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          AVVISO DI SELEZIONE 
 

 
INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DURATA MINIMA 

QUINQUENNALE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO  DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA – 

U.O.C. SALUTE PENITENZIARIA (INTEGRAZIONE FUNZIONALE CON DISTRETTO 4) 

 

In esecuzione della Deliberazione n.266 del 07.02.2019, a seguito dell'autorizzazione concessa del Commissario ad 

Acta con decreto n. U00364 del 10.10.2018,  è indetto un Avviso pubblico, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs 502/92 e s.m.i., 

del DPR 10/12/1997 n.484, del D.Lgs. 30/3/2001 n.165 e s.m.i., della Legge 8/11/2012 n.189, per il conferimento di 

incarico di: 

 

n.1 posto di Direttore U.O.C.  SALUTE PENITENZIARIA (INTEGRAZIONE FUNZIONALE CON DISTRETTO 4) 

disciplina DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO, IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ 

PUBBLICA, ORGANIZZAZIONE SERVIZI SANITARI DI BASE 

 

 

 

1. DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 

 

Si descrive di seguito il fabbisogno richiesto per la copertura della posizione oggetto dell’avviso sotto il profilo 

oggettivo e soggettivo. 

 

Profilo oggettivo 

Ogni servizio sanitario penitenziario è una sede territoriale della locale azienda sanitaria ed eroga l'assistenza sanitaria 

garantendo l'azione multidisciplinare e l'integrazione di interventi a favore della persona detenuta; fa parte della rete dei 

servizi regionali e assicura la continuità assistenziale. 

La popolazione detenuta presenta mediamente un'incidenza superiore di patologia di quella espressa dalla popolazione 

generale. In sintonia con quanto previsto dal DPCM del 1 aprile 2008, che ha determinato il transito delle funzioni 

sanitarie dal Ministero di Giustizia al Sistema Sanitario Regionale, la ASL Roma 2, sul cui territorio insiste il Polo 

Penitenziario Rebibbia, garantisce una organizzazione dedicata, per assicurare la completa presa in carico del paziente 

detenuto. Le strutture organizzative individuate per l’assistenza sanitaria penitenziaria gestiscono tutte le prestazioni e le 

funzioni relative all’assistenza sanitaria di base, alla continuità assistenziale, all’assistenza medica specialistica, ed 

all’assistenza infermieristica. Nell’ambito del Distretto IV, sul quale l’Istituto Penitenziario insiste, viene garantita la 

piena collaborazione tra le strutture che assicurano le cure primarie e quelle che erogano assistenza sanitaria alla 

popolazione detenuta. Esse collaborano inoltre con le strutture afferenti all’area delle dipendenze, della salute mentale e 

del reparto ospedaliero di Medicina Protetta dell’Ospedale Pertini, che svolgono autonomamente le proprie funzioni 

assistenziali e che dipendono dai rispettivi Dipartimenti. L’attuale articolazione della assistenza alla popolazione 

ristretta assicura risposte assistenziali appropriate e personalizzate ai bisogni delle persone recluse con il vantaggio di:  

 migliorare l’integrazione professionale (medica, infermieristica e personale di supporto); 

 promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali basati sulla presa in carico (case management) e degli 

strumenti correlati (documentazione assistenziale) impegnando concretamente la figura dell’Infermiere Case 

Manager (ICM) su percorsi clinico - assistenziali specifici;  

 qualificare l’assistenza nei diversi setting assistenziali in ambito penitenziario tenendo conto delle attività 

attribuibili all’OSS e valorizzando tale figura nell’assistenza diretta alla persona;  

 

 

 

19/03/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 23



     
 
  

 

 

 
 

 implementare l’uso di strumenti operativi per la standardizzazione delle attività a bassa discrezionalità 

decisoria, quali procedure, istruzioni operative, protocolli assistenziali, ecc.;  

 favorire l’ottimale gestione dei flussi dei beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, materiale sanitario, supporti 

non sanitari, etc.) verso le aree produttive (servizi sanitari) per consentire i processi di trasformazione correlati 

all’assistenza alle persone in carcere.  

