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SCADENZA
9 DICEMBRE 2019

REGIONE VENETO
AZIENDA U.L.S.S. 9 SCALIGERA

N. 151542 di prot.

Verona, 19 settembre 2019

AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI
DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 29.11.2018, n.
759, successivamente modificata con deliberazione 12.9.2019, n. 565, è indetto avviso per il conferimento dell’incarico di:

DIRETTORE DELL’U.O.C.
“INFANZIA, ADOLESCENZA, FAMIGLIA E CONSULTORI”
del Distretto 4 dell’Ovest Veronese
profilo professionale:
Dirigente Medico – disciplina di neuropsichiatria infantile
ovvero
Dirigente Psicologo – discipline di psicologia e di psicoterapia

L'incarico, che avrà durata di cinque anni, rinnovabile ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dagli artt. 15 e seguenti del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, e successive
modificazioni, dal D.P.R. 10.12.1997 n. 484, così come modificato ed integrato
dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 19.3.2013, n. 343, recante disposizioni per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell’art. 4, comma 1, del D.L.
13.9.2012, n. 158, convertito in legge 8.11.2012, n. 189, nonché dal C.C.N.L.
per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, ovvero dal C.C.N.L. per l’area
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della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio
sanitario nazionale e dai contratti integrativi aziendali in vigore.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
− PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Principali responsabilità:
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa
sono riferite a:
− gestione della leadership e aspetti manageriali;
− aspetti relativi al governo clinico;
− gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O..
Caratteristiche attuali dell’Unità Operativa Complessa:
La U.O.C. Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori del Distretto 4
dell’Ovest Veronese fornisce e garantisce in maniera integrata e globale interventi di prevenzione, cura e riabilitazione del disagio psico-sociale e della patologia dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia, promuovendone la salute.
Ha funzioni di:
− sviluppo, coordinamento e gestione delle Cure primarie con riferimento
all’area omogenea materno-infantile, età evolutiva e famiglia attraverso
l’implementazione delle forme associative della Pediatria di famiglia previste
dagli atti di indirizzo regionali;
− garanzia della continuità dell’assistenza e delle cure h 24, 7gg/7 assicurando
l’integrazione funzionale tra la Pediatria di famiglia, la Continuità Assistenziale e la Pediatria ospedaliera;
− individuazione ed attuazione delle strategie per mantenere o migliorare le
coperture in ambito di vaccinazioni, perseguendo un coinvolgimento attivo
dei pediatri di famiglia anche nell’azione di sensibilizzazione ed informazione
della popolazione;
− definizione ed implementazione dei percorsi assistenziali nello specifico ambito, provvedendo a garantire il coinvolgimento di tutte le competenze e delle
strutture anche sviluppando un sistema di monitoraggio dei processi e degli
esiti in ogni contesto di vita dell’assistito (ambulatoriale, domiciliare o residenziale);
− coordinamento e verifica dell’appropriatezza prescrittiva ed erogativa, partecipando al buon governo delle risorse;
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− budgeting delle strutture convenzionale in concerto con la U.O.C. Direzione
Amministrativa Territoriale.
All’U.O.C. Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori afferiscono:
− L’Unità Operativa Semplice Consultorio Familiare;
− L’Unità Operativa Semplice per l’Età Evolutiva;
− L’Unità Operativa Semplice Neuropsichiatria Infantile.
Conoscenze, competenze e responsabilità richieste al Direttore di Struttura
Complessa
Leadership e coerenza negli obiettivi – aspetti manageriali
− Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo
sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda;
− conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità
scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e dell’Azienda nel suo
complesso;
− conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro funzionamento;
− conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la
realizzazione di progettualità trasversali all’Azienda;
− conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione
del programma di attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a
quanto definito dal budget, e alla realizzazione delle attività necessarie al
perseguimento degli obiettivi stabiliti;
− conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane, programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi; programmare e gestire le
risorse professionali e materiali nell’ambito del budget di competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; gestire la propria attività in
modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida,
dalle specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica;
− organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli
istituti contrattuali;
− promuovere un clima collaborativo; saper gestire i conflitti interni al gruppo di
lavoro;
− conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante;
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− capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico ed
organizzativo.
Governo clinico
− Capacità di formare i propri collaboratori, organizzando le loro attività su progetti-obiettivo, sia individuali sia d’equipe e curando le attività di aggiornamento continuo, attraverso programmi di formazione sia personale sia rivolta
ad altri (es. gruppi di studio/lavoro su temi specifici, eventuale mentoring e/o
telementoring). Capacità di creazione e di coinvolgimento con teams multidisciplinari (oncologia, radioterapia, radiologia, ecc.);
− capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre
strutture aziendali, mantenendo rapporti costruttivi con le direzioni di dipartimento, di presidio e aziendale, partecipando e promuovendo la partecipazione dei collaboratori agli incontri di coordinamento trasversale nei diversi
ambiti ed aree di interesse aziendale (organizzazione e governo clinico, qualità e sicurezza, formazione…);
− collaborare per il miglioramento dei servizi e il governo dei processi assistenziali;
− realizzare e gestire i percorsi diagnostici terapeutici con modalità condivisa
con le altre strutture aziendali e i professionisti coinvolti;
− attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del
rischio clinico e della sicurezza dei pazienti e adottare modalità e procedure
in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori;
− applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli professionisti, delle istituzioni e delle strutture sanitarie, assumendosi la responsabilità
