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Servizio Sanitario Regione Liguria 
Azienda Sociosanitaria Ligure 5 

LA SPEZIA  
 

 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI  E COLLOQUIO PER 
L’ATTRIBUZIONE DI TRE INCARICHI TRIENNALI DI DIRETT ORI DI DISTRETTO SOCIO 
SANITARIO DELL’AZIENDA  : 

 DISTRETTO n. 17 “ Val di Vara” 

DISTRETTO n. 18 “ Del Golfo” 

  DISTRETTO n. 19 “Val Di Magra” 
 

Pubblicato  sul BURL 10 del 10/03/2021 
Sulla G.u. n.26 del 02/04/2021 
Sul sito internet aziendale  www.asl5.liguria.it    sezione Bandi di concorso  
 
Data di scadenza del termine per la presentazione delle domande il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e cioè il 02/05/2021 

In esecuzione della deliberazione n. 77 del 28/01/2021 viene indetto avviso pubblico di procedura 
comparativa per titoli e colloquio per l’attribuzione di tre incarichi triennali di Direttore di Distretto Socio 
Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Ligure 5 e precisamente : 

 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO n. 17 “  Val di Vara” 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO n. 18  “ Del Golfo” 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO n. 19   “Val Di Magra” 
 
L’ammissione alla procedura comparativa e le modalità di espletamento della stessa sono stabilite: dall’art. 3 
sexies,comma  3 del D.Lgsl. n.502/1992 e s.m.i.;dall’art. 34 della L.R. n. 41 del 07/12/2006 come 
riformulato dall’art. 5 della L.R. n. 12 del 14/05/2013 e successivamente modificato dall’art. 14 della L.R. n 
7 del 09/03/2015; dalle direttive vincolanti della Giunta Regionale della Regione Liguria DGR  n. 570/2013 
come modificata con D.G.R. n. 387/2017; dall’art.19,comma 6 del D.Lgsl. n.165 del 30/03/2001;dalle 
diposizioni del CCNL vigente Area Sanità del 19/12/2019. 
 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni, per quanto applicabili, del 
D.P.R. 487/1994, del D.P.R. 483/1997, del D.P.R. 484/1997 e del D.P.R. 445/2000. 

Ai sensi dell’art. 7 c. 1 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e   donne 
per l’accesso al lavoro e il trattamento economico. 

Ai sensi dell’art. 3 c. 6 L. n. 127/97 la partecipazione alla presente procedura non è soggetta a limiti     di età, 
salvo quelli previsti dalla normativa vigente per il collocamento a riposo dei dipendenti 
 
1) COMPETENZE DEI DISTRETTI –MISSION E AMBITI DI RESPO NSABILITA’ 
 

La superficie territoriale di competenza dell'Azienda socio-sanitaria Ligure 5 articolata in tre Distretti Socio 
Sanitari e con una popolazione assistita di 215.406 abitanti (ISTAT 001.01.2013) è di 665.22 Kmq 
corrispondente a quella della Provincia della Spezia con l’esclusione dei Comuni di Carro, Maissana e Varese 
Ligure che appartengono all’Azienda Sociosanitaria Ligure 4 - Chiavari. Il Distretto 17  comprende 7 Comuni 
della riviera, 9 Comuni della Bassa e Media Val di Vara e 3 Comuni dell’Alta Val di Vara .E' caratterizzato da 3 
tipologie di territorio: collina litoranea nella Riviera, collina interna nella Bassa e Media Val di Vara e  Comuni 
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Montani nell’Alta Val di Vara. Copre un territorio di 463,61 Kmq,Ha una popolazione di 39.934 abitanti e ha 
una densità abitativa di circa 86 abitanti per Kmq.Questo è il distretto più esteso territorialmente dell'Asl con  
percentuale di popolazione di età superiore ai 65 anni  pari al 27,48%. Il Distretto 18 comprende i 3 Comuni del 
Golfo e aggrega una popolazione di 106.002 abitanti (quasi il 50% della popolazione totale dell’Azienda 
Sociosanitaria Ligure 5) ed ha un territorio totalmente di collina interna che si estende per 76 Kmq.E' il distretto 
più densamente popolato con la percentuale più elevata di popolazione anziana oltre i 65 anni pari al 27,48%. 
Il Distretto n. 19 comprende i comuni di Ameglia,Arcola,Castelnuovo Magra,Luni, Santo Stefano di 
Magra,Sarzana e Vezzano Ligure e  si estende per  126 Kmq con un numero di abitanti pari a circa 69.470. 
La maggior densità di popolazione che caratterizza il Distretto 18 è dovuta alla presenza del centro urbano della 
Spezia , mentre la più bassa densità del distretto 17 è dovuta all'estensione del territorio montano e di collina 
medio alta che caratterizza la Val di Vara 
La rete ospedaliera, organizzata strutturalmente e funzionalmente in Dipartimenti, è costituita da un Presidio 
Ospedaliero (Presidio Ospedaliero del Levante Ligure) articolato in 2 stabilimenti: 
− Ospedale S. Andrea della Spezia, sede di DEA, con 285 posti letto di degenza ordinaria (di cui 18 culle), 26 

