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L-ince di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (Area Medica Veterinaria e del ruolo

› . « .. 5'Sanitario), In attuazione dell“art.15., comma 7-bis, D. Lgs. n.502/1992 e 5,m_i

Le presenti linee di indirizzo trovano applicazione nelle procedure, cosi come inngvapg; da11†an 4
comma 1, del D.L. 13 settembre 2012 11.158 (convertito in legge, con modificazioni dall`art li
comma 1, L 8 novembre 2012 n.189), per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. lO dicembre 1997 11.484
("Regolo1rremr› recante lo deIe1r*1-attrazione dei 1-*equisífi per l`aece.s.so alla dr'rez1'ofre sanitario
aziendale e dei reqni.sifi e dei cr*itteri` per l`oceesso al secondo livello dirigenziale per ilper.s'r111n1g
del ruolo sonifcrrío del Servr`zio sanitario :razionale "). 9

Pertanto si forniscono le seguenti indicazioni operative al fine di:
- assicurare che nelle gure preposte alla direzione di struttura complessa possano essere coniugare
le competenze tecniche, professionali e scienti che con quelle di carattere organizzativo <-; di
gestione strategica delle risorse assegnate per il perseguimento degli obiettivi aziendali:
- orientare l°esercizio dei poteri e delle prerogative dei Direttori Generali in u11`ottica di sempre
maggiore efficienza, efficacia e trasparenza delle scelte effettuate;
- contemperare Fesigenza di garantire un“applicazione uniforme ed omogenea dei criteri Q delle
regole costituenti il quadro normativo vigente con quella di preservare un margine di discrezionalità
alle singole aziende sanitarie, al fine di valorizzare la loro autonomia e conseguente responsabilità
nel rispetto del modello del Servizio Sanitario Regionale della Regione Sicilia. 5

Le Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale adotteranno, ad integrazione dell°Atto
Aziendale interno, uno specifico provvedimento di recepimento delle presenti linee-guida con la
possibilità d1_d1sc1pl1nare, 111 via meramente attuativa, gli aspetti operativi e di dettaglio deniandaü
(dalla normativa o dalle presenti direttive) alla autonoma regolamentazione interna aziendale.

I - Definizione del fabbisogno sotto il pro lo oggettivo e soggettivo

ll Direttore Generale definisce il fabbisogno che caratterizza la struttura co1nplessa relativa
alliincarico di direzione da conferire:
a) sotto il profilo oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche
organizzative e tecnico-scientifiche;

b) sotto il profilo soggettivo, declinato sulla base delle competenze professionali e manageriali,
delle conoscenze scienti che e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle
relative funzioni.

La concreta definizione del profilo tiene conto della programrnazione regionale. di quella locale ed
aziendale, nonclté delle attività e degli obiettivi che in tale contesto la struttura complessa e
cltiamata a svolgere e raggiungere.
L`individuazione del profilo professionale adeguato alla struttura a cui l"inca1*ico afferisce deve
essere connotata da elementi di specificità e concretezza. anche al fine di fornire alla Commissione
uno strumento idoneo a condurre il processo di valutazione nel modo più rispondente possibile alle
liccessita rileiatc.
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E` opportuno infatti considerare cl1e le procedure ed i criteri per il çrirrferirnenrg di tali incarichi
influiscono m modo decisivo sulliorganizzazioiie aziendale e sulla qualità delle scelte circa
liattribuzione delle relative responsabilità, essendo fondamentale coniugare le competenze tecniche
professionali e scientifiche con quelle di carattere organizzativo e di gegrigrie gtraregiga dr;-11€ risorse
assegnate per 1l perseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza propri del S_S,R__

So11o pertanto individuati previamente sia il tipo di specializzazione che connota la posizione di
lavoro in questione, sia le principali attività ed il livello di complessità che la earanerigzang irene
sue dimensioni principali (operative, di supervisione, professionali e direttive), unitamente
alfidentificazione del livello di autorità aziendale, delle relative relazioni (livello gerarchico di
collocazione nell"`organigramma) e dell"`a1npiezza di controllo che la contraddistingue dal punto di
vista della gestione dei collaboratori, avuto riguardo al numero di personale subordinato che ad essa
riporta.

ll conferimento dell`incarico, con l”indicazi-one degli elementi di costo e di ogni altra informazione
eventualmente richiesta dai competenti Uffici regionali, e rilevato, di norma, nel dggumenrü di
progra1nn1azione delle assunzioni per l°esercizio di riferimento, redatto dalle Aziende, ovvero, in
mancanza, in apposita comunicazione preventiva, da inviare all`Assessorato Regionale alla Salute
prima dell'avvio e delliindizione della procedura, contenente gli elementi più sopra dettagliati.

