni affetti da patologie oncologiche, infettivologiche e traumatologi-
che. Comprovata esperienza nella diagnostica e trattamento endosco-
pico e chirurgico di patologie di interesse toracico dell’età pediatrica.

8. Gestione multidisciplinare con la specializzazione di malattie
infettive delle patologie infettive più comuni e rare di interesse tora-
co-polmonare in associazione a comprovata esperienza chirurgica
nel trattamento delle stesse.

9. Gestione multidisciplinare con la specializzazione di endocri-
nologia delle patologie tiroidee che coinvolgano o meno la trachea ed
il mediastino in associazione a comprovata esperienza chirurgica.

10. Gestione multidisciplinare con la specializzazione di emato-
logia per la diagnosi di malattie linfoproliferative mediante exeresi
linfonodali in tutti i distretti superficiali e toracomediastinici e trat-
tamento dei residui neoplastici dopo chemioterapia e trapianti di
midollo.

11. Comprovata esperienza nella diagnostica e trattamento chi-
rurgico dell’iperidrosi primitiva e delle più comuni patologie malfor-
mative di interesse toracico.

12. Capacità di garantire attenzione alle problematiche connes-
se alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Competenze manageriali

Il candidato deve esibire adeguata capacità di gestione delle
risorse strutturali, tecnologiche, economiche ed umane per ottenere
il giusto equilibrio tra complessità delle patologie trattate ed efficien-
za della struttura e la compatibilità delle attività con il funzionamen-
to del servizio e dell’azienda. Il candidato deve, inoltre, essere in
grado di:

1. Organizzare nuovi percorsi diagnostico-terapeutici in collabo-
razione con altre strutture complesse di questa e di altre aziende
ospedaliere presenti sul territorio regionale.

2. Garantire rapporti di interazione con altre strutture comples-
se di questa ed altre aziende ospedaliere implementando le collabo-
razioni scientifiche con le stesse in modo da promuovere studi clini-
ci e sperimentali, anche multidisciplinari, nel settore della chirurgia
toracica.

3. Promuovere la formazione dell’equipe garantendo lo sviluppo
delle competenze dei collaboratori per portarli ad adeguata

autonomia clinica ed interventistica.

Conoscenze scientifiche

Il candidato deve dimostrare di aver seguito un costante percor-
so formativo e di aggiornamento nell’ambito della disciplina di chi-
rurgia toracica.

Attitudini alle funzioni da assolvere

1. Adeguata capacità di cooperazione all’interno del proprio
gruppo di lavoro, finalizzata a garantire con la propria leadership la
crescita professionale e lo sviluppo delle abilità ed eccellenze dei pro-
pri collaboratori.

2. Adeguata capacità e predisposizione al mantenimento di un
clima professionale favorente la collaborazione dei diversi operatori
sanitari nell’ambito della rete di rapporti interdisciplinari con le altre
unità operative.

3. Buona capacità comunicativa e motivazionale nei rapporti
aziendali interni e con la direzione strategica, con disponibilità al
cambiamento organizzativo nell’ambito degli obiettivi assegnati.

4. Capacità di rapportarsi alla direzione strategica per informa-
zioni e proposte su sviluppi e tendenze della disciplina di chirurgia
toracica al fine di garantire elevati livelli di innovazione tecnologica
ed assistenziale.

5. Capacità di favorire un’identificazione aziendale nei propri
collaboratori contribuendo a creare uno spirito coeso di squadra con
comportamenti propositivi e costruttivi al fine del raggiungimento
degli obiettivi prefissati.

6. Capacità di gestire l’insorgere di conflitti all’interno del pro-
prio gruppo di lavoro, con espressione concreta della propria leader-
ship nella conduzione di riunioni, organizzazione dell’attività istitu-
zionale, assegnazione dei compiti e soluzione dei problemi correlati
all’attività di chirurgia toracica.

7. Capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e
la discussione di eventi critici, mediante una condotta etica del pro-
prio operato, con assunzione di responsabilità deontologica e profes-
sionale, in particolare nei rapporti con i preposti ambiti di tutela
legale aziendale.

8. Capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e
la discussione di eventi critici, mediante una condotta etica del pro-

prio operato, con assunzione di responsabilità deontologica e profes-
sionale, in particolare nei rapporti con i preposti ambiti di tutela
legale aziendale.

Definizione del fabbisogno organizzativo e professionale che caratteriz-
za la struttura complessa di farmacia:

Profilo oggettivo - caratteristiche della struttura complessa

Governo clinico.
La farmacia ospedaliera assume all’interno dell’organizzazione

dell’azienda sanitaria un ruolo trasversale svolgendo un insieme di
attività finalizzate alla promozione di un impiego appropriato, effica-
ce e sicuro del farmaco, degli altri beni farmaceutici e dei dispositivi
medici. L’attività della farmacia ospedaliera deve essere esercitata in
una logica di interazione e di condivisione di strategie con il territo-
rio di riferimento e con le sue diverse componenti assistenziali. La
U.O.C. di farmacia si occupa della galenica clinica e nutrizionale;
della gestione approvvigionamento beni sanitari: predisposizione
elenchi fabbisogno e capitolati tecnici, emissione ordini d’acquisto,
gestione magazzino, distribuzione ai reparti, monitoraggio consumi,
controllo qualità su beni sanitari acquisiti.

La U.O.C. di farmacia si occupa anche della preparazione farma-
ci antiblastici: registrazione e verifica della richiesta di preparazione,
predisposizione scheda di preparazione, controllo della preparazio-
ne, approvvigionamento beni sanitari utilizzati per le preparazioni,
preparazione farmaci per sperimentazioni cliniche, gestione farmaci
per attività inerenti le sperimentazioni cliniche.

Caratteristiche organizzative

L’attività si concretizza in una serie di azioni diversificate che
investono la clinica e l’appropriatezza di utilizzo del farmaco e del
dispositivo medico, la gestione del rischio correlato al loro utilizzo, la
sperimentazione clinica, in una logica di massima integrazione con
le varie articolazioni aziendali, all’interno di un sistema di relazione
tra i diversi professionisti sanitari per migliorare la qualità delle pre-
stazioni. La farmacia ospedaliera ha il compito di allocare in manie-
ra ottimale le risorse economiche in relazione alle richieste di salute
della popolazione, rispettando i vincoli di budget. Compito della
U.O.C. di farmacia è anche la distribuzione diretta farmaci oltre che
il coordinamento della gestione sistema qualità e della attività di
comunicazione e reporting.

Caratteristiche tecnico-scientifiche

Necessità di sviluppare attività fondamentali, volte ad assicura-
re al paziente un livello di cura basato su efficacia e sicurezza, com-
prendente fornitura di informazioni adeguate alla gestione di proto-
colli terapeutici sempre più complessi; collaborazione nella valuta-
zione dei profili di efficacia, della qualità e dei costi dell’assistenza
farmaceutica in contesti in cui i trattamenti farmacologici sono sem-
pre più basati sull’evidenza scientifica; personalizzazioni dei propri
servizi in contesti che sempre di più individuano percorsi centrati sul
singolo paziente; supporto alla ricerca clinica. Compito della U.O.C.
di farmacia è anche l’aggiornamento del Prontuario terapeutico
aziendale, l’aggiornamento del repertorio dispositivi medici, l’aggior-
namento e diffusione delle informazioni sui medicinali e sui disposi-
tivi medici, la gestione delle segnalazioni di sospetti eventi avversi a
seguito di somministrazione di farmaci o di utilizzo di dispositivi
medici, la vigilanza armadi farmaceutici di reparto.

Profilo soggettivo - Competenze richieste per ricoprire la funzione

Il candidato dovrà possedere le seguenti competenze ed espe-
rienze che saranno valutate come elementi preferenziali.

Competenze professionali

Elevata competenza professionale e consolidata esperienza nel-
l’ambito dell’attività della farmacia ospedaliera sempre più orientata
alla clinica e alla ricerca. Capacità di realizzare un equilibrio tra effi-
cacia ed efficienza nelle decisioni complesse e di operare nell’interes-
se generale aziendale, mediando tra le sue diverse componenti inter-
ne. Conoscenza ed esperienza in termini di farmacovigilanza e dispo-
sitivo-vigilanza. Capacità di proposizione di progetti di miglioramen-
to sulla tracciabilità dei dispositivi medici e nell’ambito di progetti
finalizzati al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva in ambi-
to farmaceutico secondo le direttive dipartimentali aziendali e regio-
nali. Documentata capacità di gestione del percorso logistico, econo-
mico e sanitario connesso ai beni sanitari gestiti. Capacità di gestire
progetti ed attività di informatizzazione di tutte le fasi lavorative
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della farmacia. Capacità di garantire l’organizzazione del lavoro e
l’impegno di risorse adeguato alle direttive dipartimentali e azienda-
li. Capacità di garantire un approccio assistenziale adeguato al
miglior trattamento per i pazienti, con riferimento anche all’eroga-
zione diretta dei farmaci. Capacità di garantire attenzione alle pro-
blematiche connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro, di garantire
la formazione e l’aggiornamento di tutto il personale, con riferimen-
to anche alla formazione del farmacista di dipartimento. Capacità e
documentata esperienza di garantire l’organizzazione della struttura
UFA per la preparazione dei farmaci antiblastici e del laboratorio di
galenica clinica in modo rispondente alle esigenze dell’azienda. Capa-
cità di garantire la tracciabilità di dispositivi medici. Competenze
circa la gestione dei processi secondo un modello legato al migliora-
mento continuo della qualità, tenendo conto degli aspetti del rischio
clinico e delle raccomandazioni ministeriali.

Competenze manageriali

– documentata attitudine al coordinamento di attività di farma-
cia, con particolare riferimento a tematiche aventi carattere clinico-
organizzativo-gestionale a valenza aziendale o sovraaziendale;

– documentata esperienza nell’individuazione e promozione
della innovazione in campo organizzativo, professionale e tecnologi-
co, favorendo l’adozione di nuovi modelli operativi/organizzativi e lo
sviluppo di nuovi prodotti/processi con particolare riferimento ai
percorsi di acquisizione, gestione, utilizzo di farmaci e dispositivi;

– capacità di promuovere e gestire il cambiamento in accordo
con gli obiettivi clinici e aziendali, in un contesto logistico in conti-
nua evoluzione.

Conoscenze scientifiche

Competenza ed esperienza nella scelta, secondo principi di effi-
cacia, sicurezza e appropriatezza, dei farmaci e dei dispositivi medi-
ci maturata all’interno di commissioni e gruppi di lavoro specifici.
Esperienza e competenza nella definizione dei fabbisogni e di piani-
ficazione della spesa per farmaci e dispositivi medici nonché nelle
attività di monitoraggio e reporting periodico.

Esperienza nel processo di valutazione dei protocolli di ricerca e
sperimentazione dei farmaci.

Attitudini alle funzioni da assolvere

Conoscenze economico gestionali circa le problematiche azien-
dali; competenza ed esperienza nella gestione delle diverse fasi di
acquisizione dei beni farmaceutici anche in un contesto di acquisti
centralizzati; competenza nell’organizzare attività formative e di
tutoraggio nelle discipline/tematiche specificamente rivolte al perso-
nale della struttura complessa di farmacia. Capacità di promuovere
la condivisione di risultati positivi e la discussione di eventi critici,
mediante una condotta etica del proprio operato, con assunzione di
responsabilità deontologica e professionale, in particolare nei rap-
porti con i preposti ambiti di tutela legale aziendale.

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:

1 - Requisiti generali di ammissione:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o
possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.

I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità devo-
no dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza
provenienza;

– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadi-
nanza italiana, di tutti requisiti previsti per i cittadini della Repubbli-
ca;

– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della

posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effet-
tuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex
art. 41 D.Lgs. n. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sus-
sistenza della predetta idoneità espressa dal medico competente;

c) età: ai sensi dell’art. 3 , 6° comma, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, recepita con legge regionale del 7 settembre 1998, n. 23, la
partecipazione al concorso non è più soggetta a limiti di età. L’asse-
gnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del
rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del pre-

detto limite, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del CCNL 8 giugno 2000
per l’area della dirigenza medica e veterinaria;

d) godimento dei diritti civili e politici: non possono partecipare
all’avviso coloro che sono esclusi dall’elettorato politico attivo.