di Day Hospital, 16 di Day Surgery e 29 posti tecnici di dialisi. 
− Ospedale San Bartolomeo di Sarzana, sede di Pronto Soccorso, con 160 posti letto di degenza ordinaria, 6 

di Day Hospital, 14 di Day Surgery e 10 posti tecnici di dialisi. 
Nel territorio del Comune di Levanto è inoltre presente una struttura socio sanitaria con 23 posti ordinari di 
cure intermedie, 10 posti tecnici di dialisi e una sede di primo intervento.  I Dipartimenti di Area Sanitaria 
dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 5  sono costituiti da Strutture Complesse e Semplici Dipartimentali e 
Semplici contraddistinte da specifiche connotazioni specialistiche attraverso cui si concretizza una gestione 
comune delle risorse finalizzata al raggiungimento di obiettivi definiti dalla Direzione Aziendale.  

 
Secondo quanto previsto dal vigente Piano  di Organizzazione Aziendale Strategica di cui alla deliberazione n. 
464 del 18.06.2019 , i Distretti Sociosanitari sono una articolazione dell'Area Territoriale dell’Azienda Socio-
sanitaria Ligure 5 e contribuiscono al raggiungimento della mission aziendale, assicurando alla popolazione 
residente, la disponibilità e accesso ai servizi e alle prestazioni di tipo sanitario e sociale ad elevata integrazione 
sanitaria.  
La loro finalità é quella di attuare il governo della domanda di salute della popolazione di riferimento e di 
garantire un’organizzazione tale da assicurare la gestione e l'erogazione dei servizi di assistenza primaria, 
avvalendosi dell'apporto delle comunità locali e degli organismi di rappresentanza dei cittadini.  
 
Le funzioni dei distretti sociosanitari sono:  
• Provvedere alla valutazione dei bisogni e delle domande di prestazioni e servizi della popolazione di 

riferimento e alla programmazione delle attività da svolgere sulla base alle risorse attribuite;  
• Pianificare i volumi di servizi e prestazioni da erogare agli utenti aventi diritto, attraverso la gestione 

diretta o con l'acquisto da Soggetti Gestori/erogatori, nell’anno di riferimento;  
• Assicurare l’integrazione tra servizi e prestazioni sanitarie ed attività sociali;  
• Facilitare l'accesso alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie con l’effettiva disponibilità, accessibilità e 

fruibilità dei servizi, coordinando e curando l’integrazione tra l'attività svolta dalle diverse figure 
professionali presenti sul territorio di riferimento e le prestazioni ed i servizi erogati dalle strutture 
operative a gestione diretta e dalle differenti articolazioni organizzative dell'azienda (organizzazioni no 
profit e privati accreditati);  

• Organizzare un sistema di cure primarie e di continuità assistenziale in riferimento alla domanda di 
salute della popolazione e garantisce la gestione diretta e l'erogazione dei servizi di assistenza primaria 
individuati dal PSIR e dai programmi dei Ministero delle Salute sui livelli di assistenza distrettuale;  

• Individuare, progettare e monitorare i percorsi assistenziali territoriali e i percorsi integrati ospedale 
territorio, condivisi con le figure professionali interessate.  