2 - Pubblicità

_/lvvr`o della pr'oced1rra
Ijavviso pubblico di indizione della procedura, il cui contenuto non puo divergere dalle presenti
linee di indirizzo. ne dal regolamento aziendale specificamente adottato, deve contenere, come
minimo, le seguenti informazioni:
a. dettagliata descrizione delle caratteristiche professionali richieste per la copertura della posizione
di lavoro della struttura complessa da ricoprire, coincidenti con gli elementi connotanti la
definizione del fabbisogno;
b. individuazione della disciplina relativa alliincarico da conferire; nell“ipotesi di disciplina che
preveda liaccesso di più categorie professionali (ad esempio medico e biologo) tutte dovranno
essere specificamente indicate;
c. requisiti di ammissione come indicati dall'art.5 del D.P.R. 484/1997;
d. forma e contenuti del curriculum professionale;
e. modalità di consegna delle domande;
f. il tennine di presentazione delle domande, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla data
di pubblicazione del Bando per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
g. luogo, data e modalità previste per il sorteggio dei componenti della Commissione;
h. modalità di svolgimento della selezione e di conferimento dell`incarico;
i. modalità e criteri di valutazione, ossia:
- i tetti massimi di punteggio di ciascuna macro area;
- punteggio minimo da conseguirsi nel colloquio, necessario per il conseguimento dell`idoneità:_
- criteri e parametri di valutazione di cui al successivo art. 4:
i. termine massimo di conclusione del procedimento;
I. obbligo. entro un an11o dalliinizio dell'incarico. di acquisire liattestato di formazione manageriale.
ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell'art.l 5 del D. Lgs. 502/1992:
m. scelta del Direttore Generale (ai sensi dell`art.l5. comma 7-bis, left. li). nlt. cpv, D. Lgs.
11.502/1992 e s.n1.i.) in ordine alla possibilità di utilizzare gli esiti della procedura selettiva. nel
corso dei due anni successivi alla data del conl`e1'ime11to dclfincarieo. nel caso in cui il dirigente a
cui verrà attribuito l`incarico dovesse dimettersi o recedere. conferendo l`inearico stesso ad
tluc p1*tife:~:sit1tiisti liieeltti parte della terita iniziale. uno dei
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Dovranno inoltre essere indicate le modalità di pubblicazione successiva dei oorrioula nel -'
della normativa sulla privacy. “spetto
Nell°avviso va espressamente dichiarato che il Direttore Generale si riserva di reiteraro 1'inr1igione
nel caso sia pervenuto, entro la data di scadenza de1l"`avviso, un numero di oarididarure lnfg1~l0,.g a
quattro.

Piiblilic-ozioiie dell `ovvi'so
La pubblicazione delliavviso pubblico deve essere effettuata:
a) in via integrale, sulla Gazzetta U iciale della Regione Sicilia;
b) per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
c) in via integrale, sul sito internet dell`"`Azienda/Ente equiparato.

