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AVVISO PUBBLICO 
In esecuzione della deliberazione n. 35 di reg. del 14/01/2021 

adottata dalla Commissione Straordinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale 
di Reggio Calabria, con sede legale in Reggio Calabria via S. Anna 2° tronco 
(RC), è indetto il seguente Avviso Pubblico per il conferimento di un 
incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa 
“Assistenza Sanitaria di Base” – DISTRETTO TIRRENICO 

L’incarico avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, per lo 
stesso periodo o periodo più breve. Sarà conferito secondo le modalità e 
condizioni previste dall’art. 15 del Decreto Legislativo n. 

502/1992 e s.m.i., dal Decreto del Presidente della Repubblica 
10.12.1997 n. 484,  

nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL. per l’Area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria del Servizio Sanitario 

Nazionale. 
Le Amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° 
comma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). 

 
 
FABBISOGNO OGGETTIVO E SOGGETTIVO 
I DISTRETTI rappresentano la struttura organizzativa territoriale 

dell’Azienda con l’obiettivo di gestire la produzione, la globalità degli 
interventi preventivi -assistenziali e riabilitativi - e la continuità 
dell’assistenza.  

La S.C. Assistenza Sanitaria di Base risponde ai bisogni assistenziali 
nei luoghi della domiciliarità (domicilio, strutture intermedie, sedi 
ambulatoriali, Case della salute) sull’intero territorio del DISTRETTO 
TIRRENICO. Garantisce l’unitarietà della programmazione, 
dell’organizzazione, della costruzione e dello sviluppo delle reti cliniche e 
organizzative, della valutazione dei processi e dei percorsi clinico-
assistenziali nell’ambito delle cure primarie e concentra la propria attività 
sulle funzioni di secondo e terzo livello. Così come riportato nell’Atto 
Aziendale la UOC Assistenza Sanitaria di Base si occupa anche di MMG, 
PLS, MCA, specialisti convenzionati interni. 

Il bacino di riferimento comprende i trenta comuni della fascia tirrenica 
della provincia. 

 
 
PROFILO OGGETTIVO 

L’U.O.C. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE, è una struttura 
complessa collocata all’interno del Distretto ed è la struttura dedicata alla 
produzione ed erogazione dei Servizi territoriali; conta 155.000 mila abitanti 
ed ha i seguenti obiettivi: 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE       

REGGIO CALABRIA 
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 promuovere lo sviluppo della medicina proattiva quale modello di 
riferimento per la gestione della cronicità anche aumentando le competenze 
e le capacità 

di autocura dei pazienti; 

 garantire una prima risposta ai problemi acuti dei cittadini gestibili 

nell’ambito delle cure primarie; 

 sviluppo delle UCCP/AFT quali luoghi di esercizio dell’attività 
clinico assistenziale; 

 di promuovere il consolidamento delle relazioni tra il sistema 
territoriale e ospedaliero; 

 sviluppo delle Case della Salute e della rete delle cure intermedie. 

 
 
PROFILO SOGGETTIVO 

 Conoscenza di base sul ruolo e sulle modalità di 
gestione/coordinamento delle Cure Primarie, in particolare sulla 
implementazione/gestione dei MMG PLS MCA. 

 Conoscenza della rete territoriale di offerta di servizi relativi 
all’Azienda Sanitaria. 

 Conoscenza dell'uso dei sistemi di governance e delle 
ripercussioni decisionali sulle attività territoriali. 

 Conoscenza degli strumenti atti a rilevare bisogni e risorse. 

 Conoscenza e utilizzo delle tecniche informatiche ai fini 
dell’interrogazione dei data-base aziendali e regionali. 

 Conoscenza delle norme contrattuali/convenzionali che 
regolamentano la gestione delle risorse umane presenti nel Distretto, in 
particolare degli AA.CC.NN. e regionali che regolamentano la Medicina 
convenzionata. 

 Competenza nello sviluppo di processi di miglioramento continuo 
della qualità delle cure (audit sistematici), con lo sviluppo e l’utilizzo di 
indicatori di processo e di esito, atti al governo della Medicina generale e alla 
gestione delle patologie croniche. 

