Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 85 del 26/10/2018
SCADENZA: 26/11/2018
AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 1
AVVISO PER ATTRIBUZIONE INCARICO DI DIREZIONE DI
STRUTTURA COMPLESSA
In esecuzione della deliberazione numero 647 del 01/08/2018 sono attivate le procedure di cui
all’art. 15, 15 ter D. Lgs n. 502/92 e D.P.R. n. 484/97, per l'attribuzione di un incarico per Direttore
della Struttura Complessa “Malattie Infettive” - Disciplina: Malattie Infettive. Al presente
Avviso saranno applicate le disposizioni contenute nella direttiva vincolante approvata con deliberazione della G. R. della Regione Liguria n. 437/2013, nonché quanto stabilito nel regolamento
allegato all’Atto Aziendale approvato con deliberazione n. 719/2013. In particolare, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 11 del citato regolamento aziendale, l’attribuzione del presente incarico è
effettuata dal Direttore Generale nel rispetto dei principi generali fissati dall’articolo 15 e 15 ter D.
Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni sulla base di una terna di candidati
individuata da un’apposita Commissione. Sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo
previsto dalla vigente normativa contrattuale. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul
lavoro.
Descrizione della S.C.
La Struttura Complessa svolge attività degenziale (21 posti letto di degenza e 1 letto di Day Hospital
Terapeutico) e ambulatoriale soprattutto nell’ambito provinciale. Mediamente vengono assistiti in
regime di ricovero ordinario circa 750 pazienti/anno con una degenza media di 11,70 giornate di
ricovero e vengono erogate circa 7.000 prestazioni ambulatoriali annue. Le diagnosi principali dei
ricoveri sono polmonite, versamento pleurico, febbre, sepsi e epatite virale e coprono circa il 30%
del totale dei pazienti in regime ordinario. L'attività ambulatoriale è prevalentemente dedicata alle
visite ed ai controlli dei pazienti in carico. In particolare annualmente ci sono circa 600 pazienti con
prima visita e 1.000 prese in carico con una media di quattro accessi annui per i controlli.
Profilo Dirigente
Il candidato dovrà dimostrare esperienze e capacità cliniche, organizzative e innovative adeguate a
rispondere alle richieste sanitarie della popolazione, relative alle patologie della disciplina, con
specifico riferimento alle diagnosi e agli interventi di competenza, comprovando altresì un costante
percorso formativo e di aggiornamento nell’ambito della specifica disciplina. In particolare, il profilo
professionale specifico per il direttore della S.C. Malattie Infettive e Tropicali prevede che il
candidato dimostri:
1.
Comprovata competenza ed esperienza nella gestione della terapia antimicrobica, anche in relazione alla valutazione dei farmaci di nuova sintesi, con particolare riferimento al
trattamento delle sepsi e al supporto dell’infettivologo alle altre strutture aziendali con
particolare attenzione sui pazienti ricoverati in area critica;
2.
Comprovata competenza ed esperienza nella gestione delle infezioni correlate
all’assistenza, anche attraverso la fattiva partecipazione all’interno del Comitato Infezioni
Ospedaliere (C.I.O.);
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3.