A tal riguardo va precisato che le Aziende devono pubblicare l°avviso sul pro rio Sir
istituzionale attendendosi alle seguenti indicazioni: deve essere garantito liaccesso liberå diretto
e completo al testo delliavviso, e ad eventuali allegati; la pubblicazione nel suddettojsito vg
effettuata entro i due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla G.U.R.S ' liavviso con
gli eventuali allegati, va mantenuto disponibile nel sito fino alla data di Scadenza ijlol relllllnè e
la presentazione delle domande di partecipazione; p T

d) il medesimo estratto pubblicato sulla G.U.R.S. va pubblicato, entro i due giorni lavororioi
successivi, all'A1bo Pretorio aziendale, ove va mantenuto fino-alla dato di Soadonza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione,

Altre iiiƒoriiiazioiii in ordiiie alle quali va gtirarititri adeguato pubblicfrà
Sul sito internet istituzionale del1”Azienda, alla pubblicazione delliavviso di indizione deve seguire
la pubblicazione di ogni notizia,1*elati,va alle successive fasi della procedura nonché Ogni altra
forma di pubblicazione specificatamente prevista nelle norme vigenti o nelle presenti linee- 'd
ed in particolare: gm 8°
- verbali delle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione'
- nomina della Commissione di valutazione' 3Z'

- profilo professionale prede lineato del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto
di selezione;
- relazione e verbale della Commissione di valutazione, i curricula dei candidati che hanno
partecipato alla procedura.
Si precisa che tutti i suddetti atti vanno pubblicati prima della nomina del candidato prescelto' dopo
la suddetta nomina va pubblicato: ”
- provvedimento conclusivo del procedimento/atto di attribuzione dell°incarico di direzione.

3 - Operazioni di Sorteggio e nomina della Commissione

L'art. 15 del D.L.gs. n. 502/1992, per come modificato dall*art. 4 comma 1 lett d) del D.L 153/2012
nel testo convertito, prevede che la Commissione di valutazione sia composta dal direttore sanitario
aziendale (membro di diritto) e da tre direttori di struttura complessa nella medesima (lisci lina
delliiicarico da conferire, da individuarsi tramite sorteggio da un elenco nazionale nolnlnällvo
costituito dall'insieine degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa apparteiienti ai
ruoli del S.S.N.

Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente, ad eccezione del direttore
sannano.
La COH“1IT1ìSSi01“1"$ Cl l COIICOYSO elegge un Presidente tra i tre componenti sortevgiati' in caso di arità
di voti c eletto il componente più anziano. E l p

Q(
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ll Direttore Sanitario aziendale, così come previsto dal novellato art. 15 comma 7-bis punto a) del
D.Lgs. n. 502/1992, e membro di diritto della Coininissione; inoltre, partecipa al voto ed, al gno
interno, svolge la funzione di garanzia del rispetto degli indirizzi organizzativo-professionali
espressi dal Direttore Generale, vigilaiido affinche i criteri e le scelte espressi dalla Coniinissione; oi
fini delle operazioni di valutazione, siano coerenti con le predefinite esigenze aziendali.
Pertanto, l*Avviso Pubblico dovrà contenere l'indicazione che la Commissione Sarà nnrnpnnra da
membri individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale noiiiinativo_
A tal fine. le Aziende potranno fare riferimento al1'Elenco nazionale dei direttori di struttura
complessa, istituito presso il Ministero della Salute - secondo le modnlirà opemrirfn piwinrn nel
documento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome - che verrà aggiornato periodicamente dalle medesime Aziende a livello regioiiale,
alimentando il flusso informatico. '
Anche la Regione Sicilia partecipa alla costituzione del suddetto elenco, irosmenendo i nomiiinrlol
dei soggetti incaricati delle strutture complesse al Ministero. secondo le modalità definite in accordo
con lo stesso dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
Le modalità operative di tenuta dell`e1enco dovramio prevedere in particolare la pubblicazione dello
stesso presso apposita sezione del sito internet del Ministero, nonche la per-inrjioirà del Sun
aggiornamento.
Inoltre, gli elenchi devono essere suddivisi per disciplina di inquadramento sulla base di quanto
previsto dai Documenti approvati dalla Conferenza Stato Regioni e contenere almeno i seguenti
campi:
- cognome e nome;
* data di nascita;
azienda sanitaria di appartenenza;
- struttura complessa presso cui e svolto l'incarico.

Le operazioni di sorteggio vanno, comunque, condotte nel rispetto delle modalità disciplinate
nell°ambito del comma 7-bis, punto a) del novellato art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992.
Inoltre, le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione di selezione sono svolte da una
commissione di sorteggio nominata dal direttore generale dell'azienda del S.S.R. procedente ed e
composta da tre dipendenti del ruolo amministrativo delliazienda medesima, di cui uno con funzioni
di presidente e uno anche con funzioni di segretario.

