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ASL ROMA 5

Avviso

Bando avviso pubblico, per il conferimento di n. 3 incarichi quinquennali di Dirigente Medico Direttore di
Struttura Complessa - discipline: Radiodiagnostica; Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza e
Ortopedia e Traumatologia.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE  ROMA 5 - VIA ACQUAREGNA N. 1/15 - 00019  

TIVOLI 

In  esecuzione   della   deliberazione n 480 del 06.06.2017, così come integrata dalla deliberazione  

n. 712 del  06.10.2017 è indetto  un Avviso pubblico per il conferimento dei seguenti  incarichi di 

direzione di struttura complessa: 

- Direttore della U.O.C. Diagnostica per immagini  per il Presidio Ospedaliero di Tivoli: 

Disciplina   Radiodiagnostica,  

- Direttore  della U.O.C.  Medicina d’urgenza ed Accettazione Pronto Soccorso per il Presidio 

Ospedaliero di Palestrina: Disciplina Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

- Direttore della U.O.C.  Ortopedia  per il Presidio di Colleferro : Disciplina Ortopedia e 

Traumatologia.  

Gli incarichi  saranno  conferiti secondo le modalità ed alle condizioni previste dall’art. 15 del 

D.L.vo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, 

dal D.Lgs.n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. e dalla  Legge 08.11.2012, n. 189. 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO: Direttore della U.O.C. Diagnostica per immagini  per il 

Presidio Ospedaliero di Tivoli: 
 

La ASL Roma 5 ha definito attraverso il proprio Piano Strategico 2014-2016 il ruolo dell’Ospedale san 

Giovanni Evangelista di Tivoli   come DEA di 1° livello nell’ambito di una riorganizzazione 

ospedaliera che fa proprie le linee regionali (DCA 412/2014 e s.m.i.) disegnandone gli aspetti specifici 

per l’area di riferimento territoriale.  

L’Area di Assistenza Ospedaliera della ASL Roma 5 prevede infatti un modello organizzativo che 

punta a favorire l’integrazione professionale tra i tre presidi a gestione diretta (San Giovanni 

Evangelista, Parodi Delfino, Coniugi Bernardini) pur mantenendone, esplicitandone e rafforzandone le 

specificità. . 

In questo senso si è scelto di configurare Dipartimenti ospedalieri trasversali per tutte le discipline, ed 

una area della Radiodiagnostica capace di garantirne  l’attività  in particolare nel supporto alla 

emergenza ognuno per la propria specifica afferenza. L’Ospedale San Giovanni Evangelista  in 

particolare è inserito nella rete regionale dell’emergenza sanitaria e viene identificato come DEA di 1° 

Livello afferente all’Hub Policlinico Umberto I. L’Ospedale, per configurazione e tradizione, è una 

struttura destinata prevalentemente al trattamento dei pazienti acuti e non programmati ed in questo 

senso l’Unità Operativa Complessa di Radiodiagnostica  acquista un ruolo di assoluto rilievo nella 
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dinamica ospedaliera, ruolo peraltro già praticato con buoni livelli di performance, attestati anche dal 

sistema di monitoraggio regionale.  

La UOC di Radiodiagnostica , dovrà essere capace di migliorare e potenziare:  

 la risposta alle situazioni di emergenza ed urgenza in ambito ospedaliero e di P.S. nonche' la 
gestione delle prestazioni di urgenza  eseguite  nei presidi temporaneamente privi del  medico 
radiologo. 

 
 Favorire i percorsi assistenziali per l’urgenza. 

 
 Garantire una pronta risposta alle richieste  di prestazione  afferenti dai reperti di degenza per 

ridurre  i tempi di permanenza dei pazienti .  
 
La UOC di Radiodiagnostica ,  dovrà quindi essere in grado di:  

 
 Rispondere ai bisogni degli utenti nel minor tempo possibile dall’ingresso in pronto soccorso.  

 
 valutare ed eventualmente integrare  correttamente con altre prestazioni diagnostiche   i 

pazienti in condizioni critiche  
  

 garantire una attivita' ambulatoriale con rispetto dei  tempi di azione e procedure coerenti con 
gli standard regionali richiesti 

 
 

PROFILO SOGGETTIVO  
 

Competenze specifiche per ricoprire la funzione in relazione a quanto precedentemente descritto, 

l’incarico di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radiodiagnostica  dovrà comportare il 

possesso delle competenze e delle capacità che di seguito sono riportate:  

competenze professionali: 

1. comprovata esperienza nella diagnostica in regime di urgenza-emergenza nelle principali metodiche 

radiologiche, con evidenza di recenti volumi di attività refertata; 

2. esperienza nella diagnostica programmata con particolare riferimento a TAC, Ecografia, Radiologia 

convenzionale e RMN. 

