Direzione Generale
ASST Lariana

Direttore: dr. Fabio Banfi
Telefono 031.585.4726 - Fax 031.585.4593
protocollo@pec.asst-lariana.it

SCADE IL
10 NOVEMBRE 2022

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
======================
In esecuzione della deliberazione n. 883 del 08.09.2022 si rende noto che è indetto avviso pubblico
di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di n. 1 posto di:

DIRETTORE DELL'UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
DI CARDIOLOGIA – LABORATORIO DI EMODINAMICA
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: medici
Area: medica e delle specialità mediche
Disciplina: cardiologia
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e le condizioni previste dall’art. 15 del
D.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 per la parti applicabili, dal
D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché dalle ”Linee di indirizzo regionale recanti i criteri e

le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area
medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7 – bis, D.Lgs. 502/92”
approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. X/553 del 02.08.2013.

A norma dell’art. 7, punto 1), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Definizione del fabbisogno

Profilo
oggettivo

Categoria
Organizzazione

Descrizione
L’Unità Operativa Complessa di Cardiologia – Laboratorio di Emodinamica
è inserita come parte integrante del dipartimento di Emergenza Urgenza
nelle diverse attività di diagnosi e cura dell’ASST Lariana e come
riferimento per le richieste territoriali di approfondimento diagnostico della
patologia cardiovascolare.
Le attività principali sono:
 attività di Diagnosi e cura e consulenza nell’area urgenza emergenza
(terapia intensiva cardiologica – rianimazione – pronto soccorso) –
Chest Pain & Critical Care Invasive Unit;
 attività di diagnosi e cura nell’area di degenza medica e chirurgica
(posti letto per pazienti ricoverati con modalità elettiva in degenza
ospedaliera);
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 attività di diagnostica e interventistica cardiovascolare (Quartiere
Interventistico);
 attività di diagnostica clinica strumentale non invasiva (ecocardiografia,
test funzionali) di II/III livello presso le strutture ambulatoriali
dell’Azienda con particolare attenzione alla creazione di percorsi
integrati con il territorio nelle aree di afferenza attualmente più critiche
(Como – Cantù – Mariano Comense – Triangolo Lariano).

Profilo
soggettivo

Organizzazione e
gestione risorse

L’attività di diagnosi e la terapia si svolge prevalentemente nell’ambito
delle seguenti patologie:
 sindromi Coronariche Acute (infarto miocardico acuto, angina instabile)
 manifestazione
acuta
di
disfunzione
ventricolare
sinistra,
instabilizzazione emodinamica e aritmica
 patologie acute e croniche dell’aorta toracica e/o addominale e vasi
periferici (dissezione/rottura aortica, traumi vascolari, ischemia critica
arti inferiori)
 malattia Trombo Embolia Acuta e Cronica (Trombosi venosa profonda,
Embolia Polmonare)
 patologia cardiovascolare cronica che richiede valutazione invasiva e/o
trattamento interventistico trans catetere (valvulopatia aortica, difetti
congeniti nell’adulto, malattia ostruttiva cerebrovascolare e periferica).
Ci si attende che il Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia
– Laboratorio di Emodinamica contribuisca a mantenere il profilo di
attività, gli indirizzi strategici previsti per il profilo oggettivo ed inoltre:
 collabori con il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia
Vascolare, il Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia, il
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione, il
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina d’Urgenza – DEA
ed il Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Radiologia
nell’individuare i processi organizzativi e i percorsi diagnostico –
terapeutici condivisi e necessari a realizzare la piena integrazione delle
attività di interventistica coronarica–vascolare e cardiologica strutturale
offerte dai presidi ospedalieri della ASST Lariana;
 definisca e condivida con i dirigenti medici della struttura affidata le
modalità organizzative finalizzate al miglioramento della qualità
dell’assistenza, attraverso la predisposizione, applicazione e
monitoraggio di protocolli diagnostico e terapeutici riguardanti le
patologie cardiovascolari più rilevanti redatte secondo le migliori e più
recenti evidenze scientifiche e linee guida riportate in letteratura;
 provveda
all’individuazione
di
strumenti
per
la
verifica
dell’appropriatezza organizzativa al fine di ottimizzare l’utilizzo delle
risorse umane e strumentali messe a disposizione dall’Azienda e
promuova la corretta compilazione e gestione della documentazione
sanitaria;
 definisca di concerto, con il personale dirigente medico e del comparto,
l’assetto sulla base degli indirizzi stabiliti dal dipartimento di
appartenenza in accordo con la direzione sanitaria aziendale;
 proponga alla direzione aziendale elementi di programmazione e
innovazione sanitaria relativi all’Unità Operativa Complessa e la supporti
nell’attuazione dei progetti strategici aziendali;
 svolga attività d’indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei
Dirigenti medici della struttura e si rapporti funzionalmente con i medici
delle strutture complesse e delle strutture semplici di Dipartimento,
promuovendone l’integrazione;
 verifichi e promuova l’attività formativa del personale medico e del
comparto attraverso la programmazione periodica di attività di
formazione interna o esterna su tematiche riguardanti aspetti clinici e
terapeutici afferenti alla branca specialistica.
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Relazione
rispetto
all’ambito
lavorativo