Nel rispetto delle indicazioni legislative previste in materia di composizione della Commissione di
Valutazione dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 per come modificato dall'art. 4 comma 1 lett d) del
D.L. 158/2012 nel testo convertito, qualora venissero sorteggiati tre nominativi della Regione
Sicilia, l'Azienda proseguirà fino ad individuare almeno un componente della Commissione
proveniente da regione diversa.
La stessa modalità deve essere applicata anche per il sorteggio dei componenti supplenti.
L' Azienda provvede ai sorteggi ed alla conseguente costituzione e nomina della Commissione di
Valutazione, ad intervenuta scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Fermo restando quanto previsto dall"art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.L.
158/2012 convertito in L. n. 189/2012, nel caso di selezione indetta dall'lRCSS Bonino Puleio di
Messina. la Commissione di valutazione e composta dal Direttore Sanitario o dal Direttore
Scientifico. a seconda che l'attribuzionc delfincarico di direzione abbia ad oggetto una struttura
prevaleiiteiiieiite orientata all"`attività assistenziale o all"`attività di ricerca.

Nel caso in cui risultasse impossibile individuare nell`ainbito dell`elenco della disciplina propria
della struttui'a complessa di riferiniento il numero di noininativi indispensabile per effettuare il
sorteggio, almeno pari a quattro. l`Azie1ida interessata pi'tivtede ad acquisire ulteriori noiniiiatiii
iicll`ainbito degli elenchi delle discipline cquipollenti.
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Concluse le suddette operazioni, l"Azienda provvede alfaccertaniento dei requisiti dei sogc--eri-l
estratti a componenti della Commissione., sulla sussistenza di cause di irrooinnnrlnlllrà 0 di :nre
situazioni nelle quali potrebbe essere compromessa l"`imparzialità del giudizio

A tutela del buon andamento e della trasparenza della procedura selettiva. particolare attenzione vo,
dedicata alle disposizioni di cui all*art.5l del c.p.c., dell"`art.35, comma lett. e) e dell`art 35-bis
comma 1, lett a), del dlgs. 11.165/2001 (cosi come introdotto dall°art.l comma 46 della Le fo;
11.190/2012). limite da digg 11.39/2013. ” * gs
Alliatto delfaccettazioiie della nomina, sulla base di apposita modulistica predisposta dnll¬ Azienda
redatta in coiiformità alle disposizioni sopra richiamate, l"`ìnteressato dovrà dichiarare di non
trovarsi nelle condizioni di cui sopra o di non trovarsi in situazioni, attuali o anche solo potenziali
di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento del proprio operato. E
Nella composizione della Commissione di Valutazione si applicano altresì, per quanto coinpatibili
le disposizioni di cui alliart. 57, coinina 1 punto a), del D.Lgs. ii. 165/2001 (così come nooollnn;
dall°art. 5 della Legge 23 novembre 2012, ii. 215), al fine di garantire pari opportunità tra uomini e
donne.
La nomina della Commissione e pubblicata sul sito internet aziendale, come da vigenti disposizioni
in materia e sono nominati con provvedimento del Direttore Generale.
Per quanto attiene ai compensi, si fa riferimento al D.P.C.l\/l. 23/3/1995. ln virtù del principio di
onnicomprensività della retribuzione, ed in considerazione della individuazione ex oj cío nessun
compenso andrà corrisposto al Direttore Sanitario. 5
ln favore dei componenti fuori sede, liazienda procederà al rimborso delle spese effettivamente
sostenute per raggiungere la sede di svolgimento della procedura.