3. possesso di comprovate capacità di conoscenza, utilizzo ed implementazione dei sistemi RIS-PACS 

anche in relazione alla progettazione di nuove modalità di Telerefertazione. 

4. possesso di capacità gestionali di attività di screening mammografico.  

5. con comprovate esperienze professionali per quanto attiene alla Neuroradiologia e alla Radiologia 

Interventistica; 

Competenze manageriali: 

1. esperienze programmatorie in ordine alle attività di competenza finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi annuali di budget in termini di volumi, tipologia delle attività, costi e risorse impiegate. 

2. comprovata esperienza nella gestione delle risorse umane con particolare riferimento ai processi di 

valutazione, valorizzazione delle competenze dei collaboratori, incentivazione e promozione dei 
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percorsi di sviluppo professionale, progettando piani formativi coerenti con le attitudini personali e gli 

obiettivi aziendali. 

3. capacità di leadership e nella costruzione di un buon clima organizzativo, con comprovate capacità 

organizzative e gestionali anche in unità operative con più sedi di attività. 

4. possesso di competenza maturata nella produzione di protocolli, procedure e linee guida anche per 

la gestione di percorsi complessi e multi professionali. 

5. dimostrata capacità di assicurare la promozione della qualità in tutti i suoi aspetti ( tecnologica, di 

appropriatezza, di radioprotezione, di sicurezza etc.) assicurando esperienza nella definizione e nella 

implementazione di linee guida e protocolli professionali ed organizzativi, tesi al miglioramento 

continuo della qualità e della sicurezza assistenziale. 

6. capacità, nell'ambito dell'equipe, di comunicare, motivare, valorizzare, favorire lo sviluppo 

professionale anche attraverso una forte autorevolezza clinica, una spiccata propensione 

all'innovazione ed una comprovata attitudine alle sfide. 

7. comprovata competenza nel sostenere ed implementare le attività di studio e didattica. 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO – U.O.C. Medicina d’urgenza ed Accettazione Pronto 

Soccorso Presidio Ospedaliero  di Palestrina:  
 

La ASL Roma 5 ha definito attraverso il proprio Piano Strategico 2014-2016 (deliberazione n. 717 del 

17 novembre 2014) il ruolo dell’Ospedale “Coniugi Bernardini”  di Palestrina nell’ambito di una 

riorganizzazione ospedaliera che fa proprie le linee regionali (DCA 412/2014 e s.m.i.) disegnandone 

gli aspetti specifici per l’area di riferimento territoriale.  

L’Area di Assistenza Ospedaliera della ASL Roma 5 prevede infatti un modello organizzativo che 

punta a favorire l’integrazione professionale tra i tre presidi a gestione diretta (San Giovanni 

Evangelista, Parodi Delfino, Coniugi Bernardini) pur mantenendone, esplicitandone e rafforzandone le 

specificità.  

In questo senso si è scelto di configurare Dipartimenti ospedalieri trasversali per tutte le discipline, 

garantendo  l’attività di emergenza ognuno per la propria specifica afferenza .L’Ospedale Coniugi 

Bernardini  in particolare è inserito nella rete regionale dell’emergenza sanitaria e viene identificato 

come Pronto Soccorso Medicina d’Urgenza ed Osservazione Breve afferente all’Hub Policlinico 

Umberto I. L’Ospedale, per configurazione e tradizione, è una struttura destinata prevalentemente al 

trattamento dei pazienti acuti e non programmati ed in questo senso l’Unità Operativa Complessa 

Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza acquista un ruolo di assoluto rilievo nella dinamica ospedaliera, 

ruolo peraltro già praticato con buoni livelli di performance, attestati anche dal sistema di monitoraggio 

regionale.  

La UOC Medicina d’Urgenza ed Accettazione Pronto Soccorso del P.O. Coniugi Bernardini  sulla base 

delle risorse garantite, dovrà essere capace di migliorare e potenziare:  
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 la risposta alle situazioni di emergenza ed urgenza in ambito ospedaliero,  
 
 la costruzione di percorsi assistenziali per l’urgenza 

 
 il ruolo di spoke nella rete dell’emergenza regionale.  
 
