Bur n. 26 del 06/04/2012

UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA AZIENDA N.1, BELLUNO
Deliberazione n. 155 del 16.02.2012. Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della struttura complessa
u.o. di pneumologia dell'ospedale di Belluno.
In esecuzione della deliberazione n. 155 del 16.02.2012, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di:
DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA DI PNEUMOLOGIA
DELL'OSPEDALE DI BELLUNO
(Ruolo: Sanitario; Profilo professionale: Medici; Disciplina: Malattie dell'apparato respiratorio)
L'incarico - che avrà durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve - sarà
conferito con le modalità e alle condizioni previste dagli artt. 15 e seguenti del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed
integrazioni e dal D.P.R. n. 484/1997.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti generali e specifici per l'ammissione all'avviso sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. prima dell'immissione in
servizio;
c) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. 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;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di malattie dell'apparato respiratorio o in disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina stessa o equipollente; in alternativa, anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina di malattie dell'apparato respiratorio. L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell'art. 10 del D.P.R. 484/1997 e nel D.M. 184/2000;
e) curriculum ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. stesso. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 484/1997 si
prescinde dal requisito della specifica attività professionale;
f) attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del primo
corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 484/1997, gli incarichi di direzione di struttura complessa sono
conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo
corso di formazione, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, 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.
L'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione è effettuato dalla commissione esaminatrice.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione all'avviso - che deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato (vedi allegato
A), e sottoscritta - il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti (in caso negativo dovrà esserne dichiarata
espressamente l'assenza);
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti di ammissione di cui alle lettere c) e d) dell'elenco sopra riportato
(iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, anzianità di servizio nella disciplina o equipollente, specializzazione nella
disciplina o equipollente);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche;
i) l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.
La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno (Via Feltre n. 57
- 32100 Belluno) e deve pervenire al Protocollo Generale entro il perentorio termine delle ore 12,00 del 30° giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso - per estratto - sulla G.U. della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.La domanda si considera prodotta in tempo utile
anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Il mancato rispetto del termine prescritto per la presentazione delle domande comporterà la non ammissione alla procedura.
Non saranno, inoltre, presi in considerazione gli eventuali documenti pervenuti oltre detto termine.
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione di cui alle lettere c) e d) dell'elenco sopra riportato;
- un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato. Il curriculum dovrà essere formalmente
documentato con riferimento:
a) alla tipologia 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;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione,
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con riguardo alle ore annue di insegnamento;
f) 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, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
- l'elenco cronologico delle pubblicazioni, con allegate quelle ritenute più significative, fino a un massimo di cinque;
- un elenco datato e sottoscritto, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.
Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della L. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla
pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà - relativi a stati,
qualità personali e fatti a diretta conoscenza dell'interessato - sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 dello
stesso decreto (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
La documentazione da allegare alla domanda, deve, pertanto, consistere in:
- dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, da utilizzare per autocertificare: titolo di
studio, iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale
posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica e comunque
tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46 (vedi modulo allegato C);
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, da utilizzare per autocertificare, ad
esempio, i servizi prestati, l'attività didattica, le frequenze volontarie, tirocini, stage, ecc. (vedi modulo allegato D);
- originali, copie autenticate o fotocopie di documenti (diplomi, attestati di corsi di studio, attestati di corsi di formazione,
pubblicazioni, ecc.) accompagnate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R.
445/2000, che ne attesti la conformità all'originale (vedi modulo allegato B).
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella certificazione che sostituiscono. In
particolare:
- le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell'istituto presso cui
il titolo stesso è stato conseguito;

