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

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1209 DEL 21/07/2022

OGGETTO
AVVISI PUBBLICI PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
DI DIRETTORE U.O.C. PSICHIATRIA 1 E U.O.C. PSICHIATRIA 2. INDIZIONE.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1121/22

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:
“Premesso che con note prot. 354246 del 09.08.2021 e prot. 268750 del 14.06.2022 il Direttore Generale
dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto ha autorizzato questa Azienda ad avviare le procedure
selettive di cui al d.lgs n. 502/1992 e s.m.i. rispettivamente per il conferimento degli incarichi di direzione
della U.O.C. “Psichiatria 1” e della U.O.C. “Psichiatria 2”, area Medica e delle Specialità Mediche –
disciplina Psichiatria.
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 dai 2 bandi allegati al presente
provvedimento.
Vista la nota, agli atti dello scrivente servizio, con cui il Direttore Sanitario ha trasmesso alla U.O.C.
Gestione Risorse Umane i profili professionali da indicare nei bandi delle procedure per il conferimento
degli incarichi di direzione della U.O.C. “Psichiatria 1” e della U.O.C. “Psichiatria 2”, allegati al 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.
Visto l’art. 5 dell’allegato della D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013 “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”che, in merito alla nomina della commissione esaminatrice degli avvisi pubblici per il
conferimento di incarichi di Direttore di struttura complessa, dispone quanto segue” … secondo quanto
disposto dall’art. 15 ter, del decreto legislativo n. 502/1992 così come modificato dall’art. 4 del Decreto
Legge 158/2012, la Commissione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre
Direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite
sorteggio da elenco nazionale nominativo. 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.”
Posto che i principi di economicità, efficacia ed efficienza costituiscono corollario del canone di buon
andamento dell'azione amministrativa, che impone alla pubblica amministrazione il conseguimento degli
obiettivi normativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi.
Considerato pertanto che le due procedure selettive in argomento prevedono la medesima disciplina
(psichiatria), si propone di procedere con un unico sorteggio per la costituzione di una unica
Commissione esaminatrice per l’espletamento di entrambi gli avvisi pubblici in argomento che avranno
luogo, seppur distintamente, nella medesima data.
Precisato inoltre che il conferimento di ciascun incarico in argomento verrà effettuato, previo specifico
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 dall’apposita
Commissione esaminatrice in riferimento alla singola procedura selettiva.”
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 s.m.i., dal D.P.R. n. 484/1997 e dalla D.G.R.V. n. 343 del 19 marzo 2013, per il
conferimento di un incarico quinquennale, di Direttore della UOC “Psichiatria 1” e per il conferimento
di un incarico quinquennale, di Direttore della UOC “Psichiatria 2”, entrambi area Medica e delle
Specialità Mediche – disciplina: Psichiatria, approvando i n.2 bandi allegati, parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;
2. di procedere con il sorteggio per la costituzione di una unica Commissione esaminatrice per
l’espletamento di entrambi gli avvisi pubblici di cui al punto 1. che saranno espletati, distintamente, nella
medesima giornata;
3. di disporre la pubblicazione dei bandi di avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel sito internet Aziendale;
4. 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. 4/2022
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 dell’Unità Operativa Complessa Psichiatria 1 area Medica e delle Specialità Mediche – disciplina: Psichiatria.
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 della
dirigenza medica.
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
Il Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.) rappresenta il riferimento ed il garante clinico
per la tutela della salute mentale nel territorio dell’Azienda ULSS n. 8 “Berica”. Si