Innovazione,
ricerca e
governo clinico

Gestione della
sicurezza sul
lavoro e della
privacy

Anticorruzione

Da un punto di vista strategico la riorganizzazione aziendale è tesa a
favorire la massima integrazione tra le varie strutture organizzative
presenti nei presidi ospedalieri e sul territorio, allo scopo di rendere
pienamente efficiente ed efficace l’utilizzo delle risorse umane e
strumentali.
- Il Direttore deve praticare e gestire l’attività di reparto (sia in termini
generali che di disciplina specialistica), al fine di ottimizzare la
soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative dell’utenza
esterna ed interna, generando valore aggiunto per l’organizzazione.
- Deve dimostrare attitudine e proattività nella definizione e attuazione di
modelli organizzativi che valorizzino l’integrazione tra ospedale e
territorio.
- Deve dimostrare capacità nell’ambito dei processi di integrazione delle
attività e dei percorsi intra e inter aziendali.
- Deve possedere capacità e competenze lavorative in cooperazione con
le altre strutture aziendali.
- Deve possedere una visione organizzativa funzionale intra e
interdipartimentale in relazione alla capacità dell’ASST Lariana di
rispondere ai bisogni di salute della popolazione.
- Deve avere conoscenze e capacità di lavoro in equipe multidisciplinari
con particolare attenzione alla attività di radiologia interventistica e
chirurgia vascolare in ambienti strutturati per livelli di intensità di cura,
in particolar modo sviluppando integrazioni organizzative con altre
strutture aziendali.
- Deve possedere capacità nello sviluppare nuovi modelli organizzativi
che ottimizzino la diagnosi e la cura nei vari setting assistenziali.
- Deve poter dimostrare, utilizzando la sua specifica esperienza e
competenza, di sviluppare protocolli diagnostici e terapeutici
assistenziali (PDTA) in collaborazione con altre UU.OO. intra e
interdipartimentali e con gli specialisti ambulatoriali territoriali.
- Deve garantire la crescita professionale del personale a lui assegnato al
fine di assicurare a ciascuno l’acquisizione di specifiche competenze.
- Deve controllare l’efficacia delle attività dell’U.O.C. tramite periodici
incontri, promuovendo l’aggiornamento e le inter-relazioni anche con
specialisti di altri centri.
- Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente,
assicurando competenza clinica, collaborando con altri professionisti per
contenere la possibilità di errore medico, garantendo i migliori livelli di
sicurezza per pazienti ed operatori, ottimizzando l’impiego delle risorse
disponibili e garantendo gli esiti positivi del servizio erogato.
- Sulla scorta della funzioni specifiche della struttura complessa il
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia – Laboratorio di
Emodinamica dovrà possedere competenze professionali e manageriali,
conoscenze scientifiche e attitudini necessarie per l’assolvimento delle
funzioni assegnate, favorendo la ricerca, confermando la formazione
continua dell’equipe e delle buone pratiche cliniche.
- Adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei
pazienti, promuovendo e applicando modalità di lavoro e procedure in
grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
- Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle
normative generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy.
- Promuovere l'osservanza del codice di comportamento dei pubblici
dipendenti.
- Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzione e
promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali in materia
nell'ambito della struttura gestita.
- Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della
Corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.
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Conoscenze,
metodiche e
tecniche