 Competenza nel predisporre, implementare e valutare protocolli e 
percorsi assistenziali aziendali per le principali patologie croniche e per 
l’assistenza alle persone fragili all’interno della Unità Operativa e con le altre 
Unità Operative Aziendali, Ospedaliere e Territoriali, in forte integrazione con 
la medicina convenzionata, basati su linee guida professionali, che rendano 
uniforme ed appropriata l’erogazione delle prestazioni nell’ambito dell’ 
Assistenza Sanitaria di Base, prendendo in carico il malato nella sua 
globalità. Competenze nel monitoraggio dei livelli assistenziali territoriali e 
del consumo di fattori produttivi (farmaceutica, specialistica, protesica, 
ricoveri ripetuti, ecc.). 

 Capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della 
struttura organizzativa secondo logiche di programmazione aziendale e di 
integrazione e collaborazione tra le altre strutture del territorio. Capacità di 
instaurare e mantenere un clima interno che favorisca lo sviluppo dello 
spirito di appartenenza, la crescita delle conoscenze e delle competenze 
di tutti i collaboratori, facendo percepire agli utenti un’immagine positiva 
della qualità dell’assistenza ricevuta. 

 Capacità nella gestione di riunioni a carattere organizzativo con 
i collaboratori e nell’incentivare la partecipazione dei collaboratori alle 
riunioni di coordinamento con altri Enti/Servizi/Associazioni. Buone capacità 
relazionali con le varie figure professionali ed enti/associazioni. 
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 Attitudine allo sviluppo del lavoro di equipe ed alla direzione di 
risorse umane dedicate alla gestione di malati cronici nella rete dei servizi 
territoriali e dell’assistenza primaria. 

 Attitudine all’interazione e alla collaborazione con i Medici di 
medicina generale e con Enti/Associazioni che operano in stretta sinergia 
con i servizi territoriali. 

 Sovraintendere al rapporto con i medici di medicina generale, i 
medici di continuità assistenziale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti 
ambulatoriali interni, assicurando l'appropriato svolgimento dei percorsi 
diagnostici e terapeutici definiti a livello aziendale e regionale. 

 Garantire le relazioni interprofessionali per l'ottimizzazione dei 
percorsi in un'ottica multiprofessionale e multidisciplinare funzionali ai nuovi 
modelli organizzativi, promuovendo e sviluppando l’integrazione dell’attività 
sanitaria territoriale con quella dell’ospedale e delle strutture specialistiche 
distrettuali, nella logica della presa in carica del paziente. 

 Ottimizzare specifici percorsi di continuità assistenziale dedicati 
alla presa in carico di pazienti fragili e cronici, secondo un approccio di 
sanità di iniziativa e con specifici programmi di supporto al self 
management. 

 Monitorare il rispetto dell'applicazione della normativa sulla 
prescrizione farmaceutica e diagnostica (governo della domanda) da parte 
della medicina generale e pediatria di libera scelta  anche attraverso lo 
sviluppo di specifici sistemi di reporting aziendale. 

 
 
 
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI E GESTIONALI 

RICHIESTE 

• Esperienze specifiche 

 esperienza nella gestione di attività sanitarie a livello aziendale 
e sovraziendale, con particolare riguardo a quelle volte all’integrazione tra 
Ospedale e Territorio; 

 esperienza nella costruzione, gestione e valutazione di percorsi 
condivisi con la medicina convenzionata (in particolare medicina generale e 
pediatri di libera scelta); 

 esperienza nella gestione e nello sviluppo di attività sanitarie per 
la gestione della cronicità a livello territoriale; 

 esperienza nella progettazione e attivazione dei servizi di cure 
intermedie e di sviluppo dei servizi territoriali in genere; 

 capacità di lavoro e di organizzazione dei flussi di attività e 
percorsi assistenziali in un'ottica multiprofessionale e multidisciplinare, 
funzionale ai nuovi modelli per la gestione delle liste di attesa; 

 conoscenza delle metodologie proprie del sistema gestione qualità 
in campo sanitario. 