• Supervisionare e controllare i servizi erogati dai centri interni accreditati e dai gestori a contratto 
provvedendo alla loro liquidazione;  

• Programmare annualmente i servizi e gli obiettivi da assegnare al personale delle strutture afferenti al 
distretto; Assegnare alle stesse le risorse umane, tecnologiche ed economiche necessarie;  
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• Gestire, secondo le modalità e le procedure aziendali, le risorse assegnate ai Distretti:personale interno 
ed esterno, tecnologie, materiali, spazi, mobili, ecc.;  

• Richiedere, attraverso le procedure aziendali, l'acquisto e/o la manutenzione delle apparecchiature e 
attrezzature in dotazione per lo svolgimento delle attività;  

• Gestire e organizzare i flussi informativi di competenza al fine di inviarli in Regione e al Ministero;  
• Gestire il budget degli erogatori delle strutture per anziani e disabili, ad esclusione della patologia di 

natura psichiatrica;  
• Interagire con i Direttori e Responsabili delle Strutture Sanitarie e Sociosanitarie, in particolare con 

quelle a prevalenza territoriale, facilitando la realizzazione dei processi di presa in carico e continuità 
assistenziale;  

• Promuovere, per quanto di competenza, la qualità e sicurezza delle prestazioni erogate e gestione del 
rischio clinico;  

• Proporre e coordinare, per la parte di competenza, i progetti di miglioramento;  
• Assicurare il raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Direzione Generale;  
• Organizzare l'attività di formazione annuale a favore di personale ASL e convenzionato;  
• Promuovere l’innovazione tecnologica nei servizi territoriali;  
• Promuovere i Servizi dell’Azienda nel territorio, informare e valutare ii gradimento della qualità del 

servizio offerte. 
 
I Servizi e le attività assicurate dai distretti sociosanitari che si distinguono in relazione ai bisogni e tenendo 
conto dei modelli gestionali dell’Azienda, sono:  
 
• Cure Primarie  
• Cure Domiciliari Prestazionali, Integrate di Primo, Secondo e Terzo Livello, Palliative a Malati 

Terminali  
• Servizi Infermieristici, Punti Prelievo e Terapia Iniettiva  
• Servizi Specialistici ambulatoriali  
• Servizio di Assistenza Protesica ed Integrativa  
• Servizi Consultoriali Familiari  
• Servizio di Fisiatria e Riabilitazione  
• Servizio di Consulenza Psichiatrica  
• Servizio di Residenzialità e Semi Residenzialità  
• Unita di Valutazione Multidisciplinare (UVM) Distrettuale ed Equipe Integrate Minori Disabili Anziani  
• Centro dei Disturbi Cognitivi e Demenze (Ambulatori Ospedalieri e Territoriali)  
• Coordinamento e supervisione delle convenzioni e delle relative attività sottoscritte con Comuni, 

Associazioni, Enti Pubblici o Privati e soggetti appartenenti al Terzo Settore  
• Gestione e monitoraggio delle Convenzioni ai sensi dell’ACN vigente  
• Attività autorizzative (trasporti in ambulanza, cure all’estero) e gestione dei relativi flussi 

regionali/ministeriali  
• Attività autorizzative per tutti i Distretti (accesso Hospice, cure domiciliari, assistenza farmaceutica 

integrativa ad utenti domiciliati fuori Regione), certificazione/autorizzazione benefici economici 
spettanti ad utenti e disabili (capofila)  

• Organizzazione e gestione dell’assistenza protesica, controllo e liquidazione fatture  
• Gestione del contratto di logistica e manutenzione ausili  
• Statistiche regionali e ministeriali relative all'assistenza protesica (capofila)  
• Attività di Dimissioni Protette (UVD)  
• Attività di analisi e valutazione della domanda di prestazioni specialistiche in collaborazione con il 

responsabile dei flussi informativi e rapporti con il MEF  
• Gestione delle Attività Distrettuali e degli sportelli di front office (CUP e sportelli polifunzionali)  
• Attività di promozione, informazione e di valutazione dei gradimento della qualità dei servizi offerti. 
 