estrinseca nell’organizzazione unitaria e coerente delle varie articolazioni strutturali e
funzionali in cui si esprime la presa in carico dei bisogni di salute mentale di una
popolazione: opera pertanto per la prevenzione, la cura e la riabilitazione di ogni forma di
disagio mentale associato a patologia psichiatrica, concorrendo a promuovere la salute
mentale come aspetto della salute generale in ogni fascia di età, intervenendo
primariamente sul territorio secondo una logica di psichiatria di comunità.
L’organizzazione del D.S.M. dell’Azienda prevede la presenza dei seguenti servizi e
strutture:
 centri di salute mentale con day hospital territoriale e centri diurni;
 servizio psichiatrico di diagnosi e cura;
 comunità residenziali: C.T.R.P., Comunità alloggio, Gruppi Appartamento Protetti ed
Appartamenti a grado di protezione variabile.
Il D.S.M. si caratterizza come un servizio che fornisce prestazioni ad elevata integrazione
Socio-Sanitaria, ed ha il compito di attuare specifiche iniziative di prevenzione primaria,
secondaria e terziaria nell’ambito della Salute Mentale.
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Compito del D.S.M. è di garantire, quindi, livelli uniformi e appropriati di assistenza,
privilegiando la territorializzazione dell’erogazione delle prestazioni.
Ulteriori compiti assegnati al D.S.M. sono:
- predisporre annualmente un piano di previsione di budget (documento di budget) e un
piano di formazione ed aggiornamento del personale;
- attivare e alimentare regolarmente il sistema informativo regionale (S.I.R.) per la raccolta
dati, prestazioni e indicatori di risultato;
- predisporre la Carta dei servizi del Dipartimento nel sito dell’Azienda.
Nell’ambito del D.S.M. opera il “Centro di Riferimento per la diagnosi e cura dei disturbi
del comportamento alimentare e del peso” competente per l’intera area provinciale di
Vicenza. Afferiscono al Dipartimento due Unità Operative Complesse che sono
strettamente interconnesse organizzativamente e funzionalmente, nella logica
dipartimentale di una continuità ospedale-territorio, con una forte integrazione con i servizi
del Distretto Socio Sanitario, la U.O.C. Psichiatria 1 e la U.O.C. Psichiatria 2.
In particolare la 1^ Unità Operativa Complessa di Psichiatria comprende i Servizi
Ospedalieri (S.P.D.C.) e Territoriali (C.S.M.) del D.S.M. orientati alla diagnosi e alla cura
e il “Centro di riferimento provinciale per i Disturbi del Comportamento Alimentare e del
Peso”.
Ad essa afferiscono due U.O.S.:
- Unità Operativa Semplice “Percorsi diagnostico-terapeutici 1”, struttura organizzativa che
assicura la direzione unitaria del 1° e 2° S.P.D.C., avendo come obiettivo l’ottimizzazione
della gestione clinico-organizzativa dei reparti ospedalieri del D.S.M. e che gestisce, in
integrazione con l’U.O.S. “Percorsi diagnostico-terapeutici 2”, l’attività psichiatrica
territoriale dell’Azienda.
- Unità Operativa Semplice “Centro di riferimento provinciale per i Disturbi del
Comportamento Alimentare e del Peso”. Questa U.O.S. opera nell’ambito della rete
regionale dei servizi per la diagnosi e cura dei disturbi del comportamento alimentare,
quale centro di riferimento competente per l’intera area provinciale di Vicenza. Essa
garantisce per tutto l’ambito provinciale la presa in carico dell’utente, dalla fase di
valutazione diagnostica al trattamento medico e psicoterapeutico in regime ambulatoriale e
di ricovero fino alla riabilitazione e al sostegno psicosociale. Il Centro ha anche la
competenza per gli interventi di collaborazione intraospedalieri.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Competenze tecnico-professionali:
- esperienza e competenza professionale nei diversi ambiti della disciplina psichiatrica
(attività cliniche di diagnosi, cura, riabilitazione e prevenzione);
- capacità di gestire e promuovere la cura dei pazienti nei diversi regimi assistenziali, sia in
regime di ricovero ( volontario o in trattamento sanitario obbligatorio), che in regime di
assistenza e cura ambulatoriale nel C.S.M., diurna in semiresidenzialità e territoriale dal
sostegno alla domiciliarietà al contesto delle strutture residenziali del Dipartimento di
salute mentale, con un approccio clinico multidisciplinare, sia nell’ambito del dipartimento