 
• Innovazione, ricerca e governo clinico 

 capacità di assicurare la corretta applicazione delle procedure 
cliniche ed organizzative; 

 capacità di favorire l’introduzione di modelli organizzativi flessibili 
e l’adozione di procedure innovative, tali da ottimizzare i percorsi di diagnosi 
e cura; 

 esperienza ed attitudine nella gestione ed organizzazione delle 
attività specifiche dell’Unità Operativa; 
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 conoscenza del percorso di accreditamento istituzionale e 
capacità di applicare le relative procedure. 

 
 
• Organizzazione e gestione risorse 

 capacità di gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e 
finanziarie, nell’ambito del budget ed in relazione agli obiettivi annualmente 
assegnati ed alle attività e volumi prestazionali, nel rispetto anche del 
governo delle liste d’attesa secondo standard concordati; 

 capacità, nell’ambito dell’équipe, di coordinare le risorse umane, 
di comunicare, motivare, valorizzare, favorire lo sviluppo professionale, il 
clima collaborativo e la gestione dei conflitti; 

 promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature 
di pertinenza. 

 
 
Competenze Professionali e Manageriali 
Profilo delle competenze (conoscenze, capacità professionali, 

attitudini, motivazione) 
che contribuiscono positivamente alla valutazione complessiva del 

candidato. Il candidato dovrà documentare e/o argomentare: 

 capacità di analisi organizzativa dei processi integrati e di 
r iprogrammazione delle relative azioni di miglioramento; 

 capacità di governo della domanda; 

 capacità di gestione delle reti complesse e delle interfacce 
integrative; 

 capacità di lettura dei risultati del monitoraggio dei percorsi e 
competenze nell’utilizzo di indicatori di processo e di esito per il monitoraggio 
di percorsi di cura; 

 esperienza di attività di gestione nell’ambito delle cure primarie, 
nella organizzazione della assistenza e gestione del paziente cronico, 

 multiproblematico in ambito extra-ospedaliero; 

 esperienza di gestione di strutture semplici e/o complesse in 
ambito di cure primarie; 

 esperienze di collaborazione in ambito intra e/o inter dipartimentali 
e/o interaziendali, per la gestione di percorsi clinico-assistenziali organizzati 
in reti 

 provinciali o in team multidisciplinari e multiprofessionali; 

 esperienza di interazione con altri soggetti istituzionali coinvolti 
nella assistenza socio sanitaria (strutture sociosanitarie, enti locali, terzo 
settore…) finalizzati alla continuità assistenziale per la presa in carico 
territoriale di soggetti fragili affetti da patologie croniche; 

 esperienze di progetti finalizzati all’attivazione della 
partecipazione dei 

 pazienti e dei caregiver nonché delle risorse informali e formali dei 
territori 

 esperienza di coordinamento di gruppi di lavoro multidisciplinari e 
multi professionali finalizzati alla gestione integrata di pazienti cronici o 
fragili; 

 capacità di diffondere nei collaboratori e in tutti i professionisti 
coinvolti nei percorsi clinico assistenziali la cultura della medicina di iniziativa 
e di accompagnarli nel cambiamento dei modelli assistenziali; 

 capacità  o  attitudine  relazionale  per  favorire  l’integrazione  tra  
tutti  i 
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 professionisti coinvolti nei percorsi assistenziali (medici specialisti, 
medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità 
assistenziale, infermieri, altro personale tecnico-sanitario, personale del 
servizio sociale), nonché la valorizzazione della autonomia delle professioni; 

 formazione e aggiornamento specifico in tema di gestione e 
innovazione delle cure primarie, di nuovi modelli assistenziali e di presa 
in carico di soggetti 

 affetti da patologie croniche secondo la medicina di iniziativa; 

 saper favorire all’interno di una équipe/gruppo di lavoro un clima 
di fiducia e 

 collaborativo orientato al riconoscimento e segnalazione di 
criticità al fine di avviare percorsi di miglioramento continuo; 

 comprovata conoscenza nella gestione degli accordi dei medici 
convenzionati 

 
 