Percorsi
formativi e
attività didattica
Pubblicazioni

- Esperienza nella strutturazione di nuovi modelli organizzativi e nella
gestione dei percorsi di revisione dei processi e procedure, anche
nell’ambito dei temi legati alla gestione del rischio e alla sicurezza sui
luoghi di lavoro in corso di emergenze pandemiche.
- Elevata conoscenza, competenza ed esperienza professionale,
adeguatamente documentata e validata da una casistica quali
quantitativamente dettagliata, nei diversi ambiti di attività dell’Unità
Operativa Complessa di Cardiologia – Laboratorio di Emodinamica con
particolare riferimento ai settori della cardiologia interventistica nelle
sue articolazioni (diagnostica e interventistica coronarica in elezione,
urgenza ed emergenza).
- Approfondite conoscenze delle dinamiche cliniche, organizzative e
gestionali dell’assistenza in emergenza - urgenza dovendo interagire
operativamente con PS-DEA aziendale e tutti i reparti dell’Azienda.
- Impiego autonomo di metodiche diagnostiche non invasive, quali
ecografia, AngioTC ed invasive a supporto dell’attività in emergenza
urgenza e delle attività di Pronto Soccorso con particolare riferimento
alle problematiche delle sindromi vascolari acute (eventi vascolari acuti
o post traumatici) e croniche (insufficienza vascolare sub acuta e
cronica) e al trattamento interventistico farmaco meccanico della
trombosi venosa profonda acuta, sub acuta e cronica ed embolia
polmonare, in particolare nei pazienti ad alto rischio con necessità di
supporto di circolo.
- Esperienza e competenza nel trattamento con tecniche trans catetere
delle sindromi vascolari acute (aneurismi aorta addominale – toracica –
viscerale), patologia degenerativa vascolare cronica arteriosa e venosa
con tecniche interventistiche avanzate.
- Esperienza e competenza nella gestione clinica e operativa del paziente
con arresto di circolo sul territorio ed indicazione ad assistenza di
supporto di circolo meccanico.
Attività formativa/didattica degli ultimi 10 anni (partecipazione a convegnicongressi in veste di relatore/moderatore/organizzatore ed attività
didattica in ambito ospedaliero e universitario).
Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale degli ultimi 10
anni.
Requisiti generali di ammissione

