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OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO,  PER  TITOLI  E  COLLOQUIO,  PER  IL 
CONFERIMENTO  INCARICO  QUINQUENNALE  DI  DIRETTORE  SOC 
CARDIOLOGIA DEL P.O SPOKE POLISTENA , AI SENSI DEL DPR 484/1997 E DEL 
D.LGS  502/92  E  SS.MM.II.  -  CONFERIMENTO  INCARICO  AL  DOTT.  AMODEO 
VINCENZO 

Il Direttore Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione

Premesso
Che con deliberazione n. 488 del 19/05/2022 questa Azienda ha preso atto del D.C.A. n. 56 del 17/05/2022, 
con  il  quale  il  Commissario  ad  Acta  per  l’attuazione  del  Piano  di  Rientro  dal  Disavanzo  del  Servizio 
Sanitario  della  Regione  Calabria  ha  proceduto  alla  nomina  del  Commissario  Straordinario  dell’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, nella persona del Dr.ssa Lucia Di Furia;

con deliberazione n.  862 del  27.10.2022,  assunta  di  seguito alle  deliberazioni  commissariali  n.  786 del  
20/09/2022 e n. 816 del 6/10/2022, è stato definito il fabbisogno teorico del personale dell’Azienda Sanitaria 
Provinciale di Reggio Calabria ed il Piano delle Assunzioni per l’anno 2022; 

con DCA n. 151 assunto in data 08.11.2022 il Commissario ad Acta per il Piano di Rientro ha preso atto della  
deliberazione n. 862 del 27.10.2022 dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ed ha autorizzato 
le assunzioni a tempo indeterminato di cui al Piano assunzionale 2022, allegato alla medesima deliberazione;

Dato atto che la programmazione di provvista di personale, per come definita con gli atti innanzi assunti, è  
stata resa in conformità alla cornice legislativa e provvedimentale di settore sia di rilievo nazionale (art. 6 e 
ss. Del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.) che di rilievo regionale (DD.CC.AA n. 192/2019, n. 113/2022 e n. 
118/2022);  

Richiamata 
 la  deliberazione n° n° 816 del 23.10.2020 con la quale   è stato indetto Avviso pubblico, per titoli e 

colloquio per il conferimento di incarico quinquennale della Disciplina Cardiologia  - ai sensi del  
D.P.R n° 484/97 e del D.lgs 502/92 e ss.mm.ii, del P.O Spoke Polistena  , pubblicato sulla GURI IV 
serie speciale n° 4  del 15.01.2021;

 la deliberazione n° 1051 del 11.11.2021 con la quale  si è proceduto alla riapertura del termini –  

pubblicata sulla  GURI n° 102 del 24.12.2021;

 la  deliberazione n° 106 del 08.02.2022 con la quale si è preso atto delle istanze pervenute;   

 la  deliberazione n°918 del 21.11.2022 con la quale  si è proceduto alla nomina della Commissione di 

valutazione; 

Dato atto che il predetto Avviso è stato indetto in attuazione delle disposizioni in materia di attribuzione 
degli incarichi di Struttura Complessa al personale dirigenziale del ruolo sanitario del SSN ed in particolare 
all’art.  15  del  D.lgs  n°  502/1992 e  ss.mm.ii,  come novellato  dal  D.L 158/2012 convertito  nella  Legge 
189/2012, e del D.P.R n.484/97;

Preso atto della nota prot. n° 62386 del 15.12.2022 con la quale il Commissario Straordinario, preso atto del 
verbale  rassegnato  dalla  Commissione di  valutazione con nota  prot.  62066 del  13.02.2022,  individua  il 
candidato  che ha conseguito il punteggio più alto Dott. Amodeo Vincenzo; 
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Richiamati :
- il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii;
- CCNL Area Sanità 2016/2018;
- il Regolamento Aziendale “Conferimento e Revoca degli incarichi dirigenziali” adottato con  deliberazione 

678/2017

Dare atto  che il conferimento dell’incarico sarà disciplinato da apposito contratto individuale di lavoro con 
attribuzione dell’incarico di  Struttura  Complessa con decorrenza dalla  data di  stipula,  sul  quale saranno 
riportati gli obiettivi generali e specifici per come individuati dal Direttore Sanitario Aziendale;

Ritenuto, di dover
1) procedere  alla  nomina  del  Direttore  della  Struttura  Complessa  Cardiologia   del  P.O.  Spoke  di 

Polistena  , ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 30 Dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii, e conferire l’incarico 
quinquennale,  al candidato idoneo che ha conseguito il punteggio più alto,  Dott. Vincenzo Amodeo ;

2) dare atto che il conferimento dell’incarico sarà disciplinato da apposito contratto individuale di lavoro 
con attribuzione dell’incarico di Struttura Complessa con decorrenza dalla data di stipula, sul quale  
saranno  riportati  gli  obiettivi  generali  e  specifici  per  come  individuati  dal  Direttore  Sanitario 
Aziendale;

3) precisare  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  rientra  nel  costo  del  personale  
quantificato nel vigente piano assunzionale 2022 per come approvato con DCA n. 151/2022; 

4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito Aziendale nella Sezione  “Concorsi e 
Avvisi”; 

5) trasmettere la presente deliberazione, a cura dell’Ufficio Affari Generali al GRU, Collegio Sindacale,  
all’URP;

6) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile per consentire una celere assunzione 
dell’incarico; 

Attestata la regolarità dell’Atto nella forma e nella sostanza.