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE 

La “mission” dell’Unità Operativa Complessa “Assistenza Sanitaria di 
Base” è inserita nell'ambito degli obiettivi strategici aziendali e degli indirizzi 
regionali: Risponde ai bisogni assistenziali nei luoghi della domiciliarità 
(domicilio, strutture intermedie, sedi ambulatoriali, Case della salute) 
sull’intero territorio del DISTRETTO TIRRENICO. Garantisce l’unitarietà 
della programmazione, dell’organizzazione, della costruzione e dello 
sviluppo delle reti cliniche e organizzative, della valutazione dei processi e 
dei percorsi clinico-assistenziali nell’ambito delle cure primarie e concentra 
la propria attività sulle funzioni di secondo e terzo livello. Così come riportato 
nell’Atto Aziendale la UOC Assistenza Sanitaria di Base si occupa anche di 
MMG, PLS, MCA, specialisti convenzionati interni, ed è volta all’elaborazione 
di programmi e progetti, alla definizione di procedure e linee guida, al 
sostegno metodologico ed allo sviluppo della rete delle Cure Primarie, 
coinvolgendo tutte le componenti della medicina convenzionata ed 
organizzando le necessarie risorse commisurate agli obiettivi, nonché lo 
sviluppo di percorsi integrati tra ospedale e territorio. Assicura, inoltre, la 
promozione dell'appropriatezza e della qualità degli interventi e delle 
prestazioni di diagnosi e cura espletate dai medici convenzionati. 

Il Direttore della Struttura Complessa Assistenza Sanitaria di Base 
deve avere, quindi, competenze gestionali, organizzative, di prevenzione, 
scientifiche, di formazione, di aggiornamento, di promozione della qualità 
dei servizi sanitari e delle rispettive prestazioni, nella disciplina di 
Organizzazione dei Servizi Sanitari di base. Dovrà aver maturato una 
specifica esperienza lavorativa all’interno di una Struttura di Cure Primarie 
o occupandosi di attività riconducibili alla gestione delle Cure Primarie. 

 
Con tali finalità ed in quest’ambito, l’incarico all’interno della S.C. di 

Assistenza Sanitaria di Base, richiede: 

 Conoscenza di base sul ruolo e sulle modalità di 
gestione/coordinamento delle Cure Primarie, in particolare sulla 
implementazione/gestione dei MMG PLS MCA. 

 Conoscenza della rete territoriale di offerta di servizi relative 
all’Azienda sanitaria. 

 Conoscenza dell'uso dei sistemi di governance e delle 
ripercussioni decisionali sulle attività territoriali. 

 Conoscenza degli strumenti atti a rilevare bisogni e risorse. 
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 Conoscenza e utilizzo delle tecniche informatiche ai fini 
dell’interrogazione dei data-base aziendali e regionali. 

 Conoscenza delle norme contrattuali/convenzionali che 
regolamentano la gestione delle risorse umane presenti nel Distretto, in 
particolare degli AA.CC.NN. e regionali che regolamentano la Medicina 
convenzionata. 

 Competenza nello sviluppo di processi di miglioramento continuo 
della qualità delle cure (audit sistematici), con lo sviluppo e l’utilizzo di 
indicatori di processo e di esito, atti al governo della Medicina generale e alla 
gestione delle patologie croniche. 

 Competenza nel predisporre, implementare e valutare protocolli e 
percorsi assistenziali aziendali per le principali patologie croniche e per 
l’assistenza alle persone fragili all’interno della Unità Operativa e con le altre 
Unità Operative Aziendali, Ospedaliere e Territoriali, in forte integrazione con 
la medicina convenzionata, basati su linee guida professionali, che rendano 
uniforme ed appropriata l’erogazione delle prestazioni nell’ambito dell’ 
Assistenza Sanitaria di Base, prendendo in carico il malato nella sua 
globalità. Competenze nel monitoraggio dei livelli assistenziali territoriali e 
del consumo di fattori produttivi (farmaceutica, specialistica, protesica, 
ricoveri ripetuti, ecc.). 

 Capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della 
struttura organizzativa secondo logiche di programmazione aziendale e di 
integrazione e collaborazione tra le altre strutture del territorio. Capacità di 
instaurare e mantenere un clima interno che favorisca lo sviluppo dello 
spirito di appartenenza, la crescita delle conoscenze e delle competenze 
di tutti i collaboratori, facendo percepire agli utenti un’immagine positiva 
della qualità dell’assistenza ricevuta. 