che nelle aree di confine, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse in funzione della
soddisfazione dei bisogni di salute e delle attese di risultato dell'utenza nell'ottica della
presa in carico globale del paziente;
- capacità di gestire più SPDC in un’ottica di coordinamento e di ottimizzazione
dell’utilizzo delle risorse umane e dei posti letto;
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- capacità di coordinare il lavoro dell’U.O.C. prevalentemente ospedaliera con l’U.O.C.
prevalentemente territoriale in un’ottica di coordinamento e di ottimizzazione dell’utilizzo
delle risorse umane e dei posti letto e di garanzia della continuità della presa in carico
dall’ospedale al territorio;
- capacità di gestire e coordinare il rapporto fra l’U.O.C. prevalentemente ospedaliera con
un sistema complesso di strutture residenziali e semiresidenziali comprendente strutture a
gestione diretta, strutture esternalizzate al privato sociale e progetti individuali
personalizzati con carattere di eccezionalità;
- conoscenza delle linee guida, protocolli terapeutico-assistenziali inerenti la disciplina;
- conoscenza dei percorsi di cura e di continuità assistenziale con riferimento alle
normative nazionali e regionali nell’ambito psichiatrico;
- capacità di programmare sia dal punto di vista clinico che amministrativo la complessità
dei percorsi terapeutico-riabilitativi in coerenza con le linee guida regionali, con la
normativa vigente e con il documento di budget contrattato;
- capacità di definire e monitorare protocolli e piani operativi per la gestione di situazioni
complesse (problemi di comorbilità con dipendenza e disabilità, salute mentale in
adolescenza, problemi di salute mentale nell’anziano, problematiche del neuro sviluppo,
problematiche psichiatriche gravi nei disturbi del comportamento alimentare);
- conoscenza e capacità di gestione nell’ambito dell’organizzazione dei servizi territoriali e
ospedalieri, mirata alla promozione della salute mentale nel territorio;
- capacità di operare interventi preventivi e di sostegno a utenti e familiari in un clima
relazionale positivo rispetto alla qualità della assistenza ricevuta;
- conoscenza delle funzioni dei servizi psichiatrici territoriali, del ruolo specifico degli
stessi, della loro caratterizzazione nel percorso di presa in carico, in un’ottica di
appropriatezza ed integrazione per la valutazione degli inserimenti degli utenti;
- competenze nella realizzazione e integrazione dei percorsi diagnostico – terapeuticoassistenziali in un sistema di rete in collaborazione con le altre strutture e servizi territoriali
dell’azienda e con la rete di assistenza sociosanitaria;
- capacità di attuare il monitoraggio degli eventi avversi e degli eventi sentinella, adottare
le politiche aziendali del rischio clinico specifico e della sicurezza dei pazienti ed adottare
modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori
tramite anche l’avviamento- potenziamento di percorsi di miglioramento continuo;
- conoscenze ed esperienze specifiche in emergenza-urgenza (comprese ad esempio
tecniche di BLSD);
- capacità di sviluppo delle competenze e capacità di innovazione clinica, disponendo di
adeguate conoscenze specifiche di Clinical Governance e di E.B.M. (Evidence Based
Medicine), garantendo l’appropriatezza clinica ed organizzativa, nel rispetto delle linee
guida, della sicurezza e della centralità del paziente;
- capacità di utilizzare in modo corretto e appropriato le attrezzature, i farmaci, i dispositivi
sanitari e gli altri materiali sanitari;
- conoscenza della corretta tenuta della documentazione clinica.
Competenze manageriali:
- conoscenza dei concetti di mission e vision dell’organizzazione, promozione dello
sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell’Azienda;
- capacità di contrattare il budget e di governare il budget contrattato, assumendo decisioni
tecnico scientifiche e manageriali per presidiare l’organizzazione e la produttività per il
raggiungimento degli obiettivi;
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- conoscenza delle principali norme contrattuali relative alla gestione del personale;
- promozione dell’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
- capacità, nell’ambito dell’équipe, di comunicare, motivare, valorizzare, favorire ed
