AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1203 DEL 21/07/2022

OGGETTO
AVVISI PUBBLICI PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DI DIRETTORE U.O.C. ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO VICENZA E U.O.C.
RADIOLOGIA . INDIZIONE.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1123/22

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:
“Premesso che il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, con nota prot.
268750 del 14.06.2022, ha autorizzato questa Azienda ad avviare le procedure selettive di cui al d.lgs n.
502/1992 e s.m.i. per il conferimento dell’incarico di Direzione delle seguenti Unità Operative
Complesse:
- U.O.C. Accettazione e Pronto Soccorso Vicenza,
- U.O.C. Radiologia Vicenza.
Ritenuto pertanto di attivare le procedure previste dagli artt. 15 e seguenti del d. lgs. n. 502/1992 e
s.m.i. per il conferimento dei relativi incarichi quinquennali, come da bandi allegati, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Visto che in data 7 giugno 2022, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato alla D.G.R.V. n. 343/2013, il Direttore
Generale ha informato il Collegio di Direzione dell’avvio delle procedure selettive in argomento e dei
relativi profili professionali da indicare nei bandi di ogni procedura sopra indicata.
Precisato che gli incarichi di direzione in questione verranno conferiti secondo quanto previsto dagli artt.
15 e seguenti del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., dal D.P.R. n. 484/1997 e dalla D.G.R.V. n. 343/2013 ad
oggetto “Approvazione del documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di
direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell’art. 4, comma 1, del D.L. 13
settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189”.
Precisato inoltre che il conferimento di ciascuno degli incarichi in argomento verrà effettuato, previo
avviso che verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale, dal Direttore Generale dell’Azienda nell’ambito di una terna predisposta da ogni apposita
Commissione esaminatrice.”
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di avviare, per i motivi in premessa esposti, le procedure previste dagli artt. 15 e seguenti del d.
lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 e dalla D.G.R.V. n. 343
del 19 marzo 2013, per il conferimento dei seguenti incarichi quinquennali:
- Direttore della U.O.C. Accettazione e Pronto Soccorso Vicenza – area Medica e delle Specialità
Mediche – disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza,
- Direttore della U.O.C. Radiologia Vicenza – area della Medicina Diagnostica e dei Servizi- disciplina
Radiodiagnostica,

approvando i n. 2 bandi allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione di ciascun bando di avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel sito internet Aziendale;
3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’albo on-line dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

AVVISO PUBBLICO N. 08/2022
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. …….. del ………….

SCADENZA DEL BANDO: …………….
In esecuzione della deliberazione n. ………. del …………… è indetto avviso pubblico per il
conferimento di un incarico di Direttore della Unità Operativa Complessa “Accettazione e
Pronto Soccorso Vicenza” area Medica e delle Specialità Mediche – disciplina: Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
L’incarico, di durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più
breve, sarà conferito alle condizioni e norme di cui all’ art. 15 del decreto legislativo n.
502/1992 e s.m.i., dal D.P.R. n. 484/1997, dalla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto
n. 343 del 19.3.2013, ad oggetto: “Approvazione del documento contenente la disciplina per
il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in
applicazione dell’art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito nella L. 8
novembre 2012 n. 189” e dalla vigente normativa contrattuale dell’Area Sanità.
Vengono garantite parità e pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso al lavoro (artt. 7
e 57 decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.).
1) PROFILO PROFESSIONALE
Contesto organizzativo in cui si inserisce l’Unita Operativa Complessa Accettazione e
Pronto Soccorso Vicenza
L’Ulss 8 Berica è inserita in una rete ospedaliera regionale organizzata secondo il modello
HUB &SPOKE: in particolare l’Ospedale San Bortolo a Vicenza, oltre ad essere centro HUB
per la propria provincia, è punto di riferimento per molte funzioni di alta specialità. Oltre agli
interventi in emergenza e urgenza, l’Ulss 8 Berica garantisce la presa in carico dei pazienti
secondo aggiornati Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), attraverso attività
di ricovero ordinario, week e day-surgery e ambulatoriale complesso (day service). Al proprio
interno è organizzata in Dipartimenti.
Descrizione dell’Unita Operativa Complessa (U.O.C)
La U.O.C. Accettazione e Pronto Soccorso è inserita nel DAI Emergenza e Terapie Intensive.
E’ classificato come DEA di 2° livello con personale medico ed infermieristico di elevata
preparazione professionale che garantisce h 24 attività diagnostica terapeutica anche ad alta
complessità assistenziale coordinandosi con le Unità Operative Complesse presenti in
azienda.
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E’ composta da un’area di accettazione, un ambulatorio per il triage avanzato, un’area
ambulatoriale dedicata ai codici minori (bianchi e verdi), un’area per i codici maggiori (gialli
e rossi), un’area di osservazione breve intensiva (OBI) con finalità di rapido inquadramento
diagnostico-terapeutico al fine di ridurre il numero totale dei ricoveri, diminuire i ricoveri
impropri o non necessari, favorire una dimissione ponderata e sicura. Sono inoltre attivi alcuni
percorsi brevi (Fast Track) che consentono in determinate situazioni di inviare l’utente che si
presenta al Triage, dopo accettazione e valutazione, direttamente allo specialista allo scopo di
accelerare il percorso diagnostico terapeutico.
Anno 2021

