
                                                                                               
Il Commissario Straordinario                                                                                                                      
Dr.ssa  Lucia Di Furia

Prot. n. 34342 del 05/07/2022

Interpello riservato ai direttori di UOC per il conferimento dell’incarico di 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA

Il Commissario Straordinario dell’ASP RC, nominato giusto Decreto del Commissario ad Acta per
l’attuazione del Piano di Rientro del disavanzo del Servizio Sanitario della Regione Calabria n. 56
del 17/05/22;

Visto l’art. 17 bis del DLGS. N. 502/1992 e ss.mm.ii;

Vista  la  DDG  n.  678  del  13/12/2017  concernente  l’approvazione  del  Regolamento  per  il
conferimento degli incarichi dirigenziali dell’ASP -RC;

Visto, in particolare, l’art. 4 del Regolamento suddetto;
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avviso  interno  riservato  ai  dirigenti  medici,  in  servizio  presso  questa  ASP  e  con  incarico  di
Direzione di struttura complessa afferente al Dipartimento interessato, finalizzato al conferimento
dell’incarico di Direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza.

I dipendenti interessati dovranno far pervenire, entro il termine di giorni 7 (sette), decorrenti
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  sito  istituzionale  dell’ASP,  domanda
indirizzata al Commissario Straordinario, secondo lo schema allegato, corredata di curriculum
vitae e di una dettagliata relazione concernente le attività formative e professionali svolte.

La domanda può essere  trasmessa esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo  :  

 concorsi.asprc@certificatamail.it  

L’incarico, di natura fiduciaria, è conferito dal Commissario straordinario con proprio, atto previa
valutazione comparativa dei  curricula dei  candidati,  avuto riguardo alle  capacità  organizzative e
gestionali  dimostrate, alle esperienze maturate, ai  titoli  culturali  posseduti,  ad eventuali  incarichi
aggiuntivi ricoperti.

Il  dirigente  incaricato  sarà  chiamato  a  sottoscrivere  contratto  individuale  di  conferimento
dell’incarico  di  Direttore  del  Dipartimento  di  Emergenza  Urgenza,  di  durata  triennale  con  il
trattamento economico previsto dal vigente Regolamento e dalla Contrattazione Collettiva.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si applicano le disposizioni di legge e contrattuali
vigenti in materia.

Il Commissario Straordinario
       Dr.ssa Lucia Di Furia

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

 REGGIO CALABRIA



Fac-simile domanda

Al Commissario Straordinario
Dr.ssa Lucia Di Furia

ASP-RC
Via Diana, 3

Reggio Calabria

Il/La
sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

Manifesta il proprio interesse per il conferimento dell’incarico di

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA dell’ASP di Reggio
Calabria;

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali
delle dichiarazioni mendaci ex DPR 445/2000 e ss.mm.ii:

a) Di  essere  nato/a  __________________________   il______________  di  risiedere  a
___________________in via _________________________________ n.__________:

b) Di  essere  in  possesso  della  Laurea  in  Medicina  e  Chirurgia,  con  specializzazione  in
_________________

c) Di  essere  dipendente  dell’ASP  di  Reggio  di  Reggio  Calabria,  titolare  dell’incarico  di
Struttura  complessa:  ______________________________________________afferente  al
Dipartimento_______________________________________________________

d) Di essere in possesso dei titoli culturali e delle esperienze professionali come risultanti dal
CV allegato alla presente domanda;

Recapito  per  eventuali  comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura
________________________________________________________________________________

Allega alla presente domanda

1) Curriculum  formativo  professionale  debitamente  sottoscritto  e  reso  nella  forma
dell’autocertificazioni ai sensi degli artt. 45/46/47 del DPR n. 445/2000;

2) Relazione concernente le attività formative e professionali svolte;
3) Copia documento di identità in corso di validità.

Data________                Firma

____________________________
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