2

- le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento,
convegno, seminario, ecc.; l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di svolgimento; il numero
di ore o giornate di frequenza; se con o senza esame finale;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l'ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la natura
giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto libero-professionale,
collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale; la tipologia del rapporto (tempo pieno o
tempo parziale, con indicazione delle ore settimanali); la data di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del rapporto
(aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere
precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso positivo,
deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità.
Le pubblicazioni allegate devono essere edite a stampa e presentate in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Non saranno prese in considerazione dichiarazione sostitutive incomplete o non redatte in conformità alle disposizioni di cui
agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000).
MODALITÀ DI SELEZIONE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà conferito dal Direttore Generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da un'apposita
commissione, costituita come previsto dall'art. 15-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992.
La commissione predisporrà la rosa di idonei sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale. Nel curriculum saranno valutate le attività professionali, di studio,
direzionali-organizzative, formalmente documentate, con riferimento agli elementi sopra precisati. Nel curriculum sarà
valutata, inoltre, la 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;
b) del colloquio, diretto alla valutazione delle capacità professionali, nonché all'accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione con riferimento all'incarico da svolgere.
La data e sede del colloquio verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto individuale di lavoro, da stipulare a norma dell'art. 13 del contratto collettivo
nazionale 8.6.2000, dai contratti collettivi nel tempo vigenti e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare con essi
compatibile.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni e integrazioni, al D.P.R. n. 484/1997 e al CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria vigente.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura qualora ne rilevasse la necessità o
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Informazioni e copia integrale del presente avviso potranno essere richieste al Servizio Personale dell'U.L.S.S. n. 1 della
Regione Veneto - Belluno - Via Feltre n. 57 (Tel. 0437/516719 - Sito Internet www.ulss.belluno.it).

ALLEGATO A
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE
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Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 1
Via Feltre, n. 57
32100 BELLUNO

Il/La sottoscritto/a _________________________________ chiede di essere ammesso/a all'avviso pubblico per il conferimento
dell'incarico di direzione della struttura complessa U.O. di pneumologia dell'Ospedale di Belluno (avviso prot. n.
_________/Pers. del ____________).
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
a) di essere nato/a a ____________ il _______ (codice fiscale ___________);
b) di essere residente a ________________ via __________________ n. ___;
c) di essere cittadino/a (indicare nazionalità) __________________________;
d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________ (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle
liste elettorali, indicare i motivi);
e) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _____;
f) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario, indicare le condanni
penali riportate e i procedimenti penali pendenti);
g) di essere in possesso dei requisiti specifici per l'ammissione all'avviso e specificatamente (indicare iscrizione all'albo
professionale, specializzazione, anzianità di servizio, secondo quanto previsto dall'avviso) ________________;
h) di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e specificatamente (indicare i servizi prestati, con precisazione
dell'ente, della qualifica e dei periodi, e le eventuali cause di cessazione)________________;
i) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
j) di consentire l'utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, se necessario alla procedura.
Chiede infine che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:
Sig. __________________________________
Via __________________________ n. _______
CAP _____ Città ______________ Prov. ______
Telefono
Data
______________________
(firma)

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
(Attestazione conformità all'originale)
Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a _____________ il ________, residente a
__________________________________________ (prov. ____) in Via ______________________________________ n.
_______,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformità all'originale dei seguenti documenti (elencare documenti):

Data _______________
IL DICHIARANTE
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________________________________
N.B. La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di documento di identità personale in corso di validità.

ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a __________________________, nato/a _______________ il ____________, residente a
______________________________________ (prov. ____) in Via ________________________________ n. _______,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara:

Data _______________
IL DICHIARANTE
__________________________
***
N.B. Da utilizzare per autocertificare: titolo di studio, iscrizione in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza ad
ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento, di qualificazione tecnica, tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell'istituto presso cui
il titolo stesso è stato conseguito.
Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento,
convegno, seminario, ecc.; l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di svolgimento; il numero
di ore o giornate di frequenza; se con o senza esame finale
La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di documento di identità personale in corso di validità.

ALLEGATO D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ___________________________, nato/a ______________ il _____________, residente a
_____________________________________ (prov. ____) in Via _________________________________ n. _______,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara:

Data _______________
IL DICHIARANTE
__________________________
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***
N.B. Da utilizzare per autocertificare, ad esempio, i servizi prestati, l'attività didattica, le frequenze volontarie, tirocini, stage,
ecc.
Le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l'ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la natura
giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato; rapporto libero-professionale;
collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale; la tipologia del rapporto (tempo pieno o
tempo parziale, con indicazione delle ore settimanali); la data di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del rapporto
(aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve essere
precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso positivo,
deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità.
La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di documento di identità personale in corso di validità.

Il Direttore Generale Dr. Fernando Antonio Compostella
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