Codice uscita

N° accessi % sul tot

di cui
accessi
con OBI

di cui
accessi
esitati in
ricovero

Verde
Bianco
Giallo
Rosso
Arancione
Non attivato

39.280
19.285
7.925
485
580
1.505

56,9%
27,9%
11,5%
0,7%
0,8%
2,2%

4.774
2
2.205
104
206
-

966
203
7.615
325
548
-

Accessi totali

69.060

100,0%

7.291

9.657

%
ricoverati
sul totale
accessi per
codice
2,5%
1,1%
96,1%
67,0%
94,5%
0,0%
14,0%

Competenze che contribuiscono alla valutazione positiva del candidato
Il candidato dovrà essere in possesso di:
1) conoscenza dell’uso dei sistemi di governance, degli attuali strumenti di pianificazione
sanitaria e delle ripercussioni decisionali sulle attività nell’ottica dell’attuazione dell’Atto
Aziendale;
2) capacita di gestione delle risorse umane afferenti alla UOC e delle risorse tecnologiche
nell’ottica dell’erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali (sicura, efficace,
efficiente e sostenibile);
3) possesso di tutte le competenze teoriche e pratiche richieste al personale medico
(Emergency Physician);
4) attestazione di una continua attività di formazione ed aggiornamento anche a carattere
manageriale, in particolare nei seguenti settori: BLS (Basic Life Support) e ACLS (Advanced
Cardiac Life Support) Gestione delle Vie Aeree Difficili, ATLS (Advanced Trauma Life
Support), Emergency Ultrasound,Triage;
5) capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi aziendali e conoscenza del sistema di
budget, con monitoraggio degli indicatori di risultato, organizzando, coerentemente con la
programmazione strategica, i servizi e le risorse, nonché monitorandone l’implementazione;
6) promozione della formazione dell’equipe garantendo lo sviluppo delle competenze dei
collaboratori anche in formazione, per portarli ad adeguata autonomia clinica ed
interventistica;
7) esperienza e conoscenza nell’attività assistenziale di Pronto Soccorso per la presa in carico
e gestione diretta dei pazienti che si presentano in condizioni di emergenza -urgenza;
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8) esperienza e 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” (STEM, Stroke, ecc ... );
9) competenza ed esperienza nella diagnosi clinica e strumentale in emergenza urgenza, nel
trattamento e stabilizzazione dei pazienti in fase acuta, nella stratificazione del rischio e nella
corretta assegnazione dei pazienti al setting adeguato, secondo l’ottica dell’intensità di cura;
10) esperienza nei principali percorsi assistenziali intra ed extraospedalieri rivolti a categorie
“fragili” (es. anziani con problemi sociali, vittime di violenze domestiche ecc.);
11) capacita nel promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli
organizzativi;
12) comprovata capacità didattica;
13) esperienza nell’area della Medicina Critica, organizzata mediante Team in Centri HUB e
rete con i centri SPOKE; capacita di gestire maxi emergenze territoriali e massiccio afflusso
di pazienti;
competenze nella gestione dell’emergenza intraospedaliera;
14) buone capacita e/o attitudini relazionali finalizzate a garantire la positiva soluzione dei
conflitti nonché la proficua collaborazione tra le diverse professionalità presenti nelle Unita
Operative;
15) capacita di gestione dei dispositivi medici, in linea con quanto definito dagli accordi di
budget, al fine di ottimizzare le risorse in un’ ottica di sempre maggiore appropriatezza
dell’assistenza erogata;
16) capacita di sviluppare attività multidisciplinare sia con la medicina del territorio sia con le
Unità Operative ospedaliere.
Aspetti Manageriali
Il Direttore deve:
- conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione aziendale, promuovere lo
sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda;
- conoscere il territorio in cui si agisce e l’ambito in cui si deve promuovere l’attività
specialistica;
- conoscere i dati gestionali disponibili e le novità scientifiche e tecnologiche al fine di
identificare e promuovere cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali utili alla
realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e dell’Azienda;
- conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali ed il loro
funzionamento;
- conoscere i modelli e le tecnologie di progettazione per la pianificazione e la realizzazione di
progettualità trasversali all’Azienda;
- conoscere tecniche di budgeting e collaborare alla definizione del programma di attività
della struttura di appartenenza, in rapporto a quanto definito dal budget e alla realizzazione
delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi;
- conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; saper programmare, inserire,
coordinare e valutare il personale della struttura di appartenenza relativamente a competenze
professionali e comportamenti organizzativi;
- saper programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell’ambito del budget di
competenza; saper valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e
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professionali e dai comportamenti relazionali assunti; saper gestire la propria attività in modo
coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai
principi di sostenibilità economica.

2) REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza

di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994
n. 174).
Ai sensi dell’art. 38 del d. lgs 30.03.2001 n. 165 e dell’art. 25, comma 2 del d. lgs
19.11.2007 n. 251 così come modificati dall’art. 7 della legge 06.08.2013 n. 97
possono altresì partecipare all’avviso:
- i familiari dei cittadini italiani o degli stati membri dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si
rinvia all’art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) nessun limite di età, a norma dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127.

L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di
lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico
viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell’art. 29, comma 3,
del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che
siano stati destituiti/decaduti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
ovvero licenziati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
L’assunzione è subordinata all’esito della visita medica di cui all’art. 41 del decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che si svolgerà in fase preassuntiva, intesa a constatare
l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua
idoneità alla mansione specifica.
requisiti specifici
a) Iscrizione al relativo albo professionale.
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L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico o
disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente.
Le discipline equipollenti sono individuate nel decreto Ministero della Sanità
30.1.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’anzianità di servizio utile deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche o
presso altri istituti od enti previsti dall’art. 10 del D.P.R. n. 484/1997 ovvero secondo
le disposizioni del Decreto Ministeriale Sanità 23 marzo 2000 n. 184;
c) essere in possesso di un curriculum contenente gli elementi di cui al punto 6
dell’Allegato A) della DGR Regione Veneto n. 343/2013;
d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n.
484/1997. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, l’incarico
dirigenziale in questione è conferito prescindendo dal possesso di tale requisito, fermo
restando l’obbligo di acquisire l’attestato medesimo nel primo corso utile attivato dalla
Regione dopo il conferimento dell’incarico. Il mancato superamento del corso
determina la decadenza dall’incarico.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti
comporta la non ammissione all’avviso.
La verifica relativa al possesso dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli
uffici competenti dell’Azienda.
3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere, pena l’esclusione dall’avviso stesso,
PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel
sito https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine perentorio, non
sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammesso produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda né effettuare
rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee
interruzioni per manutenzione, anche non programmata, del sito) da un computer collegato
alla rete internet e dotato di browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome,
Explorer, Firefox, Safari di recente versione) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e
Cookie.
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E’ necessario:
- effettuare la registrazione e la compilazione per tempo;
- utilizzare computer per la compilazione della domanda e non tablet, smartphone o altro.
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
- Collegarsi al sito internet: https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
- Cliccare su “Pagina Registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o
condivisi, usare solo e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma
invierà una e- mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di
accesso al sistema di iscrizione on-line. Attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi
per tempo.
- Collegarsi una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la
password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere qualche secondo per
essere automaticamente reindirizzati.
- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO
- Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati
anagrafici richiesti nella scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per
accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende
partecipare.
- E’ necessario compilare prima di tutto la scheda “Anagrafica”, che deve essere
compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto “Compila”; allegare la
scansione obbligatoria del documento di identità, utilizzando il pulsante “Aggiungi
documento”. Al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso
“Salva”.
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda dove deve dichiarare
il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione
all’avviso.
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui
elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che via via compilate, risultano
spuntate in verde con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Si precisa che
le pagine possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a
quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati. Terminata la compilazione
di tutte le sezioni, cliccando su “Conferma ed invio” appariranno le dichiarazioni finali
da rendere ed alla conclusione di queste cliccare “ Conferma l’iscrizione”. Scaricare e
stampare in formato pdf la domanda cliccando su “Stampa domanda”. Firmare la
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domanda. Scansionare l’intera domanda firmata. Allegare la domanda, firmata e
scansionata, cliccando il relativo tasto. Cliccare “Invia l’iscrizione” per completare
l’iscrizione.
La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti il Curriculum Vitae del candidato,
contenente tutte le indicazioni richieste per la partecipazione al presente avviso, e
come tale sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del colloquio, ai
sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, allegato A, paragrafo 7.
- Il candidato riceverà una e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata
copia del documento d’identità e la domanda firmata contenente i dati inseriti,
completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta per mail,
non deve essere inviata per posta poiché l’unica modalità di inoltro è quella on-line,
sopradescritta.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura
di cui sopra presente nella homepage e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra.
Le eventuali richieste di assistenza, che potranno essere inoltrate esclusivamente mediante
l’apposita procedura “ RICHIEDI ASSISTENZA” presente nella home page e in tutte le
sezioni del sito sul pannello di sinistra, verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze
operative dell’ufficio “Selezioni ed incarichi”, e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni
antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
AVVERTENZA: le informazioni che i candidati dichiareranno nel format (requisiti, titoli di
studio, tipologia delle istituzioni, posizione funzionale, tipologia e quantità delle prestazioni,
attività didattica, soggiorni di studio ecc., produzione scientifica ed altro) dovranno essere
indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dichiarazione resa sotto la propria
responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00, potrà procede ad idonei
controlli sulla veridicità di quanto autocertificato nel format.
Si fa presente inoltre che soltanto i dati dichiarati nel format, come risultante della
domanda on-line scansionata/firmata, saranno oggetto di valutazione dei titoli e
pertanto, come sopra indicato, la stessa domanda ha valore di Curriculum Vitae del
candidato e come tale sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del colloquio
del candidato, ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, allegato A, paragrafo
7.
3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ON-LINE
La procedura telematica di iscrizione on-line richiede di effettuare la scansione e l’upload
(termine con cui si indica l’azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server)
esclusivamente dei documenti previsti nei campi dove è presente l’icona “aggiungi
documento” di seguito riportati a titolo riassuntivo:
- documento di riconoscimento - nella sezione “Anagrafica” del format,
- documenti comprovanti i requisiti generali di cui alla sezione “Requisiti generali” del
presente bando, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare
al presente avviso,
- documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero –
sezioni riguardanti i titoli di studio,
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- certificazione delle tipologie 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 – nella sezione “Tipologia delle istituzioni”,
- documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi svolti all’estero – nella sezione
“Posizione funzionale”,
- certificazione della tipologia e quantità delle prestazioni effettuate (casistica) – nella
sezione “Tipologia e quantità delle prestazioni”,
- le eventuali pubblicazioni scientifiche – nella sezione “Produzione scientifica”,
- domanda stampata e sottoscritta – alla fine della procedura.
Ogni upload dovrà essere effettuato cliccando l’icona “Aggiungi allegato”, considerata la
dimensione massima prevista nel format.
Si rimanda per le specifiche del caso al “Manuale istruzioni” soprarichiamato.
4) COMMISSIONE ESAMINATRICE e MODALITA’ DI SELEZIONE
La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall’art. 15, comma 7 bis, del
decreto legislativo n. 502/1992 e dalla D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
La data ed il luogo delle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione
esaminatrice verranno pubblicati nel sito internet aziendale almeno quindici giorni prima della
data stabilita.
La nomina della commissione verrà pubblicata nel sito internet aziendale.
La commissione esaminatrice predispone la graduatoria dei candidati idonei, sulla base:
-

