
AZIENDA OSPEDALIERA “San Giuseppe MOSCATI” – AVELLINO -  C.F. 01948180649 
 
Avviso di Selezione Pubblica per n.1 Dirigente Medico CON INCARICO QUINQUENNALE DI 
Direttore della Struttura Complessa “Recupero e Riabilitazione Funzionale”. 
 
In esecuzione della delibera n. 180 del 21/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso di 
selezione, per conferimento di incarico quinquennale relativo alla Struttura Complessa “Recupero 
e Riabilitazione Funzionale”. 
L’ incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste da: 
-  Artt. da 15 a 15-quattordicies del D.Lgs. 502/92 come modificati dall’art.4 del D.L. 158/2012 (cd. 
Decreto Balduzzi) convertito dalla Legge n. 189/2012; 
- DPR 10 dicembre 1997 n. 484; 
- D.L. 158/2012 (cd. Decreto Balduzzi) convertito dalla Legge n. 189/2012; 
- CC.CC.NN.LL. vigenti della Dirigenza Medica e Veterinaria; 
 
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 
 
PROFILO OGGETTIVO: 
L’A.O.R.N. Moscati di Avellino è sede di D.E.A. di II livello nel quale è attivo il Dipartimento Medico 
che prevede la U.O.C di Recupero e Riabilitazione Funzionale che effettua attività di: reparto di 
degenza, ambulatori, day-hospital ed attività di consulenza. La U.O.C. di Recupero e Riabilitazione 
Funzionale è caratterizzata da un elevato livello di integrazione funzionale con molteplici attività 
aziendali ed è organicamente inserita in processi e percorsi interdisciplinari e multi-professionali di 
livello aziendale. 
La U.O.C. di Recupero e Riabilitazione Funzionale ha come obiettivo generale la presa in carico 
precoce di pazienti con esiti invalidanti, necessitanti di un progetto riabilitativo individuale, volto al 
recupero motorio e/o cognitivo ed alla massima autonomia possibile. L’attività clinica verrà svolta 
per pazienti in acuzie e post acuzie sia presso il Presidio Moscati che presso il Presidio A. Landolfi 
di Solofra con integrazione degli interventi di recupero e rieducazione funzionale, la redazione del 
progetto riabilitativo individuale da parte dello specialista in Medicina Riabilitativa e l’effettuazione 
dello stesso da parte dei vari professionisti della riabilitazione (fisioterapista, logopedista, infermiere 
ecc.). Particolare attenzione viene posta nella definizione del setting riabilitativo al momento della 
dimissione del paziente dalla Unità Operativa per acuzie e post-acuzie, basata su criteri di 
appropriatezza che tengano conto della disabilità, della complessità clinica, della prognosi 
funzionale e delle priorità del paziente.  
PROFILO SOGGETTIVO  
 
Competenze professionali e manageriali, conoscenze scientifiche 
L’U.O.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale, nell’ambito delle sue funzioni, esegue valutazioni a 
favore delle Strutture di degenza dell’Azienda: 

· nelle strutture di Area Medica usufruiscono dell’intervento riabilitativo soggetti affetti da esiti 
rispettivamente di ictus cerebrale, patologie del SNC e SNP, sindromi ipocinetiche e 
patologie oncologiche; 

· nelle strutture di Area Chirurgica vengono presi in carico soggetti affetti da esiti 
rispettivamente di patologie post-tramautiche di ordine ortopedico e neurochirurgico, di 
artroprotesi di anca e di ginocchio, di patologie post-chirurgiche addominali, toraciche e 
pelviche e post- laringectomia; 

· in Area di Emergenza- Urgenza l’intervento riabilitativo è rivolto prevalentemente a soggetti 
rispettivamente con alterato stato di coscienza e affetti da patologia cardiaca acuta; 

· in Area Geriatrico- Riabilitativa si effettua la riabilitiazione- riattivazione funzionale di soggetti 
con patologie complesse di diversa origine. 

 
Competenze Professionali- Cliniche 

· competenza clinica nella disciplina dimostrata dal percorso professionale e formativo 
illustrato nel curriculum; 
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· conoscenza dei percorsi di cura/linee-guida delle patologie disabilitanti a maggiore incidenza 
di ordine muscolo-scheletrico, neurologico e cardiologico; 

· esperienza nella gestione del malato ortopedico e neurologico con necessità di riabilitazione, 
in particolare per quanto riguarda il recupero dell’autonomia; 

· approccio multidisciplinare ed interprofessionale nella gestione del paziente a partire dalla 
fase immediatamente post-acuta del paziente con disabilità multipla e complessa; 

· competenze specifiche sulla riabilitazione pelvi-perineale con riguardo all’incontinenza, alla 
ritenzione urofecale e al management dei disturbi vescico-sfinterici neurogeni con 
esecuzione della relativa diagnostica strumentale/urodinamica; 

· dimostrata esperienza, nell’ambito dell’integrazione ospedale-territorio, di partecipazione alla 
stesura di percorsi di cura riabilitativi tra aziende e con gli organi regionali preposti. 