I cittadini degli stati membri dell’Unione europea devono gode-
re dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o prove-
nienza;

e) non possono partecipare all’avviso, ai sensi dell’art. 2 comma
3 del D.P.R. n. 487/94, coloro che sono stati destituiti o dispensati dal-
l’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insuf-
ficiente rendimento, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un
impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

2 - Requisiti specifici di ammissione:

Ai sensi dell’art. 2 del regolamento aziendale gli incarichi di dire-
zione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che sono in pos-
sesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484
e, specificamente:

a) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di sca-
denza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;

b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella discipli-
na o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o
disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina. L’anzianità di servizio deve essere maturata secondo
quanto disposto all’art. 10 del D.P.R. n. 484/97, nonché quella equipa-
rabile ai sensi degli artt. 11, 12, 13 del citato D.P.R. n. 484/97;

c) curriculum, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata espe-
rienza ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R. n. 484/97. Fino all’emana-
zione dei provvedimenti di cui all’art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 484/97
per l’incarico di direttore di struttura complessa si prescinde dal
requisito della specifica attività professionale (art. 15 comma 3 del
D.P.R. n. 484/97);

d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1,
lett. d) del D.P.R. n. 484/97, come modificato dall’art. 16 quinquies
del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del D.Lgs.
n. 502/92 e s.m.i., l’attestato deve essere conseguito dai dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio
dell’incarico, il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la
decadenza dall’incarico stesso;

e) la specializzazione è comunque richiesta per la disciplina di
anestesia e rianimazione.

I requisiti di ammissione sia generali che specifici devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presenta-
zione delle domande di ammissione. L’accertamento del possesso dei
requisiti specifici è effettuato dalla commissione di cui all’art. 15,
comma 7 - bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modi-
fiche ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 484/97, l’anzia-
nità di servizio utile per l’accesso agli incarichi di direzione di strut-
tura complessa deve essere maturata presso amministrazioni pubbli-
che, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o clini-
che universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali, salvo quanto
previsto dagli artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/97. È valutato il ser-
vizio non di ruolo a titolo d’incarico, di supplenza o in qualità di stra-
ordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volonta-
rio, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legislativo 23 dicembre 1978,
n. 817, convertito, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n.
54. Il triennio di formazione, di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 761/79, è
valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle sin-
gole discipline. Nell’autocertificazione del servizio (dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà) devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi
sono stati prestati, nonché le date di inizio e di fine dei relativi perio-
di di attività. Per quanto non previsto dal presente avviso in materia
di requisiti specifici di ammissione si rimanda all’art. 5 del D.P.R. n.
484/97 anzidetto nonché all’art. 2 del “Regolamento aziendale”.

3 - Modalità e termine di presentazione delle domande

La domanda di ammissione, redatta in carta libera, secondo lo
schema esemplificativo allegato 1 e la documentazione ad essa alle-
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gata, devono pervenire all’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa
Sofia - Cervello con sede a Palermo in viale Strasburgo n. 233 - c.a.p.
90146, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana - IV serie speciale - concorsi ed esami.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo gior-
no successivo non festivo.

Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno esse-
re inoltrate, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità:

a) consegna a mano all’ufficio protocollo dell’azienda sito in
viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo.

Qualora il giorno di scadenza del presente bando cada nella gior-
nata di sabato o in giorno festivo, l’invio della domanda dovrà avve-
nire mediante le ulteriori modalità di cui ai seguenti punti 2) e 3);

b) a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
La data di spedizione è comprovata dal timbro data dell’ufficio

postale accettante. Nella busta il candidato dovrà specificare a mar-
gine la selezione per la quale sta concorrendo;

c) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intesta-
ta al candidato, al seguente indirizzo: concorsi.ospedaliriunitipaler-
mo@postecert.it

L’invio dell’istanza tramite PEC si ritiene valido se effettuato nel
rispetto di quanto stabilito dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
per la presentazione di istanze e dichiarazioni alle pubbliche ammi-
nistrazioni e precisamente:

a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualifica-
ta;

b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica
o carta nazionale dei servizi;

c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certifica-
ta purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema
nel messaggio o in un suo allegato. In alternativa la domanda di con-
corso potrà essere inviata tramite PEC firmata dal candidato in
maniera autografa e scannerizzata, con i relativi allegati, compresa la
copia fotostatica di documento di identità personale in corso di vali-
dità, tutto in file formato PDF. Nell’oggetto della PEC deve essere
chiaramente riportato il concorso a cui si intende partecipare. Non
sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elet-
tronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla casella PEC
aziendale.

L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligato-
riamente riconducibile all’aspirante candidato. Si precisa che, al fine
di garantire il corretto funzionamento della PEC aziendale in fase di
ricezione dei messaggi, è ammesso inoltrare, in caso di allegati volu-
minosi, diverse e-mail, entro il termine di scadenza del bando, suddi-
videndo gli allegati. La validità della trasmissione e ricezione della
PEC, inviata nei termini di vigenza del bando, è attestata dalla rice-
vuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La data di
invio e ricezione della PEC è comprovata dal file “daticert.xml” che
riporta automaticamente tutte le informazioni inerenti l’inoltro. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, il
mancato rispetto della suddetta scadenza determina l’esclusione
dalla procedura di concorso. L’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetti. Non verranno prese in considerazione le
domande pervenute prima della pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

È esclusa ogni altra modalità di trasmissione o presentazione
delle domande oltre quelle espressamente previste dal presente
bando. Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, gli
interessati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e con-
sapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicem-
bre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni menda-
ci, i seguenti dati:

a) il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere

riportato condanne penali;
e) titoli professionali e di studio posseduti nonché i requisiti spe-

cifici richiesti per l’ammissione al concorso (art. 2 lett. a-b-c-d del
presente bando);

f) per i candidati di sesso maschile la posizione nei riguardi degli
obblighi militari per i nati entro il 1985;

g) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche

amministrazioni, di essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per
avere conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da nullità insanabile;

h) possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
i) l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati per-

sonali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, finalizzato agli
adempimenti per l’espletamento della presente procedura e per con-
sentire la pubblicazione dei verbali concorsuali ed degli esiti della
valutazione;

l) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale
la residenza di cui alla lett. a).

La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione,
ai sensi della legge art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, alla
domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento valido
d’identità. A tal fine si allega schema semplificativo di domanda di
ammissione al concorso (allegato n. 1).

L’azienda non assume responsabilità per la dispersione di comu-
nicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure di omessa o tardiva comunicazione di eventuali
cambiamenti del recapito indicato nella domanda di partecipazione,
né per eventuali disservizi postali imputabili a terzi, caso fortuito o
forza maggiore.

Costituisce motivo di esclusione:
a) il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti

di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 487/94 ed all’art. 1 comma 1 del D.P.R. n.
483/97, richiamati nell’art. 5 comma 4 del “Regolamento aziendale”;

b) la mancata sottoscrizione della domanda;
c) l’invio della domanda fuori tempo utile;
d) l’invio della domanda con modalità diverse da quelle previste

dal bando;
e) la mancata presentazione della copia fotostatica di un docu-

mento di identità.
L’esclusione è disposta, con prowedimento motivato dall’Azien-

da e sarà notificata entro trenta giorni dalla esecutività della relativa
decisione.

4 - Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda, i concorrenti devono allegare:
a) dichiarazione sostituiva di atto di notorietà comprovante il

possesso dei requisiti di ammissione e i servizi prestati presso pubbli-
che amministrazioni (vedi fac-simile allegati nn. 2 e 3);

b) un curriculum formativo e professionale (vedi fac-simile alle-
gato n. 7), datato e firmato, redatto su carta libera, nella forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., relativamente alle attività professionali, di studio,
direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti dovranno far riferi-
mento:

• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di auto-
nomia professionale con funzioni di direzione;

• alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal
candidato; le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico;

• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi;

• alla attività didattica presso scuole universitarie per il conse-
guimento del diploma universitario, laurea e/o specializzazione o
presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazio-
ne delle ore annue di insegnamento;

• alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del
D.P.R. n. 484/98, nonché alle pregresse idoneità nazionali;

• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disci-
plina in esame, pubblicata su riviste italiane e straniere caratterizza-
te da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impat-
to sulla comunità scientifica.

I contenuti del curriculum per essere oggetto di valutazione
devono essere formalmente documentati come specificato al punto
5) Autocertificazioni. Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D.P.R. n. 484/97
sono esclusi dal regime di autocertificazione la tipologia quali-quan-
titativa delle prestazioni effettuate dal candidato e le pubblicazioni,
che devono essere allegati come riportato nei seguenti punti c) e d);
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c) certificazione dell’ente o dell’azienda relativa alla tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato: le
casistiche di specifiche attività ed esperienze professionali devono
essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente avviso e
devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base dell’attesta-
zione del direttore responsabile del competente Dipartimento o strut-
tura complessa dell’azienda in cui il candidato ha prestato servizio;

d) le pubblicazioni edite a stampa che possono essere prodotte
in originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero in
fotocopia ed accompagnate da dichiarazione di conformità all’origi-
nale, secondo il fac-simile allegato n. 6;

e) copia fotostatica, fronte-retro, di un documento di identità in
corso di validità;

f) elenco, in triplice copia ed in carta semplice dei documenti
presentati, datato e firmato.

La commissione non potrà prendere in considerazione titoli
non documentati formalmente o non comprovati con dichiarazioni
rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La documentazio-
ne presentata in fotocopia non autenticata ai sensi della normativa
vigente non sarà presa in considerazione. I candidati potranno altre-
sì allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano oppor-
tuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formu-
lazione dell’elenco degli idonei. Per quanto riguarda il servizio pre-
stato all’estero o presso organismi internazionali si rimanda a quan-
to previsto dall’art. 23 del D.P.R. n. 483/97 e ss.mm.ii. I titoli di stu-
dio, conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti in Italia
mediante provvedimento ministeriale, in tale caso è necessario
dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva, la data e gli estremi
del decreto stesso.

5) Autocertificazioni

Il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica
di firma:
• “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativa-

mente indicati dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di
famiglia, iscrizione albo professionale, possesso di titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc) vedi fac-simile allegato n. 2;

oppure
• “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” per tutti gli

stati, fatti e qualità personali non compresi nel citato art. 46 (ad
esempio: attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di
docenza, frequenza a corsi di formazione, di aggiornamento, parteci-
pazione a convegni, congressi e seminari, conformità all’originale
delle pubblicazioni, curriculum formativo e professionale) vedi fac-
simile allegati nn. 3, 4, 5, 6 e 7.

Tali dichiarazioni dovranno essere accompagnate da fotocopia
(non autenticata) di un documento di identità, in corso di validità,
del firmatario. La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sosti-
tutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli ele-
menti necessari alla valutazione dei titolo che il candidato intende
produrre. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la
possibilità di procedere alla loro valutazione.

La dichiarazione relativa al servizio prestato, deve essere resa
dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà, e deve contenere:

– l’esatta denominazione e l’indirizzo dell’ente presso il quale il
servizio è stato prestato;

– la posizione funzionale e la disciplina;
– eventuali incarichi ricoperti;
– la tipologia del tipo di rapporto di lavoro (a tempo determina-

to o indeterminato);
– la tipologia dell’orario (tempo pieno, ridotto con relativa per-

centuale o in rapporto convenzionale a rapporto orario presso le
strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero
della sanità in base ad accordi nazionali indicando l’orario settima-
nale);

– le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servi-
zio prestato nonché le eventuali interruzioni.

Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qua-
lità di borsista, di libero professionista, co.co.co occorre indicare con
precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che
ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, perio-
do e sede di svolgimento della stessa). È possibile per il candidato
autenticare le copie di qualsiasi altro documento che possa costitui-
re titolo; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorie-
tà dovrà elencare specificatamente ciascun documento presentato in
fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale

(allegato n. 6). Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno
valutati i relativi documenti, generiche dichiarazioni di conformità
all’originale che non contengano specifica descrizione del documen-
to allegato.

Ai sensi dell’art. 3 comma 2, 3 e 4, del D.P.R. n. 445/2000, i citta-
dini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente sog-
giornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità persona-
li e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici ita-
liani.

6) Sorteggio e nomina commissione di valutazione

La commissione di valutazione, così come previsto dall’art. 15
comma 7-bis lett. a) del D.Lgs. n. 502/92 e s.i.m. “è composta dal
direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di strut-
tura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire,
individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo
costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttu-
ra complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario
nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura com-
plessa della medesima regione ove ha sede l’azienda interessata alla
copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato
e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componen-
te della commissione direttore di struttura complessa in regione
diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione
elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di pari-
tà di voti è eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle
deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente”.

Nella composizione della commissione si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.

Pertanto qualora fossero sorteggiati tre componenti dello stesso
sesso, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue
nel sorteggio fino ad individuare un componente della commissione
di sesso diverso. Si rende noto che le operazioni di sorteggio sono
pubbliche e avranno luogo presso la sede legale dell’Azienda ospeda-
liera ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello - viale Strasburgo n. 233 cap
90146 Palermo, il 15° giorno successivo, non festivo, alla data di sca-
denza dei termini per la presentazione della domanda, con inizio alle
ore 9,00.