4 - Criteri di valutazione

A) Ambiti della valutazione.

ll profilo professionale, definito dal Direttore Generale, e trasmesso formalmente alla Commissione
alliatto di insediamento della stessa, prima dell°espletamento della procedura selettiva.
Le Aziende, coerentemente con le disposizioni già contenute nell”art. 8 (“Cit*iteri sul colloquio ed il
cinriciiliini proƒessi`onole“) del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, richiamati i criteri in tema di
valutazione curriculare contemplati dall`art. ll del DPR n. 483/97, ai fini del conferimento
dell"`incai'ico di struttura complessa, prevedono, nell"avviso di indizione della procedura la
valutazione delle candidature negli ambiti e secondo il peso di seguito specificati sul totale di 100:
- curriculum: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta, su cento punti complessivi)
- colloquio: 50/100 (punteggio massimo: cinquanta, su cento punti complessivi).
Con riferimento al colloquio, la soglia minima necessaria, affinche il singolo candidato possa
conseguire liidoneità, e rappresentata dal punteggio di 35/50.
Non e consentita Pintroduzione di ulteriori ambiti di valutazione alliinfuori di quelli sopra indicati
ne la modifica dei pesi e dei valori percentuali come sopra fissati. l

La valutazione del curriculum precede il colloquio. La commissione per l"effetto. procederà ad
attribuire per ogni fattore di valutazione, fra quelli indicati in calce, il punteggio massimo
attribuibile fino al punteggio massimo di 50 punti della macroarea curriculum. A ciascun fattore di
valutazione non potrà essere assegnato un punteggio inferiore a punti 2.
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Macro Area -- Curriculum

Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di
attinenza alle esigenze aziendali descritte nell`avviso di indizione, ed essere volti ad accertare fra
lialtro:
È la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
l_i_. la posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato lia svolto la sua
attività e le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ainbiti di autonomia professionale
con funzioni di direzione, ruoli di responsabilitàrivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato
il dirigente ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
g, la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all"attività / casistica trattata nei precedenti incarichi, inisurabile in termini di volume e complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell°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;
_d__._ i soggiorni di studio o di addestrainento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
5;, l"`attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
I, la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all*estero, in qualità di
docente o di relatore:
g, la produzione scientifica, valutata in relazione alliattineiiza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nelliaccettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
Q la continuità e la rilevanza dell`attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.

L`elenco può essere integrato con altri elementi definiti dall`Azienda, in ogni caso la scala di
misurazione e la conseguente assegnazione dei punteggi da parte della Commissione devono
comunque garantire che gli elementi inerenti liattività professionale di cui alle precedenti lettere a),
b) e e) assumano carattere prevalente nella valutazione dei candidati, salvo i casi in cui le
caratteristiche del profilo da ricoprire abbiano specifiche motivate necessità.

Prima delliespletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore
Sanitario, illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
affinche i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento
della struttura, sia dal punto di vista clinico sia dal punto di vista organizzativo/gestionale.

Macro Area f- Colloquio

ln via preliininare. la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustra ai
candidati il contenuto. oggettivo e soggettivo. della posizione da ricoprire. affinche gli stessi nel
corso del colloquio possano esporre interventi attinenti alla tipologia dell'incarico da conferire e
propongono soluzioni innovative volte al migliorameiito della struttura. sia dal punto di vista clinico
che da quello organizzativo/gestioiiale.
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ll colloquio e diretto alla valutazione delle capacita professionali nella Spggi ga dit.-mpiìna CO
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche alliaçcglrainemo (figlie capiaüitå
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche d@11*ìn¢a1~1@0 da Svolgere
rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall"`Azienda.. E E
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della ¢01-1~@ii€;;Za delle fìqpüste
delliuso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegaingnig con 3111-.3 patüiogig 5
discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal pumg di vista detttef cacia 6
dell* economicità degli interventi.
ll collo uio e altresì diretto a testare la visione * 'H' ` ` ~ = - -
della åi'uttui'a complessa, nonche Fattitudin: iaillriliiiiåiiiiìiåfiidg O1i'0S't€ åuil Orgaiilzëazlüne
delliorganizzazione e della soddisfazione delliutenza. J mi e mlg “namento

l\lell"ambito della procedura selettiva, e per integrare gli elementi di valutazione nella macro›area
del colloquio, le Aziende possono altresi prevedere di richiedere ai candidati di predisporre nel
giorno ssato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati dalla Commissione j
ln tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell“anibito della macro area in
questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio. E