Propone

Al Commissario Straordinario l’adozione della presente deliberazione.

1) di procedere alla nomina del Direttore della Struttura Complessa Cardiologia  del P.O. Spoke di 
Polistena  , ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 30 Dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii, e conferire l’incarico 
quinquennale,   al  candidato  idoneo  che  ha  conseguito  il  punteggio  più  alto,   Dott.  Vincenzo 
Amodeo ;

2) di dare atto che il conferimento dell’incarico sarà disciplinato da apposito contratto individuale di  
lavoro con attribuzione dell’incarico di Struttura Complessa con decorrenza dalla data di stipula, sul 
quale saranno riportati gli obiettivi generali e specifici per come individuati dal Direttore Sanitario 
Aziendale;di  precisare  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  rientra  nel  costo  del  
personale  quantificato  nel  vigente  piano  assunzionale  2022  per  come  approvato  con  DCA  n. 
151/2022; 

3) precisare  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  rientra  nel  costo  del  personale 
quantificato nel vigente piano assunzionale 2022 per come approvato con DCA n. 151/2022; 

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito Aziendale nella Sezione  “Concorsi 
e Avvisi”; 
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5) di  trasmettere  la  presente  deliberazione,  a  cura  dell’Ufficio  Affari  Generali  al  GRU,  Collegio  
Sindacale, all’URP;

6) di  rendere  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  per  consentire  una  celere 
assunzione dell’incarico; 

Sottoscritta dal  Responsabile del 
Procedimento

Dott. ROSO ANTONELLA

Sottoscritta dal Direttore 
Dott. CARROZZA FILIPPO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto quanto in premessa meglio specificato, che si intende integralmente confermato e riportato

Acquisiti i  pareri  favorevoli  del  Direttore Amministrativo e  dal  Direttore Sanitario in  ragione dei  quali  
sottoscrivono il presente provvedimento

DELIBERA

Di adottare la proposta sopra riportata nei termini e per l’effetto:

1) procedere  alla  nomina  del  Direttore  della  Struttura  Complessa  Cardiologia   del  P.O.  Spoke  di 
Polistena  , ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 30 Dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii, e conferire l’incarico 
quinquennale,   al  candidato  idoneo  che  ha  conseguito  il  punteggio  più  alto,   Dott.  Vincenzo 
Amodeo ;

2) dare  atto  che il  conferimento  dell’incarico  sarà  disciplinato  da apposito  contratto  individuale  di  
lavoro con attribuzione dell’incarico di Struttura Complessa con decorrenza dalla data di stipula, sul 
quale saranno riportati gli obiettivi generali e specifici per come individuati dal Direttore Sanitario 
Aziendale;

3) precisare  che  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento  rientra  nel  costo  del  personale 
quantificato nel vigente piano assunzionale 2022 per come approvato con DCA n. 151/2022; 

4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito Aziendale nella Sezione  “Concorsi e 
Avvisi”; 

5) trasmettere la presente deliberazione, a cura dell’Ufficio Affari Generali al GRU, Collegio Sindacale, 
all’URP;

6) di  rendere  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  per  consentire  una  celere 
assunzione dell’incarico; 

Il DIRETTORE SANITARIO FF
Dr. Santo Emilio Caridi

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Maddalena Berardi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Lucia Di Furia

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
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Il Commissario Straordinario                                                                                                             

prot. n. 62386  del  14/12/2022 

Al Direttore GRU
Dr. Filippo Carrozza

Sede

Oggetto: Incarico Direttore SOC disciplina di cardiologia – P.O. Spoke di Polistena.

Nel prendere atto del verbale della Commissione, qui trasmesso con nota prot
62066 del 13/12/2022, per la selezione dell’incarico di cui all'oggetto, si individua quale
vincitore il candidato Dr. Amodeo Vincenzo che ha conseguito il punteggio più alto, così
come si evince dai risultati del verbale allegato alla presente.

Si inoltra la presente per i consequenziali adempimenti.
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Allegati:

 n. 62066 del 13/12/2022 con verbale  

       Dr.ssa Lucia Di Furia

AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE REGGIO CALABRIA
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

REGGIO CALABRIA

PROT. N. 62066 - L3/t2/2022

GONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL POSTO DI DIRETTORE SOC
DISCIPLINA CARDIOLOGIA - P.O. SPOKE POLISTENA

ASP REGGIO CALABRIA

Al Commissario Straordinario

ASP REGGIO CALABRIA

OGGETTO: TRASMISSIONE ATTI ESITO CONCORSO.