La UOC Medicina d’Urgenza ed Accettazione Pronto Soccorso del P.O. Coniugi Bernardini ,  
dovrà quindi essere in grado di:  

 
 valutare i bisogni degli utenti all’ingresso in pronto soccorso valutare ed erogare gli interventi 

in emergenza  
 

 identificare il percorso assistenziale in urgenza  
 

 valutare e trattare correttamente i pazienti in condizioni critiche  
  

 erogare e/o pianificare gli accertamenti atti a diagnosticare le patologie acute e situazioni 
cliniche critiche degli utenti  

 
 garantire tempi di azione e procedure coerenti con gli standard regionali  

 
 

PROFILO SOGGETTIVO  
 

Competenze specifiche per ricoprire la funzione In relazione a quanto precedentemente descritto, 

l’incarico di Direttore dell’Unità Operativa Complessa Medicina d’Urgenza ed Accettazione Pronto 

Soccorso del P.O. Coniugi Bernardini dovrà comportare il possesso delle competenze e delle capacità 

che di seguito sono riportate:  

 
• Importante e comprovata conoscenza maturata nell’ambito dell’attività assistenziale di Pronto 

Soccorso e Medicina d’Urgenza per le    competenze di presa in carico  diretta e gestionale diretta 

del paziente che si presenta in condizioni di emergenza-urgenza;  

• Importante e comprovata conoscenza maturata in riferimento alla capacità di supervisione e 

gestione del Triage Intraospedaliero e di gestione del paziente in Osservazione Breve Intensiva;  

• Importante e comprovata competenza nella gestione del paziente “critico” in ambito ospedaliero 

sia per gli aspetti clinico assistenziali che procedurali organizzativi con particolare riguardo ai 

percorsi dei pazienti con  problemi “tempo-dipendenti”;  

• consolidata  e specifica competenza maturata nella gestione in ambito di ricovero  ospedaliero nel 

gestione del  paziente che necessiti di monitoraggio H24 non   invasivo/invasivo delle funzioni e 

dei parametri vitali; 
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• consolidata conoscenza e competenza maturata nell’ambito dell’attività assistenziale di Pronto 

Soccorso, in tecniche diagnostico-assistenziali tanto a supporto dell’attività ordinaria, quanto 

dell’attività in regime di  emergenza-urgenza;  

• possesso di buone capacità organizzative maturate nel campo della gestione e della 

programmazione dell’attività assistenziale di Pronto Soccorso in funzione del Triage 

Intraospedaliero e dell’attività di degenza del paziente in Osservazione Breve Intensiva e 

Medicina Urgenza;  

• Possesso di competenza maturata nella produzione di protocolli, procedure e linee guida anche per 

la gestione di percorsi complessi e multi professionali;  

• capacità  o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti e per facilitare la 

collaborazione tra le diverse professionalità presenti nella UOC;  

• comprovata  capacità o attitudini relazionali per favorire all’interno dell’equipe di lavoro un clima 

collaborativi e di fiducia orientato al riconoscimento e segnalazione di criticità/rischi/eventi al fine 

di avviare percorsi di miglioramento continuo ;  

• Competenze  maturate nella valutazione e conoscenza delle principali tecnologie sanitarie 

impiegate nell’attività di Pronto Soccorso, con particolare riferimento alla capacità di innovazione 

e sviluppo della attività svolta, secondo i principi della EvidenceBased Medicine e del 

miglioramento continua della qualità dell’assistenza erogata, nel rispetto del budget assegnato per 

la spesa farmaceutica e per l’impiego dei dispositivi medici. 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO: Direttore della U.O.C. Ortopedia per il Presidio 

Ospedaliero di Colleferro: 

I piani operativi regionali recepiti  dalla ASL Roma 5 trovano nella U.O.C. Ortopedia e 

Traumatologia del P.O. di Colleferro una strategicità  per la gestione dei pazienti over 65 affetti da 

fratture colle femore,  e/o tibia e/o perone con accesso al trattamento entro le 48 ore oltre alle 

attività di traumatologia connesse con i  traumi delle strade che accedono al Presidio dalle vicine 

autostrade. 

Il Presidio ospedaliero di Colleferro insiste sul territorio  servito dalla autostrada A1, 

rappresentando un importante ruolo correlato al proprio centro industriale. 