Comprovata competenza ed esperienza nella gestione dell’infezione da HIV/AIDS e
nella gestione della terapia antiretrovirale, con un approccio che contemperi innovatività e
sostenibilità;
4.
Comprovata capacità di innovazione e di stimolo professionale, in grado di operare in
ambiente multidisciplinare in collaborazione con altre articolazioni organizzative aziendali
e di creare rapporti con strutture esterne, ospedaliere ed universitarie, che si occupano di
malattie infettive e tropicali, nonché con i medici di medicina generale e le strutture territoriali, in un contesto di continuità assistenziale ospedale-territorio;
5.
Comprovata competenza ed esperienza nella gestione delle “patologie infettive
d’importazione”, anche in relazione al particolare momento storico e alla posizione geografica di confine ed ai flussi migratori;
6.
Capacità di integrazione con la SC Igiene ed in particolare capacità di fronteggiare
emergenze quali morbillo, meningiti, ecc.;
7.
Comprovata esperienza nella gestione dei nuovi farmaci per HCV e realizzazione di
strategie volte all’utilizzo ottimale di tale molecola;
8.
Capacità nella gestione dell’assistenza in Day Service ed Ambulatoriale nell’ambito
della rete specialistica e con particolare riferimento alla necessità di assicurare adeguato
supporto per la gestione appropriata dei Percorsi Diagnostici-Terapeutici assistenziali
(PDTA).
9.
Competenze dello sviluppo di processi di miglioramento continuo della qualità assistenziale, con particolare riferimento alle attività di Gestione del Rischio Clinico e allo
sviluppo della qualità professionale ispirandosi alla cosiddetta Medicina Basata
sull’Evidenza.
10. Collaborare allo progresso dell’organizzazione dipartimentale e garantire una buona
gestione dipartimentale dei casi clinici, anche con riferimento all’uso ottimale dei posti
letto.
11. Programmare l’aggiornamento continuo del personale assegnato alla U.O.C. Malattie
Infettive, garantendo sia la formazione tradizionale che quella “sul campo”.
12. Conoscenza dell’Atto Aziendale e della sua articolazione, delle tecniche di budgeting e
delle tecniche di gestione delle risorse umane;
13. Capacità di gestione dei conflitti interni al gruppo e sviluppo di un buon clima organizzativo attraverso la comunicazione interprofessionale;
14. Capacità di interagire con gli specialisti ospedalieri delle varie discipline ed analogamente con i medici del Territorio;
Obiettivi
In particolare nei prossimi 5 anni l’ASL 1 intende perseguire i seguenti obiettivi:
1. Definizione di protocolli e procedure finalizzate all’utilizzo appropriato degli antibiotici sistemici in ambito ospedaliero e territoriale (Antimicrobial Stewardship);
2. Definizione di un sistema di sorveglianza sul corretto utilizzo degli antibiotici nei diversi
setting assistenziali finalizzato anche alla riduzione del loro consumo ed alla riduzione della
prevalenza di enterobatteri multiresistenti;
3. Garantire le consulenze infettivologiche in ambito ospedaliero entro massimo 72 ore.
1) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all'Avviso coloro che posseggono i seguenti REQUISITI:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi degli artt. 38 del D. Lgs. 165/2001 e 25 del D. Lgs.
251/2007, così come modificati dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97, possono altresì partecipare al concorso:
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o I cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
o I cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
2) Idoneità fisica all’impiego, il relativo accertamento sarà effettuato a cura di questa ASL. Il
personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni è dispensato dalla visita medica.
3) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, debitamente autocertificata ai sensi del D.P.R.
445/2000 (nell’autocertificazione devono essere espressamente indicati numero, data e Ordine a
cui il candidato è iscritto). 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.
4) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto del presente bando o
disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve
essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’articolo 10 D.P.R. n. 484/1997.
5) Curriculum professionale, debitamente documentato, attestante, in particolare, ai sensi dell’art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, le attività professionali, di studio, direzionali ed organizzative nonché la produzione scientifica.
La commissione, ai fini dell’attribuzione del punteggio per la valutazione del curriculum farà
riferimento :
a. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato
ha svolto la sua attività. alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime e
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze (punteggio
attribuibile da 0 a 10 punti massimi);
b. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (punteggio attribuibile da 0 a 12 punti massimi);
c. 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 con esclusione dei
tirocini obbligatori (punteggio attribuibile da 0 a 4 massimi);
d. alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario,
di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, qualora il candidato abbia dato indicazione specifica delle ore annue di insegnamento