COME DI PRASSI SI RIMETTE ALLEGATA DOCUMENTAZIONE ATTI ED ESITI CONCORSUALI PER QUANTO DI

COMPETENZA.

Reggio Calabria L\ 73/L2/2022

IL SEG ISSIONE

UCERA
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REGIONE CAI-ABRIA

?nsr- U 62066
/\ZIENDA SANITAIÙA PRO}'INCIALIì

IIEGGIO CALABIìIA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL POSTO DI DIRETTORE SOC
DISCIPLINA CARDIOLOGIA - P.O. SPOKE POLISTENA

ASP REGGIO CALABRIA

ll giorno I3172/ 2022, all'orario convenuto, in Reggio Calabria presso la Direzione Generale ASP di

via Diana n.3 sede d'esame designata, in ossequio alle procedure vigenti si è riunita la

Commissione esaminatrice, in modalità mista limitatamente al Dr Limbruno (da remoto) del
concorso in epigrafe, così come costituita con deliberazione delI'ASP di Reggio Calabria n.

9 LB / 2022, così composta :

Dott. Antonino Gronotelli, Direttore UOC
di Cordiologio ASI 2 Romo

Presidente
Commissione

Dott. Sonlo Emilio Coridi - Dir Sonirorio
ASP Reggio Colobrio

Componente
di diritto

Dott. Mones Morio Tereso - Diretlore
UOC ASP COSENZA

Componente
(supplente)

Dott. limbruno Ugo
Dir. UOC Cordiologio - USL Toscono S.E.

Componente
(titolore)

Dotl. Rocco Antonio Nucero
Funzionorio ASP Reggio Colobrio

Segretorio
Commissione

La Commissione ivi riunita dà inizio ai lavori procedendo, come di prassi, all'esame della

documentazione inerente il presente concorso, prendendo atto degli adempimenti formali posti in
essere dal competente ufficio amministrativo dell'ente ed in particolare:

o dello schema di bando dell'Awiso pubblicato sul sito aziendale www.asprc.it alla voce
"bandi e concorsi" e cosi gli atti successivi ivi inclusa l'odierna convocazione dei Candidati
ammessu
dell'Awiso dell'odierna Convocazione dei concorrenti e della commissione del 23/17/2022

La Commissione, al fine di ottemperare agli adempimenti preliminari stabiliti dall'art.9 c.a 2
del DPR 483/t997 ed alle previsioni in materia stabilite dall'art. 35, comma 3 del D.lgs. n.
765/2007, dichiarano, sottoscrivendo il presente verbale e sotto la propria responsabilità che:

- non sono componenti dell'organo di direzione politica dell'Amm inistrazione;
- non ricoprono cariche politiche;

I

AMODEO VTNCENZO - 4/06/1955

LUCA' FABIANA - 0910211979

CARUSO G.PPE ALFIO - 0210911983

MEDURI GIUSEPPE - 2310511958

MILETO FRANCESCA - O4l07/1959

RAO CARMELO MASSIM.NO - 2310211977

rt
ì/

VERBALE DELLA COMMISSIONE
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REGIONE CALABRiA

non sono rappresentanti sindacali o designati da confederazioni ed organizzazioni sindacall;
non sono rappresentanti di associazioni professionali;
non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed iconcorrenti, ai sensi degli artt. 51 e
52 del codice di procedura civile ed, in particolare, di non trovarsi in rapporto di parentela
o affinità fino al quarto grado incluso.

La Commissione, in ossequio ai criteri di cui al Bando di Concorso ed agli atti sopra indicati,
procede all'esame dei Titoli e Curricula delle istanze pervenute, compilando apposita Scheda
Valutazione per ognuno dei concorrenti ammessi, determinandosi comunque che:
. Non saranno valutati iservizi e ititoli acquisiti anteriormente al conseguimento del diploma di

Laurea in Medicina e Chirurgia.
o Per la valutazione dei servizi le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile,

considerando, come mese intero, periodi continuativi di gg. 30 o frazioni superiori a gg. 15. Non
saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a gg. 15.

. Non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione
delle domande.

Ed inoltre che, per la valutazione delle istanze la Commissione app lica icriteri e le m odalità ai sensi

del DPR 483/97 e in particolare dell'art. 27 stesso D.P.R. 483/97 in forza del quale la
Commissione dispone com plessiva m ente di 100 punti, così ripartiti:

a) 50 punti per Titoli e CURRICU[UM;

b) 40 punti per Colloquio.

Per quanto attiene la valutazione dei titoli dì carriero e dei titoli occddemici e di studio
pubblìcazioni e titoli scientifìci, e curriculum, la Commissione da atto che gli stessi saranno
valutati secondo quanto stabilito dal predetto art. 27 DPR f0.f2.7997 n.483 ed approva
all'unanimità la "scheda di valutazione individuale" per la valutazione del Curriculum, trasmess

in allegato all'istanza di partecipazione da ogni candidato con valore di Autocertificazione (DP

445|2OOO ss.mm.ii), dei titoli e del servizio.