Tale circostanza impone una qualificata offerta di prestazioni di traumatologia al momento 

vicariate dal trasferimento al DEA di I livello di Tivoli, che comporta un disagio per il paziente 

traumatizzato. Colleferro inoltre è sede di una squadra importante di rugby a livello nazionale, 

militante in serie B. Questa circostanza impone la possibilità di trattamenti non invasivi e/o 

microinvasivi delle lesioni traumatiche dello sport ad oggi scarsamente erogati negli altri presidi 

21/11/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93



6 
 

della ASL Roma 5 ad eccezione  del DEA di I livello , che però ha altra mission. Ciò premesso è 

evidente che la traumatologia in tema di incidenti stradali ed in tema di trauma sportivi connota la 

realtà del territorio, necessitando di una appropriata risposta in termini  di know-how. 

Deve infine saper organizzare anche le attività di ortopedia attraverso le più moderne tecniche 

microinvasive per ridurre i tempi di degenza e di “restitutio ad integrum”.   
 

 

PROFILO SOGGETTIVO: 

Il candidato deve quindi avere una esperienza concreta di gestione della traumatologia nonchè deve 

avere comprovata abilità in ambito di tecniche microinvasive in traumatologia dello sport, 

chirurgia della mano e del piede. Infine deve dimostrare capacità di organizzare le attività in week 

e long surgery e gestire gli interventi di frattura collo femore, tibia e perone entro le 48 ore. 

 

Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE: 

a)  il possesso della cittadinanza italiana, cittadinanza di stato UE ovvero di altra nazionalità con il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. Possono quindi partecipare: 

- i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro che 

       siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

- i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

- i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

- i familiari regolarmente soggiornanti dei titolari dello status di protezione internazionale; 

- i cittadini non comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti allo svolgi- 

       mento di attività lavorativa; 

Ai sensi del comma 3 ter del citato art. 38 i candidati devono avere una adeguata    conoscenza della 

lingua italiana. 

b) idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il 

relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita 

preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della 

predetta idoneità espressa dal Medico Competente. 
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La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età;  

non possono partecipare coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa 

per il collocamento a riposo. In applicazione dell’art. 7 c.1 D. Lgs. 165/2001 e smi, 

l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro. Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato 

attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:         

a. iscrizione all'Albo dell’Ordine dei medici; per i candidati privi della cittadinanza italiana 

l’iscrizione al corrispondente albo professionale dello Stato di provenienza 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 rispettiva disciplina messa a concorso 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 i disposti dell’art.10 del D.P.R. 484/97. Le tabelle delle discipline e delle 

specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M. 30.1.1998 e successive modifiche ed 

integrazioni. Al riguardo, si richiamano altresì le disposizioni di cui all’art. 1 comma 2 lettera d) del 

DPCM 8.3.2001; 

c. attestato di formazione manageriale. Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà partecipare 

al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del DPR 484/1997. Il mancato superamento 

del primo corso, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza 

dall'incarico stesso; 

d. curriculum formativo e professionale.  

Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. 

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza; 

b) il possesso della cittadinanza italiana, cittadinanza di stato UE ovvero di altra nazionalità con il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e smi; 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione delle liste medesime; 
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d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali; 

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione; 

f) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 

g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante ogni necessaria comunicazione. 

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende o meno aderire all’opzione per il 

rapporto di lavoro esclusivo. Tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico. Ai 

sensi dell'art. 8 comma 4 della legge regionale n. 29/2004 l'esclusività del rapporto di lavoro 

costituisce criterio preferenziale per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura 

Complessa. 

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato. Ai sensi del DPR 445/2000 non è richiesta 

l’autenticazione della firma in calce alla domanda e qualora la domanda di partecipazione all’avviso 

non venga presentata personalmente dal candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere 

accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità. 

La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo 

requisito richiesto per l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina 

l’esclusione dalla selezione.  

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento 

di procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03; la presentazione della 

domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 

compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle 

domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 

La domanda di partecipazione rivolta al Direttore Generale dell’ASL Roma 5, redatta secondo lo 

schema allegato al presente bando, nonché la documentazione ad essa allegata, deve essere 

trasmessa a mezzo di servizio pubblico postale con raccomandata A.R. o consegnata direttamente 

all’Ufficio Protocollo dell’Azienda al seguente indirizzo: “Azienda Sanitaria Locale Roma 5 - Via 

Acquaregna 1/15- 00019 TIVOLI (RM)”. La domanda, unitamente alla documentazione allegata, 

dovrà essere inviata entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del 

presente bando sul  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il 

termine sarà prorogato al primo giorno non festivo.  A tal fine,  farà fede  il timbro a data 

dell’Ufficio postale accettante ovvero dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda. L’orario di accesso 
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all’ufficio protocollo è tutti i giorni, escluso il sabato ed i festivi, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il 

martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30.  