L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento
della commissione di valutazione, in caso di formale rinuncia alla
nomina del sorteggiato o di dichiarate situazioni di incompatibilità,
o di situazioni attuali o potenziali di conflitto di interesse, sarà effet-
tuata ogni 15° giorno successivo al precedente sorteggio, non festivo,
con inizio alle ore 9,00.

7) Modalità di svolgimento della selezione

La commissione, ai sensi dell’art. 7 del regolamento aziendale,
prima dell’inizio delle procedure di valutazione, verifica la sussisten-
za dei requisiti di ammissione dei candidati di cui all’art. 5 commi 1
e 2 del D.P.R. n. 484/97 ed art. 2 del presente bando. La commissio-
ne, tenuto conto del profilo soggettivo e oggettivo della figura ricer-
cata, procede alla valutazione dei candidati ed all’attribuzione dei
punteggi, nell’ambito della discrezionalità tecnica che ad essa compe-
te, sulla base:

a) del curriculum professionale degli aspiranti, riferito alle atti-
vità professionali, di studio, direzionali - organizzative, avente i con-
tenuti riportati al punto 4) del presente bando;

b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità profes-
sionali dei candidati nella specifica disciplina, con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
stesso, in relazione all’incarico da svolgere, rispondente alle caratte-
ristiche professionali determinate dall’Azienda.

Per la valutazione delle candidature la commissione ha a dispo-
sizione punti 100, così ripartiti:

– curriculum max punti 50/100;
– colloquio max punti 50/100.

Valutazione del curriculum

Gli elementi contenuti nel curriculum saranno valutati in corre-
lazione con il grado di attinenza alle esigenze aziendali descritte nel
presente bando. Per il curriculum, riferito alle attività professionali,
di studio, direzionali-organizzative, sono individuati sette item a cia-
scuno dei quali la commissione attribuirà i punti massimi, per un
totale massimo complessivo di punti 50. A ciascun dei fattori di valu-
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tazione (item) che di seguito si riportano, non potrà essere assegna-
to un punteggio inferiore a punti 2:

a) Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime (tipologia azienda di
provenienza).

b) Posizione funzionale del candidato nelle strutture dove ha
svolto la sua attività e le sue competenze, inclusi eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, scenario organizzativo ed i particolari risulta-
ti ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (incarichi).

c) Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettua-
te dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei
precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data
di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e
devono essere certificate dal direttore sanitario sulla base delle atte-
stazioni del direttore del competente dipartimento o unità operativa
di appartenenza (casistica).

d) Soggiorni di studio o di addestramento professionale per atti-
vità attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane od estere di
durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligato-
ri (formazione).

e) Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, ovvero pres-
so scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento (docenze).

f) Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche
effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore valutati secon-
do i criteri dell’art. 9 del D.P.R. n. 484/1997, nonché pregresse idonei-
tà nazionali (formazione).

g) La produzione scientifica strettamente pertinente alla discipli-
na, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri
di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla
comunità scientifica, (pubblicazioni). Continuità e rilevanza dell’atti-
vità pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incari-
chi.

Valutazione del colloquio

Per quanto riguarda il colloquio, sono individuati, i seguenti
item di valutazione (elementi di valutazione) a ciascuno dei quali la
commissione attribuirà i punteggi per un totale massimo di punti 50.
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà ripartito come
segue:

a) Capacità professionali del candidato nella specifica disciplina
ed esperienze professionali documentate: attraverso il colloquio e
l’esposizione del curriculum formativo e professionale, finalizzata
all’illustrazione delle conoscenze di tipo specialistico acquisite, si
indagheranno, tra l’altro, le capacità del candidato che risultano par-
ticolarmente afferenti alla posizione di lavoro ed all’ambito della
struttura complessa in questione, anche attraverso la descrizione
degli obiettivi più importanti che lo stesso ritiene di aver raggiunto,
delle innovazioni e dei miglioramenti eventualmente attuati nei con-
testi lavorativi in cui precedentemente ha operato, atti ad avallare il
possesso delle specifiche conoscenze, competenze e specializzazione
richieste per l’esercizio del ruolo da ricoprire ed il conseguimento
degli obiettivi propri della struttura complessa, nel quadro generale
di costante contrazione di risorse.

b) Accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di
direzione: accertamento del possesso in capo al candidato anche di
adeguate capacità manageriali coerenti con il ruolo, di ricerca di
soluzioni innovative e dell’attitudine alla ricerca continua di spazi di
miglioramento, nonché della capacità di motivare le risorse umane
che sarà chiamato a coordinare ed a gestire concretamente, median-
te adeguato utilizzo di leve gestionali e strumenti di motivazione e di
supporto dei propri collaboratori, esercitando flessibilità ed autore-
volezza nei rapporti con questi ultimi.

La commissione, nella valutazione del colloquio, terrà conto
della chiarezza espositiva della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento
con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione
dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità
degli interventi. Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’ori-
ginalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’or-
ganizzazione e della soddisfazione dell’utenza. Il superamento del
colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suf-
ficienza espressa in termini numerici di almeno 35/50 complessivi. I

candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 giorni
prima del giorno fissato mediante raccomandata A/R o tramite PEC.
Il colloquio non può aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività religiose ebraiche o valdesi. Il colloquio si svolgerà in aula
aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere
alle operazioni gli altri candidati, qualora la commissione intenda
gestire il colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candi-
dati le medesime domande. I candidati dovranno presentarsi nel
giorno e nell’ora stabiliti per il colloquio muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio
equivale a rinuncia al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza,
anche se non dipendente dalla volontà del candidato. La Commissio-
ne ultimate le prove concorsuali formula la graduatoria dei candida-
ti esaminati con l’indicazione del punteggio relativo al curriculum, al
colloquio ed al totale, che prowederà ad affiggere nella sede ove si è
svolta la procedura concorsuale. La commissione trasmette formal-
mente al direttore generale la terna dei candidati idonei formulata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, unitamente ad una relazio-
ne sintetica riepilogativa ed ai verbali di tutte le operazioni concor-
suali. Detti atti saranno pubblicati nel sito internet aziendale prima
della nomina del candidato prescelto dal direttore generale.

8) Modalità di pubblicizzazione

L’azienda, ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, lett. d), del D.Lgs. n.
502/92 e s.m.i. e con le modalità previste dall’art. 14 del regolamento
aziendale, procederà a pubblicare sul sito internet: avviso pubblico;
profilo professionale predelineato del dirigente da incaricare; data
delle operazioni di sorteggio per la nomina dei componenti della
commissione di valutazione; la nomina della commissione di valuta-
zione; la deliberazione di ammissione/esclusione di cui all’art. 5
comma 3 del presente regolamento; i verbali e la relazione sintetica
riepilogativa della commissione di valutazione; i curricula dei candi-
dati che hanno partecipato al colloquio, nel rispetto della normativa
sulla privacy e l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione.

9) Conferimento dell’incarico

Secondo quanto disposto dal comma 7-bis punto b), del novella-
to art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., il direttore generale individua
il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione di valutazione conferendo l’incarico al soggetto vincito-
re che ha ottenuto il maggior punteggio, in relazione all’esito della
procedura. Il direttore generale, ove intenda nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve moti-
vare analiticamente la scelta, così come previsto dallo stesso comma
7-bis punto b), del novellato art. 15 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. L’in-
carico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso
periodo o per periodo più breve, previa valutazione ai sensi della
vigente normativa. Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter D.Lgs. n. 502/92
e s.m.i., l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a con-
ferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, a decorrere dalla data di nomina dell’incarico. La conferma
al termine del periodo di prova, l’eventuale proroga dello stesso, sarà
disposta dal direttore generale sulla base di una relazione del diretto-
re sanitario redatta sulla base della valutazione prevista dall’art. 15,
comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. i.

L’incarico comporterà l’instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ed esclusivo con incarico a tempo determinato.

Al dirigente cui sarà conferito l’incarico verrà corrisposto il trat-
tamento economico previsto per il corrispondente profilo dal con-
tratto collettivo nazionale di lavoro vigente dell’area della dirigenza
del servizio sanitario nazionale, da norme specifiche di legge, nonché
da provvedimenti assunti dall’azienda. Il candidato al quale sarà
attribuito l’incarico sarà invitato a presentarsi, nei termini indicati
nella comunicazione stessa, presso l’azienda per gli adempimenti
preliminari alla firma del contratto individuale di lavoro, che sarà sti-
pulato ai sensi del CCNL di lavoro vigente al momento dell’assunzio-
ne, nonché per la firma contratto stesso. La validità dei certificati di
formazione manageriale, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. n.
484/97, è limitata a sette anni e, per essere mantenuta, deve essere
supportata da apposito corso di rivalidazione. Il mancato rinnovo
della specifica formazione determina il venir meno del requisito
necessario per lo svolgimento dell’incarico di struttura complessa.

Nel caso in cui il dirigente che ha avuto attribuito l’incarico
dovesse dimettersi o recedere nel corso dei due anni successivi, il
direttore generale utilizzerà gli esiti della procedura selettiva per con-
ferire l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte
della tema iniziale.
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10 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 comma 1° del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la struttu-
ra amministrativa dell’azienda, U.O.C. Risorse umane e affari gene-
rali, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati attraver-
so una banca dati automatizzata, anche successivamente all’instau-
rarsi del rapporto di lavoro, per finalità connesse alla gestione del
concorso e al rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad
altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svol-
gimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del can-
didato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, i quali potranno essere fatti
valere nei confronti di questa azienda. La presentazione della doman-
da da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei pro-
pri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale asse-
gnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’uti-
lizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di concorso e per
consentire la pubblicazione dei verbali concorsuali e degli esiti della
valutazione.

9 - Norme finali

L’Azienda ospedaliera garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198
e s.m.i. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”. Il termine mas-
simo previsto di conclusione di ciascuna procedura selettiva è indivi-
duato in mesi sei, da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine
per la presentazione delle domande, fatto salvo quanto previsto dal-
l’art. 7 comma 7 del regolamento aziendale in base al quale: “qualo-
ra la commissione di valutazione si trovi nell’impossibilità di ultima-
re i suoi lavori entro il termine massimo di mesi sei dalla scadenza
del termine per la presentazione delle domande, le ragioni del ritar-
do devono essere precisate in motivata relazione da allegare agli atti
del concorso, ai sensi dell’art. 10 comma 8 del D.P.R. n. 483/97 e del-
l’art. 11 comma 5 del D.P.R. n. 487/94”. Per quanto non espressamen-
te disciplinato da questo bando si fa riferimento alla vigente norma-
tiva in materia ed alle disposizioni del Regolamento aziendale. Il
direttore generale si riserva di reiterare l’indizione del presente avvi-
so pubblico nel caso in cui sia pervenuto, entro la data di scadenza
dell’avviso, un numero di candidature inferiore a quattro. L’Azienda
si riserva, altresì, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modi-
ficare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando di concor-
so, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravven-
to di nuove e diverse disposizioni normative, senza che per i candida-
ti insorga alcuna pretesa o diritto. Informazioni in ordine al presen-
te bando possono essere assunte presso l’U.O.C. Risorse umane e
affari generali - ufficio concorsi - viale Strasburgo n. 233, Palermo tel.
091 7808793 - 091 7808790 - 091 780 8705.

Il presente bando sarà pubblicato nel sito internet dell’Azienda:
www.ospedaliriunitipalermo.it. entro i due giorni lavorativi suc-

cessivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana e mantenuto disponibile fino alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione.

Venuti

Allegato n. 1

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Al direttore generale
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello

Viale Strasburgo, 233
90146 - Palermo

...l... sottoscritto/a ............................................................ residente
in ................................ (prov. di ....... ), via/piazza .................................
n. .............. cap ................ tel. ....................................., chiede di essere
ammesso a partecipare all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa di
..........................................................., come da bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale concorsi n.
............... del ................

A tale scopo, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o
non più rispondenti a verità e di formazione di atti falsi, si appliche-
ranno le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e
che, ai sensi dell’art. 75 del citato decreto, decadrà dai benefici even-
tualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità

dichiara:

1) cognome e nome ..........................................................................
2) di essere nato/a .................................... (prov. di .....) il ..............;
3) di essere residente in .................. via/piazza .............................;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, pre-

cisare il requisito sostitutivo);
5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ............

(prov. di ............ (ovvero precisare il motivo della non iscrizione o
cancellazione );

6) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella
seguente posizione: ................................................................................;

8) di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia con-
seguita in data, .................................. presso .........................................

9) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di
................................................ conseguita in data ..........................
presso ......................................................................................................;

10) di essere iscritto all’ordine dei medici di .................................
dal ....................................