 

Il Polo è costituito da 4 Istituti di detenzione: 

 

 Nuovo Complesso “Raffaele Cinotti” 

 Casa di Reclusione  

 Terza Casa Circondariale 

 Casa Circondariale Femminile. 

Profilo soggettivo del dirigente da incaricare 

In considerazione delle funzioni sopra riportate, svolte dalla UOC Salute Penitenziaria nel territorio della ASL Roma 2, 

il Candidato da selezionare deve possedere una consolidata esperienza, sviluppata nell’ambito di collaborazioni ad 

attività di indirizzo e programmazione nonché requisiti tecnici e scientifici necessari per affrontare in maniera esaustiva 

e qualificata le problematiche tipiche delle popolazioni recluse. 

Il Candidato dovrà saper assicurare la tutela della salute mediante un sistema dell’offerta assistenziale in grado di saper 

accogliere e accompagnare la persona durante il periodo dello stato di detenzione, promuovendo la crescita delle 

capacità individuali affinché possa percepire appieno il “bene salute” ed esercitare il proprio diritto alla salute sebbene 

residente in un ambiente recluso.  

Il Candidato dovrà avere esperienza comprovata di gestione della sanità penitenziaria, orientata al miglioramento della 

qualità assistenziale, coordinamento e verifica dei protocolli procedurali. 

Il Candidato dovrà avere esperienza nella diagnosi e cura delle malattie croniche e di tutta una serie d’importanti 

malattie infettive contagiose (epatiti virali, tubercolosi, malattie sessualmente trasmissibili).  

Il Candidato dovrà dimostrare comprovata esperienza nella applicazione di interventi di medicina d’iniziativa e del 

Chronic Care Model. 

Il Candidato dovrà dimostrare la capacità di gestione, analisi e valutazione dei flussi sanitari e di gestione degli approcci 

multidisciplinari a carattere specialistico. Infatti, la presa in carico dei bisogni di salute di un detenuto ha specificità e 

complessità tali, per cui gli operatori sanitari hanno necessità di operare in modo sinergico e di stabilire relazioni chiare 

e funzionali con gli operatori dell’amministrazione. 

Il Candidato dovrà dimostrare esperienza nello gestire ed implementare lo screening del rischio suicidario; lo screening 

delle malattie infettive; lo screening della salute mentale; lo screening delle patologie da dipendenza, lo screening delle 

patologie oncologiche nonché la capacità di valutare le condizioni sanitarie generali del detenuto e il suo monitoraggio 

psico-biologico. 

Al Candidato è richiesta una buona competenza medico legale e la conoscenza anche dell’Ordinamento penitenziario e 

dei Regolamenti locali dell’Istituto di Pena, nonché essere capace di assicurare il rilascio della documentazione sanitaria 

necessaria in caso di trasferimento ad altro Istituto di Pena, nonché in caso di dimissione o di accesso agli atti. 

Il Candidato dovrà dimostrare di avere i requisiti per predisporre un piano formativo annuale per tutti gli operatori, con 

priorità per il tema delle emergenze, degli aspetti medico legali e del risk management in ambito penitenziario. 
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Il Candidato dovrà dimostrare di avere i requisiti gestionali per garantire il miglior raccordo funzionale con il sistema 

CUP aziendale per garantire le prestazioni della medicina specialistica e con il sistema della refertazione on-line del 

laboratorio, nonché promuovere il Fascicolo Sanitario Elettronico. 

Il Candidato dovrà poter dimostrare di aver eseguito e promosso progetti di ricerca e di applicazione sul campo di studi 

riguardanti la medicina penitenziaria. 

Il Candidato dovrà dimostrare di possedere buone capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei 

conflitti e per facilitare la collaborazione tra le diverse professionalità presenti nell’Unità Operativa;  

Il Candidato dovrà avere capacità di orientamento e valorizzazione degli operatori, favorendone la crescita 

professionale e creando all’interno dell’équipe/gruppo un clima di fiducia e collaborativo. 