implementare lo sviluppo professionale e promuovere la partecipazione dei collaboratori
alle riunioni di coordinamento con altri servizi/unità operative, enti e associazioni;
- capacità didattica e di trasferimento delle conoscenze ai dirigenti medici ed al personale
del comparto afferenti alla Struttura;
- promozione della formazione continua e del miglioramento scientifico e professionale di
tutto il personale;
- vigilanza in ordine alle attività non comprese nei compiti d’istituto e nei doveri d’ufficio
e su quelle inerenti l’attività libero professionale;
- capacità di attuare rapporti costruttivi con la direzione del Dipartimento e con la
Direzione aziendale e il suo staff; attitudini relazionali orientate a favorire la
collaborazione con le altre strutture complesse del Dipartimento di Salute Mentale ed in
generale con tutte le altre componenti dell’organizzazione aziendale;
- capacità di collaborare con le strutture amministrative dedicate alla gestione degli aspetti
economici, amministrativi e giuridici dell’Azienda;
- capacità di gestire i conflitti interni ai gruppi di lavoro e costruire un buon clima in
ambito organizzativo orientato all’integrazione ed allo sviluppo di indirizzi professionali
altamente specialistici;
- capacità di valorizzare le differenti posizioni e componenti professionale e renderle
complementari al fine di poter migliorare l’offerta qualitativa delle prestazioni erogate,
favorendo l’armonica integrazione fra tutti i professionisti coinvolti nei percorsi
assistenziali con particolare attenzione anche alle competenze trasversali, comunicative e
relazionali ampliando così il ventaglio delle opportunità offerte all’utenza;
- capacità di leadership e di relazione interpersonale nonché di promozione tra i
collaboratori dell’attenzione e dell’ascolto degli utenti;
- proattività nell’identificazione e mappatura dei rischi prevedibili e gestibili, collegati
all’attività professionale coinvolgendo le figure professionali con funzioni di responsabilità
nel risk management;
- promozione e vigilanza sui comportamenti professionali nel rispetto delle normative
generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy;
- capacità programmatorie da esprimere nell’organizzazione e nella gestione della struttura
complessa, garantendo collaborazione propositiva e piena integrazione in ambito intra ed
interdipartimentale e l’utilizzo flessibile ed efficiente delle risorse assegnate sulla base
degli orientamenti aziendali e nell’ambito delle linee di programmazione concordate in
sede di budget;
- conoscenza e sviluppo diretto di strumenti finalizzati al miglioramento della qualità
dell’assistenza per il miglioramento della qualità delle cure e garantire la continuità
assistenziale da parte della struttura complessa;
- conoscenza e sviluppo diretto dei principali strumenti di gestione del rischio clinico e
dell’audit, in maniera integrata con le altre componenti dipartimentali ed aziendali;
- capacità di gestione delle risorse strutturali e tecnologiche al fine di poter ottenere il
giusto equilibrio tra complessità delle patologie trattate ed efficienza dell’unità operativa;
- garanzia del rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promozione della
conoscenza del regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita;
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- garanzia del rispetto e dell’applicazione della normativa in tema di sicurezza dei
lavoratori (D.L.vo 81/2008);
- capacità di introdurre e promuovere innovazioni organizzative ed operative nei diversi
ambiti della unità operativa.
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 all'albo professionale dell’Ordine dei Medici.
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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 ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina medesima.
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”.
(non scritto in bando az. Zero)
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
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“ 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.
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 concorsi, 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,