11) di essere in possesso dell’anzianità di servizio di anni ..........
maturata nella disciplina di ................................................... nel profi-
lo di ............................................. come richiesto al punto 2) del bando
di concorso, lettera b) “Requisiti specifici di ammissione” e precisa-
mente di aver svolto i seguenti servizi ..........................................;

12) di allegare alla presente istanza il curriculum, ai sensi del-
l’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, come richiesto al punto 2) del bando di
concorso, lettera c) “Requisiti specifici di ammissione”;

13) di essere in possesso dell’attestato di formazione manageria-
le indicato al punto 2) del bando di concorso, lettera d) “Requisiti
specifici di ammissione” (indicare anno, sede e luogo di consegui-
mento) ovvero di non esserne in possesso ma si impegna ad acquisir-
lo nel primo corso utile (cancellare la voce che non interessa);

14) di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della
seguente pubblica amministrazione come risulta dalla dichiarazione
sostitutiva di atto notorio allegata ovvero di non aver prestato attivi-
tà lavorativa presso pubbliche amministrazioni (cancellare l’ipotesi
che non interessa): ............................................................;

15) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego pres-
so pubbliche amministrazioni per avere conseguito, lo stesso,
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insana-
bile;

16) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
17) di aver preso visione di tutte le informazioni contenute

bando;
18) di indicare come segue il domicilio presso il quale deve esse-

re fatta ogni comunicazione al presente avviso. In caso di mancata
indicazione vale la residenza di cui al precedente punto 3)

Dr. ......................................... Via/P.zza ......................... (CAP) .......
Città ..................................... (Prov. ......) Tel. ..................................
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati perso-

nali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lvo. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) per gli adempi-
menti relativi alla presente procedura.

Data .....................
..............................................

(firma leggibile per esteso)

N.B. (Allegare fotocopia del documento di identità personale in corso di
validità)

Allegato n. 2

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione albo professionale,

possesso di titolo di studio, di specializzazione, ecc.)

Il/la sottoscritto/a ......................................... , nato/a a ..................
il ...................................... e residente in ................ Via ........................

25-9-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 11 31



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

32 25-9-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 11

n. ............ CAP. ....................., codice fiscale ..........................................;
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più

rispondenti a verità e di formazione di atti falsi, si applicheranno le
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e che, ai
sensi dell’art. 75 del citato decreto, decadrà dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiara-
zione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità:

DICHIARA

Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ......................;
conseguito in data ..................................................................................;
presso ......................................................................................................;
con la seguente votazione ............................;

Di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione:
.................................................................................................................;
conseguito in data .................................................................................
presso .....................................................................................................;
con la seguente votazione .....................................................................

Di essere iscritto all’ordine dei medici di .......................................
dal ...........................................................;

Altro: .........................................................
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati perso-

nali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lvo n. 196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali) per gli adempi-
menti relativi alla presente procedura.

Data .....................
..............................................

(firma leggibile per esteso)

N.B. (Allegare fotocopia del documento di identità personale in corso di
validità).

Allegato n. 3

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elen-
co di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (es. attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero professionali, frequenza corsi di for-
mazione, di aggiornamento, docenze ecc.)

Il/la sottoscritto/a ......................................... , nato/a a ..................
il ...................................... e residente in ................ Via ........................
n. ............ CAP. ....................., codice fiscale ..........................................;

consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più
rispondenti a verità e di formazione di atti falsi, si applicheranno le
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e che, ai
sensi dell’art. 75 del citato decreto, decadrà dai benefici eventualmen-
te conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiara-
zione non veritiera, sotto la sua personale responsabilità:

DICHIARA

Di prestare o aver prestato attività professionale con rapporto di
lavoro subordinato presso P.A. (in caso di più servizi utilizzare più
moduli) presso:

Azienda/Ente ..................................... indirizzo ..............................
Profilo ..............................................................................................
disciplina: ........................................................................................
dal (gg.mm.aa. di inizio) ............................ al ............................

(gg.mm.aa. di fine oppure a tutt’oggi) (indicare causa di cessazione);
con rapporto di lavoro a tempo determinato/indeterminato
(cancellare l’ipotesi che non interessa);
tipologia tempo pieno/parziale ................. % per ore ................

settimanali;
incarico dirigenziale (indicare se S.C., S.S.O., S.S., alta profes-

sionalità o professionale) ........................................................................
eventuali periodi di interruzione del servizio (aspettative, ecc.);
che ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo

comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/79 (in caso positivo specificare la
misura della riduzione).

Di prestare o aver prestato attività professionale con rapporto di
lavoro subordinato presso case di cura private convenzionate o accre-
ditate (in caso di più servizi utilizzare più moduli) presso:

Denominazione struttura sanitaria privata convenzionata/accre-
ditata ........................................................ indirizzo ..............................

Profilo ..............................................................................................
disciplina: ........................................................................................

dal (gg.mm.aa. di inizio) ........................... al ............................
(gg.mm.aa. di fine oppure a tutt’oggi) (indicare causa di cessazione)
con rapporto di lavoro a tempo determinato/indeterminato (cancella-
re l’ipotesi che non interessa);

tipologia tempo pieno/parziale ............................ % per ore ..........
settimanali;

eventuali periodi di interruzione del servizio (aspettative, ecc.)
Di aver svolto le seguenti attività in regime di lavoro autonomo

(in caso di più attività utilizzare più moduli) presso:
Azienda/Ente: ............................... (indirizzo) ................................
in qualità di .....................................................................................
disciplina: ........................................................................................
tipologia (libero professionale, autonomo, collaborazione, borsa

di studio, interinale, a progetto, ecc.) .....................................................
per n. .......... ore settimanali ............................................................
oggetto del contratto/progetto ...................................................... e
apporto del candidato .....................................................................
Di aver svolto i seguenti incarichi di insegnamento specifici con-

feriti da enti pubblici rispetto al posto da ricoprire (in caso di più
incarichi utilizzare più moduli):

Azienda/Ente: ............................... (indirizzo) ................................
Corso di studio ................................................................................
Materia di insegnamento ................................................................
anno accademico .......................................... ore ............................
Di aver partecipato al corso di aggiornamento/convegno (in caso

di più corsi utilizzare più moduli):
(indicare in titolo) ...........................................................................
in qualità di .............................................. (relatore/partecipante);
organizzato da ........................................................... (ente/società

organizzatrice e relativa sede);
effettuato presso ........................................................ (sede corso o
convegno);
in data ........................................................ (data svolgimento

corso) per complessive ore ..............;
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati perso-

nali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lvo. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) per gli adem-

pimenti relativi alla presente procedura.

Data .....................
..............................................

(firma leggibile per esteso)

N.B. (Allegare fotocopia del documento di identità personale in corso di
validità).

Allegato n. 4

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI
NOTORIETA’

(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
(conformità di copie agli originali)

Il/la sottoscritto/a ..................................................................,
nato/a a .......................................................... il .....................................
e residente in .................................. Via ................................ n. .............

CAP .................... codice fiscale .....................................................
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispon-
denti a verità e di formazione di atti falsi, si applicheranno le sanzio-
ni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e che, ai sensi del-
l’art. 75 del citato decreto, decadrà dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, sotto la sua personale responsabilità:

DICHIARA

Che le fotocopie dei documenti sotto elencati, allegati alla pre-
sente domanda, sono conformi all’originale in suo possesso:

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati perso-
nali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lvo, n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) per gli adempi-
menti relativi alla presente procedura,

Data .....................
..............................................

(firma leggibile per esteso)

N.B. (Allegare fotocopia del documento di identità personale in corso di
validità).
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Allegato n. 5

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
il sottoscritto dichiara quanto segue:

Dati personali

Cognome e nome, data di nascita, indirizzo (residenza), indiriz-
zo (domicilio), telefono, PEC, nazionalità.

Titoli accademici e di studio

Elencare separatamente ciascun titolo accademico conseguito
evidenziando per ognuno l’ente e l’anno di conseguimento (lauree,
specializzazioni, dottorati, master, corsi di perfezionamento).

Tipologia delle istituzioni e tipologia delle prestazioni erogate

Elencare:
a) la tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la sua

attività;
b) la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesi-

me. Il candidato in alternativa all’autodichiarazione può allegare
attestazione rilasciata dall’azienda presso la quale la suddetta attivi-
tà è stata svolta.

Esperienze lavorative

Elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto
evidenziando per ognuno: nome e indirizzo dell’azienda/ente (speci-
ficare se pubblica o privata o accreditata con SSN); periodo lavorati-
vo (da gg.mm.aa. - a gg.mm.aa.) con la specifica di eventuali interru-
zioni del rapporto di lavoro; qualifica ricoperta e tipologia del rap-
porto di lavoro (lavoro subordinato, incarico libero prof.le ecc.); prin-
cipali mansioni e responsabilità (specificare l’attribuzione di even-
tuali incarichi manageriali: direzione di moduli organizzativi, strut-
ture semplici, strutture complesse e la normativa di riferimento).

Soggiorni di studio o di addestramento professionale

Elencare le singole attività attinenti la disciplina effettuate in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi
con esclusione dei tirocinii obbligatori precisando struttura, attività
svolta, periodo (da gg.mm.aa. - a gg.mm.aa.).

Attività didattica

Elencare le singole attività didattiche presso corsi di studio per
il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializ-
zazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanita-
rio con indicazione dell’anno accademico, della materia e delle ore
annue di insegnamento.

Corsi, congressi, convegni e seminari

Elencare le singole partecipazioni a corsi, congressi, convegni e
seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto o in

parte, finalità di formazione e di aggiomamento professionale e di
avanzamento di ricerca scientifica, nonché alla pregresse idoneità
nazionali. Indicare per ogni evento il titolo, la durata, con /senza
esame finale. Evidenziare la partecipazione in qualità di docente o
relatore.

Produzione scientifica

Elencare le singole pubblicazioni edite a stampa indicando per
ognuna titolo, autori, rivista scientifica. Ai sensi dell’art. 8 - comma 5
- i singoli lavori devono essere allegati alla domanda in originale o in
fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale (allegare elen-
co numerato progressivamente in relazione alla corrispondente pub-
blicazione).

Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate

Concerne l’attività/casistica misurabile in termine di volume e
complessità riferita al decennio precedente alla data di pubblicazio-
ne dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del
D.P.R. n. 484/97 tale attività non può essere autodichiarata ma deve
essere certificata dal direttore sanitario sulla base dell’attestazione
del direttore responsabile del competente dipartimento o struttura
complessa dell’azienda in cui il candidato ha prestato servizio.

Attività di ricerca

Elencare le singole attività di ricerca pertinenti svolte.

Capacità e competenze personali , capacità e competenze organizzative,
relazionali, tecniche, manageriali

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.
Ulteriori informazioni:
..........................................................................................................
Data .....................

..............................................
(firma leggibile per esteso)

Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazione menda-
ce sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del succitato D.P.R. n. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provve-
dimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).

È informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione
del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n.
196/03.

Data .....................
..............................................

(firma leggibile per esteso)

N.B. (Allegare fotocopia del documento di identità personale in corso di
validità).

N. 7 L.c. 11/C0008 (a pagamento)
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AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Selezione per titoli per il conferimento di incarichi 
a tempo determinato e/o sostituzioni di personale della 

dirigenza medica, varie discipline 

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibera
n. 1425 del 15 settembre 2015 esecutivo ai sensi di legge, è indetta
selezione pubblica per titoli per la formazione di graduatorie valide
per conferimento di incarichi a tempo determinato e/o sostituzioni di
dirigenti medici, delle seguenti discipline:

• malattie infettive;
• chirurgia vascolare con particolare esperienza e formazione in

chirurgia vascolare d’urgenza;
• anestesia e rianimazione;
• medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;

• cardiologia con particolare esperienza e formazione in emodi-
namica.

La valutazione dei titoli verrà effettuata sulla base delle norme di
cui al titolo II artt. 20 e segg. nonchè degli articoli 11 e 27 del D.P.R.
n. 483/97.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti ovvero autocertificazioni prescritti, sca-
drà il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, serie speciale concorsi.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e di spedizione nonchè lo schema di
domanda e i modelli di autocertificazione sono visionabili nel sito
internet dell’Azienda www.aspag.it.

Ficarra

N. 8 L.c. 11/C0009 (a pagamento)
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Conferimento di n. 1 incarico quinquennale,
per titoli e colloquio, di direttore medico

con incarico di direzione di struttura complessa
di ortopedia e traumatologia

presso il Presidio ospedaliero di Milazzo - ASP di Messina

Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di Direzione

di struttura complessa.
Area funzionale: area chirurgica e delle specialità chirurgiche;
Disciplina: ortopedia e traumatologia.
In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n.

