
 N.             del                       

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

dott. Paolo FORTUNA

Coadiuvato dai Signori:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr.ssa Michela Barbiero

DIRETTORE SANITARIO dr. Aldo Mariotto

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI dr.ssa Maria Chiara Corti

Note Trasparenza: Con il presente provvedimento si rettifica il bando indetto con il provvedimento n.
81/2023 riguardante una selezione interna per il conferimento di alcuni incarichi di Responsabile di
Unità Operativa Semplice - Area Sanità.

OGGETTO: Rettifica del bando di avviso di selezione interna per il conferimento di 
alcuni incarichi di Responsabile di Unità Operativa Semplice, indetto con DDG n. 81 
del 10.02.2023.

Il  Direttore  dell’UOC  Risorse  Umane,  Dott.ssa  Maria  Camilla  Boato,  responsabile  del
procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale in materia, nonché con gli atti di programmazione
aziendali, riferisce quanto segue:

Vista la deliberazione n. 81 del 10.02.2013 che ha attivato la procedura per conferire gli incarichi di
Responsabile di Struttura Semplice di seguito indicati, afferenti alle rispettive UOC:

UOC DI AFFERENZA
DENOMINAZIONE UNITA' OPERATIVA

SEMPLICE 

1)
Disabilità e non Autosufficienza – 
Distretto Alta Padovana

Disabilità Alta Padovana

2)
Pronto Soccorso Ospedale Piove
di Sacco 

Osservazione Breve Intensiva Piove di 
Sacco

3)
Ortopedia e Traumatologia 
Ospedale Camposampiero

Chirurgia dell’arto superiore 
Camposampiero

Visto  che  per  mero  errore  materiale  è  stato  previsto,  come  profilo  professionale,  per  quanto
riguarda la selezione n. 1) riguardante la Struttura Semplice della Disabilità Alta Padovana, solo il
profilo del Dirigente Medico, mentre invece la Selezione è aperta anche al Dirigente Psicologo;

Visto che è necessario rettificare il bando per la parte dei requisiti di ammissione della Selezione n.
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1)  sopra  indicata,  per  permettere  ai  Dirigenti  Psicologi  di  partecipare  alla  selezione  suddetta,
insieme ai Dirigenti Medici, nonché la relativa scheda allegata con i contenuti e le competenze
richieste, che riporta come Profilo Professionale del dirigente da incaricare solo quello del Medico,
invece che del Medico e dello Psicologo;

Vista la deliberazione n. 449 del 30.06.2022 di approvazione del nuovo atto aziendale dell'ULSS n.
6 Euganea;

Vista l’esito della Contrattazione Integrativa sottoscritta 23.06.2022 della Dirigenza Area Sanità
applicazione  CCNL  19.12.2019,  che  ha  prodotto  il  Regolamento  per  l’individuazione,  la
graduazione  e  l’attribuzione  degli  incarichi  dirigenziali,  che  prevede  che  “Gli  incarichi  di
responsabile  di  unità  operativa  semplice,  sono  conferiti  dal  Direttore  Generale  attraverso  la
seguente  procedura:  emissione  di  apposito  bando  di  selezione  interna,  pubblicato  sul  sito
aziendale  per  almeno  10  gg,  contenente  la  denominazione,  i  contenuti  e  le  competenze
dell'incarico  da  conferire,  nonché  i  requisiti  necessari  alla  partecipazione,  che,  oltre  a  quelli
contrattualmente  previsti  sono:  essere  dipendente  dell’Azienda  ULSS  n.  6  Euganea;  area  e
disciplina di appartenenza; coerenza tra titoli  in possesso del candidato e incarico da affidare;
valutazioni annue positive degli anni pregressi.(…);

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

Visto il CCNL dell'Area Sanità del 19.12.2019 e s.m.i.;

Visto che sono confermate invece le schede delle competenze per le altre due selezioni, si riporta
pertanto la seguente tabella riassuntiva della Selezione Interna di cui trattasi, per il conferimento
dei seguenti incarichi di Struttura Semplice: 