Per i titolari di posta elettronica certificata, che volessero trasmettere la domanda e la 

documentazione da allegare alla stessa con questa modalità, l’indirizzo è il seguente: 

concorsi.concorsi@pec.aslromag.it. La validità dell’invio mediante P.E.C. è subordinata all’utilizzo 

da parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale. La domanda inoltrata 

tramite PEC dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata. In 

alternativa il candidato potrà apporre la  sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica 

qualificata.  

La domanda dovrà essere inviata nel rispetto dei termini di cui sopra ed in un unico file formato pdf 

con una estensione massima di 30MB, nominandolo con “cognome.nome”. Nell’oggetto della PEC 

dovranno essere indicati cognome e nome del candidato e l’avviso al quale si chiede di partecipare.  

Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 

indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 

La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza inviata nei termini di vigenza del 

bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 

consegna. 

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, pertanto,  non 

saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione,  non esclusa la forza 

maggiore,  vengano presentate o spedite oltre il termine stesso.  

La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivate da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le autocertificazioni relative ai 

titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione 

dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale redatto in forma di dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, 

direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/97, dovranno 

fare riferimento: 
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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; 

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione 

di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 

c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, certificate 

dal Direttore Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore di Struttura Complessa responsabile 

dell’Unità Operativa; 

d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 

rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocinii 

obbligatori; 

e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di 

laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con 

indicazione delle ore annue di insegnamento; 

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché 

abbiano in tutto, o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di 

avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali; 

g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla 

pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro 

nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica; 

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

precedenti incarichi. 

Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocinii, né partecipazioni a congressi, convegni e 

seminari in qualità di uditore. 

A decorrere dal 01.01.2012, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 

15 c. 1 L. 183/2011 che prevedono la decertificazione dei rapporti tra P.A. e privati, non possono 

essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità 

personali e fatti elencati all’art. 46 DPR 445/2000 e smi o di cui l’interessato abbia diretta 

conoscenza ( art. 47 DPR 445/2000 e smi). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni 

sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà. 

Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e senza autentica della firma, unitamente a 

fotocopia semplice di un proprio documento di identità personale in corso di validità: 
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a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 

445/2000 ( ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di 

studio, di specializzazione, di abilitazione)  

oppure 

b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non 

compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 DPR 445/2000 ( ad esempio: borse di studio, attività di 

servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di 

aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni, 

ecc.). 

In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della 

certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato 

intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo 

autocertificato / autodichiarato. 

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

allegata alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione 

del servizio: 

- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il sevizio è stato prestato, 

- il profilo  

- la tipologia del rapporto di lavoro ( dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico 

libero professionale, borsa di studio) 

- la tipologia dell’orario (tempo pieno ovvero impegno ridotto con relativa percentuale rispetto al 

tempo pieno) 

- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali 

interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare) 

- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. 

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e presentate in originale o in fotocopia semplice, 

accompagnata da un’apposita dichiarazione di conformità all’originale. 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La Commissione di valutazione, di cui all’art. 15 c. 7 bis D. Lgs. 502/92 e smi, è composta dal 

Direttore Sanitario e da tre Direttori di struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico 
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da conferire individuati tramite sorteggio da un elenco nominativo nazionale predisposto dal 

Ministero della Salute.  

Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati tre Direttori di Struttura Complessa 

della Regione Lazio, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio 

sino ad individuare almeno un componente proveniente da una regione diversa. Tali operazioni di 

sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sede legale dell’Azienda Sanitaria Locale  

Roma 5 sita a Tivoli (Rm) in Via Acquaregna n. 1/15, il primo lunedì non festivo successivo alla 

scadenza del bando, con inizio alle ore 10, fino al completamento della commissione.  