 
Competenze Manageriali (organizzative) 

· capacità manageriali e organizzativo-programmatiche delle risorse assegnate; 

· competenze, in termini di formazione, qualificazione e partecipazione a percorsi di 
formazione e a specifici gruppi di lavoro in materia di organizzazione sanitaria dei servizi 
di riabilitazione (con particolare riferimento alla continuità assistenziale-riabilitativa; 
collegamento, coordinamento ed integrazione tra Unità Operative Ospedaliere e 
Strutture riabilitative territoriali); 

· capacità relazionali con i professionisti delle altre Unità Operative Ospedaliere al fine di 
favorire l’appropriatezza prescrittiva e clinica delle richieste di consulenza fisiatrica, 
nonché accompagnare lo sviluppo professionale dei collaboratori anche attraverso lo 
strumento della ricerca e della innovazione; 

· capacità relazionali interpersonali volti a favorire l’informazione al cittadino-utente sui 
trattamenti riabilitativi erogati al fine di migliorare l’efficacia; 

· attitudine a sviluppare un clima collaborativo e di fiducia all’interno dell’équipe 
sviluppando senso di appartenenza alle istituzioni con senso di responsabilità e di etica 
professionale; 

· esperienza gestionale ed organizzativa acquisita in ruoli di responsabilità; 

· esperienza nell’utilizzo delle tecniche di budgeting per il raggiungimento degli obiettivi 
assegnati alla struttura, in modo coerente con le risorse umane, strumentali, strutturali e 
finanziarie disponibili e nella valutazione delle implicazioni economiche derivanti dalle 
scelte organizzative; 

· esperienza nella realizzazione di progettualità trasversali all’Azienda, con particolare 
riferimento alla collaborazione con il Servizio di Cure Domiciliari e con i Medici di 
Medicina Generale; 

 
Gestione delle risorse umane e competenze relazionali 

· attitudine alla comunicazione efficace nei confronti del paziente e della famiglia, in particolare 
per le gravi disabilità; 

· esperienza nell’uso delle tecniche di gestione delle risorse umane, in particolare nel 
programmare e coordinare l’attività del personale della struttura e nel valutarne per 
perfomance relativamente a competenze professionali e risultati conseguiti; 

· attitudine ad uno stile di leadership ordinato alla valorizzazione e alla crescita professionale 
dei collaboratori, in particolare assicurando l’attività di tutoraggio a tutti i componenti 
dell’équipe per garantire l’acquisizione delle necessarie competenze e assicurando la 
partecipazione di ciascuno alle iniziative di formazione a aggiornamento pertinenti; 

· attitudine alla promozione di un clima collaborativo e di fiducia fra tutte le figure professionali 
dell’unità operativa (medici, infermieri, oss, fisioterapisti, logopedisti, psicologi), sviluppando 
anche senso di responsabilità e di etica professionale e senso di appartenenza all’azienda; 

· esperienza nella gestione del lavoro di équipe e nella promozione della collaborazione fra le 
differenti professionalità presenti, con sviluppo di modelli basati sulle attività 
multiprofessionali e multidisciplinari e adeguata capacità di risoluzione positiva dei conflitti 
all’interno del gruppo. 
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Governo Clinico 

· esperienza nell’applicazione dei principali strumenti per la gestione del rischio clinico e 
infettivologico in ambito riabilitativo, garantendo la sicurezza dei pazienti e degli operatori e 
assicurando il monitoraggio degli eventi avversi e la valutazione degli esiti; 

· esperienza nell’applicazione di strumenti informatici, in particolare a supporto della continuità 
nella gestione del paziente ed esperienza nell’utilizzo di banche dati per il monitoraggio dei 
risultati; 

· attitudine all’introduzione e all’implementazione di modelli organizzativi e professionali 
innovativi, incluso l’utilizzo di nuove modalità assistenziali, per il miglioramento continuo della 
qualità delle cure e dell’assistenza. 

