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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, AI SENSI DEL D.P.R 484/97 E DEL D. LG.VO 502/92, COME 

MODIFICATO ED INTEGRATO, PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO A TEMPO 

DETERMINATO DI DURATA QUINQUENNALE  DI DIRETTORE RESPONSABILE DELLA U.O.C. 

PRONTO SOCCORSO E OSSERVAZIONE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

INDETERMINATO, DISCIPLINA MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA –

AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE  

      

SI RENDE NOTO 

Che in attuazione della deliberazione n. 140 del 14/02/2019, che qui si intende integralmente riprodotta 

anche se non materialmente trascritta è indetto un avviso pubblico di selezione, ai sensi del d.p.r 

484/97 e del d. lg.vo 502/92, come modificato ed integrato,  per il conferimento dell’incarico a tempo 

determinato di durata quinquennale di direttore responsabile della U.O.C. Pronto Soccorso  E 

Osservazione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico a tempo determinato. 

 

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO  

il fabbisogno, che caratterizza la struttura complessa relativa all’incarico di direzione da conferire in 

oggetto è definito, sotto il profilo oggettivo, sulla base del governo clinico e delle caratteristiche 

organizzative e tecnico scientifiche, sotto il profilo soggettivo, sulla base delle competenze professionali 

e manageriali, delle conoscenze scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo 

idoneo le relative funzioni. 
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Profilo Soggettivo della struttura: 

a) Competenze professionali, manageriali e attitudinali 

 

Il candidato deve possedere: 

a) Specifica formazione e conoscenza della disciplina in oggetto comprovata da curriculum 

professionale e consolidata esperienza acquisita presso UO di Pronto Soccorso; 

b) Esperienza nella gestione del paziente critico medico-chirurgico  

c) Capacità di svolgere attività assistenziale in regime di urgenza; 

d) Conoscenza e capacità di eseguire tecniche diagnostico-strumentali a supporto dell’attività 

ordinaria e dell’attività in regime di emergenza-urgenza;  

e) Capacità nella predisposizione e realizzazione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali 

intraospedalieri e ospedale-territorio per la razionalizzazione dei percorsi di ricovero e 

dimissione; 

f)    Capacità di proporre progetti innovativi sia in ambito clinico che organizzativo con 

implementazione di protocolli clinici e modelli organizzativi;  

g) Capacità organizzative e gestionali nella partecipazione a gruppi multidisciplinari e 

multiprofessionali legati all’Emergenza e Urgenza (DEA), soprattutto in relazione alla capacità di 

esercitare condizioni di leadership all’interno del gruppo; 

h) Conoscenza dei sistemi valutazione clinico-professionale attraverso l’utilizzo di indicatori dei 

componenti della UOC PS e Osservazione; 

i) Conoscenza del documento di valutazione dei rischi a livello aziendale, con capacità di 

riconoscere criticità, rischi ed eventi sentinella; 

j)    Conoscenza del sistema di budgeting e capacità di saper definire le linee di attività della 

struttura di appartenenza; 
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Inoltre il candidato deve possedere: 

- capacità di organizzazione e valutazione nella gestione di risorse umane, materiali, tecnologiche 

e finanziarie nell’ambito di un budget prefissato ed in relazione agli obiettivi assegnati; 

- capacità di analisi e valutazione del fabbisogno formativo d’equipe; 

- capacità di analisi e valutazione degli esiti e di pianificazione e controllo delle performance sia 

organizzative che individuali; 

- capacità di orientare al lavoro in equipe multidisciplinare e di integrazione con altre UU.OO. 

dipartimentali ed aziendali. 