UOC DI AFFERENZA
DENOMINAZIONE UNITA'
OPERATIVA SEMPLICE 

Profilo del Dirigente
da incaricare

1)
Disabilità e non Autosufficienza – 
Distretto Alta Padovana

Disabilità Alta Padovana Medico / Psicologo

2)
Pronto Soccorso Ospedale Piove
di Sacco 

Osservazione Breve Intensiva Piove di 
Sacco

Medico

3)
Ortopedia e Traumatologia 
Ospedale Camposampiero

Chirurgia dell’arto superiore 
Camposampiero

Medico

Visto che i requisiti di ammissione, nonché le modalità di espletamento della presente procedura
sono indicati nel bando allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,  che
sarà pubblicato nel sito aziendale nella sezione Concorsi e Avvisi per complessivi 15 giorni, per
permettere agli interessati di presentare le proprie candidature;

Considerato, pertanto, necessario proseguire nella progressiva attuazione dell'Atto Aziendale, con
l'attribuzione degli incarichi sopra precisati di Responsabile di Unità Operativa Semplice, secondo
le modalità indicate nel citato regolamento, sottoscritto con accordo integrativo aziendale in data
23.06.2022, procedendo all'indizione del bando di selezione interna come da allegato, che fa parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che va a sostituire quello approvato con il
provvedimento n. 81 del 10.02.2023 sopra detto;

Si  rappresenta  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  spese  a  carico  del  bilancio
dell’Azienda Ulss6 Euganea.

Per quanto su relazionato si propone l’adozione del presente atto, nei termini indicati.

IL DIRETTORE GENERALE
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Preso atto della suestesa proposta e accertato che il proponente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria  della  pratica,  anche  in  ordine  alla  conformità  con  la  vigente  legislazione  statale  e
regionale, nonché con gli atti di programmazione aziendali;
Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;
In  base  ai  poteri  conferitigli  con  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.25  del
26.02.2021.

DELIBERA

1)  di  prendere  atto  di  quanto  espresso  dal  proponente,  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

2)  di  avviare  nuovamente  le  procedure  per  l’indizione  dell’avviso  di  selezione  interna  per  il
conferimento degli incarichi di Struttura Semplice, come di seguito indicato:

UOC DI AFFERENZA
DENOMINAZIONE UNITA'
OPERATIVA SEMPLICE 

Profilo del Dirigente
da incaricare

1) Disabilità e non Autosufficienza –
Distretto Alta Padovana

Disabilità Alta Padovana Medico /Psicologo

2) Pronto Soccorso Ospedale Piove
di Sacco 

Osservazione Breve Intensiva Piove
di Sacco

Medico

3) Ortopedia e Traumatologia 
Ospedale Camposampiero

Chirurgia dell’arto superiore 
Camposampiero

Medico

3) di approvare, contestualmente, il bando di selezione interna nel testo allegato, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che sarà pubblicato per 15 giorni nel sito aziendale
www.aulss6.veneto.it, nella sezione “Concorsi ed Avvisi”, contenente i profili, con i contenuti e le
competenze, individuati dalle rispettive Strutture Complesse di afferenza sopra indicate, che va
a sostituire integralmente quello approvato con il provvedimento n. 81/2023, sopra citato;

4) di prendere atto che, come dichiarato dal proponente, il presente provvedimento non comporta
spese a carico del bilancio dell’Azienda Ulss6 Euganea;

5) di incaricare l’UOC Risorse Umane all’esecuzione del presente atto, con la pubblicazione del
relativo bando e con espletamento della prevista selezione;

6) di incaricare l’UOC  Affari  Generali  di  pubblicare  il  presente  provvedimento nell’Albo online
dell’Azienda Ulss6 Euganea.