di partecipare alla creazione e all’implementazione di meccanismi atti a promuovere la qualità delle cure;
− promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli organizzativi
e professionali e/o nuove tecniche.
Pratica clinica e gestionale specifica
Il Direttore deve possedere:
− esperienza nell’ambito dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle donne,
ai minori, alle coppie e alle famiglie, a tutela della maternità, per la procreazione responsabile per la protezione e cura del minore in stato di abbandono
o di maltrattamento anche in collaborazione con altre UU.OO. Aziendali ed
extra-Aziendali;
− maturata esperienza nella promozione della salute e del benessere dei minori e degli adolescenti, al fine di garantire il corretto sviluppo e sostenere il
ruolo affettivo, educativo e socializzante della famiglia tramite la sintonizzazione delle proprie attività preventive, diagnostiche curative e riabilitative con
le altre Unità Operative territoriali ed ospedaliere;
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− competenza nello sviluppo, coordinamento e gestione delle Cure primarie
con riferimento all’area omogenea materno infantile, età evolutiva e famiglia;
− capacità di definizione ed implementazione dei percorsi assistenziali e riabilitativi riferiti ad esempio alla disabilità, ai disturbi specifici dell’apprendimento,
ai disturbi del comportamento, all’autismo, all’iperattivismo infantile, al disagio psichiatrico ed altre problematiche di competenza;
− capacità di provvedere a garantire il coinvolgimento di tutte le competenze e
delle strutture, anche sviluppando un sistema di monitoraggio dei processi e
degli esiti in ogni contesto di vita dell’assistito (ambulatoriale, domiciliare o
residenziale);
− capacità di coordinamento e verifica dell’appropriatezza prescrittiva ed erogativa nell’ambito della farmaceutica, della protesica e della specialistica,
partecipando al buon governo delle risorse, per l’area di competenza.
Il Direttore:
− deve gestire l’attività dell’U.O.C. utilizzando le risorse professionali e tecnologiche messe a disposizione 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 organizzare e gestire, utilizzando la Sua specifica esperienza e competenza, le attività dei diversi professionisti che operano nell’U.O.C. nelle sue
varie sedi;
− deve saper gestire e monitorare le attività gestite tramite appalto;
− deve saper programmare, gestire, monitorare le prestazioni varie per garantire il pieno rispetto dei tetti di spesa, delle normative e degli obiettivi regionali,
la risposta ai bisogni di salute della popolazione;
− deve poter dimostrare la capacità di creare “reti” di collaborazione con tutte
le UU.OO. pubbliche e private;
− deve controllare l’efficacia delle attività dell’U.O. tramite periodici incontri e
promuovere l’aggiornamento e le inter-relazioni con specialisti di altri centri,
stimolando la partecipazione a tavole rotonde e/o congressi;
− 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;
− deve garantire collaborazione trasversale con le Unità Operative omologhe e
con tutte le Strutture Aziendali;
− 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;
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− garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere
la conoscenza del regolamento aziendale nell’ambito della struttura gestita;
− collaborare con il Responsabile aziendale della Prevenzione della corruzione
al miglioramento delle prassi aziendali.
− REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Gli aspiranti all'incarico devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti generali
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea,
fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174.
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dell’art. 25, comma 2, del
D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificati dall’art. 7 della legge 6.8.2013, n.
97, possono partecipare al presente concorso, fatto salvo quanto previsto
dal D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174:
− I familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell’Unione Europea
non aventi la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Per la definizione di familiare si rinvia all’art. 2 della direttiva comunitaria
n. 2004/38/CE.
− I cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2) età: ai sensi della legge 15.5.1997, n. 127 la partecipazione ai concorsi/avvisi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età,
fermo restando quanto previsto dagli artt. 28, comma 9, e 29, comma 3, del
C.C.N.L. 8.6.2000 per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, ovvero
dagli artt. 28, comma 10, e 29, comma 3, del C.C.N.L. per l’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa;
3) idoneità fisica all’impiego; l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego verrà
effettuato a cura dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera prima dell’immissione in
servizio;
b) requisiti specifici
1) iscrizione all'albo del relativo ordine professionale (ordine dei medici chirurghi o degli psicologi).
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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 in servizio;
2) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
3) curriculum professionale, ai sensi dell’art. 6 della D.G.R.V. 19.3.2013, n.
343, concernente le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative.
4) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del
D.P.R. 10.12.1997 n. 484.
Tale attestato deve essere conseguito dall’incaricato 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.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dai competenti Uffici di questa Azienda U.L.S.S..
− PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all’avviso, redatte su carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera della Regione
Veneto, devono pervenire entro il perentorio termine del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso – per estratto
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Le domande possono essere presentate con una delle seguenti modalità:
− consegna al Protocollo Generale dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera – Via
Valverde, 42 – Verona, negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 13.00).
− spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
− trasmissione, nel rispetto del termine prescritto, al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC): protocollo.aulss9@pecveneto.it.
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Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo PEC aziendale sopra indicato. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della
partecipazione all’avviso, l’invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di
