
REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE - Vi» Reno n. 19 - 96100 SIRACUSA

Visti iRegolamenti Agenda,, in mate™ di affidamento, cotenna erevoca degli incarichi dirigenza,, per
LAi-ea deila Dirigenza Medica eVeterinaria nonché per l'Atea della Dirigenza Sanitaria non Medica.
approvati rispettivamente con deliberazioni n. 699 en. 700 del 13/G/2012;
Vista la deliberazione n. 427 del ,4,12,20,7. con la qt,ale èstata approvala • 1. propo*. nUcSr^ <n
concento **# inaridì*a «*>*».» ««die. ewibri. non ,«**. e<** propa* di insane
** nitori**- - coerenza co, „t,ovo assetto organizzativo az.endaie esecondo qua..* nonnafo dal
CCNL 1998/2001, art. 27 e 39 e s.m.i;

è indetto AVVISO INTERNO

per l'.ffiH^tn degli incarichi dirigenziali meglio descritti negli allegati elenchi n.l) en. 2)
' 7Z v, h 17 FEB. 2018Scadenza bando !

Procedure per l'affidamento dell'incarico..

L'incarico dirigenziale èconferito, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale, su proposta del
Direttore Sanitario Aziendale, sentilo il Direttore della Struttura Complessa di riferimento o del
Dipartimento, se presenti.

Requisiti necessari per laproposizione delle candidature.

Possono avanzare la propria candidatura idirigenti medici, dipendenti in servizio presso l'Azienda Salutarla
Provinciale di Siracusa che, alla data di scadenza dell'avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti spec.fic.
di ammissione:

a) rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

b) esperienza professionale, dirigenziale, non inferiore a 5 anni di servizio di ruolo (oppure a tempo
indeterminato edeterminato, purché quest'ultimo sia stato prestato senza soluzione di continuità) nel profilo
di Dirigente Medico enella disciplina, afferente l'incarico da conferire.

e) superamento, con esito positivo, dell'apposito processo di valutazione, effettuato dal Collegio Tecnico al
termine del quinquennio di base.

Acquisizione eCriteri generali per la valutazione delle candidature.

I Dirigenti in servizio presso le strutture afferenti le discipline interessate, titolati al conferimento
dell'incarico, dovranno, a tal fine, produrre apposito curriculum formativo e professionale, al Direttore di
ruolo della Struttura complessa cui afferisce l'incarico stesso, ovvero al Direttore di Dipartimento in caso di



U„„a Operava D,part,me„,a,e 0d, inori» Passionai ava,e„za Dipartnnentale ovvero ancora, ,n caso d,
anla d, Dirle d, molo della S.rnt.nra Compia d, riferimento ode, direttore d, Demento,

direttamele a, Direttore Sanitario Az,e„da,e. secondo guanto indicato ne„a co.onna P,oponen,c .
dell'allegato al presente avviso.

,, Direttore d, Strntfura provvede a,l'acq„,s,zio„e de„e re.ative candidati,,,, nonché avahitare ecomparare
,e domande ed ,curricn.a pervenni,, tenendo conto dei,e a,„v,ta formative svoite ede„e capacta chineh
deg„ aventi d.rl.to. desnm.bih da, curneuinm eposte in rapporto, aseconda de.larea di aft.v a. con gì,
indicatori contenti,, ne„e Hneegnida assessor.ali di cui ai D.A. 0,821,11 de, 26,09,20,,. econ r,f= ente.

. al comportamento gestionale/manageriale;

. al comportamento professale inteso nel suo complesso, con particolare riferimento aquegli aspetti
che determinano uno spiccato senso di appartenenza all'azienda;

. alla produttività quali-quanftat.va, determinata in funzione degli obiettivi della U.O. di riferimento e
de. piani operativi di realizzazione degli stessi, nonché alla capacita di razionalizzazione de, cosi,
nella U.O. di appartenenza;

. alla specializzazione tecnico-professionale del dirigente.

Il Direttore di ruolo della Struttura Complessa di riferimento entro 15 giorni dalla data di scadenza
dell'avviso mvierà le proprie valutazioni alla Direzione Sanitaria Aziendale, utilizzando a tal fine ,1 Fac
simile mcalce al presente avviso etrasmettendo, altresì, anche un elenco de, candidati che hanno presentalo
la domanda e che sono stati valutati. La Direzione Sanitaria Aziendale, infine, effettuate le proprie
valutazioni, trsmettera la proposta tecnica finale alla Direzione Generale.

Durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre anni, con facoltà di rinnovo. L'incarico ha durata più' breve qualora venga
disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa, ai sensi econ dell'art. 30 del CCNL del
2005 (art. 24 - comma 8- del CCNL 2005).

II presente avviso èpubblicato sul sito web aziendale per un periodo di quindici giorni ed èinviato amezzo
posta elettronica ai responsabile/referenti dei Dipartimenti aziendali e dei Distretti, che provvedono a
diffonderlo all'interno delle Strutture; entro tale termine gli interessati devono presentare la propria
candidatura ed il proprio curriculum vitae. esclusivamente mediante consegna della domanda, debitamente
sottoscritta eredatta secondo lo schema allegalo al presente avviso, presso la Direzione della UOC interessala,
secondo le indicazioni di cui alla colonna • Proponente «dell'allegato 1). .la quale attesterà in calce alla stessa
data e ora della relativa acquisizione.

Contratto individuale per affidamento incarico.