 Il Direttore Generale 
dr. Paolo Fortuna

Direttore Amministrativo 
dr.ssa. Michela Barbiero

Direttore Sanitario  
dr. Aldo Mariotto 

Direttore dei Servizi Socio Sanitari
dr.ssa Maria Chiara Corti
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Padova, data delibera           
 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 
per il conferimento di incarichi di durata quinquennale di  

Responsabile di Unità Operativa Semplice (U.O.S.) 
Dirigenza Area Sanità 

 
Viene indetto il presente bando di avviso di selezione interna, per titoli ed eventuale colloquio, per il 
conferimento degli incarichi elencati nella tabella sottostante di Responsabile di Unità Operativa Semplice 
(UOS), in esecuzione: 

  della deliberazione n. 449 del 30.06.2022 con la quale è stato approvato l’ Atto Aziendale dell’Azienda 
ULSS 6 Euganea; 

  dell’accordo integrativo aziendale del 23.06.2022 che ha approvato il Regolamento per 
l'individuazione, la graduazione e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali – Area Dirigenza Sanità; 

  della deliberazione di indizione del presente bando n. …. del …….2023. 

Gli incarichi da conferire sono i seguenti: 

UOC DI AFFERENZA 
DENOMINAZIONE UNITA' 

OPERATIVA SEMPLICE  

Profilo del 
Dirigente da 

incaricare 

Codice 
Iscrizione 

Bando 

1) 
Disabilità e non 
Autosufficienza – Distretto 
Alta Padovana 

Disabilità Alta Padovana Medico/Psicologo 54.185 

2) Pronto Soccorso Ospedale 
Piove di Sacco  

Osservazione Breve Intensiva Piove 
di Sacco 

Medico 
54.186 

3) Ortopedia e Traumatologia 
Ospedale Camposampiero 

Chirurgia dell’arto superiore 
Camposampiero 

Medico 
54.187 

 
Si allegano al presente bando le schede del profilo dei Dirigenti, nelle quali si evidenziano i contenuti e le 
competenze, per l’incarico da conferire. Il presente bando, sarà pubblicato nel sito aziendale, nella sezione 
Avvisi e Concorsi; i candidati possono fare domanda successivamente a tale pubblicazione ed entro i 
termini di scadenza che saranno indicati nel bando stesso.  
 
Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001, questa Amministrazione garantisce 
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
 

PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE 

L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO        https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it 

L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL 

CANDIDATO DAL CONCORSO. 

 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
 
Possono presentare la propria candidatura i dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda Ulss n. 6 
Euganea, Dirigenti Medici e Psicologi, per la selezione n. 1) e Dirigenti Medici per le selezioni n. 2) e n. 

 
Avviso pubblicato sul sito internet 

www.aulss6.veneto.it in data ……….. 
 

SCADENZA IL …………. 
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3, che abbiano svolto almeno cinque anni di servizio nel corrispondente profilo dirigenziale del S.S.N., 
che abbiano riportato una valutazione annua positiva negli anni pregressi da parte del competente 
Collegio Tecnico, che siano inquadrati nell’area e nella disciplina di appartenenza e che siano in 
possesso di titoli coerenti con l’incarico da affidare. 
Nel calcolo dei cinque anni di attività rientrano anche i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo 
determinato nel corrispondente profilo dirigenziale del S.S.N. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione delle domande di ammissione all’avviso. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito www.aulss6.veneto.it – sezione Concorsi, 
ENTRO IL 15° GIORNO SUCCESSIVO alla data di pubblicazione del presente bando nel sito 
dell’Azienda ULSS 6 Euganea. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione  
del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, 
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e 
non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più 
possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’avviso i candidati le cui domande non siano state 
inviate secondo le modalità di seguito indicate. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore 
su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi computer collegato alla rete 
internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, 
Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i 
dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la 
compilazione per tempo. 

 

                                  FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet: https://aulss6veneto.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 per tempo). 

 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 INTERNO 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere 
alla schermata delle selezioni disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente all’avviso al quale intende partecipare. 

 Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO 
DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso. 

 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 il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1 
mb). 

 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 in 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, 
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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”. 

 ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della 
domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload  
direttamente nel format. I documenti che devono essere necessariamente allegati  - tramite upload - sono: 

 L’attività formativa (distinta se svolta in qualità di partecipante/uditore o in qualità di formatore/relatore) 
potrà essere direttamente inserita nel format, tramite upload di un elenco, indicando quella di maggior 
rilievo per la procedura di cui trattasi. 

 Le Pubblicazioni effettuate – leggere attentamente le indicazioni nella procedura on line sulla 
valutazione delle pubblicazioni (da inserire nella pagina “Articoli e Pubblicazioni”). 

 Proprio curriculum aggiornato e firmato, in formato europeo, che verrà utilizzato solo al termine della 
procedura dall’U.O.C. Risorse Umane ed ai soli fini della pubblicazione sul sito aziendale, come 
previsto. Si precisa che non saranno oggetto di esame e valutazione dichiarazioni a curriculum 
non presenti nel format di iscrizione on line. 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella 
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi 
allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono 
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar). 

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, 
degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di 
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 nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve 
inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso). 
 

 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload 
cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.  Si precisa che una volta confermata la domanda non 
è più possibile apporre modifiche 

 SOLO AL TERMINE DI QUEST’ULTIMA OPERAZIONE COMPARIRÀ IL BOTTONE “INVIA 
L’ISCRIZIONE” CHE VA CLICCATO PER INVIARE DEFINITIVAMENTE LA DOMANDA. IL 
CANDIDATO RICEVERÀ UNA MAIL DI CONFERMA ISCRIZIONE CON ALLEGATA LA COPIA DEL 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DELLA DOMANDA FIRMATA. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato 
dall’avviso di selezione interna 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. 

Si suggerisce di  leggere attentamente le ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul 
sito di iscrizione. 

Le richieste di assistenza tecnica per errori nell’utilizzo della presente procedura verranno evase 
durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta 
entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la 
data di scadenza dell’avviso di selezione interna. 

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 di selezione interna. 

Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la 
procedura selettiva e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo P.E.C.: 
protocollo.aulss6@pecveneto.it, oppure inviando una mail a:. concorsi@aulss6.veneto.it, avendo cura di 
riportare il riferimento dell’avviso di selezione interna al quale si è partecipato. 
 

VALUTAZIONE E CONFERIMENTO DI INCARICO 
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Ai sensi del Regolamento per l'individuazione, la graduazione e l'attribuzione degli incarichi dirigenziali – Area 
Dirigenza Area Sanità dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea del 23.06.2022 sopracitato, la Commissione di 
valutazione è composta da: 

 
 Direttore di Presidio Ospedaliero ovvero di Distretto di afferenza o, laddove tale articolazione non sia 

presente, da un Direttore di Unità Operativa Complessa afferente allo stesso 
Dipartimento/Distretto/Presidio Ospedaliero, preferibilmente afferente alla stessa disciplina/disciplina 
affine o equipollente; 

 Direttore di Dipartimento o, laddove tale articolazione non sia presente, da un Direttore di Unità 
Operativa Complessa preferibilmente afferente allo stesso Dipartimento/Distretto/Presidio Ospedaliero 
e preferibilmente afferente alla stessa disciplina/disciplina affine o equipollente; 

 Direttore dell’Unità Operativa Complessa di afferenza. 

La valutazione potrà essere effettuata per soli titoli oppure per titoli e colloquio. In tal caso, i candidati 
verranno convocati a mezzo posta elettronica (indirizzo mail indicato nel format on line), con almeno 
cinque giorni di anticipo. 
La prova colloquio si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione in sala aperta al 
pubblico. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova colloquio nel giorno e nell’ora e nella sede stabilita 
saranno dichiarati decaduti dalla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche se non imputabile alla 
volontà dei singoli concorrenti. 

La Commissione effettua un’analisi comparativa delle domande e dei curricula dei candidati, tenendo conto 
delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze 
specialistiche nella disciplina di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche 
in altre aziende o enti o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o 
internazionale. 

La valutazione delle candidature avverrà nel rispetto dei criteri indicati dall’art. 19, co. 9 del C.C.N.L. 19.12.2019 
dell’Area Sanità. 