La commissione, precisando che saranno valutati pubblicazioni e titoli scientifici nel periodo di

dieci anni anteriori la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, da atto

della conforme procedura di convocazione dei candidati ammessi alla prova orale odierna presso

l'individuata sede d'esame dell'ASP di Reggio Calabria, come riportato nell'Awiso di Convocazione

e come, peraltro, comunicato e pubblicato sul sito dell'Azienda rc. it.

Relativamente alla prova Orale (colloquio) la Commissione ha predisposto un uesito c/lnico ed un

uesito estionole unico per tutti i candidati, da estrarre loro cure da una terna di argomenti per

ognuno dei quesiti, inseriti in tre buste anonime numerate da n. 1a n.3 all'uopo predisposte sia

per quello clinico che per quello gestionale.

2
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REGIONE CAI.ABRIA

AZI ENDA SAN lTAIllA PROV lN-Cl ALIì
Iì.EGGIO CALAIIIIIA

Alle ore 12.10, concluse le prove concorsuali, la Commissione redige il seguente prospetto
riepilogativo:

DATA NASCITA PUNTEGGIO TITOTI PUNTEGGIO COLLOQUIO

AMODEO VINCENZO 04to6t1955 44,25 40,00

LUCA'FABIANA 09t02t1979 15,00 28,00

CARUSO G,PPE ALFIO ASSENTE ASSENTE

MEDURI GIUSEPPE 23t051',t958 ASSENTE ASSENTE

MILETO FRANCESCA 04t0711959 ASSENTE ASSENTE

RAO CARI\4ELO I/IASSIM NO 23t02t1977 27,60 36,00

La Commissione, quindi, procede con l'elaborazione della seguente Graduatoria finale:

CANDIDATO DATA NASCITA PUNTEGGIO FINATE

AMODEO VINCENZO a4,2s

RAO CARMELO MASSIM,NO 57 ,60

LUCA'FABIANA 09t02t1979 43,OO

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma all'unanimità, viene
sottoscritto dai componenti della Commissione che lascia onerato il segretario a prowedere, come di
prassi, a pubblicare la Graduatoria finale della procedura concorsuale oltre a trasmettere/restituire il

fascicolo e tutti gli Atti della prova concorsuale all' UGREF dell' ASP di Reggio Calabria per gli

Dott- Antonino Gronotelli, Direltore UOC
di Cordiologio ASL 2 Romo

Presidente
Commissione F

Dotf. Sonto Emilio Coridi - Dir Sonitorio
ASP Reggio Colobrio
Dott. Mones Morio Tereso - Direttore
UOC ASP COSENZA

Componente
(supplenre)

Dott. Limbruno Ugo
Dir. UOC Cordiologio - USL Toscono S.E.

Componente
(titolore) fx rq91

Dott. Rocco Antonio Nucero
Funzionorio ASP Reggio Colobrio

Segretorio
Commissione Y

4

I

I

CANDIDATO

02109t1983

04/06/1955

23t02t1977

adempimenti conseguenti.
Reggio Calabria L\ 731L212022
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REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA PRO\'INCIALE
IIEGGIO CALABRIA

ll Presidente della commissione, dopo aver verificato la documentazione dei Titoli e Curricula,
come riconosciuti per legge, meglio riepilogati nella Scheda individuale di ogni concorrente
all'uopo predisposte per ognuno dei candidati ammessi alla prova orale, di cui alla tabella
nidificata a seguire, precisa che, mentre solo il concorrente Amodeo ha prodotto tutte le
Autodich iarazion i e Certificazioni incluso quella attinente la "tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni" come previsto dal Bando.

La commissione, pertanto, presa visione dei concorrenti, ottenuta LA PRESENZA dei candidati,
presentatisi in sede d'esame come da reBistro presenze, nello stesso ordine di presentazione delle
istanze:

AMODEO VTNCENZO - 4/06/19ss
rucA' FABTANA - 09 I O2l L979

RAO CARMETO MASSTMI|ANO - 23 I O2l 1977

alle ore 10.20, procede con il sorteggio, in modalità anonima (estrazione di uno dei 3 foglietti
A,B,C) a cura della candidata Lucà, onde predisporre l'elenco ordinato della prova colloquio dei tre
concorrenti presenti in aula.

Alle ore 10.25 inizia la prova colloqui con la concorrente sorteggiata, Dssa Lucà che sorteggia il
qUESitO N. T PERCORSI CLINICI DELLO STORM ARITMICO DELLO SCOMPENSO CARDIACO, SU 3
predisposti dalla Commissione in data odierna. ll presidente procede all'apertura delle altre 2

buste non sorteggiate dandone lettura comunque agli astanti seguenti buste contenenti gli

argomenti esclusi dalla prova d'esame: ln.3 DIAGNOSTICA INTE1RATA NELL'EMBOLLA POLMONARE

ACUTA e n. 2 CARDIOTOSSICITA' DA CHEMIOTERAPICDI.