della valutazione di quanto indicato nella domanda on-line (scansionata e firmata),
di un “colloquio”, diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato
nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali
documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di
direzione del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere.

La commissione dispone complessivamente di 80 punti (50 dei quali relativi al curriculum e
30 al colloquio).
La valutazione della domanda on-line avviene con riferimento:
−

alla tipologia delle istituzioni in cui solo allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime
(massimo punti 5);
− alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con
indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione
(massimo punti 15);
− alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche
devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla
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base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
− all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di
specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
− ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina
in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore ad un anno, con esclusione dei
tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
− alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il
suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Sarà oggetto di valutazione la produzione scientifica riferita al decennio precedente alla
data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli, stabilisce i criteri e le modalità
di valutazione, tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire.
La Commissione inoltre, prima dell’inizio del colloquio, predetermina i quesiti da porre ai
candidati mediante estrazione a sorte.
Il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il colloquio si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una
terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale dell’Azienda si riserva la facoltà, informato il Collegio di Direzione, di
ripetere, per una sola volta, la procedura di selezione qualora i candidati selezionati siano
meno di tre.
5) CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno rese note attraverso
pubblicazione nel sito internet aziendale (www.aulss8.veneto.it – bacheca – concorsi –
incarichi di direzione di struttura complessa (selezione pubblica) ) almeno 15 giorni prima
della data fissata. Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede
stabiliti, saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei candidati stessi.
6) CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’Azienda si riserva di procedere o meno, in seguito all’espletamento della procedera
selettiva, al conferimento dell’incarico, tenuto conto delle vigenti normative nazionali di
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finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale
o del venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l’indizione dell’avviso.
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore Generale dell’Azienda, secondo le
modalità di cui all’art. 15 del d. lgs. n. 502/1992 ed alla D.G.R.V. n. 343/2013, nell’ambito
della terna di candidati idonei presentata dalla Commissione.
Qualora il Direttore Generale intenda conferire l’incarico ad uno dei due candidati che non
hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le
motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, le domande on-line dei candidati presenti al
colloquio, la relazione della Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati nel
sito internet dell’Azienda prima della nomina.
L’incarico, di durata quinquennale, è rinnovabile, per lo stesso periodo o per un periodo più
breve, previa verifica sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali.
L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del relativo
contratto di lavoro secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità
operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con
D.G.R. n. 342 del 19.03.2013.
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi
Nazionali del Lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e decorre dalla data di
effettivo inizio del servizio indicata nel contratto di lavoro.
L’incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi,
prorogabile da parte dell’Amministrazione di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto
incarico, sulla base delle valutazioni delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
7) NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi
momento il presente avviso qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Ai sensi dell’art. 4 della D.G.R.V. n. 343/2013 il termine massimo di conclusione della
procedura è di mesi dodici dalla data di scadenza dell’avviso.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei candidati l’accettazione,
senza riserve, di tutte le precisazioni e prescrizioni in esso contenute, nonché di quelle che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende
sanitarie pubbliche.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in
materia, come specificato dalla predetta D.G.R.V. n. 343/2013.
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I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione all’avviso, saranno
trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati
personali (GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/2003), esclusivamente per le finalità di gestione
della procedura concorsuale e dell’eventuale conseguente assunzione.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane, Viale Rodolfi, 37 – 36100
Vicenza - tel. 0444-753641-7320-7458. Copia del presente bando sarà reperibile sul sito:
www.aulss8.veneto.it
Il Direttore Generale
Maria Giuseppina Bonavina
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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