(punteggio attribuibile da 0 a 8 punti massimi);
e. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’articolo 9 del DPR 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali (punteggio attribuibile da 0 a 8 punti massimi);
f. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il
suo impatto sulla comunità scientifica (punteggio attribuibile da 0 a 8 punti massimi);
N.B.: ai fini delle valutazioni riferite ai punti lett. a) e b) è necessario che il candidato presenti
apposita certificazione dell’Amministrazione di competenza.
6) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 484/1997, in mancanza è fatto
obbligo acquisire lo stesso entro un anno dall’inizio dell’incarico, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 15 comma 8 e 16 quinquies comma 1 D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
7) sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle
spese della procedura concorsuale; a tal fine il candidato deve allegare alla domanda copia della
ricevuta che attesti l’avvenuto versamento, tramite bollettino postale, della somma di € 20,00
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(venti/00), sul CCP n. 1002074209, intestato ad ASL N. 1 IMPERIESE, ISCRIZIONE CONCORSI SERVIZIO TESORERIA, con indicazione nella causale dell’avviso per il quale si presenta domanda. Il predetto contributo non è rimborsabile per nessun ragione, neppure in caso di
revoca della procedura in oggetto.
I suddetti requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal bando di
avviso per la presentazione delle domande di ammissione, fatto salvo quanto espressamente previsto
nel precedente punto 6. L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è effettuato dall’apposita
Commissione di cui all’articolo 15 comma 7 bis D. Lgs. n. 502/1992. La partecipazione al presente
Avviso non è soggetta a limiti di età salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti
secondo la vigente normativa. Tenuto conto dei suddetti limiti di età e della durata quinquennale del
contratto il primo incarico relativo al presente avviso pubblico potrà essere conferito qualora il
termine finale coincida o non superi comunque i suddetti limiti. Non possono accedere all'incarico
coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego
presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'incarico stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2- PROCEDURA TELEMATICA E MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOMANDA.
Al fine di formulare la domanda di ammissione al concorso il candidato deve collegarsi al sito
internet dell’Asl n. 1 (www.asl1.liguria.it) selezionare la voce “Concorsi” e successivamente
selezionare la voce “Avvisi Direzione S.C.”. Nella sezione “Avvisi Direzione S.C.” il candidato deve
ricercare la procedura di interesse e selezionare il link “Domanda on-line”. Effettuata la predetta
selezione, qualora il candidato non si sia già registrato precedentemente, deve effettuare la
registrazione.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire: Cognome e Nome; Codice fiscale; Posta elettronica
nominativa ordinaria (non PEC). Il candidato, completata la procedura di registrazione, riceverà,
entro 24 ore, sull’indirizzo di posta elettronica indicata in fase di registrazione, un messaggio
contenente la password di accesso al sistema.
Il candidato, in possesso delle credenziali di accesso al sistema informatico, deve accedere
nuovamente al sito internet dell’Asl n. 1 (www.asl1.liguria.it) selezionare la voce “Concorsi” e
successivamente selezionare la voce “Avvisi Direzione S.C.”. Nella predetta sezione “Avvisi
Direzione S.C.”, per ogni procedura concorsuale pubblicata, è presente uno spazio dedicato
all’interno del quale il candidato deve selezionare il link “Domanda on-line”, effettuare l’accesso con
le credenziali ottenute in fase di registrazione e, quindi, redigere la domanda di partecipazione
mediante compilazione di un apposito modulo elettronico (FORM), disponibile dal giorno di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso.
Dopo aver completato l’inserimento dei dati necessari (sulla base di quanto richiesto nel bando) e
confermato l’invio telematico della domanda, il sistema informatico notificherà l’avvenuta ricezione
(inviando una e-mail al candidato), fornendo una pagina di risposta che contiene il file in formato pdf
denominato “domanda di partecipazione”. La domanda in formato pdf, ricevuta via e-mail, deve
essere inoltrata entro, il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami, secondo le modalità di
seguito specificate:
1.
consegna diretta a mano all'Ufficio Protocollo di questa Azienda tassativamente entro la data di
scadenza del bando (a tal fine fa fede il timbro a data posto dall’Ufficio stesso) ed
esclusivamente nei seguenti orari: il lunedì ed il giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle
16:00, il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; pertanto qualora il
giorno di scadenza del presente bando cada nella giornata di sabato, l’eventuale invio della
domanda di partecipazione in tale giorno dovrà avvenire esclusivamente con una delle modalità
alternative di seguito elencate.
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2.

