REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 1
AVEZZANO – SULMONA - L'AQUILA

AVVISO

In

esecuzione

della deliberazione n. 396 del

5.4.2013 ed ai

sensi dell’art. 15-septies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, è indetto avviso per il
conferimento a tempo determinato di un incarico professionale di alta
specializzazione e con rapporto di lavoro esclusivo della durata di due anni a
n. 1 Dirigente Medico presso l’ UOC di Chirurgia Generale del P.O. di
Avezzano – disciplina di Chirurgia Generale.

I requisiti per l’ammissione sono i seguenti:

1) Laurea in Medicina e Chirurgia;

2) Specializzazione

nella disciplina di Chirurgia Generale. Il personale

del ruolo sanitario. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data di entrata in vigore del DPR 10.12.1997 n. 483 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi
presso le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da
quella di appartenenza;

3) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici;

4) Documentata

esperienza,

almeno

quinquennale,

in

funzioni

dirigenziali nell’ambito della Chirurgia Generale tradizionale e video
laparoscopica
ovvero

aziende

maturata in organismi ed enti pubblici e/o privati
pubbliche

e/o

private.

La

certificazione

ditale

esperienza deve evidenziare la multiformità delle patologie trattate;

5) Capacità comunicativa con i pazienti e con i loro familiari e
conoscenza degli strumenti del risk management;

6) Attitudine al lavoro di equipe con i medici della UO di appartenenza,
nonché di altre discipline mediche specialistiche e con il personale
dell’area del comparto;

7) Adeguato livello di autonomia ed esperienza clinico-decisionale nella
gestione integrale del paziente chirurgico;

8) Non godimento del trattamento di quiescenza.

Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte in carta semplice,
datate, firmate ed indirizzate al Direttore Generale della A.S.L. 1 Avezzano
– Sulmona – L’Aquila, Via

G. Saragat – Loc. Campo di Pile – 67100

L’AQUILA, devono pervenire entro il termine perentorio del giorno
15.4.2013.
Le stesse devono essere presentate all’Ufficio Protocollo dell’Azienda,
ovvero inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale. Le medesime si
considerano, comunque, prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal
fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Tali istanze di partecipazione possono essere prodotte anche, in un
unico file in formato PDF, utilizzando una casella di posta elettronica

certificata, unitamente a scansione di documento di identità personale del
sottoscrittore, all’indirizzo PEC asl1abruzzo@pec.comnet-ra.it

Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1) il cognome e il nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non
iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (la mancata dichiarazione sarà
equiparata ad ogni effetto di legge a dichiarazione negativa);
6) i titoli di studio posseduti ed il possesso degli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di
sesso maschile);
8) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di
cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) il non godimento del trattamento di quiescenza;
10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni
necessaria comunicazione.
La domanda di partecipazione deve essere firmata in calce dal candidato; in
caso contrario, la domanda medesima non sarà presa in considerazione.
Alla domanda devono essere allegati: un curriculum formativo redatto
in carta semplice, datato, firmato e debitamente documentato, tutti i
documenti ed i certificati relativi ai requisiti e ad eventuali titoli, in
originale o in copia autenticata, ovvero autecertificati nei modi e termini di
legge (DPRn. 445/2000).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere
prodotte in originale o in copia autenticata per consentirne idonea
valutazione.
Ai sensi dell’art. 15 – comma 1 – della Legge 12.11.2011 n. 183, le
Pubbliche Amministrazione, a decorrere dall’1.1.2012, non possono più
rilasciare certificazioni in ordine a stati qualità personali e fatti. Pertanto,
nei rapporti con gli organi della P.A. ed i gestori di pubblici servizi i
suddetti certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
del DPR 28.12.2000 n. 445.
L’incarico, di durata biennale, con facoltà di rinnovo, sarà conferito dal
Direttore Generale dopo l’esame dei currricula e lo svolgimento di un
colloquio per l’accertamento della richiesta professionalità, a cura di
apposita Commissione.
Detto incarico potrà essere revocato, anche prima della naturale
scadenza, con provvedimento motivato del Direttore Generale.
Il soggetto incaricato è assimilato al personale di ruolo dell’Azienda con
rapporto di lavoro subordinato e con medesimo trattamento economico
previsto dal vigente C.C.N.L. per il personale della dirigenza Medica e
Veterinaria

assunto a tempo indeterminato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o
revocare il presente Avviso, qualora a suo giudizio insindacabile, ne
rilevasse la necessità e l’opportunità.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giancarlo Silveri)

Il presente avviso è stato pubblicato sul sito dell’Azienda il giorno
5.4.2013 e vi rimarrà per giorni DIECI consecutivi.

Data: 5.4.2013