AVVISO PUBBLICO N. 07/2022
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. …….. del ………….

SCADENZA DEL BANDO: …………….
In esecuzione della deliberazione n. ………. del …………… è indetto avviso pubblico per il
conferimento di un incarico di Direttore della Unità Operativa Complessa “Radiologia
Vicenza” area Medicina Diagnostica e dei Servizi – disciplina: Radiodiagnostica.
L’incarico, di durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più
breve, sarà conferito alle condizioni e norme dall’ art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e
s.m.i., dal D.P.R. n. 484/1997, dalla deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 343 del
19.3.2013, ad oggetto: “Approvazione del documento contenente la disciplina per il
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in
applicazione dell’art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito nella L. 8
novembre 2012 n. 189” e dalla vigente normativa contrattuale dell’Area Sanità.
Vengono garantite parità e pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso al lavoro (artt. 7
e 57 decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.).
1) PROFILO PROFESSIONALE
L'affidamento dell'incarico di Direttore dell'UOC di Radiologia Vicenza, tenuto conto delle
peculiarità organizzative proprie della realtà in cui si dovrà operare ed in particolare della
tipologia delle prestazioni e delle attività attese nel contesto operativo aziendale (sotto
riportate), richiede nello specifico le competenze di seguito descritte.

Esterni Interni

P.S.

Prestazioni Radiologia Vicenza
Totale Prestazioni
RX (INCLUSE ECOTOMOGRAFIE)
TAC
ECOGRAFIE
RM
MAMMOGRAFIA
BIOPSIA
AORTOGRAFIA
APP URINARIO
ALTRO

Esteresni 47.923

28.358
6.969
6.589
3.671
4.424
917
0
159
37

33.719
6.213
3.896
941
44
147
233
48
42

57.618

49.197
3.079
5.342

Totale
Attività
2021
156.749

111.274
16.261
15.827
4.612
4.468
1.064
233
207
79
1

VISITE
Altre
prestazioni
interventistica)