Il Candidato dovrà mostrare capacità gestionali e direzionali, nonché di lavorare per obiettivi, secondo le attribuzioni 

della Direzione Generale.  

Inoltre, il Candidato dovrà promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici Dipendenti e garantire il 

rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali in materia, 

dovrà infine garantire la massima trasparenza nella gestione e l’equità e l’accessibilità dei servizi erogati.  

 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per la partecipazione all’avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 

 

Requisiti di ammissione 

1) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 

Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

2) idoneità fisica all’impiego; 

3) godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo 

nonché coloro che siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da 

pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 

4) Laurea in Medicina e Chirurgia; 

5) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 

dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia 

prima dell’assunzione in servizio; 

6) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina 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’art. 10 del D.P.R. 484/1997 e 

nell’art. 1 del D.M. 23/03/2000 n. 184. Per i servizi equiparati si fa rinvio agli artt. 12 e 13 del citato D.P.R. 484/1997. 

Le discipline equipollenti e affini sono quelle previste rispettivamente dal D.M. 30/01/1998 e s.m.i. e dal D.M. 

31/01/1998 e s.m.i.; 

7) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.P.R. 484/1997 in cui sia 

documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza; 
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8) Il candidato, cui sarà conferito l’incarico in argomento, avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione 

manageriale previsto dall’art. 7 del DPR 10/12/1997 n. 484, che verrà organizzato dalla Regione Lazio e/o dalle 

Aziende Sanitarie ai sensi della D.G.R. n. 318 del 19/4/2012. La mancata partecipazione e il mancato superamento del 

primo corso utile successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso. 

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

dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da pubblici uffici in base a sentenza 

passata in giudicato. 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del bando dell’avviso pubblico. 

Ai sensi dell’art. 7, 1° comma del D.Lgs. 165/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

 

La domanda di partecipazione all'avviso pubblico redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato, 

debitamente firmata in originale a pena di esclusione dall'avviso medesimo, dovrà essere presentata a mano presso gli 

uffici protocollo di questa ASL siti in Via Filippo Meda, 35 (lun. merc. e ven. 9.00/15.30, martedì 9.00/13 e giovedì 

15.00/17.00) e Via Primo Carnera, 1 (tutti i giorni 9.00/13.00 martedì e giovedì 15.00/17.00) ovvero inviata tramite 

raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – Azienda USL ROMA 2 – Via Filippo 

 

 Meda, 35 – 00157 Roma, entro il  30^ (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del 

presente bando sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana. Nel caso di integrazione della documentazione già 

trasmessa aggiungere “integrazione”. Le domande si considerano prodotte in tempo utile entro il termine indicato. A tal 

fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, 

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

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

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio. La presentazione o la riserva di invio successivo è priva di 

effetto. Sono considerate nulle tutte le domande inviate oltre il termine previsto. L’eventuale riserva di invio successivo 

di documenti o titoli, è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successivamente alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione. 

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

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

b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti equivalenti; 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate, nonché eventuali carichi penali pendenti; 

e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni; 

f) i titoli di studio richiesti; 

g) eventuali altri titoli di studio posseduti; 

h) iscrizione all’ordine dei Medici; 
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i) eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico 

impiego; 

j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere data ogni necessaria comunicazione relativa all’avviso, 

comprensivo del codice di avviamento postale e del numero telefonico. 

Il candidato, nella domanda, deve inoltre esprimere il proprio assenso all’utilizzo dei dati personali forniti per le finalità 

inerenti alla gestione dell’avviso pubblico. 

La domanda deve essere firmata. Ai sensi dell’art. 39, comma 1, del DPR 25/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica 

di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l’esclusione dall’avviso pubblico. 

I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo 

ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio in relazione al proprio 

handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiunti. Nella domanda dovrà essere indicato che si intende aderire 

all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico 

 

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda di partecipazione il concorrente deve allegare, a pena di esclusione: 

- un dettagliato curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice e in forma di dichiarazione sostitutiva di 

cui al DPR 445/2000, datato e firmato, concernente le attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte 

con riferimento alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha effettuato la 

sua attività e della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime ed inoltre alla posizione funzionale del 

candidato e alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni 

di direzione; 

- la fotocopia di documento valido di identità personale. 