posta elettronica di questa Azienda U.L.S.S..
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è
perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la causa del ritardato arrivo.
Gli allegati PEC dovranno avere le seguenti caratteristiche per poter garantire il loro trattamento ai fini concorsuali:
1) tutti i documenti dovranno essere in formato PDF generando possibilmente
un file unico per più documenti;
2) i documenti cartacei devono essere acquisiti con lo scanner come segue:
dimensioni originali – risoluzione max 200 dpi – formato PDF;
3) tutti i file PDF generati e relativi ai precedenti punti 1 e 2, dovranno essere
contenuti in una cartella compressa formato ZIP nominandola con “cognome.nome.zip” che non dovrà superare la dimensione massima di 10 MB;
4) per tutti i documenti firmati digitalmente è consigliabile convertirli prima della
firma nel formato PDF.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
− il cognome e il nome;
− la data, il luogo di nascita e la residenza;
− il possesso della cittadinanza italiana o equivalente (i cittadini di paesi terzi
soggiornanti in Italia o in uno Stato membro dell’Unione Europea devono dichiarare la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; i cittadini di paesi terzi familiari di cittadini italiani o degli stati
membri dell’Unione Europea devono dichiarare tale stato ai sensi dell’art. 2,
punto 2), della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, unitamente alla titolarità
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente);
− il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
− le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne
espressamente l'assenza;
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− il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti;
− la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
− i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di
cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
− il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003,
n. 196, e del Regolamento Europeo n. 679/2016, ai fini della gestione della
presente procedura selettiva e degli adempimenti conseguenti;
− il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria
comunicazione; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione delle domande. Nel
caso in cui la domanda venga spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), alla stessa,
debitamente sottoscritta nei modi stabiliti dalla vigente normativa, dovrà essere
allegata copia fotostatica di un documento di identità del candidato.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di
esclusione dalla presente procedura selettiva.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
− DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione all’avviso devono essere allegati i seguenti
documenti:
1) autocertificazione relativa all’iscrizione all'albo del relativo ordine professionale (ordine dei medici chirurghi o degli psicologi);
2) autocertificazione relativa al possesso del requisito prescritto dalla lettera b),
punto 2), dei requisiti specifici di ammissione.
Nelle autocertificazioni devono essere indicati gli Enti presso i quali i servizi
sono stati svolti, i profili professionali, le posizioni funzionali o qualifiche ricoperte, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività, ivi compresi eventuali periodi di interruzione del servizio a vario titolo;
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3) curriculum professionale, da redigere secondo lo schema esemplificativo
di cui all’allegato B, concernente le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, 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 indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con
funzioni di direzione;
c) alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore
del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento;
e) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore
a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero;
f) alla 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.
4) ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento del contributo alle spese della
presente procedura selettiva, non rimborsabile, di €. 10,00.= da versare
esclusivamente sul conto corrente di Tesoreria detenuto dall’Azienda ULSS
9 Scaligera presso BPM (Banco Popolare di Milano), IBAN
IT97E0503411751000000123973 – con indicazione della causale “contributo
spese dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico di Direttore dell’U.O.C. “Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori” del Distretto 4 dell’Ovest Veronese;
5) un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e dei titoli
presentati;
6) copia fotostatica del codice fiscale;
7) copia fotostatica di un documento di identità.
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, e di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il pos-
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sesso dei titoli conseguiti presso Pubbliche Amministrazioni deve essere
tassativamente autocertificato.
Le relative autocertificazioni, che possono essere rese contestualmente
all’istanza secondo lo schema esemplificativo di cui all’allegato A), devono contenere gli elementi indispensabili affinché l’Amministrazione possa eventualmente acquisire d’ufficio le informazioni oggetto dell’autocertificazione.
In ottemperanza alle citate disposizioni l’Amministrazione non può accettare certificazioni rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni relative al possesso dei suddetti titoli in luogo dell’autocertificazione resa dal candidato.
I contenuti del curriculum relativi a titoli conseguiti presso soggetti
privati devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai
sensi di legge; gli stessi possono essere allegati alla domanda di partecipazione anche in fotocopia, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
sottoscritta dal candidato, attestante che la copia allegata è conforme
all’originale, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Tale dichiarazione potrà essere resa anche contestualmente all’istanza secondo lo schema
esemplificativo di cui all’Allegato A).
I titoli stessi, con esclusione dei contenuti del curriculum di cui alla lettera
c), possono comunque essere autocertificati contestualmente alla domanda di
partecipazione all’avviso secondo lo schema esemplificativo e di cui all’Allegato
A).
Tali autocertificazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione del curriculum professionale (date precise dei servizi, eventuali periodi di aspettativa, part time, qualifiche ricoperte, argomenti dei corsi, data
di svolgimento, durata, ente organizzatore, esame finale, ecc…), pena la mancata valutazione dei titoli stessi.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, devono essere presentate e non possono essere autocertificate.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l’Amministrazione
procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
eventualmente rese.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese
dal candidato, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
− COMMISSIONE ESAMINATRICE
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La Commissione del presente avviso sarà costituita come stabilito
dall’art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché dalla D.G.R.V. 19.3.2013, n. 343.
Le operazioni di sorteggio finalizzate all’individuazione dei Componenti
della Commissione Esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale
almeno quindici giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
− MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione Esaminatrice forma la graduatoria dei candidati esaminati sulla scorta del punteggio riportato da ciascuno di essi nella valutazione del
curriculum professionale e nel colloquio.
A seguito della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori
punteggi attribuiti.
Per la valutazione complessiva la Commissione dispone di 80 punti così
ripartiti:
− 50 punti per il curriculum
− 30 punti per il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
− 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 (massimo punti 5);
− alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione (massimo punti 15);
− alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale e devono
essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza (massimo punti 20);
− alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di
laurea o di specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
− ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti
alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a
un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a
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corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. 484/1997 (massimo punti 2);
− alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata
su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai
candidati, a cura della commissione esaminatrice, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata per
l’espletamento dello stesso.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nei giorni,
nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dalla presente procedura selettiva, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere la procedura di selezione, qualora i candidati selezionati siano meno di tre.
La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, i curricula dei
candidati nonché il profilo professionale del dirigente da incaricare saranno
pubblicati sul sito internet aziendale prima della nomina.
− CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della
terna predisposta dalla Commissione Esaminatrice.
Qualora il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati
che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni di tale scelta saranno pubblicate sul sito internet aziendale.
Il rapporto di lavoro del candidato cui viene attribuito l’incarico di direttore
di struttura complessa si costituisce mediante la stipulazione del contratto individuale di lavoro.
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Ai sensi dell’art. 15-quater, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e
successive modificazioni, la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude
la direzione di struttura complessa.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. per l’area della
Dirigenza Medica e Veterinaria, ovvero dal vigente C.C.N.L. per l’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio sanitario nazionale, nonché dal contratto integrativo aziendale relativo alle rispettive
aree dirigenziali.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, l’attestato
di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R.
10.12.1997 n. 484 deve essere conseguito dall’incaricato 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.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della procedura selettiva che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile.
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, sulla base della valutazione di cui all’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992, e successive
modificazioni.
Il Dirigente è altresì sottoposto alle periodiche verifiche e valutazioni previste dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni, dalla D.G.R.V.
19.3.2013, n. 342, nonché dal vigente C.C.N.L. per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria, ovvero dal vigente C.C.N.L. per l’area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio sanitario nazionale.
Nei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico questa
Azienda U.L.S.S. procederà alla sostituzione del Dirigente nominato, in caso di
sue dimissioni o recesso, mediante attribuzione dell’incarico stesso ad uno dei
due professionisti facenti parte della terna iniziale.
− TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e dell’art. 6
del Regolamento Europeo n. 679/2016, il conferimento dei dati personali da
parte del candidato, che saranno raccolti presso l’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera,
è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente selezione e
dell’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
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Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 nonché
agli artt. 15 e 16 Regolamento Europeo 679/2016; tali diritti potranno essere
fatti valere nei confronti dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, titolare del trattamento.
La presente procedura si concluderà entro dodici mesi a decorrere dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia e di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, al D.Lgs.
30.3.2001, n. 165, al D.P.R. 10.12.1997, n. 484, per le parti direttamente applicabili, alla D.G.R.V. 19.3.2013, n. 343, nonché al vigente C.C.N.L. per l’area
della Dirigenza Medica e Veterinaria, ovvero al vigente C.C.N.L. per l’area della
Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio sanitario nazionale.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno il rapporto di lavoro del
personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni e per ricevere copia del presente avviso rivolgersi
all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di questa Azienda U.L.S.S., dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - e, il lunedì e mercoledì, anche dalle ore
15.00 alle ore 16.30 - Tel 045 / 6712412 – 6712482 - 6712359.
Il presente avviso ed il facsimile della domanda di partecipazione sono
altresì disponibili sul sito Internet www.aulss9.veneto.it, nella sezione “Concorsi
e Avvisi”.