2155/D4 del 15 settembre 2015 esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012;
Visto il D.P.R 10 dicembre 1997 n. 484;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014 di

approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le
procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di S.C., in
attuazione dell’art. 15 comma 7 bis del D.L.vo n. 502 e ss. mm. ii.;

Vista la deliberazione n. 1212/DG del 21 maggio 2015 di recepi-
mento delle linee di indirizzo regionali di cui al D.A. n. 2274/2014 e
di approvazione del regolamento aziendale per il conferimento degli
incarichi di Direzione di S.C.;

è indetto avviso pubblico

Per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore
medico con incarico di Direzione di struttura complessa area chirur-
gica e delle specialità chirurgiche - Disciplina: ortopedia e traumato-
logia - presso il P.O. di Milazzo - ASP di Messina;

L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dal-
l’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92 e ss. mm. ii.

Fabbisogno

La struttura complessa di ortopedia e traumatologia del P.O di
Milazzo afferisce al Dipartimento chirurgico ed è dotata di n. 16 posti
letto ordinari e n 4 DH ed articola la sua attività assistenziale nella
diagnosi e trattamento delle patologie ortopediche e traumatologi-
che. In particolare la struttura garantisce l’attività chirurgica ortope-
dica in elezione in regime di ricovero ordinario, l’attività traumatolo-
gica H24 in caso di urgenza-emergenza nonché l’attività ambulato-
riale in Day Hospital, Day Surgery e in Day Service.

Profilo oggettivo
Governo clinico
Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con i

dirigenti medici della struttura le modalità organizzative-operative,
finalizzate al miglioramento delle qualità dell’assistenza attraverso la
predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagnosti-
ci e terapeutici riguardanti le patologie ortopediche più rilevanti
secondo le migliori e più moderne evidenze scientifiche. Provvede
alla individuazione di strumenti per la verifica dell’appropriatezza
organizzativa, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e
strumentali messe a disposizione all’Azienda, nonché per l’analisi
dell’efficacia delle prestazioni erogate, attraverso la individuazione di
specifici indicatori di risultato.

Definisce strumenti per la valutazione della qualità percepita
dall’utenza e sviluppa azioni volte al miglioramento del grado di
umanizzazione.

Caratteristiche organizzative
Il direttore della struttura complessa definisce di concerto con il

personale dirigente medico e del comparto l’assetto organizzativo
dell’Unità operativa per una efficiente gestione dell’attività di ricove-
ro ed ambulatoriale, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla direzione
sanitaria. Il direttore propone al direttore sanitario elementi di pro-
grammazione e innovazione sanitaria relativi all’unità operativa
complessa e lo supporta nell’attuazione dei progetti strategici azien-
dali.

Caratteristiche tecnico scientifiche
Il direttore della struttura complessa, oltre a posssedere una soli-

da preparazione tecnica derivante dalla pregressa attività ed espe-
rienza maturata e dall’attività scientifica, deve promuovere lo svilup-
po delle competenze interne attraverso la programmazione periodica

di attività di formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti
aspetti clinici,terapeutici e chirurgici relativi alla disciplina. In parti-
colare promuove il costante aggiornamento del personale medico
della struttura sulle tecniche operatorie innovative.

Profilo soggettivo
Competenze professionali e manageriali
Con riferimento alla competenza professionale il direttore della

struttura complessa deve dimostrare di possedere elevata professio-
nalità ed esperienza clinica e chirurgica documentata e verificabile
maturata nell’ambito della disciplina di ortopedia e traumatologia,
per la gestione degli interventi sia in elezione che in emergenza -
urgenza in ambito traumatologico.

Si richiede, altresì, esperienza professionale nell’ambito dell’or-
ganizzazione sanitaria, nell’elaborazione di protocolli clinici e linee
guida interne per il miglioramento continuo della qualità e la gestio-
ne del rischio clinico. Nell’ambito della competenza manageriale il
direttore deve possedere la capacità:

– di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraver-
so la programmazione, l’organizzazione e il controllo delle attività
nel rispetto negli indirizzi aziendali, regionali e nazionali e degli indi-
rizzi operativi del dipartimento di appartenenza;

– di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annual-
mente assegnati secondo il sistema del budget;

– di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine
alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi;

– di gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo
interno e nei rapporti con le altre strutture;

– di realizzare e gestire percorsi diagnostico terapeutici in colla-
borazione con le altre strutture.

Conoscenze scientifiche
Il direttore di struttura complessa di ortopedia e traumatologia

deve possedere la capacità:
– di realizzare e gestire percorsi diagnostici terapeutici in colla-

borazione con le altre strutture aziendali e degli altri ospedali;
– di predisporre percorsi assistenziali con le Unità operative chi-

rurgiche e di integrazione con il territorio sulla base di linee guida
professionali ed organizzative finalizzate allo sviluppo dell’appro-
priatezza assistenziale;

– di sviluppare nuovi modelli organizzativi e gestionali che otti-
mizzano la diagnosi e cura nel rispetto della sicurezza per i pazienti
e per gli operatori con attenzione per i vincoli economici;

– di incrementare processi di miglioramento continuo dell’attivi-
tà assistenziale e dell’esito delle cure approntate con sviluppo di indi-
catori di processo e di esito.

Attitudini
Il governo complessivo della struttura complessa richiede una

figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno
che esterno per la necessità proprie della disciplina sia nella pratica
clinica che nell’ambito organizzativo gestionale, di costante collabo-
razione e confronto multidisciplinare e multi professionale.

Viene richiesta, altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinami-
ci e costruttivi, orientata verso innovazioni organizzative mantenen-
do un clima interno favorevole alla crescita delle conoscenze e delle
competenze dei collaboratori e promovendo lo sviluppo dello spirito
di appartenenza all’azienda.

Requisiti generali di ammissione:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in
servizio.

c) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere
all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo,nonchè
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica Amministrazione.

Requisiti specifici di ammissione

Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei requi-
siti di cui all’art. 5, D.P.R. n. 484/1997, ed esattamente:

a) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei medici attesta-
ta da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza dell’avviso o autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000;

b) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella discipli-
na oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, e specializzazio-
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ne nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità
di servizio di dieci anni nella disciplina nedesima;

c) attestato di formazione manageriale.
L’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione

manageriale, fermo restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire
l’attestato al primo corso utile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15,
comma 8, D.L.vo n. 502/92.

d) curriculum ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. n.
484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed
adeguata esperienza ai sensi dell’articolo 6 del medesimo D.P.R. n.
484/97.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.

Il curriculum deve contenere gli elementi volti ad accertare tra
l’altro:

a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di Direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario
organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei
precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.

Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e firmate dal direttore sanitario sulla base
delle attestazioni del direttore del competente Dipartimento o U.O. di
appartenenza (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 484/97);

d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per atti-
vità attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligato-
ri;

e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero pres-
so scuole per la formazione di personale sanitario;

f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;

g) la produzione scientifica valutata in relazione all’attinenza,
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazioni ed
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;

h) la continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono perve-
nire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina - via La Farina
n. 263, 98123 Messina, a pena esclusione dal concorso, entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo gior-
no successivo non festivo. La domanda può essere presentata trami-
te: posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollogene-
rale@pec.ausl.5.messina.it.

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di
altra persona anche se indirizzata alla suindicata casella PEC di que-
sta Azienda. L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati,
in un unico file in formato PDF aperto, deve avvenire esclusivamen-
te all’indirizzo PEC sopra indicato entro la data di scadenza del
bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno prese in con-
siderazione le domande o documenti inoltrati via PEC in formato
diverso da quello suindicato.

– mezzo raccomandata A/R entro il termine di scadenza del
bando; a tal proposito fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante.

– al protocollo generale di questa Azienda - via La Farina, 263 N
- Messina tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
11,30; martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di docu-

menti è priva di effetto. Nella domanda di ammissione all’avviso,
redatta in carta semplice, oltre al proprio nome e cognome e requisi-
ti generali e specifici, i candidati devono dichiarare sotto la loro per-
sonale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i seguenti dati:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sosti-

tutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente per

gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
A seguito dell’entrata in vigore, dall’1gennaio 2012 delle nuove

disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. n. 445/2000, introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre
2011 n. 183, il candidato potrà autocertificare tutti quei fatti o stati
acquisiti presso pubbliche Amministrazioni. Alla domanda di ammis-
sione all’avviso i candidati devono pertanto allegare una dichiarazio-
ne sostitutiva regolarmente sottoscritta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 e ss.mm.ii attestante il possesso dei requisiti specifici per
il conferimento dell’incarico previsti ai punti a) e b), a pena esclusio-
ne;

– curriculum professionale, formato europeo, datato e firmato
dal concorrente, debitamente documentato, reso con modalità previ-
ste dal D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 15 della legge n. 183/2011;

– elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, relative ai titoli di carriera, con precisa indicazione dell’Ente
pubblico presso il quale il servizio è stato prestato (Ente pubblico,
privato, privato/accreditato o convenzionato col SSN), dei dati tem-
porali (giorno/mese/anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo
lavorativo, la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, inca-
ricato, supplente, cococo, convenzione, contratto libero professiona-
le, ecc.), il profilo professionale e la disciplina in cui il servizio è reso,
la tipologia del rapporto di lavoro (part-time/tempo pieno, con l’indi-
cazione delle ore svolte nella settimana) nonché le eventuali interru-
zioni del rapporto di lavoro, nonché relativi a tutti i titoli che si ritie-
ne opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.

– eventuali pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla

domanda, o in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché lo stesso attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà corredate da
fotocopia del documento di identità personale, che le copie dei lavo-
ri sono conformi all’originale. La dichiarazione resa dal candidato in
quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione deve contene-
re tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candi-
dato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento com-
porta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà deve essere correda-
ta da fotocopia semplice di un documento di identità personale come
previsto dall’art. 38, del D.P.R. n. 445/2000.

Nella domanda di ammissione all’avviso, gli aspiranti devono
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione o indirizzo PEC personale.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del cam-
biamento di domicilio.

Commissione di valutazione

La commissione di valutazione è composta dal direttore sanita-
rio aziendale (membro di diritto), e da tre direttori di struttura com-
plessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire. I tre
membri componenti di struttura complessa sono individuati tramite
sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituto dall’insieme
degli elenchi regionali dei direttori struttura complessa appartenenti
ai ruoli del SSN. Per ogni componente titolare sarà sorteggiato un
componente supplente ad eccezione del direttore sanitario. Nel
rispetto delle indicazioni previste, in materia di composizione delle
Commissione di valutazione, dall’art. 15 del D.L. n. 502/92, modifica-
to dall’art. 4, c. 1, lett. d, del D.L n. 158/2012 nel testo convertito, qua-
lora venissero sorteggiati 3 nominativi della Regione Sicilia,
l’Azienda procederà fino ad individuare almeno un componente della

25-9-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 11 35



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

36 25-9-2015 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - Serie speciale concorsi N. 11

Commissione proveniente da regione diversa. Stessa modalità sarà
applicata anche per il sorteggio dei componenti supplenti. Il presi-
dente della Commissione è eletto dai 3 componenti di struttura com-
plessa. In caso di parità di voti è eletto il componente più anziano.
Partecipa al voto anche il direttore sanitario. La Commissione per la
procedura del sorteggio sarà nominata dal direttore generale di que-
sta Azienda e sarà composta da tre dipendenti del ruolo amministra-
tivo, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di
segretario. Il sorteggio avverrà alle ore 12 del 10° giorno successivo
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nei
locali della direzione generale dell’ ASP di Messina, via La Farina,
263/N. Qualora detto giorno sia festivo, il sorteggio avverrà alle ore
12 del primo giorno utile non festivo.

Concluse le suddette operazioni, il direttore generale provvede-
rà, con formale provvedimento, alla nomina della Commissione che
sarà pubblicato nel sito internet dell’Azienda. La Commissione accer-
ta l’idoneità dei candidati sulla base della valutazione del curriculum
professionale prima, e di un colloquio dopo. Il colloquio diretto alla
valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzio-
ne con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere,
rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’azien-
da. La Commissione, con il supporto del direttore sanitario, prima
dell’espletamento del colloquio, illustra nel dettaglio il contenuto,
oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candi-
dati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al
miglioramento della struttura sia da punto di vista clinico sia dal
punto di vista organizzativo/gestionale. La Commissione terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento
con altre patologie o discipline o specialità per la migliore risoluzio-
ne dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economici-
tà degli interventi. Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e
l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura com-
plessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione dell’utenza.