 Capacità nella gestione di riunioni a carattere organizzativo con 
i collaboratori e nell’incentivare la partecipazione dei collaboratori alle 
riunioni di coordinamento con altri Enti/Servizi/Associazioni. Buone capacità 
relazionali con le varie figure professionali ed enti/associazioni. 

 Attitudine allo sviluppo del lavoro di equipe ed alla direzione di 
risorse umane dedicate alla gestione di malati cronici nella rete dei servizi 
territoriali e dell’assistenza primaria. 

 Attitudine all’interazione e alla collaborazione con i Medici di 
Medicina Generale e  con Enti/Associazioni che operano in stretta sinergia 
con i servizi territoriali. 

 Sovraintendere al rapporto con i medici di medicina generale, i 
medici di continuità assistenziale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti 
ambulatoriali interni, assicurando l'appropriato svolgimento dei percorsi 
diagnostici e terapeutici definiti a livello aziendale e regionale. 

 Garantire le relazioni interprofessionali per l'ottimizzazione dei 
percorsi in un'ottica multiprofessionale e multidisciplinare funzionali ai nuovi 
modelli organizzativi, promuovendo e sviluppando l’integrazione dell’attività 
sanitaria territoriale con quella dell’ospedale e delle strutture specialistiche 
distrettuali, nella logica della presa in carica del paziente. 

 Ottimizzare specifici percorsi di continuità assistenziale dedicati 
alla presa in carico di pazienti fragili e cronici, secondo un approccio di 
sanità di iniziativa e con specifici programmi di supporto al self 
management. 

 Monitorare il rispetto dell'applicazione della normativa sulla 
prescrizione farmaceutica e diagnostica (governo della domanda) da parte 
della medicina generale e pediatria di libera scelta anche attraverso lo 
sviluppo di specifici sistemi di reporting aziendale. 
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COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI E GESTIONALI 

RICHIESTE 

 
• Esperienze specifiche 

 esperienza nella gestione di attività sanitarie a livello aziendale 
e sovraziendale, con particolare riguardo a quelle volte all’integrazione tra 
Ospedale e Territorio; 

 esperienza nella costruzione, gestione e valutazione di percorsi 
condivisi con la medicina convenzionata (in particolare medicina generale e 
pediatri di libera scelta); 

 esperienza nella gestione e nello sviluppo di attività sanitarie per 
la gestione della cronicità a livello territoriale; 

 esperienza nella progettazione e attivazione dei servizi di cure 
intermedie e di sviluppo dei servizi territoriali in genere; 

 capacità di lavoro e di organizzazione dei flussi di attività e 
percorsi assistenziali in un'ottica multiprofessionale e multidisciplinare, 
funzionale ai nuovi modelli per la gestione delle liste di attesa; 

 conoscenza delle metodologie proprie del sistema gestione qualità 
in campo sanitario. 

 
• Innovazione, ricerca e governo clinico 

 capacità di assicurare la corretta applicazione delle procedure 
cliniche ed organizzative; 

 capacità di favorire l’introduzione di modelli organizzativi flessibili 
e l’adozione di procedure innovative, tali da ottimizzare i percorsi di diagnosi 
e cura; 

 esperienza ed attitudine nella gestione ed organizzazione delle 
attività specifiche dell’Unità Operativa 

 conoscenza del percorso di accreditamento istituzionale e 
capacità di applicare le relative procedure. 

 
• Organizzazione e gestione risorse 
 

 capacità di gestire le risorse umane, materiali, tecnologiche e 
finanziarie, nell’ambito del budget ed in relazione agli obiettivi annualmente 
assegnati ed alle attività e volumi prestazionali, nel rispetto anche del 
governo delle liste d’attesa secondo standard concordati; 

 capacità, nell’ambito dell’équipe, di coordinare le risorse umane, 
di comunicare, motivare, valorizzare, favorire lo sviluppo professionale, il 
clima collaborativo e la gestione dei conflitti; 

 promuovere il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature 
di pertinenza. 