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; trovano, altresì, applicazione le
disposizioni di cui all’art. 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette – è effettuato, a cura del Medico Competente dell’Azienda, prima
dell’immissione in servizio;
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e
politici negli stati di appartenenza o provenienza;
d) non essere stati destituiti (licenziati) o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
Requisiti specifici di ammissione
1) iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione dell’incarico;
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2) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella relativa disciplina o disciplina equipollente ai sensi del
D.M.S. 30 gennaio 1998, e specializzazione nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di 10 anni nella disciplina (art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997);
3) curriculum ai sensi dell’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia
documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza;
4) attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 fino
all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi quinquennali di secondo livello sono
attribuiti con il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del requisito di cui al punto 4),
fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile. Ai sensi dell'art. 15, comma 8, del
Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, l’attestato deve essere conseguito
entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, secondo lo schema esemplificativo allegato
al presente bando e contenente le formule per le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e la documentazione ad essa allegata devono pervenire all’Ufficio Protocollo
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana – Palazzina Uffici Amministrativi – Via Ravona n. 20 – 22042
San Fermo della Battaglia (CO) entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande possono essere consegnate a mano al predetto Ufficio Protocollo dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale Lariana dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
16.00. La data di presentazione della domanda sarà comprovata dal timbro di ricezione apposto dall’Ufficio
Protocollo sulla domanda stessa.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante.
La domanda può anche essere inviata tramite PEC utilizzando la casella di posta elettronica
certificata: protocollo@pec.asst-lariana.it. Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, anche certificata, non verranno prese in considerazione. La
validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) personale intestata al candidato, identificativa dell’autore
della domanda di partecipazione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta elettronica semplice / ordinaria ovvero certificata non personale anche se
indirizzata alla PEC dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.
Tutti gli allegati devono essere contenuti nella e-mail trasmessa e non è ammesso l’invio di
collegamenti che referenziano gli allegati situati presso server esterni (ad esempio Jumbo mail). Si precisa
che, al fine di garantire il corretto funzionamento della pec aziendale in fase di ricezione dei messaggi, è
ammesso inoltrare per ogni trasmissione allegati nel limite dimensionale massimo di 20MB. In caso di allegati
corposi (superiori a 20MB) è possibile inviare diverse e-mail suddividendo gli allegati.
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L’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, che sarebbero stati oggetto dell’invio
cartaceo, deve avvenire in file/s in formato PDF o P7M. A tal fine sono consentite le seguenti modalità di
predisposizione del/i file/s PDF o P7M da inviare:
a) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
b) sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della documentazione
(compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità).
In caso di indicazione nella domanda di indirizzo PEC, questo equivale automaticamente ad elezione
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candidato.
In altri termini, l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto
con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana.
Il termine per la presentazione delle domande nonché dei documenti è perentorio, la eventuale
riserva di invio successivo dei documenti è priva di effetto. Non saranno invocabili cause di forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime, ovvero per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea, dichiarazione di
godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al punto 1). Per quanto attiene l’iscrizione all’albo
professionale, dovranno essere indicati la provincia e il numero d’ordine;
f) il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui al punto 2) relativamente all’anzianità di servizio e
relativamente al diploma di specializzazione; in merito ai servizi presso pubbliche amministrazioni
dovranno essere indicate anche le cause di risoluzione dei rapporti; in merito al diploma di
specializzazione dovrà essere indicata l’esatta e completa dicitura della stessa, la data e l’Ateneo presso
cui tale titolo è stato conseguito;
g) i titoli di studio posseduti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) di non essere stato destituito (licenziato) o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
j) il consenso al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 e Regolamento UE
2016/679 del 27.04.2016 (GDPR - General Data Protection Regulation));
k) l’indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative alla selezione; i candidati hanno
l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, la quale non assume alcuna
responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata, pena esclusione. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è
richiesta l’autenticazione della firma.
I candidati beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Documentazione da allegare alla domanda di ammissione
Alla domanda devono essere allegati:
 la fotocopia di un valido documento di identità;
 un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, datato e firmato;
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 le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 15, comma 7 – bis, del Decreto Legislativo n.
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Si precisa che ai sensi della Legge n. 183/2011 le
certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Pertanto l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana potrà
accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000;
 la copia delle partecipazioni a corsi di aggiornamento o di formazione e delle pubblicazioni, edite a
stampa, attinenti rispetto alla disciplina e al profilo professionale definito per la struttura oggetto della
presente selezione, riferiti all’ultimo decennio;
 le attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il
candidato ha svolto la propria attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime,
rilasciate dagli Enti presso le quali le attività sono state svolte. Tali attestazioni sono escluse dal regime
delle autocertificazioni;
 l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato,
rilasciata dall’Azienda/Ente presso la quale le prestazioni sono state svolte. Tale attestazione è esclusa dal
regime delle autocertificazioni;