 

Deve altresì allegare: 

- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e il fabbisogno che definisce la struttura 

oggetto della selezione; 

- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione. 

I candidati dovranno allegare alla domanda la ricevuta del pagamento della tassa di partecipazione all’avviso 

quinquennale dell’importo di Euro 10,00.=, non rimborsabile, da effettuarsi con l’indicazione della causale “ 

Partecipazione avviso pubblico Direttore UOC Salute Penitenziaria (Integrazione funzionale con Distretto 4)” mediante 

il c/c bancario intestato all’ASL Roma 2 presso BNL - Agenzia 21 Via Tiburtina, 399  ( codice sportello 6321) - IBAN 

IT 79 M 01005 03221 000000218020.  

 

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, 

numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo. 

Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal regime dell’autocertificazione i certificati 

medici e sanitari che vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata. 

 

In ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per 

la protezione dei dati personali n. 88 del 2/3/2011, prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai 

candidati presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale. 
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5. AUTOCERTIFICAZIONE 

 

A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, 

della Legge 183/2011 che prevede la “de-certificazione” 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 del 

DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono sempre 

sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà. 

La dichiarazione pertanto 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. 

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla 

domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere: 

- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato; 

- la qualifica; 

- il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico 

libero professionale, borsa di studio ecc.); 

- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno); 

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

senza assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. 

L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. 

In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione: 

- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai 

sensi dell’art. 76 DPR 445/2000; 

- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001; 

- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR 445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

 

Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di un 

proprio documento di identità personale in corso di validità: 

a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad 

esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di 

specializzazione, di abilitazione, ecc.) 

oppure 

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

indicati nel citato art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-

professionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, 

conformità all’originale di copie di pubblicazioni). 

A tal fine possono essere utilizzati gli schemi di dichiarazione allegati al presente bando. 
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Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono tuttavia essere 

presentate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità 

sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale. 

Il candidato può autenticare le copie di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che ritenga utile 

allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito purché il medesimo elenchi specificamente ciascun documento 

presentato in fotocopia semplice nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, 

dichiarando la corrispondenza all’originale. 

Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità 

all’originale che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento allegato. 

In particolare: 

 sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari; 

 

 

6. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

 

La Commissione, di cui all’art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, è composta dal Direttore 

Sanitario e da tre Direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati 

tramite sorteggio dall’elenco unico nazionale della disciplina. 

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 

in Regione diversa da quella ove ha sede l'Azienda. 

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario. 

Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo presso la UOC Gestione Giuridica Risorse Umane 

dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 2 – Sede Operativa - Via Primo Carnera, 1 - Roma, alle ore 9,00 del settimo giorno 

successivo non festivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, ovvero ogni 

sette giorni successivi presso la medesima sede e ora, fino al compimento delle operazioni. 

A seguito delle operazioni di sorteggio, l’Azienda provvede all’accertamento dei requisiti nei confronti dei componenti 

della Commissione e verifica la sussistenza di cause di incompatibilità o di altre situazioni nelle quali potrebbe essere 

compromessa l’imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della trasparenza della procedura selettiva, con 

particolare riferimento agli artt. 51 e 52 del c.p.c.. Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’art. 35 – bis, comma 1 

lettera a) del D.Lgs. n. 165/2001(così come introdotto dall’art. 1, comma 46, della Legge n. 190/2012). All’atto 

dell’accettazione della nomina, sulla base di apposita modulistica predisposta dall’Azienda redatta in conformità alle 

disposizioni sopra richiamate, l’interessato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui sopra o di non 

trovarsi in situazioni, attuali o anche solo potenziali, di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento del proprio 

operato. 

La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale. 