Dopo l'assegnazione del giudizio alla concorrente Lucà si prosegue con la fase colloqui, alle ore
10.52 inizia la prova orale il Dr Rao con il sorteggiato quesito n. L PERCORSI CLINICI DELLO STORM

ARTTMICo DELLo scoMpENSo CARDIAoo e con quello gestionale, a seguire, contenuto sempre
nella stessa busta n.3 - Processo di budgeting.

3

La Commissione, come di prassi, procede con la valutazione del candidato.

I

YI
U

Con le stesse modalità si procede per iquesiti gestionali, la concorrente Lucà sorteggia il quesito
busta n.3 - Processo di budgeting su 3 predisposti dalla Commissione in data odierna. ll
presidente procede all'apertura delle altre 2 buste non sorteg8iate (n.7-Centri di costo, n.2-Unita'
operativo complessa, semplice e semplice dipartimentale) dandone lettura comunque agli astanti.

Dopo l'assegnazione del giudizio al concorrente Dr Rao, la Commissione, prosegue con l'ultimo
candidato presente Dr Amodeo (11.40) che, al pari degli altri concorrenti, risponde sullo stesso

sorteggiato quesito n. 7 PERCORSI CLTNICI DELLO STORM ARTTMICO DELLO SCOMPENSO

.ARDIAC? ed a quello gestionale, contenuto sempre nella stessa busta n.3 - Processo di
budgeting.
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REGIONE CALAERIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

REGGIO CALABRIA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL POSTO OI DIRETTORE SOC
DISCIPLINA CARDIOLOGIA - P.O. SPOKE POLISTENA

ASP REGGIO CALABRIA

GRADUATORIA FINALE

CANDIDATO DATA NASCITA PUNTEGGIO FINALE

AMODEO VINCENZO 04/06/1955 84,25

RAO CARMELO MASSIM.NO 23t02t1977 57 ,60

LUCA'FABIANA 09t02t1979 43,00

Reg8io c,alabria L\ 73h2/2022

Doll. Antonino Gronotelli, Direttore UOC di
Cordiologio ASL 2 Romo

Presidenle
Commissione /L\/l "Dott. Sonto Emilio Coridi - Dir Sonitorio

ASP Reggio Colobrio
Componenle

di diritto X*^W)
Dott. Mones Morio Tereso - Direttore
UOC ASP COSENZA

Componente
(supplente)

Dott. Iimbruno Ugo
Dir. UOC Cordiologio - USL Tosconq S.E,

Componente'
(litolore)

<_)

/)
Dotf. Rocco Antonio Nucero
Funzionorio ASP Reggio Colobrio

Segretorio
Commissione fu/
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Avviso Pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di
Direttore S.C. CÀ[!ò\oùoq-,lq *aote<i poLf (tè A]+

SCHEDA VALLITAZIoNE TIIoLI i

candida]@: ANaD €o wt\rqvl b Nato a

A)Iipolotir delle Ei urionimer 5 p'htilda valut r€ nell'amòito de lfattlvita delli u himl dieci ànni)

1)Anenda Osp€daliera HUB. Azrenda Universitaria o IRCCSì 5 puntl; .4
2)P.O.Spoke:4punti,

3) ambulatorio/Consultorio: I punio;

TOTALE A
Bl PosiJonè lunzlonale max 20 puntl Mesi

Per lncarlco Diretrore Oipa.timento:3 puntij
Pct Inc.rlco diSlrutùr. comples$. \4me,lnoltre, valutato lìn(3riio confErlto,.on prowEdihento
fohaleldelibEra{one}, al sensidell'er art. 18 (ottl art.22 dd CCNI_2015-201E Area Sanlta)r 2,5 punti pÉr

II 1) {

Per incarico Strutrur. Semplice a!.rlenza dipartim€ntale:1,5 punti perannoj 3
Perhcarico Slruttura semplicequale anicolazione lnterna Struttura Complessa: l punto peranno;

Perincarìco alta speciallzzazion€: 0,8 punti p€ranno,

Per Incarlco di professionaìe, di consulenza, nud,o, rice.ca: 0,4 punti per anno;

SeMzio svolto nella disclplinar 0,3 punti per rnnoj 3
IOIALE B )q )i

C) Ipolotl. qualltatlv. c qu.ntlÈtk delle pÉn zlonl- mex 15 Fntl, tenendo conto della mission aziendale

\rllutala p€r numeroequalita delle prenazioni (la quantita equalita delle prestazioni la vorative devono essere

certìfi c.tè dal Direttore Sanitario Ali€ndal€, r'rlla be5e di attestarioni dd diretoreSOC responsabile dell'U.O
com. richi.no). L! m.ncala cedfica!ioné colnpofta fimpossiblliù a procedere alla valutazione (OPR484/97

a.t. 2 comma 6). ^{

tt -"

IOTATE C

D) Sotsloml dl studlo o dladdenEmcnto p.ol€rslonalè -,llar 3 puntip€r attivita ettinen0 alla dirciplina 
'n

rileva n ti sùutture italiane o estere dldulata non hferiore a ùe merlcon esclusìone deitirociniobbligatori. 3
IOTAI.E D