Nell’eventuale prova colloquio, la Commissione provvederà a valutare l’esperienza professionale dirigenziale 
maturata dai candidati, le attitudini personali e la capacità gestionali in relazione alla funzione da conferire. 

La procedura si intende conclusa con l’adozione, da parte del Direttore Generale, della deliberazione di 
conferimento di incarico, su proposta del Direttore di Struttura Complessa di afferenza, a seguito della presente 
procedura. 

Successivamente alla nomina, prima della sottoscrizione dell’incarico, l’incaricato dovrà dichiarare di non 
trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal Decreto Legislativo 8.04.2013, n. 39. 

L’incarico di Responsabile di Unità Operativa Semplice è attribuito a tempo determinato per una durata di 
cinque anni, con facoltà di rinnovo, ferma restando la cessazione del rapporto di lavoro per compimento del 
limite massimo di età. 

A seguito dell’assegnazione dell’incarico verrà stipulato, con il dirigente idoneo, il contratto contenente la 
specificazione della denominazione dell’incarico, del contenuto, della durata e del compenso. Con la 
sottoscrizione dello stesso verrà formalizzata l’accettazione dell’incarico da parte del dirigente. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Azienda ULSS n. 6 Euganea – U.O.C. Risorse Umane – Sezione Concorsi di 
Camposampiero, via P. Cosma n.1, per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati anche 
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. 
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure selettive. 
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l’Azienda al trattamento dei 
dati ai fini della gestione dell’avviso pubblico. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Con la domanda di partecipazione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato 
giuridico ed economico del personale delle ULSS. 
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Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e dalla normativa in esso richiamata, si farà 
riferimento alle disposizioni vigenti in materia. 
 
L’Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o 
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
Inoltre, nel caso di partecipazione al presente avviso di un unico candidato, l’Amministrazione si riserva a suo 
insindacabile giudizio la riapertura dei termini o la celebrazione del concorso. 
 
Il testo del presente bando è disponibile sul sito Internet  www.aulss6.veneto.it 

F.to il Direttore U.O.C. Risorse Umane 
                                                                             Dott.ssa Maria Camilla Boato 

 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente in persona del Direttore dell’ UOC Risorse Umane, giusta delega del Direttore Generale 
conferita con deliberazione n. 382 del 05/06/2017, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i. 

Esente da bollo ai sensi del DPR 26.10.72 n. 642 e s.m.i. 
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Tipologia incarico RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE 

Denominazione 
incarico DISABILITA’ 

Ruolo e profilo 
professionale SANITARIO: MEDICO / PSICOLOGO 

Contenuti e competenze 

Competenze riferite alla UOS disabilità sono: 

1. La predisposizione dei regolamenti per l’accesso ai servizi 
diurni e residenziali secondo gli indirizzi regionali in materia. 

2. La predisposizione del Progetto Assistenziale 
Individualizzato, integrato e aderente ai bisogni della 
persona, definito in sede di UVMD, attraverso l’utilizzo degli 
strumenti valutativi regionali (SVAmDI in considerazione del 
Progetto di vita della persona con disabilità e la definizione 
delle risorse economiche assegnate; 

3. L’individuazione in sede di UVMD di percorsi riabilitativi per 
le persone adulte con disabilità, che abbiano come obiettivo 
finale l’autonomia, l’inclusione sociale e la partecipazione 
attiva della persona con disabilità nel suo contesto di vita 
(Vita indipendente, Dopo di NOI) 

4. La verifica dei progetti attivati, i colloqui di conoscenza delle 
situazioni individuali e familiari, le collaborazioni con altri 
servizi distrettuali, (in particolare con le Cure Primarie e con 
i servizi dell’area “Infanzia – Adolescenza – Famiglia”) con i 
servizi sociali comunali, con gli enti gestori di strutture 
semiresidenziali e residenziali per persone con disabilità 
(ETS); 