È, altresì, possibile che al candidato, nel giorno fissato per il col-
loquio, sia richiesto di predisporre una relazione scritta su temi indi-
viduati dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce
elemento di valutazione, contribuendo alla definizione del relativo
tetto massimo di punteggio. La Commissione, per la valutazione del
curriculum e per il colloquio, ha a disposizione un totale di 100
punti, così suddivisi:

– curriculum: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su cento
punti complessivi);

– colloquio: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su 100 punti
complessivi).

In riferimento al curriculum la Commissione attribuirà per ogni
fattore di valutazione, tra quelli indicati di cui ai punti a), b), c), d),
e), f), g), h), un punteggio che non potrà essere inferiore a 2 e per un
massimo di punti 50; in riferimento al colloquio, il punteggio mini-
mo necessario per conseguire l’idoneità è 35/50. La valutazione del
curriculum precede il colloquio.

I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quin-
dici giorni prima del giorno fissato con raccomandata R/R.

Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, fermo
restando la condizione di non far assistere alle operazioni gli altri
candidati, qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con
modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime
domande.

Completate le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la
Commissione, dopo aver redatto apposito verbale, appronta una rela-
zione sintetica riepilogativa e, unitamente all’elenco della terna dei
candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi ottenuti,
trasmette al direttore generale tutti gli atti della procedura.

Il direttore generale conferirà l’incarico, con atto formale, al can-
didato che ha ottenuto il maggior punteggio, così come individuato
in esito alla procedura o avvalersi della facoltà prevista dall’art. 15,
comma 7 bis, let. b), del D.L. n. 502/1992, modificato dal D.L. n.
158/2012, legge di conversione n. 189/2012, di conferire l’incarico,
previa dichiarazione motivata, a uno dei due candidati, nell’ambito
della terna predisposta dalla Commissione medesima che non hanno
conseguito il miglior punteggio. L’incarico ha durata quinquennale,
ed è rinnovabile; dà titolo al trattamento economico previsto dal
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti medici
con incarico di direzione di struttura complessa del S.S.N.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimen-

to motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento
degli incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra fun-
zione con la perdita del relativo trattamento economico.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione ed
a pena di decadenza, i documenti, in regola con le disposizioni di
legge, attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti
per il conferimento del suddetto incarico.

L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decaden-
za, salvi i casi di legittimo impedimento, giustificati prima della sca-
denza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ASP.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge e regolamentari. La procedura
si concluderà entro massimo mesi sei dalla data di scadenza di pre-
sentazione delle domande di partecipazione. Il direttore generale si
riserva la possibilità di utilizzare la presente procedura nel corso dei
due anni successivi al conferimento dell’incarico, nominando uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale, qualora il dirigen-
te cui era stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o recedere dal-
l’incarico stesso. Il direttore generale si riserva, altresì, di reiterare
l’indizione nel caso che, entro la data di scadenza dell’avviso, siano
pervenute un numero di candidature inferiore a quattro. L’Azienda
sanitaria provinciale di Messina si riserva la facoltà di modificare, di
prorogare, sospendere, revocare il presente avviso e le procedure con-
nesse, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate
ragioni di pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcu-
na pretesa o diritto.

Il presente avviso in forma integrale, nonché ogni altro atto e
fase riguardante la presente procedura, compresi i curricula dei can-
didati partecipanti, nel rispetto della privacy, saranno pubblicati nel
sito internet aziendale www.asp.messina.it - sez. concorsi.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC gestione risorse umane - U.O. dotazione organica e assunzione
del personale di questa ASP, sito in Messina, via La Farina n. 263, o
telefonando ai nn. 090/3652751-2850 nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, o consultare il sito internet aziendale
www.asp.messina.it - sez. concorsi.

Il direttore generale: Sirna

N. 8/a L.c. 11/C0010 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
MESSINA

Conferimento di n. 1 incarico quinquennale,
per titoli e colloquio, di direttore medico

con incarico di direzione di struttura complessa
di ortopedia e traumatologia

presso il Presidio ospedaliero di Taormina - ASP di Messina

Ruolo: sanitario. Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: direttore medico con incarico di Direzione

di struttura complessa.
Area funzionale: area chirurgica e delle specialità chirurgiche;
Disciplina: ortopedia e traumatologia.
In esecuzione alla deliberazione del direttore generale n.

2177/D4 del 15 settembre 2015 esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012;
Visto il D.P.R 10 dicembre 1997 n. 484;
Visto il D.M. 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicembre 2014 di

approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le
procedure per il conferimento degli incarichi di Direzione di S.C., in
attuazione dell’art. 15 comma 7 bis del D.L.vo n. 502 e ss. mm. ii.;

Vista la deliberazione n. 1212/DG del 21 maggio 2015 di recepi-
mento delle linee di indirizzo regionali di cui al D.A. n. 2274/2014 e
di approvazione del regolamento aziendale per il conferimento degli
incarichi di Direzione di S.C.;

è indetto avviso pubblico

Per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di direttore
medico con incarico di Direzione di struttura complessa area chirur-
gica e delle specialità chirurgiche - Disciplina ortopedia e traumato-
logia - presso il P.O. di Taormina - ASP di Messina;
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L’incarico sarà conferito alle condizioni giuridiche previste dal-
l’articolo 15 del decreto legislativo n. 502/92 e ss. mm. ii.

Fabbisogno

Il P.O. di Taormina ove risulta allocata la struttura complessa di
ortopedia e traumatologia riveste un ruolo centrale nella realizzazio-
ne della mission aziendale, essendo la struttura ospedaliera
dell’Azienda con il più alto numero di posti letto. La suddetta strut-
tura ospedaliera complessa afferisce al Dipartimento chirurgico ed è
dotata di n. 12 posti letto ordinari e n. 2 DH ed articola la sua attivi-
tà assistenziale nella diagnosi e trattamento delle patologie ortopedi-
che e traumatologiche. In particolare la struttura garantisce l’attività
chirurgica ortopedica in elezione in regime di ricovero ordinario, l’at-
tività traumatologica H24 in caso di urgenza-emergenza nonchè l’at-
tività ambulatoriale in Day Hospital, Day Surgery e in Day Service.

Profilo oggettivo
Governo clinico
Il direttore della struttura complessa definisce e condivide con i

dirigenti medici della struttura le modalità organizzative-operative,
finalizzate al miglioramento delle qualità dell’assistenza attraverso la
predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagnosti-
ci e terapeutici riguardanti le patologie ortopediche più rilevanti
secondo le migliori e più moderne evidenze scientifiche. Provvede
alla individuazione di strumenti per la verifica dell’appropriatezza
organizzativa, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e
strumentali messe a disposizione all’Azienda, nonché per l’analisi
dell’efficacia delle prestazioni erogate, attraverso la individuazione di
specifici indicatori di risultato.

Definisce strumenti per la valutazione della qualità percepita
dall’utenza e sviluppa azioni volte al miglioramento del grado di
umanizzazione.

Caratteristiche organizzative

Il direttore della struttura complessa definisce di concerto con il
personale dirigente medico e del comparto l’assetto organizzativo
dell’Unità operativa per una efficiente gestione dell’attività di ricove-
ro ed ambulatoriale, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla direzione
sanitaria. Il direttore propone al direttore sanitario elementi di pro-
grammazione e innovazione sanitaria relativi all’unità operativa
complessa e lo supporta nell’attuazione dei progetti strategici azien-
dali.

Caratteristiche tecnico-scientifiche

Il direttore della struttura complessa, oltre a posssedere una soli-
da preparazione tecnica derivante dalla pregressa attività ed espe-
rienza maturata e dall’attività scientifica, deve promuovere lo svilup-
po delle competenze interne attraverso la programmazione periodica
di attività di formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti
aspetti clinici,terapeutici e chirurgici relativi alla disciplina. In parti-
colare promuove il costante aggiornamento del personale medico
della struttura sulle tecniche operatorie innovative.

Profilo soggettivo

Competenze professionali e manageriali

Con riferimento alla competenza professionale il direttore della
struttura complessa deve dimostrare di possedere elevata professio-
nalità ed esperienza clinica e chirurgica documentata e verificabile
maturata nell’ambito della disciplina di ortopedia e traumatologia,
con particolare riferimento agli interventi necessari nelle patologie
relative alle articolazioni (protesi ginocchio, protesi scapolo-omerale,
etc.), sia in elezione che in emergenza - urgenza.

Si richiede, altresì, esperienza professionale nell’ambito dell’or-
ganizzazione sanitaria, nell’elaborazione di protocolli clinici e linee
guida interne per il miglioramento continuo della qualità e la gestio-
ne del rischio clinico. Nell’ambito della competenza manageriale il
direttore deve possedere la capacità:

– di gestire e sviluppare l’organizzazione della struttura attraver-
so la programmazione, l’organizzazione e il controllo delle attività
nel rispetto negli indirizzi aziendali, regionali e nazionali e degli indi-
rizzi operativi del dipartimento di appartenenza;

– di gestire le risorse attribuite in relazione agli obiettivi annual-
mente assegnati secondo il sistema del budget;

– di coordinare e valutare il personale della struttura in ordine
alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi;

– di gestire i conflitti favorendo un ottimale clima organizzativo
interno e nei rapporti con le altre strutture;

– di realizzare e gestire percorsi diagnostico terapeutici in colla-
borazione con le altre strutture.

Conoscenze scientifiche

Il direttore di struttura complessa di ortopedia e traumatologia
deve possedere la capacità:

– di realizzare e gestire percorsi diagnostici terapeutici in colla-
borazione con le altre strutture aziendali e degli altri ospedali;

– di predisporre percorsi assistenziali con le Unità operative chi-
rurgiche e di integrazione con il territorio sulla base di linee guida
professionali ed organizzative finalizzate allo sviluppo dell’appro-
priatezza assistenziale;

– di sviluppare nuovi modelli organizzativi e gestionali che otti-
mizzano la diagnosi e cura nel rispetto della sicurezza per i pazienti
e per gli operatori con attenzione per i vincoli economici;

– di incrementare processi di miglioramento continuo dell’attivi-
tà assistenziale e dell’esito delle cure approntate con sviluppo di indi-
catori di processo e di esito.

Attitudini

Il governo complessivo della struttura complessa richiede una
figura capace di comunicare e relazionarsi sia nell’ambito interno
che esterno per la necessità proprie della disciplina sia nella pratica
clinica che nell’ambito organizzativo gestionale, di costante collabo-
razione e confronto multidisciplinare e multi professionale.

Viene richiesta, altresì, attitudine ad instaurare rapporti dinami-
ci e costruttivi, orientata verso innovazioni organizzative mantenen-
do un clima interno favorevole alla crescita delle conoscenze e delle
competenze dei collaboratori e promovendo lo sviluppo dello spirito
di appartenenza all’azienda.

Requisiti generali di ammissione:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea;

b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in
servizio;

c) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere
all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonchè
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica Amministrazione.

Requisiti specifici di ammissione

Possono partecipare all’avviso gli aspiranti in possesso dei requi-
siti di cui all’art. 5, D.P.R. n. 484/1997, ed esattamente:

a) iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei medici attesta-
ta da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza dell’avviso o autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000;

b) anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella discipli-
na oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente, e specializzazio-
ne nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità
di servizio di dieci anni nella disciplina nedesima;

c) attestato di formazione manageriale.
L’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione

manageriale, fermo restando l’obbligo per l’incaricato di acquisire
l’attestato al primo corso utile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15,
comma 8, D.L.vo n. 502/92.

d) curriculum ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. n.
484/97 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed
adeguata esperienza ai sensi dell’articolo 6 del medesimo D.P.R. n.
484/97.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.

Il curriculum deve contenere gli elementi volti ad accertare tra
l’altro:

a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle
prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e le sue competenze con
indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale
con funzioni di Direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario
organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

c) tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate
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dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei
precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.

Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e firmate dal direttore sanitario sulla base
delle attestazioni del direttore del competente Dipartimento o U.O. di
appartenenza (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 484/97);

d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per atti-
vità attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di
durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;

e) l’attivita didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero pres-
so scuole per la formazione di personale sanitario;

f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;

g) la produzione scientifica valutata in relazione all’attinenza,
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazioni ed
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;

h) la continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono perve-
nire a questa Azienda sanitaria provinciale di Messina - via La Farina
n. 263, 98123 Messina, a pena esclusione dal concorso, entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo gior-
no successivo non festivo. La domanda può essere presentata trami-
te: posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollogene-
rale@pec.ausl.5.messina.it.

La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del candidato o di
altra persona anche se indirizzata alla suindicata casella PEC di que-
sta Azienda. L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati,
in un unico file in formato PDF aperto, deve avvenire esclusivamen-
te all’indirizzo PEC sopra indicato entro la data di scadenza del
bando (pena esclusione dalla procedura). Non saranno prese in con-
siderazione le domande o documenti inoltrati via PEC in formato
diverso da quello suindicato.