trasmissione tramite servizio postale a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, al
seguente indirizzo: Azienda Sociosanitaria Ligure n. 1 - Struttura Complessa Sviluppo Risorse
Umane – Ufficio Concorsi Via Aurelia n. 97 - 18038 BUSSANA DI SANREMO (IM).
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite entro la data di scadenza del
bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
3.
trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) firmata digitalmente al seguente
indirizzo: protocollo@pec.asl1.liguria.it. Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto
dovrà chiaramente riportare il concorso per il quale si chiede di partecipare, nonché il nome e
cognome del candidato.
L’invio della posta elettronica certificata deve avvenire tassativamente entro la data di scadenza del
bando. A tal fine fa fede la data di invio certificata dal gestore della stessa PEC.
La domanda di partecipazione al concorso (che il candidato riceverà via e-mail in formato pdf dopo
aver ultimato la procedura telematica) contiene tutti i dati inseriti dal singolo candidato ed è redatta
in forma di “autocertificazione”.
Inoltre, in fase di inserimento e compilazione della domanda il sistema informatico prevede che il
candidato debba effettuare un “upload” della documentazione necessaria che sarà quindi già
contenuta nel file in formato pdf trasmesso dal sistema.
Il candidato non deve allegare alcun ulteriore documentazione alla domanda, rispetto a quanto già
inserito nel modello informatico.
Si precisa, inoltre, che:
a) per le domande inoltrate in forma cartacea (punti 1 e 2 del presente articolo) le stesse devono
essere, a pena di esclusione, sottoscritte in forma autografa dagli aspiranti. Non è richiesta
l’autenticazione della sottoscrizione (ex D.P.R. 445/2000);
b) per le domande trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC) le stesse devono essere, a
pena di esclusione, sottoscritte mediante FIRMA DIGITALE, in corso di validità, da parte
del candidato, rilasciata da uno degli Enti Certificatori iscritti nell’elenco del CNIPA
(DigitPa). Inoltre l’invio tramite PEC deve avvenire da una casella di posta elettronica
certificata e non da una casella di posta elettronica semplice.
La mancata ricezione da parte del candidato della e-mail contenente la conferma del corretto
inserimento nel sistema telematico della domanda di partecipazione e la mancata ricezione del file in
formato pdf afferente alla domanda di partecipazione evidenzia che il candidato non ha proceduto
alla corretta compilazione del modulo elettronico o che non ha provveduto alla conferma del modulo
compilato.
Pertanto la mancata ricezione da parte del candidato della e-mail di conferma predetta comporta
l’esclusione automatica dalla procedura e, pertanto, lo stesso non riceverà alcuna comunicazione di
esclusione dalla procedura e non dovrà presentarsi alla selezione.
Non sono considerate valide le domande presentate o inviate prima della pubblicazione del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale.
3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I candidati devono obbligatoriamente inserire nel sistema informatico le copie della seguente
documentazione (che pertanto non può essere trasmessa in allegato alla domanda di partecipazione e
qualora non inserita tramite procedura telematica non verrà presa in considerazione):
documento di riconoscimento in corso di validità;
ricevuta di pagamento diritti di segreteria;
eventuale permesso di soggiorno o documentazione attestante lo status di rifugiato o di
protezione sussidiaria;
eventuale decreto riconoscimento titolo di studio straniero (se requisito di ammissione);
I candidati non devono allegare alcuna documentazione aggiuntiva afferente ai requisiti di
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ammissione rispetto a quanto già inserito e “caricato” sul sistema informatico. Devono tuttavia
allegare alla domanda un curriculum professionale, datato e con firma autografa, i cui contenuti
dovranno concernere le attività professionali, di studio, direzionali, organizzative, così come indicato
all’art. 8, c. 3, D.P.R. 484/1997, nonché gli elementi di valutazione di cui al successivo articolo 6.
I candidati devono inoltre trasmettere, unitamente alla domanda di partecipazione in formato
cartaceo o via PEC, esclusivamente:

documentazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza attestante la tipologia delle
Istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività,
la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime e la posizione funzionale del
candidato nelle strutture ed alle sue competenze;

attestato manageriale di formazione, se posseduto;

eventuali pubblicazioni, che devono essere edite a stampa. Il candidato deve indicare tra le
pubblicazioni presentate le 5 ritenute più significative ai fini della valutazione: in difetto si
terrà conto delle ultime cinque in ordine cronologico, iniziando dalla più recente;

eventuali decreti di riconoscimento dei servizi prestati all’estero (rilasciato dal Ministero della
Salute) ed eventuali decreti di riconoscimento di titoli di studio acquisiti all’estero che non
costituiscono requisito di ammissione;

elenco numerato, in triplice copia, datato e sottoscritto, dei documenti, dei titoli e delle
pubblicazioni presentati. Tali allegati devono essere numerati ed il numero apposto deve
corrispondere a quello rispettivamente indicato nell’elenco.
Si ricorda di non presentare documentazione in originale in quanto non verrà restituita.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 484/1997, il candidato deve, altresì, produrre una casistica
di specifiche esperienze e attività professionali come stabilito, per ogni disciplina e categoria
professionale, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. 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 e devono essere
certificate dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo livello
responsabile del competente dipartimento o unità operativa della unità sanitaria locale o dell’azienda
ospedaliera.
4) AUTOCERTIFICAZIONI
Il possesso dei titoli o la dichiarazione di conformità all’originale delle fotocopie dovrà essere
autocertificato in conformità al combinato disposto degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000
(mediante utilizzo del modello allegato n. 2 al bando) stante i quali è necessario, tra l’altro, produrre,
unitamente all’autocertificazione, un documento d’identità ovvero di riconoscimento, equipollente ai
sensi dell’art. 35, c. 2, D.P.R. 445/2000, in corso di validità. Le dichiarazioni eventualmente rese dai
candidati devono indicare tutte le informazioni contenute nei documenti, certificati, attestati e atti
che sostituiscono, necessarie per la valutazione dei titoli ai fini del presente avviso ed in particolare:
per i titoli di studio, qualifiche professionali, specializzazioni e simili, deve essere riportato il
nome esatto del titolo posseduto e della struttura presso la quale è stato conseguito l’eventuale
votazione, la data del conseguimento e la durata esatta del corso;
per i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni deve essere riportato il nome dell’ente
presso il quale il servizio è stato svolto, le date esatte di inizio e fine del periodo effettivo di
servizio, la dizione esatta della qualifica ricoperta e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo
pieno o parziale – tempo indeterminato o tempo determinato);
per l’iscrizione ordine/albo professionale deve essere indicato il n. di iscrizione, la data di
iscrizione, il luogo e l’esatta dicitura dell’ordine/albo in cui il candidato è iscritto.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla tipologia qualitativa e quantitativa delle
prestazioni effettuate dal candidato (come sopra meglio specificate), devono essere autocertificati dal
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candidato, ai sensi dell’art. 8 c. 5 del D.P.R. n. 484/1997 ed in conformità al combinato disposto
degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 stante i quali è necessario, tra l’altro, produrre, unitamente
all’autocertificazione un documento di identità ovvero di riconoscimento equipollente ai sensi
dell’art. 35, c. 2, del D.P.R. 445/2000, in corso di validità. I candidati che intendono avvalersi della
dichiarazione sostitutiva di certificazione e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
potranno utilizzare il modulo predisposto allegato n. 2 al bando. Le autocertificazioni rese in
termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia (DPR n. 445/2000) e,