2) PROFILO SOGGETTIVO DEL DIRETTORE DISTRETTO   
 
Il Direttore di Distretto socio sanitario dovrà dimostrare di avere: 
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• Particolare conoscenza del territorio dell’Azienda Socio-sanitaria ligure 5  e delle sue caratteristiche 
anche in merito ai servizi offerti e ai bisogni socio-sanitari; 

• Conoscenza dell’uso dei sistemi di Governance e delle ripercussioni decisionali sulle attività territoriali 
• Conoscenza dei meccanismi relazionali che si instaurano tra responsabili dei servizi finalizzata alla 

costruzione di squadra omogenea territoriale ed efficace trattamento delle conflittualità 
• Esperienza e conoscenza  in merito allo sviluppo delle cure primarie del territorio ( MMG/PLS) 
• Conoscenza degli attuali strumenti di pianificazione territoriale  
• Conoscenza delle norme nazionali e regionali relative alla programmazione socio-sanitaria 
• Capacità di lavorare per obiettivi secondo le attribuzioni della Direzione generale 
• Capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura secondo logiche di 

programmazione aziendale  
• Conoscenza delle norme contrattuali/convenzionali che regolamentano la gestione delle risorse umane 

del distretto; buone capacità relazionali con le varie figure professionali interne e con 
enti/associazioni/comuni esterni 

• Capacità propositiva e di studio rispetto alla progettazione, programmazione,integrazione dei molteplici 
aspetti e procedure propri di un ambito complesso qual è il Distretto Socio-sanitario 

• Capacità nella risoluzione delle diverse problematiche ed emergenze in accordo con la politica e le 
linee organizzative delineate dall’Azienda 

• Conoscenza degli strumenti atti a rilevare bisogni e risorse 
• Attitudine allo sviluppo dei processi di integrazione e collaborazione tra strutture 
• Possesso di formazione a carattere manageriale 
• Orientamento al miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e alla sicurezza delle cure. 

 
 

3) REQUISITI GENERALI  DI  AMMISSIONE 
 

a)  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei   
paesi dell’Unione Europea. 
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001, come modificato dall’art. 7 della Legge 6.08.2013 
n. 97, possono accedere ai pubblici impieghi i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i 
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno 
o del diritto di soggiorno permanente, e 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. I cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di Paese terzo 
devono comunque essere in possesso dei seguenti requisiti: 

� godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
� possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
� adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
b) idoneità fisica all’impiego: 

� l’accertamento della idoneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in tema di 
categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio. 

 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano 
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

 
4) REQUISITI SPECIFICI  DI AMMISSIONE 
 

a)    Status di dirigente del Servizio Sanitario Nazionale che abbia maturato una specifica esperienza nei 
servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizzazione o medico convenzionato da 
almeno dieci anni, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.L.gs. n. 502/92; 
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b)    iscrizione all’Albo Professionale del relativo Ordine, ove esistente, attestata da dichiarazione 
sostitutiva di certificazione in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza fissata nel 
bando;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 del conferimento  dell’incarico  

c) curriculum in cui sia documentata una specifica esperienza nei servizi territoriali ed una adeguata 
formazione nella loro organizzazione. 

 
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia. 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
della domanda di ammissione. 
 
5)DOMANDA DI  AMMISSIONE 
 
La domanda di ammissione al concorso, da redigersi in carta semplice, secondo l’allegato schema 
(ALL.MOD. n 1) e debitamente datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda 
Socio Sanitaria Ligure 5, con sede in La Spezia , via Fazio n. 30 e spedita nei modi e nei termini previsti al 
punto 7 del presente avviso “MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA”. 
 
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e in forma e  con modalità  di 
autocertificazione, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, quanto segue: 
 

a)  cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, il numero di telefono/cellulare, mail/PEC; 
b)   il possesso: 

 

�   della cittadinanza italiana o equivalente (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica); 

�   della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea (o loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, purché in possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana); 

�   della cittadinanza di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, purché in possesso di una 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della  non  iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; se appartenenti alla Unione Europea (escluso i cittadini italiani) o 
a Paesi terzi come esplicitato al sopra indicato punto a) dei requisiti generali di ammissione): di 
godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi di mancato godimento e 
di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174); 

 
d) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali 

in corso ( in caso affermativo precisare le imputazioni)  

e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubblica amministrazione; 

f) il possesso, con analitica descrizione, dei requisiti   specifici di ammissione di cui al punto 3  lettere 
a, b e c; 

g)    la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 
31.12.1985 (Legge 23.08.2004 n. 226); 

 
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti 

rapporti di pubblico impiego; 
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i) l’indirizzo di posta elettronica certificata oppure l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni effetto, 
essere fatta ogni comunicazione inerente il presente avviso  

 
j)  l’autorizzazione  al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia di 

privacy, finalizzata all’espletamento della procedura  
 

Relativamente al requisito di cui al punto d), si fa presente che, ai fini dell’ammissione alla selezione, 
l’Amministrazione verificherà la compatibilità dei fatti commessi dall’interessato e rilevanti ai fini penali 
con lo status di pubblico dipendente e con la tipologia dell’attività che il candidato andrà a svolgere. 