 
REQUISITI per l’AMMISSIONE 

Per l’ammissione all’Avviso, i Candidati dovranno essere in possesso 
di: 

Requisiti generali. 
a) Cittadinanza italiana: fatte 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 ed avere 
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adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, N. 174), 
nonché le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge n. 97/2013 e s.m.i.; 

b) idoneità fisica all'impiego. 
L'art. 42 del D.Lgs 21.6.2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla 

Legge 9.8.2013 n. 98 ha abrogato le disposizioni concernenti l'obbligo del 
certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, fermi 
restando gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs 9.4.2008 n. 81 per i 
lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria; 

c) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli 
impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo; i cittadini stranieri 
devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

d) Nessun limite di età: a norma dell’art. 3, comma 6 della L. 
15.05.1997, n. 127. Si precisa che la durata dell’incarico non potrà superare 
la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa vigente. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano stati licenziati a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di 
lavoro. 

 
Requisiti specifici. 
a) Iscrizione all’albo professionale dell'Ordine dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 

dell’Unione europea consente la partecipazione all’avviso, 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 in Igiene 
e Medicina Preventiva nella disciplina “Organizzazione Servizi Sanitari di 
Base” o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci 
anni nella disciplina (l’anzianità di servizio utile per l’accesso al presente 
avviso deve essere maturata secondo le disposizioni dell’art. 10 del D.P.R. 
484/1997 presso amministrazioni pubbliche o presso altri istituti o enti ivi 
previsti e secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale del 

23 marzo 2000 n. 184); 
c) curriculum professionale ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 10 

dicembre 1997 n. 448 in cui sia documentata una specifica attività 
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’articolo 6 del medesimo 
D.P.R.; 

d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1 
lett. d) del D.P.R. 484/97). Tale attestato deve essere conseguito entro un 
anno dall’inizio dell’incarico, ed inoltre il mancato conseguimento dello 
stesso determina la decadenza dall’incarico stesso. 

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. 

L’anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni 
contenute nell’art. 10 del già citato Decreto del Presidente della Repubblica 
10 dicembre 1997 n. 484 e nel Decreto Ministero della Sanità 23 marzo 
2000, n. 184. Per quanto riguarda il servizio prestato all’estero si fa 
riferimento a quanto previsto dall’art. 13 del suddetto decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. 
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La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei 
candidati è effettuata dagli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale 
di Reggio Calabria 

 
PRESENTAZIONE delle DOMANDE 

Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte in carta semplice 
ed indirizzate alla Commissione Straordinaria dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Reggio Calabria dovranno pervenire entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per 
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie 
Speciale, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda tramite PEC aziendale: 
concorsi.asprc@cert if icata mail. it.  I l  bando integrale sarà 
pubblicato sul Bollettino Uff iciale della Regione Calabria parte III  
e sul sito aziendale 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti 
è perentorio. 

Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad 
autenticazione 

La mancata sottoscrizione della domanda è motivo di esclusione 
dall’Avviso. 

I candidati d o v r a n n o  inviare all’Azienda la domanda t r a m i t e  
P E C  all’indirizzo: concorsiasprc@certificatamail.it; in un unico file in 

formato PDF, sottoscritto, contenente la domanda di partecipazione, i 
documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive. 
Nell’oggetto della pec ogni candidato dovrà scrivere, previe esclusione della 
procedura: “RICHIESTA PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO 
INCARICO DI DIRETTORE S.C ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 
PRESSO Il     DISTRETTO TIRRENICO COD.1234”.  

Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione all’Avviso, la 
trasmissione telematica mediante invio ad un indirizzo di posta elettronica di 
questa Azienda diverso da quello indicato nel presente Bando o Avviso. 

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria declina ogni 
responsabilità per eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti 
dall’inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda o per eventuali disguidi postali, telegrafici e telematici non 
imputabili a colpe dell’Amministrazione stessa. 