16

9

25

68

2.631

2.699

(procedure

PRATICA CLINICA
• Avere comprovate esperienza nella organizzazione, gestione ed utilizzo delle vane
metodiche di imaging (radiologia tradizionale senza e con mdc, ecografie, ecocolordoppler,
TAC, RM, Radiologia Interventistica) in un DEA di II livello.
• Comprovata esperienza organizzativa e gestionale in un ambito emergenziale di valenza
nazionale ed internazionale.
• Evidenza di acquisita esperienza in ambito gestionale coinvolto nella recente epidemia
COVID19, in ragione della possibilità che la stessa o analoghe situazioni possano ripresentarsi
nel prossimo futuro.
• Competenza e conoscenza dei necessari percorsi dei Pazienti finalizzati al contenimento
delle infezioni nosocomiali, in particolare MDRO e delle procedure di igienizzazione
/sanificazione delle apparecchiature e degli ambienti frequentati dall’ utenza con particolare
riguardo alle problematiche del necessario distanziamento temporale delle procedure.
• Avere comprovata esperienza nella esecuzione di TC body, con particolare riferimento alle
applicazioni nei settori vascolare e cardiaco (angio-TC e cardio-TC).
• Comprovata capacita gestionale nell'operatività di personale Medico specialistico e tecnico.
• Avere comprovata esperienza nella esecuzione RM body, con particolare riferimento alle
applicazioni nel campo vascolare e cardiaco (angio- RM e cardio- RM).
• Comprovata esperienza nella diagnostica in ambito e nel settore dei trapianti sia di organo
solido che in ambito ematologico con partecipazione a gruppi multidisciplinari di presa in
carico dei pazienti.
• Avere comprovata esperienza nell'esecuzione di Ecografie, TC ed RM osteoarticolari, con
particolare riferimento al campo oncologico.
• Avere comprovata esperienza nella organizzazione ed esecuzione della pluralità dei
trattamenti terapeutici in radiologia interventistica extra vascolare, vascolare ed
osteoarticolare.
• Comprovata esperienza in ambito di gestione del rischio clinico e radiologico.
• Esperienza nell'attività di organizzazione, e di partecipazione, di team multidisciplinari di
discussione e refertazione, anche con utilizzo di tecniche diagnostiche integrate avanzate quali
PET/RM.
GOVERNO CLINICO
• Avere esperienza di partecipazione a gruppi di lavoro multidisciplinari finalizzati alla
stesura di protocolli operativi nei casi di emergenze nazionali ed internazionali, quali quelle di
tipo pandemico, con particolare riferimento a strutture di tipo Hub ed alle problematiche ad
esse associate.
• Avere comprovata esperienza di partecipazione a gruppi di lavoro multidisciplinari
finalizzati alla stesura di protocolli operativi e percorsi diagnostico-terapeutici per la gestione
ed il trattamento delle principali patologie, in collaborazione con le altre discipline
specialistiche, nell'ottica di una sempre più necessaria integrazione Ospedale- Territorio con
la rete distrettuale di assistenza sanitaria territoriale e con i Medici di Medicina Generale.
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• Avere esperienza nella valutazione e conoscenza delle tecnologie in ambito radiologico, con
particolare riferimento alla capacita di innovazione e sviluppo dell'attività svolta, anche in
relazione all' Evidence Based Medicine e al miglioramento continuo della qualità
dell'assistenza erogata, nel rispetto del budget assegnato, tanto per la gestione dei pazienti
ricoverati interni quanta dei pazienti ambulatoriali esterni.
• Possedere attitudine e disponibilità all'innovazione in ambito informatico con esperienza
nell'applicazione dei principali uti1izzi per ottimizzare la gestione delle risorse e la fruizione
del servizio da parte degli utenti.
• Avere adeguata capacità di cooperazione all'interno del proprio gruppo di lavoro,
finalizzata a garantire con la propria leadership la crescita professionale e lo sviluppo delle
abilità ed eccellenze dei propri collaboratori, che faccia percepire agli utenti un'immagine
positiva della qualità dell'assistenza ricevuta.
• Avere adeguata capacità e predisposizione al mantenimento di un clima professionale
favorente la collaborazione dei diversi operatori sanitari nell'ambito della rete di rapporti
interdisciplinari con le altre unità operative e con i medici di medicina generale.
ASPETTI MANAGERIALI
• Conoscenza dei concetti di Mission e Vision dell'organizzazione aziendale, per
promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell'Azienda.
• Conoscere il territorio in cui si agisce e l'ambito in cui si deve promuovere l'attività
specialistica.
• Conoscere i dati gestionali disponibili e le novità scientifiche e tecnologiche al fine di
identificare e promuovere cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali utili alla
realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e dell'Azienda.
• Conoscere l'atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali ed il loro
funzionamento.
• Conoscere i modelli e le tecnologie di progettazione per la pianificazione e la realizzazione
di progettualità trasversali all'Azienda.
• Conoscere tecniche di budgeting e collaborare alla definizione del programma di attività
della struttura di appartenenza, in rapporto a quanto definito dal budget e alla realizzazione
delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi.
• Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; saper programmare, inserire,
coordinare e valutare il personale della struttura di appartenenza relativamente a competenze
professionali e comportamenti organizzativi.
• Deve saper programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell'ambito del budget
di competenza; saper valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative
e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; saper gestire la propria attività in
modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali
e dai principi di sostenibilità economica.
2) REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione all’avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
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requisiti generali
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza

di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994
n. 174).
Ai sensi dell’art. 38 del d. lgs 30.03.2001 n. 165 e dell’art. 25, comma 2 del d. lgs
19.11.2007 n. 251 così come modificati dall’art. 7 della legge 06.08.2013 n. 97
possono altresì partecipare all’avviso:
- i familiari dei cittadini italiani o degli stati membri dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si
rinvia all’art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) nessun limite di età, a norma dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127.