 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’ AMMISSIONE 
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 della idoneità è effettuata a cura della Azienda Ospedaliera 
prima dell'immissione in servizio.  
c) godimento dei diritti civili e politici.  
Non possono accedere all’Avviso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro 
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile;  
d) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 
31 dicembre 1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23 agosto 2004 n. 226;  
d) Laurea in Medicina e Chirurgia; 
e) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei 
mesi rispetto alla data di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 
f) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione o 
disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione o disciplina 
equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione. 
L'anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo deve essere stata maturata presso Amministrazioni 
pubbliche, IRCCS pubblici o Cliniche Universitarie o altri enti di cui agli artt. 10 e ss. del DPR 484/97. 
g) Curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/97 in cui sia documentata specifica attività 
professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell'art. 6 del medesimo D.P.R.. 
h) Attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale 
di cui all’art. 7 del D.P.R. 484/97, l’incarico di dirigente di struttura complessa sarà conferito senza 
l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso 
utile. 
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. 
MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE  
Nella domanda di partecipazione al presente avviso, redatta esclusivamente in forma telematica 
mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito 
https://aornmoscati.iscrizioneconcorsi.it, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., sotto la propria responsabilità consapevoli secondo 
quanto prescritto dall’art. 76 DPR n. 445/00 della responsabilità penale cui possono andare incontro 
in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 
75 del predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere:  
1) cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale;  

2) residenza;  

3) indirizzo di PEC personale che sarà utilizzato dall’Amministrazione per l’inoltro delle notifiche e 
comunicazioni personali ad ogni effetto di legge, anche ai fini della decorrenza dei termini legali. I 
candidati partecipanti alla presente selezione sono comunque obbligati a comunicare sempre a 
mezzo PEC ogni variazione del proprio indirizzo PEC intervenuta successivamente alla 
presentazione della domanda, anche dopo l’approvazione della graduatoria finale per tutto il periodo 
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di validità della stessa. L’Amministrazione, pertanto, non risponde per eventuali disguidi, ritardi o 
situazioni di decadenza che dovessero verificarsi per omessa comunicazione; 

4) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea; 

5) il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
residenza, diversamente specificare la motivazione; 

6) il possesso dei requisiti di ammissione; 

7) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti 
di pubblico impiego; 

8) il non essere mai stato destituito o dispensato da impieghi presso la PP.AA. 

9) di non aver avuto condanne penali per reati contro la p.a. o la fede pubblica o per reati ostativi 
alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego; 

10) il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto 
disposto dal D.Lgs. 196/2003, per lo svolgimento della procedura selettiva; 

11) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando. 
La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina 
l’esclusione dalla presente procedura. 
Per essere ammessi alla partecipazione dell’Avviso, i candidati dovranno necessariamente 
effettuare un BONIFICO DI € 10,00 (DIECI/00) intestato alla A.O.R.N. “San Giuseppe Moscati” di 
Avellino – IBAN: IT32C0542404297000000000207. 
NELLA CAUSALE DOVRANNO SPECIFICARE: “COGNOME NOME avviso di selezione n. 1 
Direttore Medico S.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale”. La ricevuta dell’avvenuto versamento 
dovrà essere scannerizzata ed allegata alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico. Il 
mancato versamento comporterà l’esclusione dalla procedura. 
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA PER LA 
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 24 del 30° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa 
ora del primo giorno successivo non festivo. Attesa la perentorietà del predetto termine, l’eventuale 
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di 
navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari). La 
compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. 
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anticipo. 
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

Collegarsi al sito https://aornmoscati.iscrizioneconcorsi.it; 

Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma 
mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato 
con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi 
on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi in tempo utile). 

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per 
gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente 
reindirizzati. 
FASE 2: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO DI SELEZIONE.
Sostituita la password provvisoria selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili. 

Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 
Si accede alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il possesso 

dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione all’avviso di selezione. 
Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 

allegata la scansione del documento di identità, cliccando su “aggiungi documento” (dimensione 
massima 1 mb). 
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Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto 
in basso “Salva”; 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è 
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in 
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate 
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su 
“Conferma ed invio”. 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze 
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in 
quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione all’avviso nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la 
propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda). 

ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti e titoli è possibile ed è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, allegarli seguendo le indicazioni e 
cliccando su “aggiungi allegato”. 
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 
a. documento di identità valido; 
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 
partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la 
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero; 
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 
a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina 
“Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 
b. le Pubblicazioni effettuate nel numero massimo di 5 (cinque). 

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso 
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione 
“STAMPA DOMANDA”. 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere 
allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la 
domanda firmata”. 