E) Altlvltà dl folftdorE (M.n ., dottor.tl dl rk rt , colsl Màn t.dali) - M.x plntl 4

2' sp€oalizzaùon€: 0,5 Frfii 3. cqurpolcdd dE-E - 025 pu.di rc Én aEE
Master l' livello: 0,5 punli

Master ll' Livello: 1 puntl

Oottorato d' ftcerca 1 punti

Att€stato Manateriale: 1 punti

Corsi perfezionamento: 0,5 punti (di durata di almeno dodici merl documentata)

lotatr E

N. OretlAttivlrà didatti@ preiso corsldinudio per consegulmento deldiF,loma universltario, dilaurea o

spedalizalione ovlrro prerso scrole per la tormazlone di personale s.nitario con Indicarone delle ore annue di

insetnam ènto - m.r 2 puntl(OOl per ora dididattlca); ,'

TO TALE I
q P:n€ch.2lorÉ . (o|!l, corErelll .onv€tnl ! r.mlnar{ (dl.rttl .l 10 annl prlc.den§ llrdldolE defAwbol
purché con finalltà difomazion€ e dlatgiomamento- (5aranno valutati in funrloneddla part€cipazìon€ conì€

modera tor€/relatore mentre le parte.ipazione come dkcente sara valutata nella valutazione currlculare) - màx 3
N.

Partecipaz

roni

3
panecipazione conveSnì congresri in qualita dl moderatorvRelatore la liv Locile): punti0,01 u 11(
partecipazrone a conveBnì/congressi narionalì ln qualita di relatore: punti0,05 Y'9. 

"opartecipa.ione a convetni/ congressi lnternarionall ln quallta di Relatore: punti 0,10 )
TOTALI G

H) ProdrdoE rEhrt flc. tr.bÉt (r!htir. si l0 rnnl p.Ec{d€ntl nndEbn Awho} in relazlone all'attln€nu
delia dlsclplin.- mai 4 punti

N.

Pubblicaz
Pubblicazione rivista nazionale indiclzreta: puntl 0,15

Pubblicazion€ avina internazionale indici2!ata: puntl 0,20

Gpitolo libro nazionale: punti 0,10
c:pitolo llbrointernazionale: punti 0,20

IOTAIE H

Néll'amblto della valutazlonè curlculare - Max 4 p!ntl
D Valut.zlonE attivira dl rlccrca e :gdornamento - mà, Z puntl

,)Valuta2lone c.padta. competénre profÈ.slonall, o.8anìrÉtive, rela!ionali, tecnico managedali-max 2 punù L
TOTALE l+,

TOTALE COMPLESSIVO

II

II

II

II

II
-g*ftt

II

IEI

IIIrI

I

ffi

T T-------

I

I

-l

-
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Avviso Pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di
Direttore s.c. cAèbl,?[oq14 gèoÉ5 +ou&-àJ4

candidarct Luc*\ ùAl e /1/+

SCHEDA VALTJTAzIONE TITOLI

Nato a a_!44ry

\
.§

d
\

A) r'ipologia delle istiùrtioni max 5 punù (da yalut rc nell'alnbito dell'atiivltà dètli uhlmldiecianni)

1)Azienda ospedalie.a HU8, Azienda Universitaria o IRCG:5 punti, {.tt-./
2)P.O.spoke:4 punti;

3) Ambulatono/Consultorio: 1 puntoj

TOTALE A 5
Bl Poririone fumion.le mar 20 punti Mesi

Per lncarico Oirettor€ Oipanimento i 3 punti;

Per incadco dl Slruitu rE comple$a. Vlene,lnohre, valut.to llncadèo confedto, co6 prowÉdlmento

fomaleldeliberarione), al-scnsldell'er art.18 (ogtlan.22 dd CCNL_2016-2018 area Senlta):2,5 punil per

Per incarico Strutiùra Sempli.e a velenra dipatim€ntale: 1,5 puntlper anno;

Per incarico Struttura semplice quale articolazione interna Svuttura Complessa: 1 punto per anno;

Perincarico alta rp€cializ.zazrone, 0,E puntiper anno;

Per incaricodi professionale, diconsule^za, studio, ricerc.:0,4 puntiperanno;

Servizio slolto nella dis.ipline: 0,3 punti per anno; 1
TOIALE B

q lpologh qu.firt v... qu.niltattve delL pEstrdorJ - m 15 Éntl, tenendo conto della mission anendale

!.dlutata p€rnumero e qualità delle pr€stazonl(la quant'ta equalita d€ll€ prenazioni la'rorativ€ delono essere

cùtitu?te dal Oi.ettore Sanit.do Ariendalq $ll. bas! dlatt€.t2donidd dirmorc sOC .esponsabll. d€llU.O

come richi€sto). Li mancata certifG.ion€ compona flmpossibilita e proccd€rE alla valut.rlon€ (DPR484/97

art. 2 comma 6).