8

- 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.
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);
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−

−

−

−

−

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.

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.

10

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 delle procedere
selettive, 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.
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.
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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
Direttore Generale
Dott.ssa 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. 5/2022
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 dell’Unità Operativa Complessa Psichiatria 2 area Medica e delle Specialità Mediche – disciplina: Psichiatria.
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 della
dirigenza medica.
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
Il Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.) rappresenta il riferimento ed il garante clinico
per la tutela della salute mentale nel territorio dell’Azienda ULSS n. 8 “Berica”. Si
estrinseca nell’organizzazione unitaria e coerente delle varie articolazioni strutturali e
funzionali in cui si esprime la presa in carico dei bisogni di salute mentale di una
popolazione: opera pertanto per la prevenzione, la cura e la riabilitazione di ogni forma di
disagio mentale associato a patologia psichiatrica, concorrendo a promuovere la salute
mentale come aspetto della salute generale in ogni fascia di età, intervenendo
primariamente sul territorio secondo una logica di psichiatria di comunità.
L’organizzazione del D.S.M. dell’Azienda prevede la presenza dei seguenti servizi e
strutture:
- centri di salute mentale con day hospital territoriale e centri diurni;
- servizio psichiatrico di diagnosi e cura;
- comunità residenziali: C.T.R.P., Comunità alloggio, Gruppi Appartamento Protetti ed
Appartamenti a grado di protezione variabile.
Il D.S.M. si caratterizza come un servizio che fornisce prestazioni ad elevata integrazione
Socio-Sanitaria, ed ha il compito di attuare specifiche iniziative di prevenzione primaria,
secondaria e terziaria nell’ambito della Salute Mentale.
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Compito del D.S.M. è di garantire, quindi, livelli uniformi e appropriati di assistenza,
privilegiando la territorializzazione dell’erogazione delle prestazioni.
Ulteriori compiti assegnati al D.S.M. sono:
- predisporre annualmente un piano di previsione di budget (documento di budget) e un
piano di formazione ed aggiornamento del personale;
- attivare e alimentare regolarmente il sistema informativo regionale (S.I.R.) per la raccolta
dati, prestazioni e indicatori di risultato;
- predisporre la Carta dei servizi del Dipartimento nel sito dell’Azienda.
Afferiscono al Dipartimento due Unità Operative Complesse che sono strettamente
interconnesse organizzativamente e funzionalmente, nella logica dipartimentale di una
continuità ospedale-territorio, con una forte integrazione con i servizi del Distretto Socio
Sanitario, la U.O.C. Psichiatria 1 e la U.O.C. Psichiatria 2.
In particolare la 2^ Unità Operativa Complessa di Psichiatria comprende i Servizi
Ospedalieri (SPDC) e Territoriali (CSM) del D.S.M. orientati alla diagnosi e alla cura e le
Strutture Riabilitative psichiatriche.
Ad essa afferiscono due U.O.S:
- L’Unità Operativa Semplice “Percorsi diagnostico-terapeutici 2”, la struttura
organizzativa che assicura la direzione del 3° S.P.D.C. e gestisce, in integrazione con
l’U.O.S. “Percorsi diagnostico-terapeutici 1”, l’attività psichiatrica territoriale
dell’Azienda.
- L’Unità Operativa Semplice “Percorsi Riabilitativi”, struttura che coordina la gestione,
nell’intero territorio Aziendale, delle strutture riabilitative psichiatriche semiresidenziali e
residenziali a gestione diretta e convenzionata, in integrazione con l’U.O.S. “Percorsi
diagnostico-terapeutici 1” e con l’U.O.S. “Percorsi diagnostico-terapeutici 2”.
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Competenze tecnico-professionali:
- esperienza e competenza professionale nei diversi ambiti della disciplina psichiatrica
(attività cliniche di diagnosi, cura, riabilitazione e prevenzione);
- capacità di gestire e promuovere la cura dei pazienti nei diversi regimi assistenziali, sia in
regime di ricovero ( volontario o in trattamento sanitario obbligatorio), che in regime di
assistenza e cura ambulatoriale nel C.S.M., diurna in semiresidenzialità e territoriale dal
sostegno alla domicilarietà al contesto delle strutture residenziali del Dipartimento di salute