 

La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente 

più anziano. Il Direttore Sanitario dell’Azienda, così come previsto dal novellato art. 15, comma 7 – bis punto a) del 

D.Lgs. n. 502/1992, è membro effettivo della Commissione, partecipa al voto ed, al suo interno, svolge la funzione di 

garanzia del rispetto degli indirizzi organizzativi professionali espressi dal Direttore Generale con il supporto degli 

organismi  aziendali competenti vigilando affinché i criteri e scelte espresse della Commissione, ai fini delle operazioni 

di valutazione, siano coerenti con le predefinite esigenze aziendali. 
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7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E AMBITI DI VALUTAZIONE 

 

Ai sensi del novellato art. 15 comma 7-bis punto b) del D.Lgs. 502/92, la Commissione effettua la valutazione tramite 

l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto riguardo alle necessarie competenze 

organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio. 

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

- 40 punti per il curriculum; 

- 60 punti per il colloquio; 

Macro area - curriculum 

Il punteggio per valutazione del curriculum verrà ripartito 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 di: 

a) 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) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazioni 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; 

 

c) tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, anche con riguardo alla 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: 

a) 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; 

b) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o di specializzazione 

ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario; 

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

d) produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina e 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; 

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

La Commissione formula 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. In 

ogni caso, la scala di misurazione e la conseguente assegnazione dei punteggi da parte della Commissione devono in 

ogni caso garantire che gli elementi inerenti alle esperienze professionali di cui alle precedenti relative lettere a), b) e c) 

assumano carattere prevalente nella valutazione dei candidati. 
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Macro area - colloquio 

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

dettaglio, il contenuto oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati stessi possano esporre 

interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che da quello 

organizzativo. Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, con 

riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, 

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

determinato dall’Azienda. 

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 di miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli 

stakeholders della struttura stessa. 

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle 

esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione 

con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda. 

La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva della correttezza delle risposte, dell’uso del 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. 

I candidati saranno informati del luogo e della data dell’effettuazione del colloquio mediante pubblicazione nel sito 

dell’Azienda ASL ROMA 2  sezione concorsi non meno di quindici (15) giorni prima dell’inizio della prova medesima.  

Le suddette convocazioni con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di svolgimento del colloquio costituiscono a 

tutti gli effetti formale notifica nei confronti dei candidati ammessi alla procedura in parola. Non seguiranno ulteriori 

comunicazioni in merito. 

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità. La mancata 

presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia all’avviso. 

 

8. PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE 

 

In ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per 

la protezione dei dati personali n. 88 del 2/3/2011 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 dalla Commissione di Valutazione; 

c) i curricula dei candidati presenti al colloquio; 

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

colloquio; 

e) atto di attribuzione dell’incarico. 
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9. CONFERIMENTO INCARICO 

 

Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione 

composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati. Nell’ambito della terna, ove intenda nominare uno dei 

due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare congruamente tale scelta. 

Ai sensi dell’art. 15 - comma 7 ter - del D.Lgs. 502/92 (come aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, 

sostituito dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “L’incarico di direzione della struttura complessa, è 

confermato al termine 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”. 

L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per 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 Direttore Generale si riserva la possibilità di utilizzare la procedura selettiva, nel corso di due anni successivi alla data 

di 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. 

Viene precisato a riguardo che il suindicato incarico verrà conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e 

regionale vigente al momento della stipula del relativo contratto individuale. 

Il mancato conferimento, pertanto, non potrà comportare titolo per il candidato con il miglior punteggio ovvero per gli 

altri candidati della terna al risarcimento del danno a nessun titolo. 

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della 

Dirigente Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali. 

Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dall’art. 15 del D.Lgs. 502/92 e 

successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 1012/1997 n. 484 e dal D.Lgs. 30/3/2001 n. 165. 

 

 10. INFORMATIVA DATI PERSONALI “PRIVACY” 

 

L’Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in qualità di titolare del trattamento, informa gli interessati che tutti i dati 

personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione della presente domanda, saranno 

trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 

30/6/2003, n. 196), nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali. Il trattamento dei 

dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Azienda opportunamente incaricati 

e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti. Potranno conoscere i dati altri 

soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Azienda ed operano in qualità di 

Responsabili designati dall’Azienda stessa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà 

l’impossibilità di dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di 

chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, 

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato acconsente altresì alla 

pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum in applicazione dell’art. 15 comma 7 bis comma 1 lett. 

d) del novellato D.Lgs. 502/92. 
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11. DISPOSIZIONI VARIE 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i 

termini del presente avviso nonché modificare, revocare o annullare l’avviso stesso, dandone comunicazione agli 

interessati, senza che i candidati possano avanzare alcuna pretesa a qualunque titolo. 