IOTALE C

O) Soggiomldiftrdio o diaddenl?mento prcfesional€ - max 3 punti pe. attivita attinenti alla disoplina in

rile\/lntisùutture italianeo estere didurata non intudore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori.
3

tolatt D

E) Attlvld dlfomatlrn (M.nÉr,.lottoÉtl dl ic.rca,.o.ri M.Ég€rl.lil - Max puntl 4

2' specia liza zione: 0,5 pudi se €quipoucEt / !fiiE - 025 puÉi s. DD s.trE
Maner l' livello: 0,5 punti

Mast€r ll'Livellor l punti

Dotlorato di rlce.ca: 1 punti I
Attenato Manageriale: 1 puntl

Corsi perfezionamento: 0,5 punti (di durata dialmeno dodici mesi documentata)
IOTALE E 4

N. OreFlAttività didatti.a pr€so colsldlnudlo per conseguimento deldiploma unilrrsitario, di laurea o

specializazione ov!€ro preiso s€uoì€ per la lormazlone dip€rsonale sanitario con indica zione dell€ ore annuedi
insegnemento - max 2 purti(0,01p€r ora dididattica);

TOIAIE F

q ÈÉ!cip.io.É . co'sl conrtEssl rorvlrnl ! *mlnarl {it rld:l 10 .nnl pr€ccd.nd llrdEloÉ d€ravyl.o}
purchécon finalita diformazione E diagiomammto-- Garanno valuiatiin tunrlon. della partedpa onecome
moderatore/relatore mentre la parteciparlone come disamtesera valuteta nèlla valutazione cufilculare) .max 3

punti

N.

Partecipar
ionl

pa(eciparione cont/egni contresd In qualita di moderalore/Relarore (a llv Locil€): punti 0,01

partecipazione a conve8ni/contressi nazionali in qualita di relatore: punti 0,05

parte.ipazione a convegni/ congressi inrerna:ionali in qLralita di Relatoret punti 0,10 Z
IOIALE G Z

H) PEdu{on€ sEienrilìt. valulata llElattr. ellO.nnl pre.edentl nndidone Awlso) ln rela one all'anlnen!.
dell, dirciplina -max 4 puntl

N.

Pubblicar
Pubblicanone riMna nazionale indid2zata: pund 0,15

Pubblicazione rivina internazionale indici2rata: punll 0,20

Cepiiolo libro nazionale: punti 0,10

Capitolo Lbrointernalionale: purti0,20
IOIAIE H

Nelfambito della valutazlone currlculare - Max 4 puntl
I)Valutarlone attldta dlrlcerca e agglornamento - m ar 2 puntl

,)Valuta!lone capaclta € competenze professionali, organlzatlvE, relazionali, te.nìco manateriali-max 2 puntl

TOTALE I+,,

TOTALE COMPI-ESSIVO

I

II

IIII

II

rI
-]ErcEI

II

II

rI

II

[_]-f-----r-----

I

------r-----

:
[-----T-----
t,l

f-

r
I

I
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\.§

Al Tipologia d.lh iniùlrionl max 5 punti(da yllutaE n€lf.mbho delfattiviè d€tli uhimi dieci annil

1) A.zienda Ospedalìera HU8, Arienda Universitaria o IRCCST 5 puntij t
2) P.O. Spok€ : 4 punti;

,/3) ambulatodo/Coosultorio: 1 punto;

TOTALE A }<\
B) Posizioné funrional€ mar 20 punti Mesi

Per lncarlco Di.ettore Oipanimento:3 punti;

Perlncadco di Struttura compl€ssa. Vlene,lnohr!, r.lutato llnc.rlèo conftnto, con powedimento
fo.m alcldellberazion€J, :l scnsl dcll.r an. $ (ogAi.rt.22 dd CCN!Z016-2018 Ar€. Sanha):25 puntlpet

Perlncarico Struttura Semplice a valenÉ dipanimentale:1,5 puntiper anno;

P€l incarico Struttura semplice quale anicolarlone lnterna Strutlura Complessar 1 punto per anno;

Per incarico aka rpecializarone: 0,8 punti p€r anno;

Perlncarico diprofersional€, diconsul€n!a, sludio, ricerca:0,4 puntiper anno;

Serviziosvolto nella disciplinar 0,3 punti perannoj

IOTALE 8

O lipoloal. quallt tlva. quantltatlva d€lh plt.trdonl- nr.r 15 puntl,lenendo conto della mission anendale

valutata per numero e quallta delle prestarlonl (la quantita equalra d€ll€ prestazionl lavorative devono essere

ce.rificité dal Di.ettore sanita rio tuicndale, sulla hase dl.tt6tadonid€ldirettore soc r€sponsabll€ dell'U.o

come dchicsto). [. m.ncata cerllfic..lone comporta l'lmporslbilita a procedere.lla valut.zione (DPR484/97

an.2 comma 6).

TOTALE C

O)Sogglomldi rtudlo o di:ddenrzdento profersionale -max 3 puntlp€r attrvrta attinentialla dhciplina in

rilevanti rrutture italiane o estere di durata non lnferiore a tre mesi con esclusion€ deitiroclni obbligatori.