 quietanza dell’effettuato versamento del contributo spese di € 10,00, non rimborsabili, per la
partecipazione all’avviso pubblico di selezione, da effettuarsi con una delle seguenti modalità, indicando
nella causale cognome e nome del partecipante e l’avviso di riferimento:
 direttamente presso la Tesoreria ASST Lariana – Banca Intesa San Paolo s.p.a. – sportello interno
all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana – Via Ravona n. 20 – 22042 San Fermo della Battaglia
(CO);
 bonifico bancario su Tesoreria ASST Lariana – Banca Intesa San Paolo s.p.a. – CODICE IBAN:
IT88F0306910910100000046049;
 un elenco in triplice copia e in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, numerati
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
I documenti eventualmente allegati alla domanda non sono soggetti all’imposta di bollo.
Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione del presente avviso sarà costituita, così come stabilito dall’art. 15,
comma 7 bis lettera a) del D.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto
dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012, dal Direttore Sanitario dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale Lariana e da tre direttori di struttura complessa nella disciplina dell’incarico, individuati
tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo, predisposto dal Ministero della Salute, costituito
dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del
S.S.N..
Si rende noto che il sorteggio dei componenti la Commissione di valutazione verrà effettuato presso
l’Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana –
Palazzina Uffici Amministrativi – Via Ravona n. 20 – San Fermo della Battaglia (CO) – alle ore 9,30 del primo
martedì successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
In caso di giorno festivo il sorteggio avverrà nello stesso luogo e alla stessa ora il primo giorno non
festivo successivo.
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In caso di indisponibilità dei commissari sorteggiati la procedura di sorteggio verrà ripetuta ogni
martedì successivo con le stesse modalità sopra indicate, senza necessità di ulteriore pubblicizzazione.
Modalità di selezione
La Commissione, preso atto della definizione del fabbisogno, delineato nel presente avviso, stabilisce
all’atto del primo insediamento i criteri di valutazione dei titoli dichiarati/documentati dai concorrenti e del
colloquio.
In conformità a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. X/553 del 02.08.2013
la Commissione avrà complessivamente a disposizione punti 100, così ripartiti:
A) 40 punti per il curriculum
B) 60 punti per il colloquio
A) CURRICULUM
Il punteggio per la valutazione del curriculum professionale degli aspiranti, nel quale saranno in
particolare valutate le attività professionali di studio, direzionali-organizzative formalmente documentate
verrà ripartito come segue:
1. Esperienze professionali: massimo 30 punti
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze
professionali del candidato tenuto conto:
 della 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;
 della posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, dei ruoli di
responsabilità rivestiti, dello scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e dei particolari
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
 della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volumi e complessità.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 caratteristiche dell’Azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in
relazione al fabbisogno oggettivo;
 durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
2. Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: massimo 10 punti
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
 i 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
riferiti all’ultimo decennio;
 l’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 considerando le ore
annue di insegnamento e riferita all’ultimo decennio;
 la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i
criteri di cui all’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e riferiti all’ultimo
decennio, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
 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 e riferita all’ultimo decennio.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
 attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
 durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
 rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte.
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B) COLLOQUIO
Il punteggio per la valutazione del colloquio sarà assegnato valutando, in relazione al fabbisogno
determinato dall’Azienda:
 le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali
documentate;
 le capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione con riferimento alle caratteristiche
dell’incarico da svolgere.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento della soglia minima pari ad almeno
40/60.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del
curriculum e quello riportato nel colloquio.
Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione redige la graduatoria dei candidati idonei
sulla base dei migliori punteggi conseguiti dagli stessi.
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore
Generale per la successiva nomina del candidato cui attribuire l’incarico.
Convocazione dei candidati
I candidati ammessi saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgimento del colloquio
almeno quindici giorni prima dell’espletamento dello stesso con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, all’indirizzo indicato nella domanda o con nota PEC all’indirizzo PEC indicato nella domanda.
La suddetta convocazione verrà pubblicata anche sul sito internet aziendale all’indirizzo:
http://www.asst-lariana.it – Sezione “Visionare i concorsi” – Avvisi per Struttura Complessa e/o
Comunicazioni e Diario Prove.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di un
documento di identità in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, sarà considerata rinuncia alla
partecipazione alla selezione.
In relazione alle misure di prevenzione correlate con l’emergenza pandemica Covid-19 e
in applicazione del protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 25.05.2022 e delle
misure previste dal piano operativo aziendale, i candidati che si presenteranno a sostenere il
colloquio dovranno OBBLIGATORIAMENTE:
 esibire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i), del Decreto Legge 23.07.2021, n. 105, al
momento dell’espletamento delle prove concorsuali certificazione verde COVID-19 (green
pass);
 indossare mascherina FFP2 messa a disposizione dall'Azienda;
 compilare autocertificazione pubblicata sul sito internet aziendale Sezione Visionare i
Concorsi – Comunicazioni e Diario Prove;
 prendere visione del piano operativo pubblicato sul sito internet aziendale Sezione Visionare i
Concorsi – Comunicazioni e Diario Prove.
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Pubblicazione sul sito internet aziendale
Ai sensi delle Direttive Regionali, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, verranno pubblicati
sul sito internet aziendale, prima della nomina:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, l’incarico da
attribuire;
b) la composizione della Commissione di valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) il verbale delle operazioni di selezione e la relazione sintetica redatti dalla Commissione di valutazione.

Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale al candidato che ha conseguito il miglior punteggio.
A parità di punteggio prevale il più giovane d’età.
L’atto di attribuzione dell’incarico sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione sul sito internet
aziendale delle informazioni di cui al precedente capoverso “Pubblicazione sul sito internet aziendale”.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D.Lgs. n. 502/1992 (come aggiunto dall’art. 4 del D.L. n.
158/2012, convertito in Legge 8.11.2012, n. 189) “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a

conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di
nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni di cui al comma 5”.

L’incarico ha una durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo
più breve, previo superamento delle verifiche periodiche previste dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.
Il trattamento economico è quello previsto per la qualifica di dirigente di struttura complessa così
come determinato ai sensi del vigente C.C.N.L..
Relativamente alla presente procedura l’Azienda non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli
esiti della stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico nel caso in cui il
dirigente a cui verrà attribuito il medesimo dovesse recedere o decadere, conferendo l’incarico mediante
scorrimento della graduatoria dei candidati.
L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente
avviso ovvero la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico quinquennale nel rispetto delle norme
di legge e per motivi di interesse pubblico.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni allegati
alle domande, non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria finale e
non oltre un anno dalla data della pubblicazione della graduatoria di cui sopra. Trascorso tale termine senza
che vi abbiano provveduto, documenti e pubblicazioni non saranno più disponibili.
Il candidato, con la presentazione della domanda, dichiara di aver letto e compreso l’informativa
fornita dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento U.E.
2016/679 e allegata al presente bando.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute
nel presente avviso ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento, come
precedentemente indicati.
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La presente procedura si concluderà con atto formale di attribuzione adottato dal Direttore Generale
entro sei mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana – Palazzina Uffici Amministrativi – Via Ravona n. 20 – San
Fermo della Battaglia (CO) – tel. 0315854726 – nei seguenti orari:
lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito internet aziendale all’indirizzo:
http://www.asst-lariana.it – Sezione “Visionare i concorsi” – Avvisi per Struttura Complessa.
Como, 14 settembre 2022
Il Direttore Generale
ASST Lariana
f.to dr. Fabio Banfi

Como, lì 11 ottobre 2022
l’avviso del bando è pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami – n. 81 dell’11 ottobre
2022, pertanto il termine per la presentazione delle domande scadrà il 10 novembre 2022.
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INFORMATIVA
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
PER I CANDIDATI AI CONCORSI PUBBLICI DELL’ASST LARIANA
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali
che La riguardano formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni.
Titolare del trattamento e dati di contatto per l’esercizio dei
diritti

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana - Sede legale: Via Napoleona n. 60 – 22100 – Como – Italia – C.F. 03622110132 - Sede operativa: Via Ravona n.
20 – 22042 – San Fermo della Battaglia (Como) – Italia – Tel. 0315851 – email dir.gen@pec.asst-lariana.it – PEC protocollo@pec.asst-lariana.it