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 al precedente punto 9. 

La procedura selettiva sarà conclusa nel termine massimo di mesi sei da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine 

per la presentazione delle domande. E’ possibile elevare il termine di conclusione della procedura qualora ricorrano 

ragioni oggettive che comportino l’esigenza. 

La procedura s’intende conclusa con l’atto formale di attribuzione dell’incarico di Direzione di struttura complessa 

adottato dal Direttore Generale. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono richiamare le norme di legge vigenti 

in materia. 

 

 

Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi alla UOC Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio 

Concorsi - Azienda Sanitaria Locale Roma 2 – Via Primo Carnera, 1 - Roma – telefono 06-51004654/50/45/6530 o 

consultare il sito internet: www.aslroma2.it sezione albo pretorio - concorsi. 

 

 

 

              IL DIRETTORE GENERALE 

               f.to Dott.a Flori DEGRASSI 
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ALLEGATO 1 Schema di domanda                                                  Al Direttore Generale 

ASL Roma 2 

Via Filippo Meda, 35 

         00157 Roma 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di durata minima quinquennale per la copertura 

di n. 1 posto di Direttore di Struttura Complessa  Salute Penitenziaria (Integrazione funzionale con Distretto 4). 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 

1) di essere nato/a a_______________________________________il__________________  

codice fiscale_____________________________________________________________ 

2) di risiedere in _______________________________________ Prov. ____ CAP ________ Via 

____________________________________________________________ n. ______; 

3) di essere cittadino (indicare la nazionalità)____________________________________; 

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_________________ (in caso contrario indicare i motivi 

della non iscrizione o cancellazione dalle medesime liste); 

5) di non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le 

condanne penali riportate o i procedimenti penali in corso); 

6) di essere/di non essere (cancellare la voce che non interessa) stato destituito o dispensato dall’impiego 

ovvero licenziato presso una pubblica amministrazione o interdetto da pubblici uffici in base a sentenza 

passata in giudicato; 

7) di essere in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università degli Studi 

di____________________ in data___________con voto________________; 

8) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

9) di essere regolarmente iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di ___________________ al n. 

____________; 

10) di aver maturato l’anzianità di servizio secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR n. 484/1997 e 

nell’art. 1 del DM n. 184/00 presso ____________________________ 

____________________________________________ dal ___________ al ___________; 

11) di aver prestato servizio, con rapporto di lavoro subordinato,  presso le seguenti Pubbliche 

Amministrazioni:__________________________________________________________ 

dal ________________ al _____________ e di aver cessato per i seguenti 

motivi___________________________________________________________________; 
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12) di essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire; 

13) avere necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 

104/92:____________________________________________(indicare solo se necessario); 

14) di essere in possesso dei seguenti titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza previsti dalla 

norma:_______________________; ovvero di non essere in possesso di titoli comprovanti il diritto di 

precedenza e/o preferenza previsti dalla norma; 

15) di autorizzare l’Azienda USL Roma 2 al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto  del  D. Lgs. n. 

196/2003; i dati personali saranno raccolti dall’ufficio competente per lo svolgimento della procedura e 

saranno trattati presso una banca dati, sia informatizzata che cartacea, anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo;  

16) di eleggere il domicilio agli effetti dell’avviso in ________________________________ 

 

Via/Piazza_________________________________________________n._____________ 

c.a.p._______telefono fisso_________________telefono cellulare___________________ 

indirizzo posta elettronica__________________ indirizzo PEC______________________ 

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione all’Azienda USL Roma 2 – U.O.C. 