d’ordine del Direttore Generale
IL DIRETTORE
U.O.C. Gestione Risorse Umane
F.to Dott. Antonella Vecchi
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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l’Azienda ULSS 9
Scaligera della Regione Veneto, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta
a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è
l’Azienda ULSS 9 Scaligera della Regione Veneto, con sede a Verona (cap.:
37122) – Via Valverde n. 42.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, all’Azienda ULSS 9 Scaligera – U.O.C. Gestione Risorse Umane, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo.aulss9@pecveneto.it.
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati personali dell’Azienda ULSS 9 Scaligera con i relativi recapiti è indicato nel sito web dell’Azienda medesima al seguente link:
https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?method=mys.page&content_id=334
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato
e designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni
in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela
dei Suo dati personali.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Azienda ULSS 9 Scaligera per gli adempimenti previsti per legge (procedure selettive) finalizzati
all’acquisizione di personale, ed in particolare alla seguente procedura selettiva:
Avviso per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’U.O.C. “Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori” del Distretto 4 dell’Ovest Veronese (profilo professionale: Dirigente Medico – disciplina di neuropsichiatria infantile, ovvero: Dirigente Psicologo – discipline di psicologia e psicoterapia).
6. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali saranno oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per l’effettuazione delle verifiche relative alla veridicità delle dichia-
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razioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché per
l’acquisizione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, della documentazione necessaria in caso dell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro con
l’Azienda ULSS 9 Scaligera.
7. Trasferimento dei dati personali ai Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
8. Periodo di conservazione
I Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni, dalla data del
provvedimento di approvazione della relativa graduatoria di merito.
9. I Suoi diritti
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo n.
679/2016, tra cui il diritto:
− di accesso ai dati personali
− di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti
− di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non fossero più
necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti nonché nel
caso in cui i dati personali siano stati trattati illecitamente
− di opporsi al trattamento dei propri dati personali
− di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
10. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate.
Il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura selettiva.
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ALLEGATO A
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera
Via Valverde, 42
37122 - V E R O N A
(cognome)
(nome)
chiede di essere ammesso all’avviso per il conferimento dell’incarico di DIRETTORE dell’U.O.C.
“INFANZIA, ADOLESCENZA, FAMIGLIA E CONSULTORI” del Distretto 4
dell’Ovest Veronese, profilo professionale: Dirigente Medico – disciplina
di neuropsichiatria infantile, ovvero: Dirigente Psicologo – discipline di
psicologia - psicoterapia, indetto da codesta Amministrazione con avviso
19.9.2019 n. 151542 di prot..
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445,
Dichiara
sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non veritiere:
a)
b)
c)