pertanto, anche quelle prive dell’allegazione di un documento di identità ovvero di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, c. 2, del D.P.R. 445/2000, in corso di validità, non
saranno considerate valide al fine dell’accertamento dei requisiti né per la valutazione dei
titoli. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono essere prodotte in fotocopia
accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Ai sensi della L. n. 370/1998 le
domande di partecipazione all’avviso non sono soggette all’imposta di bollo, né i relativi documenti
allegati.
5) MOTIVI DI ESCLUSIONE DALL’AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
a) la mancanza di uno o più dei requisiti (generali o specifici) prescritti al precedente punto 1;
b) la mancata compilazione della domanda in via telematica;
c) la mancata trasmissione della domanda con le modalità disciplinate all’art 2 del presente bando;
d) l’invio della domanda in solo formato cartaceo senza seguire la procedura telematica indicata nel
precedente articolo 2;
e) la mancata sottoscrizione in forma autografa della domanda di partecipazione (se inviata tramite
raccomandata a.r. o depositata a mano presso l’ufficio protocollo) o la mancata sottoscrizione con firma digitale (se la domanda è inviata tramite PEC);
f) la mancanza della fotocopia di un documento d’identità ovvero di riconoscimento (fronte-retro),
equipollente ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000, in corso di validità;
g) la presentazione della domanda oltre il termini di scadenza indicato nel bando;
h) mancata allegazione della ricevuta afferente il versamento dei diritti di segreteria di cui all’art.. 1
punto 7 del presente bando;
i) l’esclusione dall’elettorato attivo;
j) l’essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
k) per i cittadini di Paesi Terzi la mancata produzione di copia del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o di documentazione attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
l) la mancata produzione del provvedimento riconoscimento del titolo di studio per coloro che lo
hanno conseguito all’estero.
Si precisa che, l’accertamento del possesso dei requisiti è di competenza della Commissione di
Selezione e riguarderà solo coloro che hanno provveduto all’invio della domanda in forma cartacea o
tramite PEC. Coloro che non hanno completato la procedura telematica o non hanno
provveduto all’inoltro della domanda tramite posta, pec o consegna all’Ufficio Protocollo
aziendale sono da ritenersi esclusi automaticamente senza ulteriori comunicazioni.
6) COMMISSIONE ESAMINATRICE E CRITERI SUL COLLOQUIO E SUL CURRICULUM PROFESSIONALE
La commissione esaminatrice, così come previsto dall’art. 15 comma 7-bis lett a) del D.Lgs. 502/92
è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre direttori di struttura 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 struttura complessa

Pagina 7 di 13

appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre
direttori di struttura complessa 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 componente 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. Un dipendente dell’Azienda appartenete al ruolo amministrativo svolgerà
funzioni di segretario della suddetta Commissione. L’Azienda pubblicherà 7 giorni prima, sul sito
internet aziendale (www.asl1.liguria.it), la data di effettuazione delle operazioni di sorteggio per la
nomina della Commissione. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e si svolgeranno presso la sala
riunioni della S.C. Sviluppo Risorse Umane dell’Azienda sita al secondo piano della sede dell’ASL n.
1 in via aurelia n. 97 – Bussana di Sanremo. La commissione al fine di effettuare la valutazione dei
candidati ha a disposizione i seguenti punteggi:
massimo 50 punti per il curriculum;
massimo 50 punti per il colloquio.
Il curriculum è valutato in riferimento agli elementi già indicati nell’art. 1, c. 5 del presente avviso.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica
disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico
da svolgere.
La commissione attribuirà, per la valutazione del colloquio, un punteggio in relazione:

alle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina ed alle esperienze professionali (punteggio attribuibile da 0 a 25 punti massimi);