Gestione Giuridica Risorse Umane. Il sottoscritto/a è consapevole che l'Amministrazione non si assume 

alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati, da 

imputarsi ad omessa o tardiva segnalazione da parte degli stessi di variazione di indirizzo indicato sulla 

domanda; 

17) di optare/di non optare (cancellare la voce che non interessa per il rapporto di lavoro esclusivo; 

18) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando ed accettare tutte le condizioni previste dallo stesso; 

19) di impegnarsi, qualora risultasse vincitore/trice dell’avviso a partecipare al corso di formazione manageriale 

previsto dall’art. 7 del DPR 10/12/1997 n. 484; 

 

Il sottoscritto/a allega: 

 

a) curriculum formativo e professionale datato e firmato 

b) fotocopia di__________________(documento valido di identità personale con apposta la propria firma)   

c) ____________________________________________________________________________ 

d  _____________________________________________________________________________ 

f) elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato progressivamente in relazione al 

corrispondente titolo. 

 

 

Luogo e data_________________ 

 

Firma per esteso del dichiarante ______________________________ 
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All. n. 2: modalità alternativa all’autenticazione di copie ex art. 19 D.P.R. n. 445/2000  

.L. sottoscritt… nat.. a … il …., dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze di 

natura penale cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace o di falsità in atti, ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e 

della conseguente possibile decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 stesso Decreto, che la presente fotocopia è 

conforme all’originale in mio possesso. 

 

Data, …. Firma non autenticata …….  
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All. n. 3: relativo a dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000: 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N.445. 

..l..sottoscritt..………………………………………………..………………………………… nat.. a 

……………………………………………il……………………………………….…..e residente in Via 

…………………………………………………..… cap……….……….……. città 

…………………………………………… tel. ………………………..….………...…… 

con riferimento all’allegata istanza di partecipazione all’avviso pubblico, per il conferimento di un incarico della durata 

minima quinquennale a n. 1 posto di Direttore di Struttura Complessa – U.O.C. Salute Penitenziaria (Integrazione 

funzionale con Distretto 4), consapevole che in caso di falsa dichiarazione gli atti verranno trasmessi alla Procura della 

Repubblica per l’applicazione delle previste sanzioni penali e si procederà alla revoca del provvedimento di ammissione 

all’avviso, ovvero alla risoluzione del contratto di lavoro stipulato, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di aver conseguito i seguenti titoli di studio (precisare Università, data e voto 

conseguito)…………………………………………………………….……………………..…; 

2) di essere iscritto all’ Albo dell’ordine dei Medici di _____________________________________ al n. 

______________________________ dal _____________________________________; 

3) di aver prestato e/o di prestare servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (indicare ente, qualifica, 

disciplina, tipologia delle prestazioni, data inizio e termine di ogni rapporto di lavoro, causa di risoluzione dei 

rapporti):…………………………………………………………………………….……….…; 

4) di aver prestato e/o di prestare servizio all'estero (Legge 10 luglio 1960 n. 735 e s.m.i.) 

…………………………………………………………….………………………………….. .; 

5) di aver frequentato i seguenti corsi, convegni, congressi e seminari (indicare nome del corso, durata, ente 

organizzatore e votazione dell’eventuale esame 

finale):……………………………………………………………………..…………….…..…; 

6) di aver svolto la seguente attività didattica (indicare corso di studio ed ente presso il quale il corso si è svolto, nonché 

le ore annue di insegnamento:…………………………………………………………………………..………; 

7) di aver svolto le seguenti ulteriori attività (indicare precisamente il tipo di attività, nonché la data di inizio e di 

cessazione del rapporto):……………………………………………….……………………………………… ; 

8) di possedere i seguenti ulteriori titoli:……………………………………………..…….…..; 

9) che le copie delle seguenti pubblicazioni, allegate alla presente dichiarazione, sono conformi all’originale in mio 

possesso (indicare il titolo della pubblicazione e la rivista in cui è stata pubblicata): 

……………………………………………………………………..………………….………… 

 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (senza tale 

fotocopia la dichiarazione non ha valore). 

 

 

Roma lì        Firma                                                                
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