– mezzo raccomandata A/R entro il termine di scadenza del
bando; a tal proposito fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante.

– al protocollo generale di questa Azienda - via La Farina, 263 N
- Messina tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
11,30; martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei docu-
menti è perentorio e l’eventuale riserva d’invio successivo di docu-
menti è priva di effetto. Nella domanda di ammissione all’avviso,
redatta in carta semplice, oltre al proprio nome e cognome e requisi-
ti generali e specifici, i candidati devono dichiarare sotto la loro per-
sonale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i seguenti dati:

1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sosti-

tutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solamente per

gli uomini);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
A seguito dell’entrata in vigore, dall’1gennaio 2012 delle nuove

disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex
D.P.R. n. 445/2000, introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011
n. 183, il candidato potrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisi-
ti presso pubbliche Amministrazioni. Alla domanda di ammissione
all’avviso i candidati devono pertanto allegare una dichiarazione sosti-
tutiva regolarmente sottoscritta ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii attestante il possesso dei requisiti specifici per il
conferimento dell’incarico previsti ai punti a) e b), a pena esclusione;

– curriculum professionale, formato europeo, datato e firmato
dal concorrente, debitamente documentato, reso con modalità previ-
ste dal D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 15 della legge n. 183/2011;

– elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei
titoli prodotti datato e firmato dal concorrente;

– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, relative ai titoli di carriera, con precisa indicazione dell’Ente
pubblico presso il quale il servizio è stato prestato (Ente pubblico,
privato, privato/accreditato o convenzionato col SSN), dei dati tem-
porali (giorno/mese/anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo
lavorativo, la natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, inca-
ricato, supplente, cococo, convenzione, contratto libero professiona-
le, ecc.), il profilo professionale e la disciplina in cui il servizio è reso,
la tipologia del rapporto di lavoro (part-time/tempo pieno, con l’indi-
cazione delle ore svolte nella settimana) nonché le eventuali interru-
zioni del rapporto di lavoro, nonché relativi a tutti i titoli che si ritie-
ne opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.

– eventuali pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla

domanda, o in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purché lo stesso attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà corredate da
fotocopia del documento di identità personale, che le copie dei lavo-
ri sono conformi all’originale. La dichiarazione resa dal candidato in
quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione deve contene-
re tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candi-
dato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento com-
porta la non valutazione del titolo autocertificato o autodichiarato.
La dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà deve essere correda-
ta da fotocopia semplice di un documento di identità personale come
previsto dall’art. 38, del D.P.R. n. 445/2000.

Nella domanda di ammissione all’avviso, gli aspiranti devono
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione o indirizzo PEC personale.

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di
notifiche determinati da mancata o errata comunicazione del cam-
biamento di domicilio.

Commissione di valutazione

La commissione di valutazione è composta dal direttore sanita-
rio aziendale (membro di diritto), e da tre direttori di struttura com-
plessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire. I tre
membri componenti di struttura complessa sono individuati tramite
sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituto dall’insieme
degli elenchi regionali dei direttori struttura complessa appartenenti
ai ruoli del SSN. Per ogni componente titolare sarà sorteggiato un
componente supplente ad eccezione del direttore sanitario. Nel
rispetto delle indicazioni previste, in materia di composizione delle
Commissione di valutazione, dall’art. 15 del D.L. n. 502/92, modifica-
to dall’art. 4, c. 1, lett. d, del D.L n. 158/2012 nel testo convertito, qua-
lora venissero sorteggiati 3 nominativi della Regione Sicilia,
l’Azienda procederà fino ad individuare almeno un componente della
Commissione proveniente da regione diversa. Stessa modalità sarà
applicata anche per il sorteggio dei componenti supplenti. Il presi-
dente della Commissione è eletto dai 3 componenti di struttura com-
plessa. In caso di parità di voti è eletto il componente più anziano.
Partecipa al voto anche il direttore sanitario. La Commissione per la
procedura del sorteggio sarà nominata dal direttore generale di que-
sta Azienda e sarà composta da tre dipendenti del ruolo amministra-
tivo, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di
segretario. Il sorteggio avverrà alle ore 12 del 10° giorno successivo
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nei
locali della direzione generale dell’ ASP di Messina, via La Farina,
263/N. Qualora detto giorno sia festivo, il sorteggio avverrà alle ore
12 del primo giorno utile non festivo.

Concluse le suddette operazioni, il direttore generale provvede-
rà, con formale provvedimento, alla nomina della Commissione che
sarà pubblicato nel sito internet dell’Azienda. La Commissione accer-
ta l’idoneità dei candidati sulla base della valutazione del curriculum
professionale prima, e un colloquio dopo. Il colloquio diretto alla
valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzio-
ne con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere,
rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’azien-
da. La Commissione, con il supporto del direttore sanitario, prima
dell’espletamento del colloquio, illustra nel dettaglio il contenuto,
oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinchè i candi-
dati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al
miglioramento della struttura sia da punto di vista clinico sia dal
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punto di vista organizzativo/gestionale. La Commissione terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di
linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento
con altre patologie o discipline o specialità per la migliore risoluzio-
ne dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economici-
tà degli interventi. Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e
l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura com-
plessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione dell’utenza.

È, altresì, possibile che al candidato, nel giorno fissato per il col-
loquio, sia richiesto di predisporre una relazione scritta su temi indi-
viduati dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce
elemento di valutazione, contribuendo alla definizione del relativo
tetto massimo di punteggio. La Commissione, per la valutazione del
curriculum e per il colloquio, ha a disposizione un totale di 100
punti, così suddivisi:

– curriculum: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su cento
punti complessivi);

– colloquio: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta su 100 punti
complessivi).

In riferimento al curriculum la Commissione attribuirà per ogni
fattore di valutazione, tra quelli indicati di cui ai punti a), b), c), d),
e), f), g), h), un punteggio che non potrà essere inferiore a 2 e per un
massimo di punti 50; in riferimento al colloquio, il punteggio mini-
mo necessario per conseguire l’idoneità è 35/50. La valutazione del
curriculum precede il colloquio.

I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quin-
dici giorni prima del giorno fissato con raccomandata R/R.

Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, fermo
restando la condizione di non far assistere alle operazioni gli altri
candidati, qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con
modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime
domande.

Completate le operazioni di valutazione di tutti i candidati la
Commissione, dopo aver redatto apposito verbale appronta una rela-
zione sintetica riepilogativa e, unitamente all’elenco della terna dei
candidati idonei, formata sulla base dei migliori punteggi ottenuti,
trasmette al direttore generale tutti gli atti della procedura.

Il direttore generale conferirà l’incarico, con atto formale, al can-
didato che ha ottenuto il maggior punteggio così come individuato in
esito alla procedura o avvalersi della facoltà prevista dall’art. 15,
comma 7 bis, let. b), del D.L. n. 502/1992, modificato dal D.L. n.
158/2012, legge di conversione n. 189/2012, di conferire l’incarico,
previa dichiarazione motivata, a uno dei due candidati, nell’ambito
della terna predisposta dalla Commissione medesima che non hanno
conseguito il miglior punteggio L’incarico ha durata quinquennale ed
è rinnovabile; dà titolo al trattamento economico previsto dal vigen-
te contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti medici con
incarico di direzione di struttura complessa del S.S.N.

Il rinnovo o il mancato rinnovo sono disposti con provvedimen-
to motivato del direttore generale previa verifica dell’espletamento
degli incarichi con gli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.

Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra fun-
zione con la perdita del relativo trattamento economico.

Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione ed
a pena di decadenza i documenti in regola con le disposizioni di legge
attestanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il
conferimento del suddetto incarico.

L’incaricato dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione a pena di decaden-
za, salvi i casi di legittimo impedimento giustificati prima della sca-
denza di tale termine, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’ASP.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente
avviso valgono le disposizioni di legge e regolamentari. La procedura
si concluderà entro massimo mesi sei dalla data di scadenza di pre-
sentazione delle domande di partecipazione. Il direttore generale si
riserva la possibilità di utilizzare la presente procedura nel corso dei
due anni successivi al conferimento dell’incarico, nominando uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale, qualora il dirigen-
te cui era stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o recedere dal-
l’incarico stesso stesso. Il direttore generale si riserva, altresì, di rei-
terare l’indizione nel caso che, entro la data di scadenza dell’avviso
siano pervenute un numero di candidature inferiore a quattro.
L’Azienda sanitaria provinciale di Messina si riserva la facoltà di
modificare di prorogare sospendere revocare il presente avviso e le
procedure connesse, in relazione a nuove disposizioni di legge o per
comprovate ragioni di pubblico interesse senza che per gli aspiranti

insorge alcuna pretesa o diritto.
Il presente avviso in forma integrale, nonché ogni altro atto e

fase riguardante la presente procedura, compresi i curricula dei can-
didati partecipanti, nel rispetto della privacy, saranno pubblicati sul
sito internet aziendale www.asp.messina.it - sez. concorsi.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC gestione risorse umane - U.O. dotazione organica e assunzione
del personale di questa ASP, sito in Messina, via La Farina n. 263, o
telefonando ai nn. 090/3652751-2850 nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, o consultare il sito internet aziendale
www.asp.messina.it - sez. concorsi.

Il direttore generale: Sirna

N. 8/b L.c. 11/C0011 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
e/o prova pratica, riservato esclusivamente alla categoria
dei lavoratori non disabili (iscritti alle categorie protette

di cui all’art. 18, comma 2, legge n. 68/99)
e dei lavoratori disabili (di cui all’art. 1, legge n. 68/99)

per l’assunzione a tempo indeterminato
di varie figure professionali del ruolo sanitario e tecnico

del personale del comparto  

Il direttore generale rende noto che, in esecuzione della delibera
n. 1097 del 27 maggio 2015, è indetto concorso pubblico di mobilità
volontaria, regionale e interregionale, riservato  esclusivamente alla
categoria dei lavoratori (non disabili) appartenenti alle categorie pro-
tette di cui all’art. 18, c. 2, legge n. 68/99, per la copertura a tempo
indeterminato dei seguenti posti vacanti: 

Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: collaboratore professio-
nale sanitario, categoria D.

Personale infermieristico:
– n. 2 infermieri;
– n. 1 ostetrica.
Personale tecnico sanitario:
– n. 1 tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
– n. 1 tecnico sanitario di radiologia medica
e per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti

vacanti, riservati esclusivamente alla categoria dei lavoratori disabi-
li, di cui all’art. 1, legge n. 68/99.

Ruolo: sanitario - Profilo professionale: collaboratore professio-
nale, categoria D.

Personale tecnico sanitario:
– n. 1 tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
Personale con funzioni di riabilitazione:
– n. 1 fisioterapista.
Ruolo: tecnico - Profilo professionale: collaboratore professiona-

le, categoria D
Personale dell’assistenza sociale:
– n. 1 assistente sociale.

Modalità di espletamento

L’avviso di mobilità si svolge attraverso una valutazione dei cur-
riculum dei candidati richiedenti e di un colloquio e/o prova pratica
che mira a verificare i requisiti di professionalità e le competenze
richieste in relazione ai posti da ricoprire.

Requisiti di partecipazione

Per l’ammissione al presente avviso di mobilità sono prescritti i
seguenti requisiti:

a) essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo messo a
selezione presso Aziende o Enti del comparto sanità di cui all’art. 10
del CCNQ dell’11 giugno 2007 di definizione dei comparti di contrat-
tazione;

b) avere superato il periodo di prova;
c) per i posti riservati alle categorie protette non disabili appar-

tenere ad una delle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/99 (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per
causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’ag-
gravarsi dell’invalidità riportata per tali cause; nonchè coniugi e figli
di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servi-
zio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è rico-
nosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981 n. 763, nonchè delle
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categorie previste  dalla legge n. 407/98, vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata e loro congiunti, integrata da quanto previsto
dalla legge n. 244/2007 orfani o coniugi che sono morti per fatto di
lavoro).

Nota: non rientrano nella fattispecie coloro che siano iscritti per
altri motivi negli elenchi del collocamento, capo I della legge n. 68/99
(diritto al lavoro dei disabili);

d)  per i posti riservati ai disabili, appartenere alle categorie dei
disabili previsti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 68/99 ed iscritti
negli elenchi dei disabili di cui all’art. 8, commi 1 e 2, della citata
legge;

e) essere in possesso di una qualificata esperienza ed idonei allo
svolgimento di tutte le attività del profilo di appartenenza.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scaden-
za del termine stabilito per la presentazione delle domande di parte-
cipazione oltre che all’atto del trasferimento. Il mancato possesso
anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione all'av-
viso di mobilità.