Finalità

Dati trattati

Istruttoria
delle
candidature
alle
selezioni
pubbliche
bandite dalla ASST
Lariana

Dati riferiti ai requisiti previsti dal Obbligo legale (art. 6 p. 1 lett. c del GDPR) e azioni precontrattuali (art. 6 p. 1 Altri soggetti pubblici
bando di selezione
lett. b del GDPR) per i requisiti previsti dal bando
dell’autocertificazione

Base giuridica (riferita al GDPR)

Destinatari

Durata della conservazione

Dati riportati nel curriculum vitae Interesse pubblico rilevante (art. 9 p. 2 lett. g del GDPR) per eventuali Pubblicazione sul sito
(qualora richiesto dal bando)
particolari categorie di dati personali (ex dati sensibili) riportati nel curriculum dell'esito della procedura
vitae

Registrazione
alla Nome, cognome, data di nascita,
piattaforma
per
la sesso, codice fiscale, indirizzo epresentazione
della mail
ordinario
(dati
candidatura
eventualmente acquisiti tramite
SPID)

per

la

web

verifica I dati vengono conservati fino al decimo
anno successivo alla conclusione della
procedura selettiva, salvo contenzioso e
dell’ente conformemente alle previsioni del Codice
dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004) per
l’archiviazione dei documenti pubblici per
finalità di ricerca storica

Consenso (art. 6 p. 1 lett. a del GDPR)
Nessuno
Il mancato consenso per questi dati non consentirà la registrazione alla
piattaforma e, quindi, la valutazione della candidatura. Il consenso è revocabile
in qualsiasi momento tramite richiesta ai dati di contatto esposti nella presente
informativa

Gestione delle prove Video e audio dei candidati Interesse pubblico (art. 6 p. 1 lett. e del GDPR)
selettive a distanza
durante le prove

Il periodo di conservazione dei dati trattati
è pari ad un anno dalla conclusione
dell’ultima procedura selettiva alla quale il
candidato ha proposto la candidatura

Soggetto esterno alla ASST Lariana che Il periodo di conservazione dei dati trattati
forniirà la piattaforma telematica per la è pari ad un mese dalla conclusione della
realizzazione delle prove
prova. Successivamente faranno fede i
verbali della commissione d’esame

Fonte dei dati trattati

Direttamente dal candidato, dal provider dell’identità digitale o da altri soggetti pubblici per la verifica dell’autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000)

Diritti dell’interessato

Diritto

Riferimento al GDPR

Diritto

Riferimento al GDPR

Diritto

Riferimento al GDPR

Opposizione al trattamento

Art. 21

Revoca del consenso (quando il consenso Art. 7
è la base giuridica del trattamento)

Cancellazione
personali

Accesso ai dati personali

Art. 15

Limitazione del trattamento Art. 18

Diritto alla comunicazione della violazione Art. 34

Rettifica dei dati personali

Art. 16

Portabilità
piattaforma

Diritto al reclamo al Garante per la Art. 77
Protezione dei Dati personali - Piazza
Venezia
11
00187
Roma
–
protocollo@gpdp.it - 06696771

Processo decisionale automatizzato: NO

dei

ad

dati Art. 17

altra Art. 20

Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO

Profilazione dell’interessato: NO

Responsabile della Protezione
dei Dati Personali

ISFORM & CONSULTING SRL – Via Guido Dorso 75 – 70125 – Bari - email info@isformconsulting.it - PEC isform.srl@pec.it – Tel.0805025250
Persona fisica da contattare: Francesco Maldera – email fmalde@libero.it – PEC francesco.maldera@pec.it

Dati di contatto per l’esercizio
dei diritti

L’esercizio dei diritti potrà essere richiesto con istanza da inviare agli indirizzi del Titolare o del Responsabile della Protezione dei Dati Personali completa di copia del documento

Per il Titolare
La Dirigente della UOC Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Cinzia Volonterio (*)
(*) In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 1, punto g del Regolamento per la protezione dei dati personali dell’ASST Lariana approvato con deliberazione n. 442 del 28.05.2020