d)

e)
f)
g)

h)

di essere nato/a a __________________ il ____________ e di risiedere
attualmente a ___________________ in Via _________________ n.____;
di essere di stato civile: _______________________ (figli n. __________);
di (barrare la casella interessata)
essere in possesso della cittadinanza italiana
essere in possesso della cittadinanza _______________________ (1);
di (barrare la casella interessata)
essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________;
non essere iscritto nelle liste elettorali _______________________ (2);
di avere il seguente codice fiscale ______________________________;
di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari
________________________________________________________;
di (barrare la casella interessata)
avere riportato condanne penali ____________________________ (3)
non avere riportato condanne penali;
di essere pienamente idoneo alla mansione specifica riferita alla professionalità messa a selezione.
Dichiara di essere a conoscenza che la predetta idoneità verrà accertata
dal medico competente aziendale prima dell’immissione in servizio;
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i)

di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
_____________________________________________ conseguito in data ____________________ presso _____________________________;
l)
di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione:________________________________________________________
conseguito in data _______________________________ presso
________________________________________;
m) di essere iscritto/a al n. __________ dell’ordine dei __________________
della Provincia __________________ a decorrere dal _______________;
n) di (barrare la casella interessata e compilare in caso di servizio presso
pubbliche amministrazioni )
avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4):
• nel profilo professionale di _____________________________, a
tempo indeterminato - a tempo determinato, con rapporto di lavoro
esclusivo non esclusivo a tempo pieno a tempo
parziale (n. ________ ore settimanali), con effetto dal
_____________ e fino al ______________ rivestendo il seguente
incarico dirigenziale:______________________________________
__________________________________________, con effetto dal
_______________ e fino al ________________ presso la seguente
Pubblica Amministrazione: _______________________________,
usufruendo dei seguenti periodi di aspettativa: da ______________
a _______________ per __________________________(indicare il
motivo);
• nel profilo professionale di _____________________________, a
tempo indeterminato - a tempo determinato, con rapporto di lavoro
esclusivo non esclusivo a tempo pieno a tempo
parziale (n. ________ ore settimanali), con effetto dal
_____________ e fino al ______________ rivestendo il seguente
incarico dirigenziale:______________________________________
__________________________________________, con effetto dal
_______________ e fino al ________________ presso la seguente
Pubblica Amministrazione: _______________________________,
usufruendo dei seguenti periodi di aspettativa: da ______________
a _______________ per __________________________(indicare il
motivo);
• nel profilo professionale di _____________________________, a
tempo indeterminato - a tempo determinato, con rapporto di lavoro
esclusivo non esclusivo a tempo pieno a tempo
parziale (n. ________ ore settimanali), con effetto dal
_____________ e fino al ______________ rivestendo il seguente
incarico dirigenziale:______________________________________
__________________________________________, con effetto dal
_______________ e fino al ________________ presso la seguente
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•