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il tasto “Invia l’iscrizione” che va cliccato 
per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
allegata la copia della domanda. 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del 
candidato dalla procedura di cui trattasi. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei 
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
Non verranno presi in considerazione eventuali integrazioni documentali inviate con modalità diversa 
da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità all’avviso pubblico. 
FASE 3: ASSISTENZA ON LINE 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. 
Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri 
impegni del servizio. Non potranno essere soddisfatte richieste nei 5 giorni antecedenti la data di 
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scadenza del concorso. Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso 
della procedura, di cui sopra, e disponibile nella sezione a sinistra della pagina web. 
NOTA BENE: Dopo l’invio on-line della domanda per una eventuale integrazione o modifica occorre 
necessariamente annullare la domanda, e la stessa, una volta integrata o modificata, dovrà essere 
inviata seguendo le modalità sopra descritte. 
In tal modo si otterrà una nuova ricevuta di avvenuta compilazione, in quanto l’annullamento 
della domanda comporta la perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione della 
domanda annullata. 
AMMISSIONE ESCLUSIONE CANDIDATI 
Saranno ammessi alla prova colloquio tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso 
pubblico è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal bando, con riserva di accertamento 
dei requisiti di accesso all’avviso. 
L’Azienda potrà effettuare, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive ricevute; in ogni caso provvederà all’accertamento dell’effettivo possesso 
dei requisiti dichiarati dai candidati prima di procedere all’assunzione dei vincitori. 
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera 
www.aornmoscati.it link “concorsi”. La pubblicazione sul sito internet www.aornmoscati.it 
link “concorsi”, costituisce notifica a tutti gli effetti di legge, senza nessun’altra comunicazione 
da inviare individualmente ai singoli candidati. 
I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova colloquio muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione, con la precisazione che l’assenza del 
candidato alla suddetta prova, quale ne sia stata la causa, sarà considerata rinuncia alla 
partecipazione, determinandone l’automatica esclusione dall’Avviso. 
Costituiscono motivi di esclusione: 

il mancato invio della domanda e della documentazione espressamente richiesta nel presente 
bando, nelle forme e con le modalità previste; 

il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici per l’ammissione. 
COMMISSIONE ESAMINATRICE

Ai sensi dell'art. 15, comma 7 bis, lett. a) del D.Lgs. 502/92 come modificato dall’art. 4 del D.L. 
158/2012 convertito dalla legge n. 189/2012: “la selezione viene effettuata da una commissione 
composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa 
nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco 
nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa 
appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre 
direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l’azienda interessata alla 
copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio 
fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in 
regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente 
tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più anziano. In caso 
di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente”.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice sono pubbliche e saranno 
espletate il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC dell’Avviso di sorteggio. Qualora 
detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio saranno espletate il giorno successivo non festivo.
MODALITA’  DI  SELEZIONE
Ai sensi dell' art. 15, comma 7 bis, lett. b) del D.Lgs. 502/92 come modificato dall’art. 4 del D.L. 
158/2012 convertito dalla legge n. 189/2012: “La Commissione riceve dall’Azienda il profilo 
professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli 
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e 
gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, 
la commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei 
migliori punteggi attribuiti. Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della 
terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno 
conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L’azienda sanitaria 
interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento 
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o 
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decadere, si procede alla sostituzione conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti facenti 
parte della terna iniziale”. 
La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli ammessi, a cura della Commissione, con 
comunicazione all’indirizzo P.E.C. indicato nella domanda di partecipazione all’Avviso. 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla presente procedura. 
CONFERIMENTO INCARICO 
L'incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più 
breve. 
L’incarico di direttore di struttura complessa deve in ogni caso essere confermato al termine di un 
periodo di prova di mesi sei a decorrere dalla data di nomina di detto incarico, sulla base della 
valutazione di cui all’art. 15, comma 5 D.Lgs. 502/92 come modificato dall’art. 4 del D.L. 158/2012 
convertito dalla legge n. 189/2012. 
All’assegnatario dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente CCNL della 
Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN. 
Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipula di apposito contratto individuale di lavoro. 
NORME FINALI 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa 
vigente in materia. 
Ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125 l’Azienda garantisce le pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai 
candidati saranno trattati per le finalità di gestione del concorso e per l’eventuale assunzione in 
servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente 
avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
 Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet aziendale all'indirizzo www.aosgmoscati.av.it, nell'area 
Concorsi, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
Per informazioni rivolgersi alla S.C. ”Gestione Risorse Umane”  - Settore Concorsi di questa Azienda  
dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 (telefono: 0825/203010 - 203627).. 
. 
 

                                          IL DIRETTORE GENERALE 
                                            Dott. Renato PIZZUTI 
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