Per quanto attiene le modalità procedurali di espletamento del colloquio, ì candidati sono Comiocaü
per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con 1*aeeomandaia A/R O altre
modalità conformi alle norme vigenti, anche in materia di trasmissione telematica. che verranno
previamente indicate nelliavviso di selezione. 'C
ll colloquio deve svolgersi in un* aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilita di non far
assistere alle operazioni gli altri candidati, qualora la Commissione intenda vestire il colloquio con
modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande. E

B) Attività valutativa della Commissione
La Commissione, prima di procedere all* avvio delle operazioni di valutazione, e tenuta a prendere
atto della disciplina interna, stabilita dall`Azienda con il proprio provvedimenig interno in materia
di conferimento di incarichi di struttura complessa, conformando il proprio operato a detta
disciplina ed ai relativi criteri.

Completate le operazioni di valutazione di tutti i candidati, la Commissione dopo avere redatto
apposito verbale, appronta una relazione sintetica riepilogativa. 3
Detti atti devono essere pubblicati sul sito internet aziendale, e trasmessi formalmente al Direttore
Generale, unitamente allielenco della terna dei candidati idonei formata sulla base dei migliori
punteggi attribuiti.

5 - Modalità di conferimento degli incarichi sulle strutture complesse a direzione
universitaria.

Per quanto attiene gli incarichi di Direzione delle Strutture Coniplesse a direzione universitaria da
attribuire presso le Aziende Ospedaliero-Universitarie, questi sono conferiti dal Direttore Generale
dell`Azienda diintesa con il Rettore, sentito il Dipaitirnento universitario competente- ovvero
laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipaitimentale. sulla base del curriculuni
scientifico e professionale del responsabile da nominare. i
l_.a Regione promuove, nell°ainbito degli atti di intesa assunti con le Universita. la regolamentazione
delle procedure per l"`attribuzione degli incarichi di direzione delle strutture complesse a direzione
universitaria. in analogia con quanto previsto nei paragrafi precedenti. nel rispetto dei principi di
iinparzialita. buon andamento e trasparenza. C C
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Le Aziende e gli Atenei interessati individuano congiuntamente, con apposite regolamentazioni, i
percorsi procedurali più idonei preordinati alfindividuazioiie del ivegpgngabile da ngminam
Delliadozioneidi tali regolan_ientazioni, dovrà essere resa evidceiiza tramite pubblicazione delle
stesse sul sito internet dell'Az1enda e sul sito internet dell“Ateneo dova, eoiiiunque. di volta in volta
sono pubblicati anche liatto di conferimento dell"iiicarico di direzione di 5i1~uiiu1~a f;i;in1p1@SSa ed i]
curriculum del prescelto.

6 - Trasparenza e tempi della procedura

11 conferimento degli incarichi di struttura complessa e inforinato a principi di trasparenza
dell"attività ainministrativa e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di
consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e
coerenteiiieiite con le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.in.i., e al D.Lgs. 14
marzo 2013, ii. 33, recante “Riordi`iio della di.rci`pZi'iia ii'ígirai^daiir'e gli obbíighi di pubblic-fidi,
iizispai'eriza e dijƒƒii.riorie di i`iiƒiii*iiiozi`oiii` da parve delle Pubbliche Ari-im.iii.tsiti'rizi`oiif

I candidati sono convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato con
raccomandata A/R, o altre modalità conformi alle norme vigenti anche in inatei-ia di 11-agmjgsione
telematica, che, in tal caso, verranno previamente indicate i1e1l°avviso di indizione.

ll colloquio deve svolgersi in uifaula aperta al pubblico, ferma restando la condizione di non far
assistere alle operazioni gli altri candidati.