Pubblica Amministrazione: _______________________________,
usufruendo dei seguenti periodi di aspettativa: da ______________
a _______________ per __________________________(indicare il
motivo);
nel profilo professionale di _____________________________, a
tempo indeterminato - a tempo determinato, con rapporto di lavoro
esclusivo non esclusivo a tempo pieno a tempo
parziale (n. ________ ore settimanali), con effetto dal
_____________ e fino al ______________ rivestendo il seguente
incarico dirigenziale:______________________________________
__________________________________________, con effetto dal
_______________ e fino al ________________ presso la seguente
Pubblica Amministrazione: _______________________________,
usufruendo dei seguenti periodi di aspettativa: da ______________
a _______________ per __________________________(indicare il
motivo);

non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
o) di non essere stato/a dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile;
p) che le fotocopie di tutti i documenti allegati alla presente domanda sono
conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R.
445/2000;
q) di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ex
art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, allegata al presente avviso;
r) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi
del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e del Regolamento Europeo n. 679/2016, ai
fini della gestione della presente procedura selettiva e degli adempimenti
conseguenti.
Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che le dichiarazioni contenute nel curriculum professionale concernente le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, sono veritiere.
Si allega copia fotostatica di un documento di identità.
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga
fatta al seguente indirizzo:
Dott. _________________________ Via _______________________n. _____
C.A.P. __________ - Comune ______________________ Provincia ________
(Tel. ___________ - Cell. ______________ - e-mail ____________________)
Data _______________
_____________________________________
firma (5)
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_____________________________________________________________

(1) i cittadini di paesi terzi soggiornanti in Italia o in uno Stato membro
dell’Unione Europea devono dichiarare la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; i cittadini di paesi terzi
familiari di cittadini italiani o degli stati membri dell’Unione Europea devono
dichiarare tale stato ai sensi dell’art. 2, punto 2), della direttiva comunitaria
n. 2004/38/CE, unitamente alla titolarità del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;
(2) in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso negativo indicare i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
(3) in caso affermativo specificare quali;
(4) in caso affermativo, specificare l’Amministrazione presso la quale il servizio è stato prestato, il profilo professionale e la disciplina, se il servizio è
stato prestato a tempo pieno o a tempo definito, a completo orario di servizio o a tempo parziale, il periodo, i periodi di aspettativa senza assegni
usufruiti, nonché gli eventuali motivi di cessazione.
(5) la firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione delle domande.
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC),
alla stessa, debitamente sottoscritta nei modi stabiliti dalla vigenti normativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del
candidato. La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura selettiva
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ALLEGATO B

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________,
nato/a a ___________________________ il __________________________,
residente a ___________________________________________(prov. ____)
in Via ________________________________________________, n. _____,
ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dichiara quanto segue:

Titoli di studio

Specializzazione/i

Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali
ha svolto l’attività e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime

Servizi prestati – Posizione funzionale nelle strutture e competenze (indicare anche gli specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione)

Tipologia e quantità delle prestazioni effettuate – (allegare una casistica relativa
alle specifiche esperienze ed attività professionali svolte, riferita all’ultimo decennio, certificata
dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o
unità operativa di appartenenza)
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Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di
laurea o di specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento

Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti
alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore
a un anno (esclusi i tirocini obbligatori)

Corsi, congressi, convegni, seminari, anche effettuati all’estero

Pubblicazioni edite a stampa (le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata)

Altro

Data, ____________________________

IL DICHIARANTE
________________________