- capacità di collaborazione multidisciplinare (adozione di linee guida e loro traduzione in percorsi 

diagnostico-terapeutico-assistenziali) sia all’interno della propria struttura sia in ambito 

dipartimentale e aziendale;  

- attitudine alla verifica costante e strutturata della qualità tecnico-professionale delle prestazioni 

erogate, accompagnata dalla adozione di modelli strutturati di miglioramento sistematico della 

qualità;  

- capacità di programmazione, organizzazione e controllo delle attività erogate nel rispetto degli 

indirizzi aziendali, regionali e nazionali e nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del 

Dipartimento di appartenenza ai fini del raggiungimento degli obiettivi di attività e di contenimento 

dei costi, nel rispetto del budget assegnato;  

- gestione dell’informazione e della tecnologia (capacità di utilizzare le informazioni, ricorrere ai 

sistemi informativi e alle tecnologie necessarie per migliorare la pratica clinica e l’attività);  

- Gestione del Rischio clinico – capacità nella mappatura dei rischi; 

- Conoscenze relative alla prevenzione del rischio per gli operatori;  

- capacità di gestione delle risorse umane assegnate alla Struttura Complessa, sia in termini di 

efficiente utilizzo delle stesse relativamente agli obiettivi di attività assegnati, sia in ordine ai 

percorsi di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale, anche mediante la predisposizione 
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di un piano di sviluppo formativo coerente con le attitudini individuali e con le linee di indirizzo e 

gli obiettivi aziendali;  

 

Relazione rispetto all’ambito lavorativo  

Avere adeguata capacità di cooperazione all'interno del proprio gruppo di lavoro, finalizzata a garantire 

la crescita professionale e lo sviluppo delle abilità ed eccellenza dei propri collaboratori. Possedere 

attitudine all’ascolto e alla mediazione dei conflitti, mantenendo capacità di decisione.  Possedere la 

capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e la discussione di eventi critici, mediante una 

condotta etica del proprio operato.  

 

Innovazione, ricerca e governo clinico   

Progettare e favorire l’introduzione di soluzioni, anche tecnologiche, tese a migliorare le performance. 

Sperimentare l'adozione di strumenti e modelli organizzativi innovativi per un migliore funzionamento 

della Struttura.  

 

Gestione della sicurezza sul lavoro e della privacy   

Promuovere l'identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all'attività 

professionale ed alla sicurezza dei pazienti.  Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel 

rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy.  

 

Anticorruzione  

Promuovere l'osservanza del codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti.  Garantire il rispetto 

della normativa in ambito anticorruzione e promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali in 

materia, garantire la massima trasparenza nella gestione e l’equità ed accessibilità dei servizi erogati. 
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b) Competenze scientifiche e professionali 

- Comprovata attività scientifica e di ricerca negli ambiti di competenza, nonché una produzione 

scientifica, di rilievo almeno nazionale, negli ultimi 10 anni; 

- Costante attività di aggiornamento professionale negli ultimi 10 anni; 

- Comprovata attività di governo dei processi e di capacità di gestione efficiente ed efficace delle 

risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate; 

Profilo Oggettivo della struttura: 

DESCRIZIONE DELL'UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA (U.O.C)  

L’Unità Operativa Complessa di UOC PS e Osservazione inserita nel Dipartimento di Emergenza e 

Accettazione, assicura adeguato trattamento a tutti i pazienti che giungono all’Ospedale Sant’Andrea in 

condizioni di emergenza-urgenza, in forma integrata con il Servizio ARES 118.  

Attualmente la UOC Ps e osservazione è DEA di I livello; è Hub per la rete dell’emergenza 

cardiochirurgica (DCA 257/2017). 

Il Pronto Soccorso opera in stretta collaborazione con i servizi aziendali e con i servizi territoriali del 

bacino di riferimento per la continuità assistenziale terminata la fase di acuzie. 

Nell’anno 2018 su un totale di 52 227 accessi sono stati registrati 2514 codici rossi, 14 489 gialli, 33811 

verdi e 1268 bianchi. Di questi oltre il 60% è dimesso a domicilio, contro il 15% che viene ricoverato 

presso le varie UU.OO. dell’Azienda e 3.3% trasferito ad altro istituto. 

 

Il fabbisogno sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo è pubblicato sul proprio sito internet ed è 

trasmesso formalmente all’atto di insediamento della Commissione prima dell’espletamento della 

procedura selettiva. 

 Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia, nonché dei seguenti requisiti specifici: 

a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

b) Iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea o di paesi terzi, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, 

fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

c) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina richiesta o 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’art. 10 del D.P.R. 484/1997; 
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d) Curriculum in cui sia documentata la specifica attività professionale ed un’adeguata esperienza 

ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 484/97; 

e) Attestato di formazione manageriale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R 484/97. Fino all’espletamento 

del primo corso di formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato, fermo 

restando l’obbligo di acquisirlo 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. 

 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che 

siano 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 o interdetti da uffici 

pubblici in base a sentenza passata in giudicato ovvero licenziati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione . 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza fissato per la presentazione delle 

domande. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Lg. 127/97 e s.m.i. la partecipazione alle pubbliche selezioni indette 

da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età. 

Ai sensi della Lg. 125/91 e s.m.i questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini 

e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

Il presente avviso è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet aziendale e 

per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  

La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA 

TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 

dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora detto giorno 

sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e verrà disattivata tassativamente alle 

ore 24:00 della suddetta data. L’invio telematico della domanda dovrà pervenire entro le ore 24:00 della 

suddetta data, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa. 

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui 

domande non siano state inviate entro tali termini e secondo le modalità indicate sopra. 

Dopo la scadenza dell’avviso non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 

domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.  
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La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 

per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di 

navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 

abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è 

garantita. 

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare in formato pdf il curriculum professionale 

autocertificato ai sensi di legge concernente le attività professionali, di studio, direzionali organizzative 

con riferimento: 

  alla 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; 

 alla 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 i particolari 

risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 

 alla 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 

 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; 

 all’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; 

 alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità 

di docente o di relatore; 

 alla 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; 

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

incarichi. 
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I curricula dei candidati presenti al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale in 

ottemperanza all’obbligo di trasparenza introdotto da più disposizioni legislative in materia. 

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali interruzioni di collegamento non 

imputabili all’Amministrazione stessa. 

Per la partecipazione al concorso, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Lazio, è 

necessario un contributo di partecipazione di 10 euro, da pagare tramite bonifico bancario su conto 

corrente bancario n. IT19X 0200805312 000400009004 intestato all’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Sant’Andrea con causale: “avviso pubblico di selezione, ai sensi del d.p.r 484/97 e del d. lg.vo 502/92, 

come modificato ed integrato per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di durata 

quinquennale  di direttore responsabile della u.o.c. pronto soccorso e osservazione” 

Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della 

repubblica italiana – IV serie speciale. 

Per la valutazione del curriculum e del colloquio, sarà nominata dal Commissario Straordinario una 

apposita commissione composta, così come previsto dall’art. 4 del D. Lg 158/2012, convertito nella Lg. 

189/2012, dal Direttore Sanitario dell’azienda e da tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima 

disciplina dell’incarico da ricoprire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo 

costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa 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. 

Si procederà a pubblico sorteggio per la designazione dei componenti della commissione di valutazione 

presso la U.O.C. Politiche e Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

Sant’Andrea, via clauzetto n.12 Labaro alle ore 11.00 del decimo giorno successivo alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande ovvero ogni tre giorni successivi presso la 

stessa sede e stesso orario, fino al compimento delle operazioni. 

La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati in caso di parità di voti è eletto il 

componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del 

Presidente. 
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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,  con soglia minima di 20 punti  

60 punti per il colloquio con soglia minima di 30 punti  

 

Il punteggio per la valutazione del Curriculum pari a 40 verrà ripartito e attribuito come segue: 

Esperienze professionali: massimo punti 30. 

In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze 
professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 5 anni - 
tenuto conto: 

a) della loro attinenza, rilevanza, durata e continuità; 

b) della rilevanza delle strutture in cui sono state maturate; 

c) 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; 

d) 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 i 
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti; 

e) 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 10. 

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

 i 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; 

 l’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; 

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

 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; 

 la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti 
incarichi. 
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Colloquio: massimo punti 60. 

Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno verranno valutate: 

 capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze 
professionali documentate, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 
30;  

 capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico 
da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30. 

 

 

la terna degli idonei verrà predisposta dalla commissione tra  i tre candidati che raggiungendo o 
superando la soglia minima di 50 punti avranno conseguito i migliori punteggi. 

 

La Commissione nel colloquio deve tener conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle 

risposte, dell’uso del linguaggio scientifico appropriato, delle capacità di collegamento con altre 

patologie o discipline o specialità per la migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista di 

efficacia e 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. 

                     . 

Prima del colloquio la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario illustra nel 

dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, (c.d. fabbisogno) della posizione da conferire affinchè i 

candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal 

punto di vista clinico che da quello organizzativo. 

La data e il luogo delle prova, per sostenere la quale i candidati dovranno essere muniti di adeguato 

documento di riconoscimento, sarà comunicata tramite pubblicazione del diario stesso delle prove sia 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale concorsi, sia sul sito Internet 

Aziendale, nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di concorso allegando elenco di tutti i 

candidati ammessi almeno 15 giorni prima del giorno fissato per il loro espletamento. 

La mancata presentazione alla predetta prova, a qualsiasi motivo imputabile, equivarrà a rinuncia alla 

partecipazione al presente avviso.  
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Il colloquio si svolgerà in aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non fare assistere alle 

operazioni relative agli altri candidati qualora la commissione intenda gestire il colloquio con modalità 

uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande. 

La commissione, una volta completata la valutazione di tutti i candidati, basata sull’ analisi  comparativa 

dei curricula,  dei  titoli  professionali  posseduti,  dei   volumi dell' attivita' svolta, dell'aderenza al  

profilo  ricercato  e  dall’esito del colloquio, redige il verbale delle operazioni condotte e la relazione 

sintetica da pubblicare sul sito internet aziendale trasmettendoli al direttore generale  unitamente alla  

terna  di candidati idonei composta dai candidati che hanno raggiunto o superato le soglie minime di 

punteggio indicate nel presente avviso ed è predisposta sulla base dei migliori punteggi attribuiti. 

Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla 

commissione sulla base dell’art. 15 del D.Lgsl 502/92, ove non intenda nominare un candidato con 

migliore punteggio deve motivare analiticamente  la scelta. 

L'azienda   sanitaria   interessata   stabilisce che, nel caso in cui il dirigente a cui e' stato  conferito 

l'incarico  dovesse  dimettersi   o   decadere,  nel corso dei due anni successivi alla data del 

conferimento dell’incarico,  si   procede   alla sostituzione conferendo l'incarico  ad  uno  dei  due  

professionisti facenti parte della terna iniziale. 

L'azienda   sanitaria   interessata   si riserva la facoltà di riaprire i termini per la presentazione della 

domanda di partecipazione per il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso nel caso in cui i 

candidati alla selezione dovessero risultare in numero inferiore a tre.  

La procedura selettiva relativa al presente avviso sarà conclusa nel termine massimo di sei mesi da 

calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. 

La procedura si intende conclusa con atto formale di attribuzione dell’incarico di direzione di struttura 

complessa adottato dal direttore generale. E’ possibile elevare il termine di conclusione della procedura 

qualora ricorrano ragioni oggettive che ne comportino l’esigenza dandone comunicazione agli 

interessati  

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

prima che siano decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet  del fabbisogno , dei 

curricula e della relazione della commissione di valutazione contenente anche l’elenco di coloro che 

non si sono presentati al colloquio. 
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Il rapporto di lavoro con il dirigente incaricato si istaurerà mediante stipula di contratto individuale di 

lavoro, nel quale saranno previste le modalità e le condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e il 

trattamento economico. 

Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del d.Lgs 502/92 e sm.i, l’incarico di direttore di struttura complessa è 

soggetto a conferma al termine di periodo di prova di 6 mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla 

data di nomina di detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5 dello stesso art. 15 sopra 

citato. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di avviso, si fa riferimento alle norme di cui 

al D.P.R. 483 e 484 del 1997 nonché alle disposizioni di legge in vigore sopra richiamate ed ai contratti 

collettivi nazionali di lavoro. La partecipazione al concorso pubblico implica da parte dei concorrenti 

l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando. 

L’Amministrazione si riserva piena facoltà di prorogare e riaprire i termini, revocare, sospendere e 

modificare il presente avviso pubblico, dando tempestiva comunicazione agli interessati e senza che i 

medesimi possano, per questo, vantare diritti o pretese di sorte.  

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore UOC Politiche e Gestione del Personale. 

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche e Gestione del 

Personale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Andrea – Via di Grottarossa, 1035/1039 – 00189 

Roma - Telefoni: 06/33775934-33776807-33776871 n. fax: 06/33775404. 

 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
           (Dr. Giuseppe CAROLI) 
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Allegato a) 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE  

ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI  

 

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 
Collegarsi al sito: 
https://ospedalesantandrea.iscrizioneconcorsi.it/ 
 

Accedere alla “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti e “Conferma”.  
 Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC) 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); 

 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. Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla 
scheda 'Utente'; 

 Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente'.  
Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del 
documento di identità, ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente 
riproposte in ogni successivo concorso al quale il candidato vorrà partecipare. 

 L' accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche 
potranno essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento. 

 
 

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE  AL CONCORSO PUBBLICO 

 
Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) 
cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi disponibili; 
 cliccare sull’icona “Iscriviti” del concorso al quale si intende partecipare; 
 si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso 

dei requisiti generali e specifici di ammissione; 
 si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue 

parti; 
 per iniziare cliccare sul tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento dei dati di ciascuna sezione 

cliccare il tasto in basso “Salva”. 
 per allegare la scansione del documento di identità, cliccare il bottone “aggiungi documento” 

(dimensione massima 1 mb) 
 
L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di 
sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora 
compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in 
più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando 
non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”). A questo punto la domanda potrà 
essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata. 
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Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *)  
e il loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.  
 
 Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto 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 resa sotto la propria personale responsabilità ed 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, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda). 
 
 Ai fini della valutazione delle pubblicazioni effettuare la scannerizzazione delle stesse e fare l’upload 
direttamente nel format on line nella sezione dedicata. 
 
ATTENZIONE per la validità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione è 
necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la 
scannerizzazione del documento di identità valido e fare l’upload direttamente nel format on line a pena 
di esclusione. 
 
Nel caso suddetto effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella 
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi 
allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere 
eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). 
 
 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.  
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il 
candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo 
upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.  
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la 
copia del documento di identità e della domanda firmata. Il mancato inoltro informatico della domanda 
firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 
 
Costituiscono motivi di esclusione : 

1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata 
sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione 
della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad 
autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina l’accettazione 
incondizionata di tutte le disposizioni del presente concorso. 

2. La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 
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PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
"Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori 
titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione ‘Annulla domanda’ (disponibile 
tramite l’icona che si attiverà, a registrazione conclusa, nella colonna ‘Annulla’ sulla destra dell’oggetto 
del concorso). 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti, pur non cancellando le informazioni già caricate a sistema, comporta l’annullamento della 
domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di 
avvenuta registrazione.  

Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto già 
caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 
PUBBLICO’." 
 
 
ASSISTENZA TECNICA 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 
menù "RICHIEDI ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le 
richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro compatibilmente con gli altri impegni 
del servizio. 
 
Si evidenzia che verrà dato riscontro alle richieste di assistenza entro le ore 15.00 dello stesso 
giorno della scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Qualora 
detta scadenza coincida con un giorno non lavorativo ovvero sabato o domenica o giorni 
festivi, si intende che le richieste verranno soddisfatte entro le ore 15.00 del giorno antecedente.  
 
 

Si suggerisce di leggere attentamente Ie ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e 
disponibili in home page dal link ‘MANUALE ISTRUZIONI’. 
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