mentale, con un approccio clinico multidisciplinare, sia nell’ambito del dipartimento che
nelle aree di confine, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse in funzione della
soddisfazione dei bisogni di salute e delle attese di risultato dell'utenza nell'ottica della
presa in carico globale del paziente;
- capacità di gestire più strutture territoriali in un’ottica di coordinamento e di
ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane in relazione ai bisogni dell’utenza ;
- capacità di coordinare il lavoro dell’U.O.C. prevalentemente territoriale con l’U.O.C.
prevalentemente ospedaliera in un’ottica di coordinamento e di ottimizzazione dell’utilizzo
delle risorse umane e di garanzia della continuità della presa in carico dall’ospedale al
territorio;
- capacità di gestire e coordinare un sistema complesso di strutture residenziali e
semiresidenziali comprendente strutture a gestione diretta, strutture esternalizzate al privato
sociale e progetti individuali personalizzati con carattere di eccezionalità;
- conoscenza delle linee guida, protocolli terapeutico-assistenziali inerenti la disciplina;
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- conoscenza dei percorsi di cura e di continuità assistenziale con riferimento alle
normative nazionali e regionali nell’ambito psichiatrico;
- capacità di programmare sia dal punto di vista clinico che amministrativo la complessità
dei percorsi terapeutico-riabilitativi in coerenza con le linee guida regionali, con la
normativa vigente e con il documento di budget contrattato;
- capacità di definire e monitorare protocolli e piani operativi per la gestione di situazioni
complesse (problemi di comorbilità con dipendenza e disabilità, salute mentale in
adolescenza, problemi di salute mentale nell’anziano, problematiche del neuro sviluppo);
- conoscenza e capacità di gestione nell’ ambito dell’organizzazione dei servizi territoriali e
ospedalieri, mirata alla promozione della salute mentale nel territorio, capacità di operare
interventi preventivi e di sostegno a utenti e familiari in un clima relazionale positivo
rispetto alla qualità della assistenza ricevuta;
- conoscenza delle funzioni dei servizi psichiatrici territoriali, del ruolo specifico degli
stessi, della loro caratterizzazione nel percorso di presa in carico, in un’ottica di
appropriatezza ed integrazione per la valutazione degli inserimenti degli utenti;
- competenze nella realizzazione e integrazione dei percorsi diagnostico – terapeuticoassistenziali in un sistema di rete in collaborazione con le altre strutture e servizi territoriali
dell’azienda e con la rete di assistenza sociosanitaria;
- capacità di attuare il monitoraggio degli eventi avversi e degli eventi sentinella, adottare
le politiche aziendali del rischio clinico specifico e della sicurezza dei pazienti e adottare
modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori
tramite anche l’avviamento- potenziamento di percorsi di miglioramento continuo;
- conoscenze ed esperienze specifiche in emergenza-urgenza (comprese ad esempio
tecniche di BLSD);
- capacità di sviluppo delle competenze e capacità di innovazione clinica, disponendo di
adeguate conoscenze specifiche di Clinical Governance e di E.B.M. (Evidence Based
Medicine), garantendo l’appropriatezza clinica ed organizzativa, nel rispetto delle linee
guida, della sicurezza e della centralità del paziente;
- capacità di utilizzare in modo corretto e appropriato le attrezzature, i farmaci, i dispositivi
sanitari e gli altri materiali sanitari;
- conoscenza della corretta tenuta della documentazione clinica.
Competenze manageriali:
- conoscenza dei concetti di mission e vision dell’organizzazione, promozione dello
sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell’Azienda;
- capacità di contrattare il budget e di governare il budget contrattato, assumendo decisioni
tecnico scientifiche e manageriali per presidiare l’organizzazione e la produttività per il
raggiungimento degli obiettivi;
- conoscenza delle principali norme contrattuali relative alla gestione del personale;
- promozione dell’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
- capacità, nell’ambito dell’équipe, di comunicare, motivare, valorizzare, favorire ed
implementare lo sviluppo professionale e promuovere la partecipazione dei collaboratori
alle riunioni di coordinamento con altri servizi/unità operative, enti e associazioni;
- capacità didattica e di trasferimento delle conoscenze ai dirigenti medici ed al personale
del comparto afferenti alla Struttura;
- promozione della formazione continua e del miglioramento scientifico e professionale di
tutto il personale;