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione, secondo il modello allegato, cor-
redato da curriculum professionale, copia di documento di riconosci-
mento, indirizzata al Direttore generale dell’ASP di Ragusa, entro il
termine perentorio del 30° giorno non festivo successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4^ serie speciale - concorsi e avvisi - presentata
all’Ufficio protocollo generale sito in piazza Igea 1 a Ragusa, ovvero
a mezzo raccomandata A.R., in tal caso fa fede il timbro e data del-
l’ufficio postale accettante.

Ricevibilità e ammissibilità

La direzione generale, per il tramite della direzione AA.GG., svi-
luppo organizzativo e risorse umane procederà con atto deliberativo
all’ammissione dei candidati. L’esclusione verrà notificata agli inte-
ressati nei termini di legge.

Commissione esaminatrice 

Il direttore generale, con atto deliberativo nominerà apposita
commissione interna che dovrà valutare i candidati sulla base dei
curricula e della prova colloquio e/o pratica tendente ad accertarne le
capacità professionali.

Colloquio 

La convocazione dei candidati ammessi avverrà, almeno 10 gior-
ni prima della prova, con apposito avviso nel sito aziendale
www.asp.rg.it (cliccare su area del cittadino - Amministrazione tra-
sparente - Bandi di concorso). I candidati dovranno presentarsi,
muniti di documento di riconoscimento valido e qualora non si pre-
sentino nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
rinunciatari, quale che sia la causa dell’assenza anche se non dipen-
dente dalla volontà dei candidati medesimi.

Il colloquio e/o prova pratica è diretta ad approfondire i seguen-
ti elementi:

• pregressa esperienza professionale inerente il posto da ricopri-
re;

• titoli accademici, abilitazioni, attività di formazione, coerenti
al posto e la funzione da svolgere, ovvero altre caratteristiche pecu-
liari in relazione alle necessità organizzative dell’azienda e della spe-
cifica area cui il posto risulta assegnato;

• conoscenza delle tecniche e delle competenze richieste per il
posto da ricoprire.

Esito del colloquio

La commissione esaminatrice provvederà a redigere apposito
verbale con indicazione dei candidati ritenuti idonei e dei candidati
non ritenuti idonei sulla base della prova colloquio e/o prova pratica.

L’esito della procedura non genera graduatoria di merito, bensì
si esaurisce con la nomina dei candidati idonei rispetto ai posti da
coprire.

Modalità di trasferimento

La mobilità presso questa Azienda sarà disposta con provvedi-
mento del direttore generale, previa verifica della sussistenza dei
requisiti, e procederà alla stipula del contratto nel quale sarà indica-

ta la data effettiva di presa in servizio. L’Azienda non si farà carico del
residuo delle ferie maturate presso l'Azienda di provenienza e l'im-
missione in servizio è intesa a tempo pieno.

Norme finali e di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si
rimanda alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti.

L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, modifi-
care o revocare il presente avviso in qualsiasi momento, ove ricorra-
no i motivi di pubblico interesse, escludendo per i partecipanti qual-
siasi pretesa o diritto.

È possibile accedere al testo dell’avviso e agli allegati nel sito
aziendale www.asp.rg.it (cliccare area del cittadino/amministrazione
trasparente/bandi di concorso) già a decorrere dal terzo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana e fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione. La presentazione della domanda implica
il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, nel rispetto della vigente normativa in mate-
ria di riservatezza, D.Lgs. n. 196/03.

Per eventuali informazioni gli aspiranti alla mobilità potranno
rivolgersi alla Direzione affari generali, sviluppo organizzativo e
risorse umane - via G. Di Vittorio, 51 Ragusa - Ufficio concorsi - tele-
fono 0932 - 600805 - 600718 - 600712. 

Aricò

N. 9 L.c. 11/C0003 (a pagamento)

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Avviso, per titoli e colloquio, per la formulazione
di una graduatoria per  il conferimento di eventuali incarichi

a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina di radioterapia  

Il direttore generale

Vista la propria deliberazione n. 710 del 6 agosto 2015

Dirama il seguente avviso

È indetta selezione pubblica per titoli e colloquio per la formu-
lazione di graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a
tempo determinato del profilo professionale di dirigente medico -
disciplina radioterapia.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico scade il 30° giorno successivo dalla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, sarà affisso all’albo di questa
Azienda e pubblicato, altresì, nel sito internet aziendale
www.asp.sr.it, il giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

L’istanza di partecipazione, rivolta al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale, corredata della documentazione,
dovrà essere spedita con raccomandata A.R. al seguente indirizzo
ASP di Siracusa, corso Gelone 17, 96100 Siracusa ovvero presentata
direttamente all’ufficio protocollo generale dalle ore 9,00 alle ore
13,00 di tutti i giorni feriali, con esclusione del sabato.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spe-
dita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termi-
ne indicato.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’uffico postale accettan-
te. I candidati hanno, altresì, la facoltà di presentare la domanda,
corredata dai documenti, a mezzo posta elettronica certificata,
mediante trasmissione in via telematica all’indirizzo: settore.perso-
nale@pec.asp.sr.it.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli
uffici dell’U.O.C. AA.GG. risorse umane, siti in via Reno 19, dalle ore
12,00 alle ore 13,00.

Brugaletta

N. 10 L.c. 11/C0001 (a pagamento)
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EFONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA

PALERMO

Audizioni per eventuali scritture artistiche stagione 2015/2016.
Riapertura dei termini

Sono riaperti, dal 25 settembre al 10 ottobre 2015, i termini per
la presentazione di ulteriori domande relative alle audizioni pubbli-
cate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in data 29 novem-
bre 2013, 28 novembre 2014 e 24 dicembre 2014.

La pubblicazione del calendario delle audizioni nel sito internet
della  Fondazione (www.orchestrasinfonicasiciliana.it) avrà valore di
notifica di convocazione.

Il sovrintendente: Ernani

N. 11 L.c. 11/C0004 (a pagamento)
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NORME PER LE INSERZIONI

1. Disposizioni generali - Gli annunzi e gli avvisi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, parti II e III, devono essere dattiloscritti su carta da bollo o uso bollo se, in
forza di legge, godono del privilegio della esenzione dall’imposta di bollo. La composizione per
rigo non deve superare le settanta battute; per battute si intendono compresi anche gli spazi e
le punteggiature. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti in modo difforme non saranno pubblicati
(TESTO ORIGINALE: saranno restituiti e quindi non pubblicati). Di ogni annunzio o avviso,
oltre all’originale, deve essere inviata una copia in carta uso bollo. I prospetti e gli elenchi con-
tenenti cifre vengono pubblicati conformemente alla compilazione del testo originale all’an-
nunzio, compatibilmente con le esigenze tipografiche. Gli originali degli annunzi e degli avvi-
si, secondo le vigenti disposizioni di legge, devono essere firmati dalla persona responsabile a
richiedere la pubblicazione, con l’indicazione, ove occorra, della qualifica o carica sociale. La
firma deve essere trascritta a macchina o a caratteri di stampa oppure a stampatello; in caso
contrario, resta esclusa ogni responsabilità per eventuale inesatta interpretazione. Per gli an-
nunzi e gli avvisi giudiziari, il relativo testo deve essere accompagnato dalla copia fotostatica
del provvedimento emesso dall’autorità competente. Tale adempimento non è necessario per
gli avvisi già vistati dalla predetta autorità. Gli avvisi o annunzi possono essere inoltrati,
ALTERNATIVAMENTE, CON UNO DEI SEGUENTI MEZZI: 1) per posta: la lettera di
accompagnamento, debitamente sottoscritta, deve riportare anche il preciso domicilio, com-
pleto di C.A.P., del richiedente; 2) consegna diretta presso gli uffici della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana: il soggetto che presenta l’avviso per la pubblicazione, se incaricato, de-
ve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la pubblicazione; in ogni caso, l’avviso deve
essere accompagnato, oltre che dalla richiesta di pubblicazione, da copia fotostatica del docu-
mento di identità del soggetto che presenta l’avviso; 3) a mezzo Posta Elettronica Certifica-
ta (P.E.C.) all’indirizzo gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it; sia gli annunci o avvisi
che la relativa lettera di richiesta pubblicazione devono essere debitamente sottoscritti da sog-
getto titolato a richiedere la pubblicazione, l’eventuale imposta di bollo dovrà essere assolta
ESCLUSIVAMENTE a mezzo delega bancaria mod. F23 e tutta la predetta documentazione
deve essere scansita in formato pdf. In ogni caso, alla richiesta di pubblicazione deve essere
allegata l’attestazione o la ricevuta del versamento in conto corrente postale ovvero la quietan-
za rilasciata dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, comprovante il pa-
gamento dell’importo dovuto secondo la tariffa vigente. La richiesta di pubblicazione a cui vie-
ne allegato un diverso modo di pagamento (es. bonifico bancario, versamento on-line, etc.) sa-
rà presa in considerazione solo a seguito della verifica dell’avvenuto accreditamento del versa-
mento effettuato. L’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi bancari o postali. Gli an-
nunzi e gli avvisi da pubblicarsi entro limiti stabiliti da disposizioni normative (convocazioni
di assemblee, vendite giudiziarie, etc.) devono pervenire agli uffici della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana almeno 22 giorni prima della scadenza del termine utile per la pub-
blicazione. Gli annunzi e gli avvisi pervenuti oltre il predetto termine non saranno pubblicati

(TESTO ORIGINALE: saranno restituiti e quindi non pubblicati). Gli annunzi e gli avvisi rela-
tivi a gare per l’esecuzione dei lavori pubblici, per le forniture di beni e servizi di cui alla legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, saranno pubblicati nel
più breve tempo possibile così come previsto dalla predetta legge. Gli inserzionisti hanno dirit-
to ad una sola copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in cui è stata pubblicata
l’inserzione richiesta; a richiesta altre copie possono essere inviate, previo versamento sul con-
to corrente postale n. 00304907, dell’importo del prezzo riportato nel fascicolo o, se conte-
stuale alla richiesta di inserzione, aggiungendo tale importo al costo dell’inserzione medesima.

2. Tariffe (I.V.A. compresa)
Testata (massimo tre righi) ........................................................................................... € 42,00
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo (compresa la firma)........................................ € 14,00

3. Modo di pagamento - Il pagamento dovuto per le inserzioni deve avvenire a mezzo bolletti-
no postale mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato alla “Regione
siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni”, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo
13° - capitolo 1781) presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indi-
cazione, in ogni caso, del motivo del versamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi
causati dalla omissione di tale indicazione.

4. Rimborsi - I rimborsi delle somme versate in eccedenza o per avvisi non pubblicati o pubbli-
cati gratuitamente sono disposti esclusivamente su richiesta dei versanti, a seguito di istanza in
carta legale, contenente anche gli estremi dell’avviso, del versamento e del codice fiscale o partita
IVA. In applicazione della normativa vigente, verranno rimborsate le somme per intero se è stata
rilasciata fattura, altrimenti decurtate della relativa aliquota IVA versata.

5. Modifiche, sostituzioni, annullamenti e revoche - Le richieste di modifica, sostituzione o
revoca di annunzi o avvisi già pubblicati o in corso di pubblicazione sono regolate dalle disposi-
zioni che precedono, in quanto applicabili. Le richieste di modifica, sostituzione, annullamento
o revoca di annunzi o avvisi in corso di pubblicazione, come pure la richiesta di sospensione del-
la pubblicazione debbono essere sottoscritte dalla stessa persona che ha sottoscritto l’avviso da
pubblicare.

Le condizioni di abbonamento alla parte I della Gazzetta e quelle per le inserzioni e gli abbonamenti alla parte II/III si trovano nell’ultima pagina dei relativi fascicoli

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21.

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; Libreria Pipitone Lorenzo - viale
Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Veneto, 59.

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via
Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libre-
ria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Iaria Teresa - via Autonomia sici-
liana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via
Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-
dino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2015

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni 16 pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . . € 1,15
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia dei fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,18

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati. L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita
IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato
alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per
la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale fascicolo della Gazzetta (serie speciale concorsi) e per quale
anno si chiede l’abbonamento. L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre. I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire
improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio. I fascicoli
inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure pos-
sono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro
30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento. Le spese
di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabi-
lite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e il mer-
coledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.)

AV V I S O  I M P O R T A N T E
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068
del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per pagamenti di inserzioni nelle parti II e III e nella «se-
rie speciale concorsi», per abbonamenti, od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere
esclusivamente richiesto nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del posta-
giro o nella quietanza rilasciata dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, unita-
mente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in man-
canza, del codice fiscale del versante, oltre che all'esatta indicazione della causale del versamento.
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 1,70