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà 

complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

• 40 punti per il curriculum; 

• 60 punti per il colloquio; 

Il punteggio per la valutazione del Curriculum verrà ripartito ed attribuito come segue: 

Esperienze professionali: massimo punti 25 

In relazione al fabbisogno definito in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze 

professionali del candidato, tenuto conto: 

• Della 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; 

• Della posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle 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 e particolari 

risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 

• Della 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 

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 15 

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione: 

• 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; 
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• 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; 

• Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di 

docente o relatore; 

• Produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed il relazione alla 

pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro 

nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica; 

• Continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti 

incarichi. 

La Commissione formulerà inoltre un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente 

motivato, scaturente da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlata al 

grado di attinenza con le esigenze aziendali. 

Nell’ambito del colloquio verranno valutate le capacità professionali nella specifica disciplina con 

riferimento anche alle esperienze professionali documentate e alle capacità gestionali, organizzative 

e di direzione con riferimento  alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al 

fabbisogno determinato dall’Azienda 

La Commissione dovrà tenere 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’originalità delle proposte sull’organizzazione 

della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 

dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa. 

I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 gg prima del giorno fissato tramite invio di 

una e-mail all’indirizzo PEC personale che l’interessato ha indicato nella domanda di 

partecipazione. Qualora i candidati non abbiano indicato l'indirizzo PEC personale gli stessi saranno 

convocati con lettera raccomandata A.R. La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito 

internet aziendale (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso). Al colloquio i candidati 

dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità. Il colloquio si 

svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle 

operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio medesimo 
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con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande. La mancata 

presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione. 

Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia minima di punteggio che deve essere 

ottenuta è pari al 50% del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione. 

PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE 

Ai sensi della direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle 

indicazioni per la protezione dei dati personali, verranno pubblicati sul sito internet aziendale: 

a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e 

soggettivo; 

b) la composizione della Commissione di valutazione; 

c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 

d) la relazione della Commissione di valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si 

sono presentati al colloquio; 

e) l’atto di attribuzione dell’incarico. 

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi verranno  conferiti dal Direttore Generale ai  candidati individuati nell’ambito di una 

terna di idonei, predisposta dalla Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno definito, 

attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base della valutazione dei curricula e degli esiti di 

un colloquio. La terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai 

candidati che abbiamo raggiunto o superato le soglie minime di punteggio previste dal bando. 

Nell’ambito della terna il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno 

conseguito il miglior punteggio, motivando congruamente tale scelta, anche tenendo conto del 

criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto, ai sensi dell’art. 8 c. 4 L. R. 29/2004. 

L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato 

dopo 15 giorni dalla pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni di cui ai punti c) e 

d) del paragrafo precedente. 

I concorrenti cui verranno conferiti gli incarichi saranno invitati a stipulare il relativo contratto 

individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.  

Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D. lgs. 502/92 e s.m.i. “l’incarico di direttore di struttura complessa è 

soggetto a conferma al temine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere 

dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”. 

21/11/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93



15 
 

Gli incarichi avranno durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso o per un periodo più 

breve, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico 

ai sensi delle vigenti disposizioni normative. 

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali 

vigenti per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.    

DISPOSIZIONI VARIE   

L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei termini del presente avviso, la loro 

sospensione e modifica, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza di 

ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.  

L’Azienda intende avvalersi: 

 della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso in cui i candidati che hanno 

partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre 

 della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni 

successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito 

l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti 

facenti parte della terna iniziale. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono qui richiamate le norme di legge 

vigenti in materia. 

La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 

presente avviso e il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come 

indicato nel bando. 

Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un 

incaricato munito di delega previo riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo 

60 giorni dall’atto di conferimento dell’incarico da parte del Direttore Generale. 

La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto 

termine, per il candidato non presentatosi al colloquio ovvero per chi, prima del colloquio stesso, 

dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla procedura. 

La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di attribuzione dell’incarico adottato dal 

Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

Tale termine finale potrà essere derogato in presenza di motivate argomentazioni formalizzate dalla 
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Commissione ed in tal caso se ne darà comunicazione agli interessati mediante comunicazione sul 

sito internet aziendale. 

Il responsabile del procedimento è la  Dott.ssa Stefania Onori, Direttore della U.O.C. Politiche del 

Personale e Qualità – U.O.S. Amministrazione del Personale . Per informazioni gli interessati  

potranno rivolgersi al U.O.C. Politiche del Personale e Qualità – U.O.S. Amministrazione del 

personale  - Tel. 0774/701021 - 701038 - 701037  oppure collegarsi al sito dell’Azienda  

www.aslroma5.it  - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dr. Vitaliano DE SALAZAR) 
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