5. La gestione delle graduatorie specifiche per l’attribuzione 
delle impegnative di cura domiciliare attraverso il supporto 
informatico unico definito a livello regionale in modalità 
web; 

6. Il rafforzamento del Servizio di Integrazione Lavorativa (SIL) 
e del Servizio Orientamento in collaborazione anche con altri 
servizi distrettuali aventi progettualità nell’area dei Servizi 
Sociali, delle dipendenze e della salute mentale; 

7. Il rafforzamento del servizio di integrazione in ambito 
scolastico; 

8. Il consolidamento del rapporto con i Centri diurni, con la 
locale RSA e con le Comunità Alloggio, quali punti 
fondamentali della rete dei servizi, e sviluppo di iniziative 
innovative per la riqualificazione e razionalizzazione della 
risposta semiresidenziale e residenziale; 

9. L’espletamento delle visite di sorveglianza sulle unità di 
offerta residenziali e semiresidenziali (UDO) inerenti al buon 
funzionamento delle stesse in relazione alla presa in carico 
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degli ospiti e all’attuazione degli accordi contrattuali; 
10. La partecipazione al Piano di Zona distrettuale quale 

strumento primario di ricognizione dei bisogni al fine si 
sviluppare/potenziare l’integrazione socio sanitaria, la 
ricomposizione e l’ottimizzazione delle risorse proveniente 
dalle reti formali ed informali e più in generale dal territorio; 

11. La conoscenza e le capacità gestionali organizzative 
necessarie a dare attuazione, presso le strutture residenziali 
e semiresidenziali, alle indicazioni del Piano di Sanità 
Pubblica e del Piano strategico-operativo regionale recante 
indicazioni ad interim di preparazione e risposta ad una 
pandemia influenzale in caso di pandemia nell’osservanza 
della normativa vigente regionale e nazionale (indicazioni al 
tracciamento, test di screening, indicazione, verifica e 
monitoraggio puntuale). 

COMPETENZE: 

Il candidato deve possedere competenze di: 

 Capacità di collaborare con la Direzione U.O.C. alla 
definizione degli obiettivi di budget, alla gestione del 
cambiamento, allo sviluppo della cultura organizzativa, della 
motivazione del personale, del benessere organizzativo, 
all’esercizio del management e della leadership, 
all’aggiornamento (proposte Piano formativo annuale) e 
Turn over/potenziamento (proposte Fabbisogno) della UOS 
Disabilità; 

 Capacità di utilizzo degli strumenti regionali di valutazione 
multidimensionale e i corrispettivi gestionali  

 Capacità di condurre l’UVMD che garantisce un processo 
organizzativo multilivello a rete; 

 Capacità di organizzare, condurre e supervisionare i passaggi 
di presa in carico di persone con disabilità dall’area dell’età 
evolutiva a quella dell’età adulta; 

 Capacità di individuare nell’UOS eventuali criticità di natura 
assistenziale, gestionale ed organizzativa e svolgere il ruolo 
di facilitatore ai fini della risoluzione di tali criticità; 

 Capacità di favorire ed incentivare nella UOS il lavoro 
trasversale di equipe, valorizzando il contributo e la 
partecipazione attiva di ogni professionista con l’obiettivo di 
armonizzare e ottimizzare tutte le possibili sinergie per 
raggiungere la maggiore inclusione e qualità di vita della 
persona e del suo nucleo famigliare. 
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Tipologia incarico 

 
RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE 

 
Denominazione 

 
OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA PIOVE DI SACCO 

Ruolo e profilo 
professionale 

 
SANITARIO - MEDICO 

Contenuti incarico e 
competenze 

CONTENUTI: 
L’osservazione breve (OBI) è una metodica da anni utilizzata nelle 
strutture di pronto soccorso: la sua finalità è quella di gestire per un 
maggior numero di ore, dopo la prima valutazione in PS, un certo 
numero di pazienti che accusano sintomi che potrebbero sottendere 
condizioni a rischio di rapida evoluzione oppure di trattare alcune 
patologia in maniera più completa. 
Tutto ciò al fine di dimettere con maggior sicurezza oppure di 
ricoverare in maniera più appropriata. 
Per far ciò è necessario impostare un corretto iter diagnostico- 
terapeutico, secondo percorsi codificati e pianificati, che consenta di 
risolvere tali problematiche in tempi brevi (massimo 36-48 ore). 
Circa il 10-15% degli accessi di pronto soccorso possono essere gestiti 
con tale modalità e la percentuale attesa di dimissioni è di circa il 75%. 