- vigilanza in ordine alle attività non comprese nei compiti d’istituto e nei doveri d’ufficio
e su quelle inerenti l’attività libero professionale;
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- capacità di attuare rapporti costruttivi con la direzione del Dipartimento e con la
Direzione aziendale e il suo staff; attitudini relazionali orientate a favorire la
collaborazione con le altre strutture complesse del Dipartimento di Salute Mentale ed in
generale con tutte le altre componenti dell’organizzazione aziendale;
- capacità di collaborare con le strutture amministrative dedicate alla gestione degli aspetti
economici, amministrativi e giuridici dell’Azienda;
- capacità di gestire i conflitti interni ai gruppi di lavoro e costruire un buon clima in
ambito organizzativo orientato all’integrazione ed allo sviluppo di indirizzi professionali
altamente specialistici;
- capacità di valorizzare le differenti posizioni e componenti professionale e renderle
complementari al fine di poter migliorare l’offerta qualitativa delle prestazioni erogate,
favorendo l’armonica integrazione fra tutti i professionisti coinvolti nei percorsi
assistenziali con particolare attenzione anche alle competenze trasversali, comunicative e
relazionali ampliando così il ventaglio delle opportunità offerte all’utenza;
- capacità di leadership e di relazione interpersonale nonché di promozione tra i
collaboratori dell’attenzione e dell’ascolto degli utenti;
- proattività nell’identificazione e mappatura dei rischi prevedibili e gestibili, collegati
all’attività professionale coinvolgendo le figure professionali con funzioni di responsabilità
nel risk management;
- promozione e vigilanza sui comportamenti professionali nel rispetto delle normative
generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy;
- capacità programmatorie da esprimere nell’organizzazione e nella gestione della struttura
complessa, garantendo collaborazione propositiva e la piena integrazione in ambito intra ed
interdipartimentale e l’utilizzo flessibile ed efficiente delle risorse assegnate sulla base
degli orientamenti aziendali e nell’ambito delle linee di programmazione concordate in
sede di budget;
- conoscenza e sviluppo diretto di strumenti finalizzati al miglioramento della qualità
dell’assistenza per il miglioramento della qualità delle cure e garantire la continuità
assistenziale da parte della struttura complessa;
- conoscenza e sviluppo diretto dei principali strumenti gestione del rischio clinico e
dell’audit, in maniera integrata con le altre componenti dipartimentali ed aziendali;
- capacità di gestione delle risorse strutturali e tecnologiche al fine di poter ottenere il
giusto equilibrio tra complessità delle patologie trattate ed efficienza dell’unità operativa;
- garanzia del rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promozione della
conoscenza del regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita;
- garanzia del rispetto e dell’applicazione della normativa in tema di sicurezza dei
lavoratori (D.L.vo 81/2008);
- capacità di introdurre e promuovere innovazioni organizzative ed operative nei diversi
ambiti della unità operativa.
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
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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 all'albo professionale dell’Ordine dei Medici.
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 ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina medesima.
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
invierà una e- mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di
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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”.
(non scritto in bando az. Zero)
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
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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 concorsi, 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.
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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
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);
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−

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 delle procedere
selettive, 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.

10

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.
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.
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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
Direttore Generale
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
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