IOTAI.I D

E) 
^ttlvlta 

dlform.zlom (M.ncr, dottoatl dl rk.rcà, col§l M: nà!..lall) - M.x puntl4

2' specraliz2azione: 0,5 punti sc cquipollenl.l affìE-0.25 punlienonallirÉ
Master l'lìvello: 0,5 punti

Master ll' Livello: l puntl

DottoEto di ricercl: 1 puhti ,4
Afte$ato Managerial€: 1 puntr

Corsi perfezionamentoj 0,5 punti (di durata di almeno dodici me3i Cocumenlata)
TOTAIE E /

N. OreF) Attività didatti.. preso colsldlstudlo per consegulmento deldiploma universitado, di laurea o
spedallrranone ovv€ro pr€iso soole per la lomarone dl péconale sanlta rio con lndlcaz,one d€lle ore annue di

lns€gr.ménto - mar 2 purtl (0,01p€rora didldattlceti ,

4TOTALE F

G) P.itecl0.:brr . colsl, c.rErlisl, corvltnl c r.ml .l ldf.rtd.l l0 rnnl ptlc.dcnÉ nndlriorE d€lrawiio)
purché con finalita difomaùone ! dlattlomamento- (r.rannov.lul.ù in fundon€ della pa.ledparone corlle
moderatore/r€latore mentre la panèalpauion€ come dlsaerìle sara valulala nella vdlutazione cuniculare) - mar 3

PUnti

N.

Partecipaz

parlecipazione convegnl congressi ln qualita dl moderalordRelalore {a llv- Locale): punti0,01 oaP
partecipazione a convegni/congresrl na.loneli ln quallta di relatore: punti0,0S L,U
part€cipazione e convegnl/ congrdsi lnte.nazionali in qualita dl Relatore: punti 0,10 tl an

TOTALE G

H) Produtione scr€ntlfì.: valuteÈ {,rlàtle..l10 annlprec€de Iflndhlon€ Awlso) in relarione all'attinenra
dèlle disciplina -mar 4 punti

N.

Pubblica2
Pubblicazione fl vina nariona lelndlclzzata: puntl 0,15

Pubblicazone riviria internarionale lndick?ata: puntl 0,20

Capitolo libro narionale: puntl 0,10 4- )

Cipitolo libro Internazionale: punti 0,20

TOTALE H t?
Nell'ambito della v.lutarlone qrrlorlare - Max 4 puntl

I) Val'italione attivita di ricerca E atBlornamento- mar 2 punrl z
llValutarione capacita e.ompeten.e profesdoÀali, o€ankzalive, relazionali, tecnico manageriali-max 2 punti

TOTAII l+, z
TOTATE COMPI.ESSIVO a

II

IIIIII

I
II

l_-----]--
r-----

ttf-----r-----#-

I

t-

I

5,€

l0>(

f-

Avviso Pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di
Direttore S.C. < ftf->1é-O cyc# - ?O q S1èUJA

SCHEOA VALUTAZIONE TITOLI

q"n6i6^ro. P,+c (ntu<az kl&rq- *"r. " ,1.3, 2 l(#
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DIAGNOSTICA INTEGRATA NELTEMBOLIA POLMONARE ACUTA

CARDIOTOSSICITA, DA CHEMIOTERAPICI

PERCORSI CLINICI DETLO STORM ARITMICO DELLO SCOMPENSO CARDIACO

-t

copia informatica per consultazione



CENTRI DI COSTO

PROCESSO DIBUDGETING

UN!TA, OPERATIVA COMPLESSA, SEMPLICE E SEMPLICE DIPARTIMENTATE

I

copia informatica per consultazione



§ r,rv'zro

§ nnrrnnro

fl ecrorarr

AZI ENDA SANITARIA PROVINCIALE
.,/ REGC IO CALABRIA

Oipoàih.nto fùteto delo solotè
. Potilich. sonnanè

Reggio cal. Lì L3 I L2 I 2022

REGION E CALABRIA

REGISTRO PRESENZE CANDIDATI
13 DICEMBRE 2022

ll Seg retario della Commissione
Dr farcco A N\ceroi

Firmo o mezzo stom icolo 3 commo 2 del D. lgs 39/ì 993 ss.mm.ii.

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL POSTO DI DIRETTORE SOC
DISCIPLINA CARDIOLOGIA - P.O. SPOKE POLISTENA

ASP REGGIO CALABRIA

NOMINATIVO CANDIDATI

a"_
AMODEO VTNCENZO - 4/06/1955 1---
LUCA' FABIANA - 0910211979

figa":<uz ru- of ll:CARUSO G PPE ALFIO - 0210911983

Wlr§YL
I\4EDU RI GIUSEPPE - 23105/1958

ù./- a! 
"1'

/r9*"':{t
nO'

rf\.x U ) t
MILETO FRANCESCA - O4l07/1959 1

/r4.r-...,*.Ai.u .{t-
RAO CARMELO MASSIM.NO - 2310211977

Y)IIU
.lt1r

I

/

L-a
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