 
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella domanda di ammissione, ai sensi dell’art. 20 della 
L. 104/1992, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, e presentare idonea certificazione rilasciata da una competente 
struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine all’handicap, ai sensi della Circolare del 
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 24.07.1999. 
 
La domanda dovrà essere sottoscritta in calce pena l’esclusione dalla procedura di selezione 

 
Le dichiarazioni contenute nella domanda, compreso il curriculum, devono essere precedute dalla formula di 
conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000  
 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della 
Semplificazione n. 61547 del 22.12.2011, a decorrere dal 1.01.2012 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in 
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Pertanto le 
stesse, qualora presentate dal candidato, non saranno prese in considerazione in quanto verranno accettate 
esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà contenute nella domanda e 
nel curriculum. 
 
L’Azienda è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a 
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui 
agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
Fermo restando quanto previsto dal sopra citato art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

 
6 ) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

1.   curriculum formativo e professionale, datato e firmato, i cui contenuti dovranno contenere 
autocertificazione dello stato di servizio,dei titoli di studio e dell’iscrizione all’Albo,tutte le attività 
professionali, di studio, direzionali, organizzative, da redigere secondo l’allegato schema 
(ALL.MOD.  n. 2); 

2.   tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che i candidati ritengono opportuno presentare nel proprio 
interesse agli effetti della valutazione di merito allegati in fotocopia e elencati e autocertificati 
all’interno del curriculum   ; 

3.  fotocopia fronte retro di documento di identità o di riconoscimento in corso di validità; 
4.  elenco in duplice copia e carta semplice dei documenti presentati, datato e sottoscritto, numerati 

progressivamente 
5.  elenco datato e sottoscritto dal candidato, delle pubblicazioni presentate. 

 
Curriculum formativo e professionale – dichiarazioni sostitutive 
 
Il curriculum, redatto in carta semplice, datato e firmato, da redigere secondo l’allegato schema (ALL. 
MOD. 2) deve descrivere, con finalità e nella forma di autocertificazione ai sensi del Dpr. N. 445/2000, le 
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte dal candidato con particolare riferimento: 
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a. alla specifica esperienza maturata nei servizi territoriali e  adeguata formazione nella loro 
organizzazione; 

b. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 

c. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazioni di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 

d. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti all’incarico oggetto 
del presente avviso in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con 
esclusione dei tirocini obbligatori; 

e. all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con 
indicazione delle ore annue di insegnamento; 

f. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, attinenti, 
all’incarico di Direttore di Distretto Sanitario. 

 
Le pubblicazioni, per essere valutate, devono essere riferite all’ultimo decennio e devono essere attinenti al 
profilo richiesto dalla presente procedura .Le stesse devono essere allegate e comunque prodotte in originale o 
in copia legale oppure autenticate ai sensi di legge (D.P.R. 445/2000),ovvero in fotocopia accompagnate da 
dichiarazione di conformità all’originale secondo la dichiarazione contenuta nel curriculum ( fac-simile  
ALL.MOD.n. 2)  avendo cura di evidenziare il proprio nome e di indicare il numero progressivo con cui sono 
contrassegnate nel relativo elenco. 
 

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni  sostitutive dell’atto di notorietà per avere 
valenza di autocertificazione, devono obbligatoriamente  riportare la seguente dicitura:  

“ Il sottoscritto …………………nato a……. il….. consapevole, che in caso di dichiarazioni  mendaci o 
non più rispondenti a verità  e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali  
richiamate  dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e che, ai sensi dell’art. 75 del citato decreto,  decadrà dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara…………”. 