alle capacità gestionali, organizzative e di direzione (punteggio attribuibile da 0 a 25 punti
massimi).
Il candidato sarà giudicato idoneo solo qualora riporti, nel colloquio, un punteggio minimo complessivo di 35 punti.
7) CONVOCAZIONE CANDIDATI
La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi mediante lettera raccomandata
almeno 15 giorni prima rispetto alla data fissata per il colloquio. La mancata presentazione al
colloquio equivale a rinuncia.
8) ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
Ai sensi dell’art. 15 comma 7-bis del D.Lgs. 502/92, il Direttore Generale dell’Asl 1 Imperiese
individua il candidato da nominare, nell’ambito di una terna formulata dalla Commissione Esaminatrice, sulla base dei tre migliori punteggi riportati. Ove intenda nominare uno dei due candidati che
non hanno conseguito il miglior punteggio, la scelta sarà motivata. A parità di punteggio, l’opzione
per il rapporto di lavoro esclusivo per la durata complessiva dell’incarico, costituisce criterio
preferenziale ai fini della nomina di uno dei candidati. L’incarico, che verrà conferito a seguito
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, avrà durata quinquennale con facoltà di
rinnovo. Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico sarà invitato a presentarsi, nei termini indicati
nella comunicazione stessa, presso la S.C. Sviluppo Risorse Umane dell’Asl 1 Imperiese per gli
adempimenti preliminari alla firma del contratto individuale di lavoro, che sarà stipulato ai sensi dei
Contratti Collettivi Nazionali di lavoro vigenti al momento dell’assunzione, nonché per la firma del
contratto stesso. L’incarico di direzione di struttura complessa implica il rapporto di lavoro
esclusivo. Il trattamento economico relativo sarà quello previsto dalla normativa vigente al momento
della assunzione. E’ facoltà del Direttore Generale non conferire l’incarico per violazione ovvero
ritenuta non conformità dei lavori e delle operazioni espletate dalla Commissione. Il candidato a
cui sarà attribuito l’incarico in argomento, avrà l’obbligo di conseguire, salvo che ne sia già in
possesso, l’attestato di formazione manageriale entro un anno dall’inizio dell’incarico, come
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previsto dall’art. 15 comma 8 D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. Il Dirigente Medico sarà altresì sottoposto alle verifiche previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali. L’incarico è revocato,
secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di:
 inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento;
 mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
 responsabilità grave o reiterata;
 in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
direttive del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
9) ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO DESIGNATO
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto
individuale di lavoro ai sensi delle vigenti norma contrattuali subordinatamente alla presentazione o
autocertificazione, nel termine di trenta giorni dalla lettera di nomina, della documentazione di rito.
10) CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO DOMANDE PERVENUTE
Si precisa che la documentazione presentata non potrà essere restituita e verrà conservata per
un periodo di cinque anni alla scadenza del quale potranno essere attivate le procedure di
scarto della documentazione relativa al presente avviso.
11) TERMINE CONCLUSIONE PROCEDURA
In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di procedimenti amministrativi il termine massimo
di conclusione della presente procedura è fissato per il giorno 31/07/2019. La procedura si intende
conclusa con l’adozione, da parte del Direttore Generale, del provvedimento di approvazione delle
operazioni espletate dalla Commissione e contestuale conferimento dell’incarico, ovvero con
l’adozione del provvedimento che dispone in maniera motivata il mancato conferimento dell’incarico.
12) RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si riserva:
di modificare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità o
l’opportunità per motivi di interesse Aziendale;
di effettuare controlli, ex artt. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati.
di richiedere agli aspiranti e/o a terzi, anche non strutture pubbliche, integrazioni, rettifiche
e/o regolarizzazioni di documenti presentati dagli stessi, ritenute legittimamente attuabili e
necessarie;
di non procedere al conferimento dell’incarico in parola in relazione all’intervento di
particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari od organizzativi per cui il vincitore non
potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.
13) RESPONSABILITA’ PENALE
Qualora una dichiarazione risultasse mendace o venisse formato un atto falso o fatto uso dello
stesso, l’autore sarà punito, ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia nonché stante quanto previsto dall’ultimo comma del qui citato art. 76.
14) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la
Struttura Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi per le finalità di gestione del concorso e
saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le
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 dalla procedura stessa.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del candidato.
Ai sensi dell’art. 7 della normativa citata il candidato ha diritto d’accesso ai dati che lo riguardano
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nonché quello di rettificare dati erronei incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
15) RINVIO
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. n.
484/1997, nonché ad ogni altra normativa vigente in materia.
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa A.S.L., Tel.
0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco DAMONTE PRIOLI