L’eventuale riserva d’invio successivo di documenti è priva di effetto. 
Nella domanda, redatta in carta semplice, della quale si allega uno 

schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la 
propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni previste per le 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
e successive modificazioni ed integrazioni: 

1. il cognome ed il nome; 
2. la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente 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). Sono fatte salve le equiparazioni 
stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge 
n. 97/2013 e s.m.i.; 
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4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della 
loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

5. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario 
di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

6. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di 
ammissione; 

7. la posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari; 
8. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali 

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o 

preferenze con indicazione della norma di legge o regolamentare che 
conferisce detto diritto unitamente ai relativi documenti probatori; 

10. la fotocopia di un documento di identità valido (nel caso in cui la 
dichiarazione non sia firmata digitalmente); 

11. l’eventuale applicazione dell’art. 20 della L. 05.02.1992, n. 104 
specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere il colloquio; 

12. di accettare, senza riserve, tutte le prescrizioni e precisazioni del 
presente bando nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato 
giuridico ed economico del personale delle Aziende Unità Locali Socio-
Sanitarie e dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, 
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti 
conseguenti; 

13. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni 
necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni 
effetto, la residenza dichiarata. 

14. l’indirizzo di posta elettronica (e-mail), specificando se PEC. 
Il Candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le 

eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito e di casella di posta 
anche se certificata. 

Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la 
loro domanda di partecipazione all’Avviso, non ottemperino a quanto 
richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione, saranno esclusi 
dalla procedura. 

 
DOCUMENTAZIONE da ALLEGARE alla DOMANDA 

A’ sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di 
stabilità 2012) le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare né 
richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed attività svolte 
presso Pubbliche Amministrazioni; pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, 
qualità personali, fatti ed attività prestate presso strutture pubbliche 
dovranno essere attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive 
di certificazione. 

Pertanto alla domanda di ammissione all’avviso devono essere 
allegati i seguenti documenti: 

a)  curriculum formativo e professionale in formato europeo, in 
carta semplice, datato e firmato dal Candidato, redatto in forma di 
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ove 
dovranno essere documentate le attività professionali, di studio, direzionali-
organizzative, nonché la specifica attività professionale nella disciplina 
oggetto del presente avviso; 
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alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le 
quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni 
erogate dalle strutture medesime; 

 alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue 
competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzioni di direzione; 

 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 od Unità Operativa di 
appartenenza; 

 all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di 
diploma di laurea o di specializzazione con indicazione delle ore annue di 
insegnamento; 

 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; 

 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. 

 I contenuti del curriculum professionale saranno oggetto di 
valutazione come descritto al successivo punto “Modalità di svolgimento 
della selezione”. 

b)  le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o 
coautore, ritenute più significative, pubblicate su riviste italiane o straniere, 
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il 
relativo impatto sulla comunità scientifica, presentate in originale e/o in copia 
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’art. 
19 del D.P.R. 445/2000. Il Candidato dovrà altresì inserire l’elenco completo 
delle pubblicazioni suddiviso per tipo di pubblicazione (pubblicazione, 
comunicazione, abstract, monografia ecc.) e per ogni singola pubblicazione 
dovrà essere specificato: Titolo, Rivista, data di pubblicazione, tipo di apporto 
del Candidato (1° autore o altro); 

c)  un elenco (in triplice copia) in carta semplice, datato e firmato, dei 
documenti e dei titoli presentati. d)  la fotocopia di un documento di identità 
personale in corso di validità; 

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le 
informazioni necessarie e previste dalla certificazione che sostituiscono; per 
poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in 
presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere 
informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle 
dichiarazioni rese.Non saranno prese in considerazione dichiarazioni 
sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000. 

Si ricorda che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria procederà 
a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. 
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera; tale dichiarazione inoltre, quale dichiarazione 
mendace, è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
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e nei casi più gravi il giudice può applicare l’interdizione temporanea dai 
pubblici Uffici. 

 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice del presente avviso sarà costituita 
come stabilito dall’art. 15, comma 7- bis, del D. Lgs. n. 502/1992 come 
modificato dall’art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella Legge 189/2012; 

Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione 
esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio saranno 
pubblicati sul sito internet aziendale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio 
Calabria almeno quindici giorni prima del giorno fissato. Qualora i titolari e/o i 
supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia verificata l’impossibilità 
a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le 
medesime modalità. 