Nelliavviso di avvio della procedura dovrà essere riportato il termine niassimo di ggnglugigne (16113
procedura, che in ogni caso non potrà essere previsto oltre mesi sei a far data dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

La procedura si intende conclusa, alternativamente:
a) con il provvedimento formale, adottato dal Direttore Generale, di approvazione del complesso di
operazioni espletate dalla Commissione e delle risultanze finali, unitamente alla dichiarazione di
conferimento dell°incarico al soggetto vincitore che lia ottenuto il maggior punteggio, così come
individuato in esito alla procedura;
b) con il provvedimento formale, adottato dal Direttore Generale, di approvazione del complesso di
operazioni espletate dalla Commissione e delle risultanze finali, contenente la dichiarazione
motivata tesa ad avvalersi della prerogativa di cui all°art. 15, coinina '7-bis, lettera b), del D.Lgs. n.
502/1992, come novellato dall°art. Ei, coinina 1°, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, come
sostituito dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, ai ni della nomina di uno dei due
candidati, nell`ambito della tema predisposta dalla Commissione medesima, che non hanno
conseguito il miglior punteggio;
c) con il provvedimento formale, adottato dal Direttore Generale, che dà atto delliiinpossibilità di
conferire liincarico, non essendo stata espressa dalla Commissione dichiarazione alcuna di idoneità
nei confronti dei candidati;
d) con il provvedimento formale, adottato dal Direttore Generale, che dispone in irianiera motivata
il mancato conferimento delliiiicarico per ritenuta violazione, ovvero ritenuta non conforinità dei
lavori e delle operazioni espletate, da parte della Coniinissione:
~delle disposizioni e/o dei criteri generali in materia di con ferimento di incarichi di struttura
complessa. di cui alliallcgato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, cosi come integrate dalle linee ed indirizzi di cui al presente deliberato;
-delle disposizioni e/o dei criteri generali contenuti nel provvediiiieiito interno dell'Aziende od finte
equiparato, avente natura regolanientare interna ed iiitegi*atii:o de-ll`Atto Aziendale;
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-dei criteri e/oi dei contenuti definiti nello specifico avviso pubblico, con pafijgotare rífemncmo a
quelli afferenti alla determinazione del fabbisogno dell"`Azieiida/Ente equipggaio in ordine al profilo
soggettivo ed oggettivo della figura ricercata.

7 - Sottoscrizione del contratto individuale

ll Direttore Generale provvede alla stipulazione di un contratto in cui siam;
contenuti :
a) denominazione e tipologia dell*incarico attribuito;
b) obiettivi generali da conseguire, relativamente all`”organizzazione ed alla gestione dell"`attività
clinica (ad es.: sviluppo/consolidamento di competenze professionali. sviluppg di attività in Señor;
particolari; ...):
c) periodo di prova e modalità di espletamento della stessa, ai sensi del novellato art. 15. comma 7 _
ter, del d.lgs. n. 502./1992;
d) durata dell'incarico (data inizio e data di scadenza);
e) possibilità di rinnovo;
t) modalità di effettuazione delle verifiche;
g) valutazione e soggetti deputati alle stesse;
h) retribuzioni di posizione connessa alliincarico (indicazione del valore economico):
1) cause e condizioni di risoluzione del rapporto di lavoro e delliiiicarico-

U 'Y' -1 S'

l) obbligo frequenza al corso manageriale ex art.l5 D.P.R.n.484/1997, una volta reso disponibile dal
sistema sanitario ragionale, con la precisazione che la mancata pai'tec.ipagi0n¢ @ 11 mancato
superamento del primo corso utile successivamente al conferimento delliineai-ico deigymina ta
decadenza dall`incarico stesso. '

ll contratto individuale oltre ai contenuti obbligatori sopra indicati, porrà cgmengre anche Clausole
non obbligatorie ma previste dalle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento. che le parti
ritengono opportuno introdurre in relazione alle specificità della posiziona trattata gi delia realtà
organizzativa.

8 - Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nelle presenti Linee-guida non si applicano nel caso di conferimenti di
incarichi di Direttore di Dipartimento o di Distretto, per i quali operano le disposizioni specifiche
contenute nel dlgs. n.502/1992 e s.in.i.

ln ottemperanza al novellato art. 15, comma 7-quinquies, del d.lgs. n.502/1992. per il conferimenig
di incarichi di Direzione di Struttura Complessa e fatto divieto di utilizzazione! di contratti a tempo
determinato di cui all"art. 15-septies dello stesso d.lgs. ri. 502/1992.
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ll Dirigente Generale
.¬. tx Salvatore Samn?a'rtano
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