L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di
lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico
viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell’art. 29, comma 3,
del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che
siano stati destituiti/decaduti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
ovvero licenziati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
L’assunzione è subordinata all’esito della visita medica di cui all’art. 41 del decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, che si svolgerà in fase preassuntiva, intesa a constatare
l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua
idoneità alla mansione specifica.
requisiti specifici
a) Iscrizione al relativo albo professionale.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico o
disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente.
Le discipline equipollenti sono individuate nel decreto Ministero della Sanità
30.1.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’anzianità di servizio utile deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche o
presso altri istituti od enti previsti dall’art. 10 del D.P.R. n. 484/1997 ovvero secondo
le disposizioni del Decreto Ministeriale Sanità 23 marzo 2000 n. 184;
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c) essere in possesso di un curriculum contenente gli elementi di cui al punto 6
dell’Allegato A) della DGR Regione Veneto n. 343/2013;
d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. n.
484/1997. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, l’incarico
dirigenziale in questione è conferito prescindendo dal possesso di tale requisito, fermo
restando l’obbligo di acquisire l’attestato medesimo nel primo corso utile attivato dalla
Regione dopo il conferimento dell’incarico. Il mancato superamento del corso
determina la decadenza dall’incarico.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti
comporta la non ammissione all’avviso.
La verifica relativa al possesso dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli
uffici competenti dell’Azienda.
3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere, pena l’esclusione dall’avviso stesso,
PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel
sito https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente
disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine perentorio, non
sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non
sarà ammesso produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda né effettuare
rettifiche.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee
interruzioni per manutenzione, anche non programmata, del sito) da un computer collegato
alla rete internet e dotato di browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome,
Explorer, Firefox, Safari di recente versione) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e
Cookie.
E’ necessario:
- effettuare la registrazione e la compilazione per tempo;
- utilizzare computer per la compilazione della domanda e non tablet, smartphone o altro.
MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
- Collegarsi al sito internet: https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
- Cliccare su “Pagina Registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o
condivisi, usare solo e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma
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invierà una e- mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di
accesso al sistema di iscrizione on-line. Attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi
per tempo.
- Collegarsi una volta ricevuta la e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la
password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà
essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere qualche secondo per
essere automaticamente reindirizzati.
- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda “Utente”.
2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO
- Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati
anagrafici richiesti nella scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per
accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende
partecipare.
- E’ necessario compilare prima di tutto la scheda “Anagrafica”, che deve essere
compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto “Compila”; allegare la
scansione obbligatoria del documento di identità, utilizzando il pulsante “Aggiungi
documento”. Al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso
“Salva”.
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda dove deve dichiarare
il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione
all’avviso.
- Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui
elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che via via compilate, risultano
spuntate in verde con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Si precisa che
le pagine possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a
quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati. Terminata la compilazione
di tutte le sezioni, cliccando su “Conferma ed invio” appariranno le dichiarazioni finali
da rendere ed alla conclusione di queste cliccare “ Conferma l’iscrizione”. Scaricare e
stampare in formato pdf la domanda cliccando su “Stampa domanda”. Firmare la
domanda. Scansionare l’intera domanda firmata. Allegare la domanda, firmata e
scansionata, cliccando il relativo tasto. Cliccare “Invia l’iscrizione” per completare
l’iscrizione.
La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti il Curriculum Vitae del candidato,
contenente tutte le indicazioni richieste per la partecipazione al presente avviso, e
come tale sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del colloquio, ai
sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, allegato A, paragrafo 7.
- Il candidato riceverà una e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata
copia del documento d’identità e la domanda firmata contenente i dati inseriti,
completa di numero identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta per mail,
non deve essere inviata per posta poiché l’unica modalità di inoltro è quella on-line,
sopradescritta.
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Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura
di cui sopra presente nella homepage e in tutte le sezioni del sito sul pannello di sinistra.
Le eventuali richieste di assistenza, che potranno essere inoltrate esclusivamente mediante
l’apposita procedura “ RICHIEDI ASSISTENZA” presente nella home page e in tutte le
sezioni del sito sul pannello di sinistra, verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze
operative dell’ufficio “Selezioni ed incarichi”, e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni
antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
AVVERTENZA: le informazioni che i candidati dichiareranno nel format (requisiti, titoli di
studio, tipologia delle istituzioni, posizione funzionale, tipologia e quantità delle prestazioni,
attività didattica, soggiorni di studio ecc., produzione scientifica ed altro) dovranno essere
indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dichiarazione resa sotto la propria
responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00, potrà procede ad idonei
controlli sulla veridicità di quanto autocertificato nel format.
Si fa presente inoltre che soltanto i dati dichiarati nel format, come risultante della
domanda on-line scansionata/firmata, saranno oggetto di valutazione dei titoli e
pertanto, come sopra indicato, la stessa domanda ha valore di Curriculum Vitae del
candidato e come tale sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del colloquio
del candidato, ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, allegato A, paragrafo
7.
3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ON-LINE
La procedura telematica di iscrizione on-line richiede di effettuare la scansione e l’upload
(termine con cui si indica l’azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server)
esclusivamente dei documenti previsti nei campi dove è presente l’icona “aggiungi
documento” di seguito riportati a titolo riassuntivo:
- documento di riconoscimento - nella sezione “Anagrafica” del format,
- documenti comprovanti i requisiti generali di cui alla sezione “Requisiti generali” del
presente bando, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare
al presente avviso,
- documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero –
sezioni riguardanti i titoli di studio,
- certificazione delle tipologie 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 – nella sezione “Tipologia delle istituzioni”,
- documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi svolti all’estero – nella sezione
“Posizione funzionale”,
- certificazione della tipologia e quantità delle prestazioni effettuate (casistica) – nella
sezione “Tipologia e quantità delle prestazioni”,
- le eventuali pubblicazioni scientifiche – nella sezione “Produzione scientifica”,
- domanda stampata e sottoscritta – alla fine della procedura.
Ogni upload dovrà essere effettuato cliccando l’icona “Aggiungi allegato”, considerata la
dimensione massima prevista nel format.
Si rimanda per le specifiche del caso al “Manuale istruzioni” soprarichiamato.
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4) COMMISSIONE ESAMINATRICE e MODALITA’ DI SELEZIONE
La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall’art. 15, comma 7 bis, del
decreto legislativo n. 502/1992 e dalla D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
La data ed il luogo delle operazioni di sorteggio dei componenti della commissione
esaminatrice verranno pubblicati nel sito internet aziendale almeno quindici giorni prima della
data stabilita.
La nomina della commissione verrà pubblicata nel sito internet aziendale.
La commissione esaminatrice predispone la graduatoria dei candidati idonei, sulla base:
-