La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei 
Candidati è effettuata dagli Uffici competenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale 
di Reggio Calabria. 

La Commissione Straordinaria/Direttore Generale dispone con proprio 
provvedimento l’ammissione o l’esclusione dei Candidati con successiva 
pubblicazione del provvedimento stesso sul sito aziendale. 

La data e sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai 
candidati con lettera inviata all’indirizzo PEC indicato nella domanda, 
almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la prova stessa. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari 
all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente 
dalla volontà dei singoli concorrenti. 

La Commissione esaminatrice provvederà all’analisi comparativa dei 
curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e formulerà, quindi, 
una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti. 

La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali 
relativi al curriculum e 30 al colloquio. 

La valutazione del curriculum professionale 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); 

 possesso di specifica specializzazione (massimo punti 3) 

 alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate, riferite al 
decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso, dal candidato 
sulla base delle attestazioni del Direttore del Distretto (massimo punti 20); 

 al possesso di attestato di formazione manageriale (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 a un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla 
partecipazione a corsi, congressi, convegni, 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 2). 

Il colloquio è 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. 

Il superamento della prova del colloquio è subordinato al 
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 
numerici di almeno 21/30. 

Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione presenta 
alla Commissione Straordinaria/ Direttore Generale, per il seguito di 
competenza, la terna di Candidati idonei, accompagnata da una relazione 
della Commissione, redatta in forma sintetica; la terna dei Candidati idonei, 
la relazione sintetica ed i curricula dei Candidati presenti al colloquio sono 
pubblicati sul sito aziendale prima della nomina. 

 
CONFERIMENTO dell’INCARICO 

La Commissione Straordinaria/ il Direttore Generale individua il 
Candidato al quale conferire l’incarico nell’ambito della terna predisposta 
dalla Commissione Esaminatrice. 

Qualora La Commissione Straordinaria/ 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 sul sito internet aziendale. 

L’incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso 
periodo o per un periodo più breve. Con il Candidato al quale sarà conferito 
l’incarico sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro ai 

sensi del C.C.N.L. – Area Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN 
– 2 0 1 6 - 2 0 1 8 . 

L’incarico di direzione è soggetto a conferma al termine di un periodo 
di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, sulla base della valutazione di 
cui all’articolo 15, comma 5, del D. Lgs. 502/1992, e successive modifiche 
ed integrazioni. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 15-quater del D.Lgs. n. 229/1999, 
il candidato vincitore è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo. 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente 
Contratto Collettivo Nazionale del 

Lavoro per la Dirigenza Medica e Veterinaria e decorre dalla data di 
effettivo inizio del servizio. 

 
TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda 
Sanitaria di Reggio Calabria – Servizio GRU - per le finalità di gestione 
della procedura concorsuale, comprese le previste pubblicazioni sul sito 
internet aziendale, e saranno trattati presso una banca dati autorizzata 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, 
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. 
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Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente 
alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento 
dell’Avviso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato 
gode dei diritti di cui all’art. 7 della normativa citata, tra i quali figura il diritto 
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari 
tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti 
dell’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria – Titolare del trattamento. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il 
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a 
cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle 
domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure 
concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice. 

 
 
RESTITUZIONE dei DOCUMENTI e dei TITOLI 

I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di 
partecipazione all’Avviso non saranno restituiti agli interessati se non una 
volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi. 

 
NORME FINALI 

La presente procedura si concluderà con l’atto formale adottato dalla 
Commissione Straordinaria/ Direttore Generale entro dodici mesi a far data 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

Con la partecipazione al presente Avviso è implicita da parte dei 
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni 
contenute nel presente bando, nonché di quelle che disciplinano o 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende 
del Servizio Sanitario Nazionale. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia 
alla normativa vigente in materia, ed ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell’Area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, o riaprire i termini 
di scadenza, sospendere, revocare il presente avviso, o parte di esso, 
qualora ne rilevasse la necessità e/o l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’ Servizio GRU– Ufficio Concorsi 
dell’Azienda l’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria; copia del bando è 
reperibile nel sito aziendale. 

 
 
 
 

Reggio Calabria 14.01.2021     F.to LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
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