INDICAZIONI OPERATIVE PER ISCRIZIONE PROCEDURE SELETTIVE ASL 1
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà essere, pena esclusione, OBBLIGATORIAMENTE COMPILATA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, come dettagliatamente indicato nel bando.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblica-
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zione del bando e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo
tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione.
Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione. Si
consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE







Seguendo le istruzioni riportate nel bando il candidato visualizza la pagina di accesso al sistema;
Il candidato deve cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
attenzione al corretto inserimento della e-mail (non inserire un indirizzo PEC, non utilizzare indirizzi
generici o condivisi, utilizzare esclusivamente e-mail personale) perché a seguito di questa operazione
il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di
accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi
registrarsi per tempo).
Il candidato deve collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la
Password provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi
successivi al primo.
Il candidato deve successivamente completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella
scheda “Utente”, (una volta inseriti i predetti dati gli stessi verranno automaticamente riproposti al
candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare). La scheda “Utente” è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALLA PROCEDURA



Il candidato, dopo aver effettuato l’accesso al sistema inserendo Username e Password definitiva e
dopo aver compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda “Utente”, può selezionare la voce
di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.



Effettuata l’operazione suddetta il candidato deve cliccare l’icona “Iscriviti”
concorso/avviso al quale intende partecipare.



Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.



L’inserimento dati inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e
dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”
(dimensione massima 1 mb).



Per iniziare ad inserire i dati il candidato deve cliccare il tasto “Compila” ed al termine
dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”;

corrispondente al

Il candidato deve proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il
cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo. Via via che le singole sezione sono compilate le
stesse risultano spuntate in verde e a lato di ciascuna sezione è riportato il numero delle dichiarazioni
rese. Le singole sezioni possono essere compilate in momenti diversi, in quanto è possibile accedere a
quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni necessarie (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto
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si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al
concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei
titoli. Si tratta di una dichiarazione che il candidato rende, sotto la propria personale responsabilità, ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data
in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in
corso).


ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload
direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente inseriti tramite sistema informatico, a pena di esclusione sono:
a. documento di identità in corso di validità;
b. documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare
alla presente procedura (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per
l’ammissione, se conseguito all’estero;
d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali
e. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
f.

la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla
preselezione;

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti ed effettuare l’upload (con le modalità
già indicate nella spiegazione dell’upload relativo alla compilazione della sezione “Anagrafica”) seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione
massima richiesta nel format. I file in formato “pdf” possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli,
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al
provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica
verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
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Verranno evase esclusivamente le richieste di assistenza derivanti dal mancato ricevimento delle credenziali di accesso al sistema e non le richieste relative alle modalità di compilazione della domanda per cui sono
riportate specifiche indicazioni nel “manuale utente” consultabile accedendo a sistema informatico con le
proprie credenziali.
Non si garantisce l’evasione delle richieste pervenute nelle 72 ore antecedenti la data di scadenza del
bando.
Il candidato deve leggere attentamente Ie ISTRUZIONI di cui sopra, e disponibili in home page dal link
‘MANUALE ISTRUZIONI’.

Pagina 13 di 13