 
COMPETENZE: 
Il candidato deve dimostrare: 
1) una significativa esperienza nel campo della gestione di pazienti di 

pronto soccorso 
2) capacità di individuare, secondo le attuali evidenze, i quadri clinici e 

le principali patologie che si possono avvalere della metodica 
gestionale dell’osservazione breve intensiva 

3) di saper impostare autonomamente, ed in modo appropriato, un 
corretto iter diagnostico-terapeutico che consenta una rapida 
gestione di tali soggetti 

4) di saper effettuare con l’utilizzo di tale strumento una significativa 
azione di “filtro” ai ricoveri ospedalieri. 

5) capacità di valutazione dell’evoluzione clinica dei pazienti estesa 
anche al monitoraggio elettrocardiografico e dei parametri vitali 

5) di sapersi rapportare in modo efficace con tutte le figure 
professionali specialistiche che possono essere coinvolte nella 
gestione dei pazienti trattenuti in osservazione breve intensiva. 

6) Capacità di monitoraggio degli indicatori di utilizzo e di 
performance dell’OBI e di prospettare eventuali conseguenti 
modiche organizzative al fine di perseguire gli obiettivi regionali ed 
aziendali. 
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UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA OSPEDALE CAMPOSAMPIERO 

 

Tipologia incarico RESPONSABILE STRUTTURA SEMPLICE 

Denominazione CHIRURGIA DELL’ARTO SUPERIORE CAMPOSAMPIERO 

Ruolo e profilo 
professionale SANITARIO – MEDICO 

Contenuti incarico e 
competenze 
 

 
CONTENUTI: 
La UOS di Chirurgia dell’arto superiore esistente presso la UOC CTO di 
Camposampiero effettua circa 1200 interventi chirurgici all’anno sull’arto 
superiore, sia di traumatologia che di chirurgia elettiva. La chirurgia 
dell’arto superiore a Camposampiero è attiva da circa 30 anni e pertanto 
rappresenta un centro di riferimento al quale afferiscono pazienti sia dalla 
ULSS 6 Euganea che dalle ULSS limitrofe delle province di Treviso, Vicenza 
e Venezia. 

 
 
COMPETENZE: 
Conoscenza ed applicazione delle tecniche di osteosintesi interna e di 
fissazione esterna, applicata ai traumi degli arti, con particolare interesse 
per l'arto superiore. 
Comprovata esperienza nel trattamento delle lesioni traumatiche 
dell’arto superiore e nell’esecuzione di interventi di chirurgia elettiva su 
patologie degenerative e neuropatie periferiche.  
Padronanza delle tecniche artroscopiche e protesiche riguardanti mano, 
polso, gomito e spalla.  
Padronanza delle tecniche anestesiologiche impiegate in chirurgia della 
mano, con specifico riferimento alla metodica "wide awake". 
E’ inoltre necessaria competenza in ambito organizzativo. 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo On-line di questa ULSS 6 

per 15 giorni consecutivi dal _______________ 

 

I l   D i r e t t o r e 

U.O.C. Affari Generali 

(Dott. Tullio Zampieri) 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il         _________ 

 

 

I l   D i r e t t o r e 

U.O.C. Affari Generali 

(Dott. Tullio Zampieri) 

 

 

 

 

Copia composta di n. _____ fogli (incluso il presente) della delibera n. _____ del 

____________ firmata digitalmente e conservata secondo la normativa vigente presso 

Infocert S.p.a. 

 

Padova, li      

 

I l   D i r e t t o r e 

U.O.C. Affari Generali 

(Dott. Tullio Zampieri) 
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