Il conferimento dell'incarico comporta l'integrazione del contratto individuale di lavoro, con il quale
vengono definiti, ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.L. 8giugno 2000 es.m.i., oltre che la tipologia dell'incarico



stesso gii obiettivi genera,, da conseguire nel corso del.'incarico. la durata dell'incarico stesso, che èsempre a
termine, le modalità d, effelluazione delle verifiche, delle valutazioni eil valore economico.

Disposizioni particolari

Per „„.„«, non contemplato ne. presente avviso s, rinvi, alla specifica normativa d, legge, tegolamcniarc-e
contrattuale vigente ih tema di affidamento, conferma erevoca degii incarichi d,r,senz,a,i del, Area dell.
Dirigenza Medica eVeterinaria, dell'aria Sanitaria non medica nonché dell'Atto Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTOR^&ftNITARIO ,.f\ , (dofe.&lvatore BnixalelfaW
(dott. AnseftnoMadeddu) \\ >l_i \^ •*-

A ^



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

Incarichi della Dirigenza Medica

Bl - UOS Geriatria del P.O. di Noto (rimasto vacante)

Bl- UOSD Talassemia del P.O. di Lentini (rimasto vacante)

B2 - UOS Patologie da Amianto del P.O. di Augusta (non ancora bandito)

Clb - Presso UOC di Emodinamica P.O. Umberto 1di Siracusa

Clb- Presso UOC di Medicina Riabilitativa P.O. Umberto Idi Siracusa

Clb _ presso UOC di Radiologia P.O. Umberto Idi Siracusa

Clb - Presso UOSD di Neurologia P.O. di Augusta

Clb-Attività medico legale di Augusta presso UOS Med. Leg. Lentini-Augusta

Clb - Psichiatria Penitenziaria

C2a - Procedura CVC presso UOC Anestesia P.O. Avola Noto

C2a - Screening e Senologia Clinica Interventistica c/o UOS Screening

C2a - PDTA integrati Ospedale/Territorio delle BPCO c/o Dist. Siracusa

C2a - Emergenze Urgenze Cardiologiche c/o UOC Card. P.O. Siracusa

C2a - Psicogeriatria presso DSM 2 Lentini-Augusta

C2a - Microbiologia presso Laboratorio di Sanità Pubblica

C2a - Attività di degenza UOS ORL P.O. Avola

C2a - Chirurgia dei traumi UOC Chirurgia P.O. Siracusa

C2a - Partoanalgesia presso UOC Anestesia P.O. Lentini

C2a - Attività di degenza UOC Urologia P.O. Siracusa

C2a - Psicogeriatria presso DSM 3 Avola-Noto

C2a - Attività di degenza UOC Neonatologia P.O. Siracusa

Clb - presso UOC di Ortopedia P.O. di Lentini

Clb - Presso UOC di Radioterapia P.O. Rizza

Allegato 1)

Proponente

UOC Medicina P.O. Avola

D.S.A.

UOC Medicina P.O. Augusta

UOC Card. P.O. Sirac. / D.S.A.

UOCM. Riab. P.O. Sr/ D.S.A.

UOC Radiologia P.O. Siracusa

D.S.A.

D.S.A.

D.S.A.

D.S.A.

D.S.A.

D.S.A.

UOC Cardiologia P.O. Siracusa

D.S.A.

D.S.A.

D.S.A.

UOC Chirurgia P.O. Siracusa

D.S.A.

D.S.A.

D.S.A.

D.S.A.

UOC Ortopedia P.O. di Lentini

D.S.A



Allegato 2)

Incarichi della Dirigenza Sanitaria Non Medica
Proponente

Cla - Dirigenti Farmacisti (nuovo)
UOC Farmaceutico

Cla - Dirigenti Farmacisti (nuovo)
UOC Farmaceutico

Cla - Dirigenti Farmacisti (nuovo)
UOC Farmaceutico

Cla - Dirigenti Psicologi (Distretto di Siracusa) D.S.A.

Cla - Dirigenti Psicologi (Distretto di Augusta-Lentini D.S.A.

Cla - Dirigenti Psicologi (Distretto di Avola-Noto) D.S.A.

Clb - Dirigenti Psicologi (nuovo) D.S.A.

Clb - Dirigenti Psicologi (nuovo) D.S.A.



SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA

AL DIRETTORE DELLA UOC e/o.

..„ , ...., residente a
Il/La sottoscritto/a .' ..

dirigente di ruolo in servizio pi esso
in via ' °

CHIEDE

di partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico dirigenziale
di cui all'avviso, pubblicato in data

A tal fine il/la sottoscritto/a, allega il proprio curriculum formativo e professionale, redatto
sottoforma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m,., corredato d, un

alido documento di riconoscimento.v

Data

(firma per esteso)



FACSIMILE DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa

Struttura proponente ( Direzione di UOC/Direzione Sa. Aziend. ):

Tipologia dell'incarico (Bl - B2 - Cla-Clb - C2a ):

Descrizione dell' incarico:

Dirigente proposto per Vincarico:

Valutazione sintetica ( in esito alla comparazione dei curricula dei candidati ):

Criteri

Comportamento gestionale/manageriale

Comportamento professionale inteso nel suo
complesso, con particolare riferimento a quegli
aspetti che determinano uno spiccato senso di
appartenenza

Produttività quali-quantitativa, determinata in
funzione degli obiettivi della U.O. di riferimento e
dei piani operativi di realizzazione degli stessi,

| nonché alla capacità di razionalizzazione dei costi
i nella U.O.

;Specializzazione tecnico-professionale del dirigente

FIRMA del Direttore proponente:

Giudizio

Valutazione finale della Direzione Sanitaria Aziendale:

Dirigente proposto per l'incarico:.

Firma del Direttore Sanitario Aziendale:


