(AttfGATO A) aala Deliberazione n.

À$ NOMA 5 PER It COI{FERIMEI'ITO DI INCARICHI E{ SOflTruAOfiÉ
DEI DIRETTORT TTOI.ARI DI VARIE STRUTruRE COMPITS|I€ DI SEGUiIO I]{DICATE, AI SEI{sl D€I.I.?Rf. 22, COi/lMA 4,

AWISO ]NTERIIO RISERVATO AI T»RGÉlfN DEU.A

DEt CC t Ar€.

gnita

2O1G201&

VIsTO l'art. 22, comma 4, del CCNI- Area Senità triennio 201G2018;

Visto il Retolamento per il conferimento e revoca de8li incarichi diriBenziali della Dirigenza Medica, Veterinaria,
Sanitaria e delle Professioni §anitarie, adottato con delib€razione n.9O7 d el2Ol07l2O2O;
ln attuazione del modello orBanizzativo di cui all'Atto aziendale della ASL RM 5 adottato con deliberazione n.933 del
19.07.2019, panialmente modificata con Deliberazione n. 1126 del 10.09.2019, che delinea e formalizza l'autonomia
imprenditoriale e le funzioni organizzative e di governo dell'Azienda nel rispetto dei principi e criteri emanati dalla
Retione Lazio, così come pubblicato sul B.U.R.L. n.84 del 17.10.2019

tZ n Jr-!l ShltZ . avente ad oggetto 'lndizione Awiso intemo per il
Ai sensi detla Deliberazione
".
conferimento di incarichi di Diri8ente sostituto del Direttore titolare delle UU.OO.CC. vacanti, ai sensi dell'Art. 22,
comma 4, CCNL 2016/2018 Area 5anità, ai sensi dell'Art. 22, comma 4, CCNL 2015/2018 Area Sanità.";

E' ITIDETTO

Awiso di selezione interna per l'individuazione di Dirigenti, inquadrati nei seguenti profili professbnali e discipline ed
assegnati alle s€guenti strutture Complesse messe a bando, cui affidare inarichi da sostituzione dei Ditettori titolari
delle seguenti itrutture vacanti, ai sensi dell'art- 22, €omma 4, del CCt'lL Area Sanita triennio 201G2018, nelle more
della nomina dei titolari a seguito dell'espletamento delle procedure ex DPR tl84l94 e comunque, p€r una durata di 9
mesi, prorogabili fino ad altri 9:
adentiff cazione S§uttura

Proft lo

gtolessionale d'3cc$so

DISTERTTI
UOC Farmaéia

Profilo

Territoriale

Ruolo

rrEHonabi

gnitario: Dirigenti Fatmacina, Disciglina

Farmacia Te.ritoriale

PO TIVOU

Èofib prof.rioale:

UOC Urologia

Ruolo
UOC Medicina

PO CotlrtEnRO
hterna e Gerialria

gnitario: Dirigenti mdi.i, Dis.iplina Urologia

Profflo professi.rnah:
Ruolo Sanitario: Dirieenti medici, Disciplina Medicina interna

ffiprofessboab:

UOC Dialasi

Ruolo

gnitario: clirigenti

med'rd, Disciplina Ne{rologia e Dialisi

PO PAIISTRI IIIA

Profilo professioiah:

UOC Ostetricia e Ginecologia

gnitario: Diricenti medici, Disciplina Ginecologia
Ès6lo prof:sslonab:
Ruob gnitario: Dirigenù tn€dG, D6ciplina Pediatria
Ruolo

UOC Pediatria, ido, Neooatologia e Patologie
iledtatale
DiFrtlmerte dl Prevenrkxr"
UOC Sanita pubblica

veterinatia (A

C)

t oC Popolarone a risdrio s.reeflirg e sani stili di
vita

Proftlo pro,flsslonab:
Ruolo Sanitario; DiriSenti vete.inari, Disciplina: Sanità atimelè/lgiene de8!i
alhramenti delle produzioni zÒotecfl iche

Mb

pro,ft.slo0ah:

Ruolo Sanitario: Dirieenti medici

Dipartim€nto Salute Me tab, dl lleu?op§drL$. c de e DlpardGn:!
UOC SPDC

Monterotondo

e Ostetricia

Mb

F3&3ld|e

prsicssiorpb:

Ruolo Sanitario: Dirigenti medi€t, Disciplina Psidriatria

t OC DSM lerritoriale G1€2
{Monterotondo-Guidonia)

Prdlo pro{csConele:
Ruolo Sanitario: Dirigenti medici, Disciglina Psichiatria e Ditigenti Psicologi,
Disciplina Psicoteraoia

UOC OSM

Tenitoriale

G3«

Pro6o

r@ilGsdonahi

J

flivolÈSubiacol

Ruolo Sanitario: Dirigenti medici, Disciplina Psichiatria e Dirigeflti PsicoloÈi,

UOC TSRME:

ho6b grorcssbnab:

Disaiollna Picoteragia

Ruolo Sanitario: Di.iSenti mèdici, Disciplina: Neuropsidriattia lnfanÙl€ e
Dirigenti Psicologi, Disciplina Psicoterapia con specifica competenza nel
settore della riabilitazionè nell'età eì/olutiva in servizio presso la ASL ROMA
5.
UOC Oipendenze patologiche

MloFo66dol!*:
Ruolo Saoitario: DiriSenti medio, Disciplina Psichaatria/Farmacologia e
to3sicologia dinica/Medicina Generale e Dirigenti Psicoloti, oisciplina
Psicoterapia.

1.

REQUEIN OI PARIESPAAO E
Possono pa.tecipare i dirigenti in servizio presso la ASL ROMA 5 €he, alla data di scadenza del presente Awiso, siano
in possesso dei s€guenti requisiti sp€cifi€i di ammissboe:
a) essere titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
b) ess€re inquadrati nel profilo professionale e oelle dis€ipline come ridri€sto pcr l'accesso alla selezione, così
come indicrto nella tab€lh di cui al precedente punto {profito professionale} ed essere asseSnati presso le

c)
d)
e)

0

UU.OO-CC. messe a bando;
essere titolari di incarico di struttura semplice di altissima professionalità o di alta specializzazione, o
comunque di un incarico della tipologia c) dell'art. 18 punto ll del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018;
essere preferibilmente titolari di un rapporto di lavoro in regime di esclusivita e titolari di incarico di struttura
semplice quale articolazione interna della struttura complessa da affidare owero di altissima p.ofessionalità o di
alta specializzaziooe di cui all'art. 18/CCNL Area Sanità 201G'2018.
essere in possesso di una documentata specifica comp€tenza ed esperienza, almeno quinquennale, nelle
materie richieste per lo wolgimento degli incarichi da conferire;
positivo superamento delle yerifiche alle cadenze previste dalla normativa;

2.

MODAUTA' E IERTIII'{I DI PRESII{TAZIOTIE DEII.A DOMA'{DA IX PARTEOPAZIO E:
La domanda di parteciparione al preseote Awiso. rivoha al Direttore Gen€rale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5,
dovrà essere redatta utiliz?ando il modello fac-simile alleBato al presente bando e dovrà essere trasmessa, unitamente
alla documentazione da allegare, mediante:
. Consesna a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda di Via Acquaregra 1/15- 00019 TIVOLI (RMf.
. A mezzo posta elettronica certificata al seBuente indiriuo: concorsi-concorsi@oec-aslromaq.it. 5i Precisa che la
validità dell'invio della domanda ed alletatitramite PEC, così come indicato dalla normativa vi8ente, è subordinata
all'utilizeo da parte del candidato di una casella di posta eletttonica certificata personale- Non satà ritenuto valido
l'invio della domanda ed allegati da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizEta all'indirizzo
PEC aziendale sopra indicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'Awiso,
l'invio ad un altro, ancorché certificato, indiriao di posta elettronica di quena Azienda.
!a domarida, snitamente alla documèntazlone allegata, dovra 6sere itrviata erìtro e non oltte il 15'gicno successivo
alla deta di pubblicazioné del preÉ€rte Awiso 3ul sito dell'Azienda. A tal fine, farà fede la data di ticezione della

ricevuta PEC, owero dell'Ufficio Proto€ollo delllhienda.
Non raranno grese in considerazione le domande prevenute okre il termine suddetto.
Alla domanda, presentata secondo le modalità dicui al presente articolo, dovrà essere allegato:
. un dettagliato curriculum formatiìo e profussionale (in formato europeo), datato e firmato.
5i evidenzio che gli elementi contenuti nel curriculum dowonno essere riportoti in modo esou*iw- d$crivendo
onoliticamente e con chiareza tu,l{i gli elementi Ér Mentifrcore i requisiti stessi, le copocit' pr.fessionoli oll'inaria,
I'esperienza ocqukito, anche in precedenti incodchi swlti anche in oltrc aziede le esperienze di ,ìudio e ricerco
effettuote presso istituti di riliew nozbnole o internozionole, in elozione alta tipologio dell'incorico da ofiidore.
L'Azienda § riserya di ricti€dere al candÉato b g€sentazirn€ della doormentazione di:hhrata.

3. CRTIEN GE ERAU PER I.A VALUTAAO E:
Specifiche Commissioni, costituite da un Dirigente titolare d'incarico di Struttura complessa/Dipartimento apparterente
a ruolo/profilo/disciplina interessata e presiedute dal Direttore Sanitario A:iendale (o suo sostitutol, prowederanno

alla formulazione di un elenco di candidati ritenuti idonei, mediante la valutazione comparata dei curricula e dei

titoli pres€otati.

2

,

Ciascun elenco di candidati idonei verrà formulato dalla relatiya Commissione con riferimento ei setuenti criteri, ai

sensi del Regolamento p€r

il conferimento e

reyoca degli incarichi dirigenziali della Dirigenza

Mdica, Veterinaria,

Saoitaria e delle Professioni Sanitarì€, adottato con deliberarione n. 907 del2O|OT /ZOZA:,

.