della valutazione di quanto indicato nella domanda on-line (scansionata e firmata),
di un “colloquio”, diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato
nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali
documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di
direzione del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere.

La commissione dispone complessivamente di 80 punti (50 dei quali relativi al curriculum e
30 al colloquio).
La valutazione della domanda on-line avviene con riferimento:
−

−

−

−
−

−

alla tipologia delle istituzioni in cui solo allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime
(massimo punti 5);
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con
indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione
(massimo punti 15);
alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche
devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla
base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di
specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina
in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore ad un anno, con esclusione dei
tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste
italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il
suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Sarà oggetto di valutazione la produzione scientifica riferita al decennio precedente alla
data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
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La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli, stabilisce i criteri e le modalità
di valutazione, tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire.
La Commissione inoltre, prima dell’inizio del colloquio, predetermina i quesiti da porre ai
candidati mediante estrazione a sorte.
Il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il colloquio si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una
terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale dell’Azienda si riserva la facoltà, informato il Collegio di Direzione, di
ripetere, per una sola volta, la procedura di selezione qualora i candidati selezionati siano
meno di tre.
5) CONVOCAZIONE AL COLLOQUIO
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno rese note attraverso
pubblicazione nel sito internet aziendale (www.aulss8.veneto.it – bacheca – concorsi –
incarichi di direzione di struttura complessa (selezione pubblica) ) almeno 15 giorni prima
della data fissata. Tale pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede
stabiliti, saranno considerati rinunciatari, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei candidati stessi.
6) CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’Azienda si riserva di procedere o meno, in seguito all’espletamento della procedera
selettiva, al conferimento dell’incarico, tenuto conto delle vigenti normative nazionali di
finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale
o del venir meno delle esigenze o condizioni che hanno determinato l’indizione dell’avviso.
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore Generale dell’Azienda, secondo le
modalità di cui all’art. 15 del d. lgs. n. 502/1992 ed alla D.G.R.V. n. 343/2013, nell’ambito
della terna di candidati idonei presentata dalla Commissione.
Qualora il Direttore Generale intenda conferire l’incarico ad uno dei due candidati che non
hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le
motivazioni della scelta saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, le domande on-line dei candidati presenti al
colloquio, la relazione della Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati nel
sito internet dell’Azienda prima della nomina.
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L’incarico, di durata quinquennale, è rinnovabile, per lo stesso periodo o per un periodo più
breve, previa verifica sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali.
L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del relativo
contratto di lavoro secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità
operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con
D.G.R. n. 342 del 19.03.2013.
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi
Nazionali del Lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e decorre dalla data di
effettivo inizio del servizio indicata nel contratto di lavoro.
L’incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi,
prorogabile da parte dell’Amministrazione di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto
incarico, sulla base delle valutazioni delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
7) NORME FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi
momento il presente avviso qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Ai sensi dell’art. 4 della D.G.R.V. n. 343/2013 il termine massimo di conclusione della
procedura è di mesi dodici dalla data di scadenza dell’avviso.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei candidati l’accettazione,
senza riserve, di tutte le precisazioni e prescrizioni in esso contenute, nonché di quelle che
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle aziende
sanitarie pubbliche.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in
materia, come specificato dalla predetta D.G.R.V. n. 343/2013.
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione all’avviso, saranno
trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati
personali (GDPR 679/2016 e D.Lgs. 196/2003), esclusivamente per le finalità di gestione
della procedura concorsuale e dell’eventuale conseguente assunzione.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane, Viale Rodolfi, 37 – 36100
Vicenza - tel. 0444-753641-7320-7458. Copia del presente bando sarà reperibile sul sito:
www.aulss8.veneto.it
Il Direttore Generale
Maria Giuseppina Bonavina
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