.

competenze tecnico-p.ofessionali e capacità organizzativo-Bestionali dei candidati cui affidare l'incarko di
sostituto del Direttore titolare della suddetta UOC vacante, sia in relazione alle conoscenze specialistiche
nella professione di comp€tenra che all'esperienza gia acquisita di precedenti incarichi svolti anche in altre
aziende;

risuhati cons€guiti in rapporto agli obiettivi ass€tnati netli anni p.ecedenti;

Al termine della valutazione, ciascuna Commissione procedeè a fornire at Direttore Generale una proposta
contenente un elenco dei candidati ritenuti idonei a ricoprire l'incarico.
ll prowedimento di nomina della Commissione è pubblicato sul sito internet dell'Aziend..
4. COt{FEnt EIYTO DC1I'|XCIR|CO:

l'incarko di Ditigente sostituto del Direttore titolare della

IJOC verra conferito dal

oirettore Generale, in base all'ehnco

degli klonei formulato.

Al Diri8ente incaricato della sosthuzione comp€te un'indennltà di cui al comma 7 del!'Art. 22 del CCNL Area Sanità 201&
2018.

5

ORME FI AU:
UAzienda 5.L Roma S si riserva piena facoha di prorogare, sospendere, modificare e reyocare il presente Avyiso a suo
insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la necessita ed opportunità per ragioni di pubblico interesse, escludendo per
i candidati qualsiasi pretesa o diritto.
ll presente Awiso è pubblkato sul sito intemet ariendale.

ldati personali fomlti dai candidati con le domande di partecipa:ione alla procedura comparativa, saranno trattati, ai
sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgs n. 196/2003, per le finalita inerenti la testione della selezione e dell'eventuale
conseguente conferimento dell'incarico. Si precisa che i dati forniti saranno pubblicati sul sito internet aziendale per le
fìnalità previste dal D.bs. n. 33/2013 e s.m.t.
Tutte le comunica2ioni inerenti il preseste procedimento awerranno a
posta elettronica a?iendale.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla
Amministrazione del Personale Tel. 077 4 n0f0l5-701037-70103&70

U.

Politiche del Personale

e Qualità -

UOS

701021.

IL DIRETTORE

(Dr. Giorgio

3

khema esempli§cativo della domanda
AI Direnorc Generale
Azienda Sanitaria Locale ROMA 5
Via Acquaregna n. l/15

(mle-Tlvou(RM)

Il

sorbscriato/a (cognome

e

nalo/a a

nome)

a

rcsidcnte
n.

in viarpia-,-.

§.a.p-.

CHIEDE
di panecipap allAwiso ioterno per il conferimcato dell'ilsrico di Dirigente sctitrno del Diretlce lilolarc delta UOC
denominara

allsrente aUalla

sottccritto, souo la propria responsabilità rpn valore di dichiarazione sostitutiva in materia di
sanzioni
docrrmentazione ernniai5gzliy4 ai sensi dcgli artt. 46 e 47 del DPR n. 455/2(ffi e s.m.i. e cmapevole delle
penali previste dagli artr. 75 e 76 DPR n. 455€fi[ in caso di dichiarazioni nendaci, di formazione e/o di ulilizo di atti

Allo

scopo,

il

fahi,

DICHIARA

.

di essere mto/a
di essere in pcsesso dei segueoti requisiti prescritti dall Awiso:

essse

della ASL Roma 5

dipendente

prolikr

ncl

inquadrato

Dirigente

di

Disciplina
det

o

Macnxtranwa di
di essere amralnente in servizio presso ('ndr?re I'esdra denominÉiote della struttwo/senizio e
dal

afereca):.

o di

essere

titolare

dÉl

tipologia e

segueole incarim dirigenziale (indicarc

denamina:ione)

dal

tulte le clausole
di aver pr6o visiore dellAwiso intcrno e di acceuarne, con la presenAzione della presente istanza'

ivi contenute;
che non sussisiono cause limitanti ad

eq

etarc l'incarico oggeno dellAwiso;

dei dati personali
di esprimcre il proprio assenso per le finaliù inerenti alta gcstbne del pres€ote Awiso, all'utilizo

forniti, ai sensi del D. Lgs.

n l9dZtr3;

dclla
di prendere alo che i dati fomiti saianoo utilizati ai fini previsti dal D.lgs. n. 33@13 e s.rn-i. 'Riordino
disciplina riguardante gli obbtighi di pobbticilà, u-dsParcMa e diffusione di informazioni

ù

Pane della PA":

gonteneote uaa chiara
di allegare, il proprio curriculum fonnalivo e pmfessionale (formafo europeol datalo e firmato'
altra
e d€rtagliaE de:icriziooe analitica di tuUi gli elementi che identifichino i requisiti richie'sd, nonché ogni

informazione o notizia udle ai frni della valuazirne, in relazione alllncarico da conferire.

Luogo c Data

Firma

4