Detta dicitura deve essere inserita anche nel curriculum qualora il candidato indichi nel medesimo titoli e 
servizi non formalmente documentati o autocertificati nella domanda o in specifica dichiarazione 
sostituiva di certificazione o di atto di notorietà. 

Ai sensi dell’art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi 
sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia 
fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. 

 
 

7) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMA NDA 
 
La domanda di partecipazione all’avviso, debitamente datata e sottoscritta, unitamente alla documentazione 
ad essa allegata, deve essere inoltrata al Direttore generale dell’Azienda , a pena di esclusione dall’avviso, 
entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-IV Serie speciale-Concorsi e esami e cioè entro il 
02/05/2021 con una delle seguenti modalità, stabilendo che qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo: 
 

• consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda: Via Fazio, 30 (piano I) – 19121 La Spezia, 
esclusivamente  nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 13,00. Qualora il giorno di 
scadenza del presente bando cada nella giornata di sabato, l’eventuale invio della domanda in tale giorno 
dovrà avvenire mediante raccomandata A/R. 
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• tramite servizio pubblico postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: 
Azienda Socio Sanitaria Ligure 5  – S.C. Gestione Risorse Umane – Via Fazio n. 30 – 19121 La Spezia. 
La data di spedizione è comprovata dal timbro data dell’Ufficio Postale accettante. L’Amministrazione 
non assume responsabilità in ordine alla documentazione inviata a mezzo del servizio postale. 

• mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo:         
concorsi@pec.asl5.liguria.it.  

L’invio dell’istanza tramite PEC si ritiene valido se effettuato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 65 
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dalla Circolare n. 12/2010del Dipartimento Funzione Pubblica . 
Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche 
se indirizzata alla casella PEC aziendale. 
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente, univocamente riconducibile 
all’aspirante candidato. 
Nell’oggetto della PEC deve essere chiaramente riportato l’avviso  a cui si intende partecipare.  
L’invio telematico della domanda, debitamente sottoscritta, e dei relativi allegati, compresa la copia 
fotostatica di documento di identità personale in corso di validità, deve essere effettuato in unico file in 
formato PDF non modificabile.  
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6 maggio 2009, per i cittadini che utilizzano il 
servizio di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche 
amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM. 
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata 
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di 
posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68. 
 
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; il mancato rispetto della suddetta 
scadenza determina l’esclusione dalla procedura di concorso. 

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. 

E’ esclusa ogni altra modalità di trasmissione o presentazione delle domande.  

L’Azienda declina ogni responsabilità per eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della 
residenza o del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo o comunque da eventi o fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 

8)  MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivo di esclusione: 

1. il mancato possesso  anche di uno solo dei requisiti generali o specifici prescritti o la mancata 
autocertificazione degli stessi; 

2. la mancata sottoscrizione della domanda; 
3. l’invio della domanda fuori tempo utile; 
4. la mancata presentazione della copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di 

validità. 
 

La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dalla Struttura 
Complessa Gestione Risorse Umane 
 
L’esclusione è disposta dall’Azienda con provvedimento motivato, e sarà notificata entro trenta giorni 
dalla esecutività della relativa decisione. 

 

9) COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITA’DI  SVOLGIMENTO  DELLA SELEZIONE 
 
La valutazione dei titoli e dei curricula dei candidati ,l’effettuazione del  colloquio e le relative valutazioni di 
merito  sono effettuate da una Commissione  di esperti, nominata dal Direttore Generale e composta:  dal 
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Direttore Socio Sanitario  dell’Azienda ( in qualità di Presidente) e da due Direttori di Distretto o in 
mancanza Direttori di Struttura complessa ( in possesso di specifica esperienza nei servizi territoriali ) delle 
Aziende Sanitarie della Regione Liguria individuati  uno dal Direttore Generale e l’altro dal Collegio di 
Direzione. 
Il Direttore generale  e il Collegio di Direzione dovranno nominare anche i  componenti supplenti. 

Verrà individuato un collaboratore o dirigente amministrativo dell’Azienda con funzioni di Segretario. 

 La Commissione individuerà una rosa di candidati idonei da sottoporre al Direttore generale , motivando per 
ciascuno il giudizio finale senza redigere una graduatoria, sulla base: 

 
�   della valutazione del curriculum del candidato, tenuto conto delle attività/esperienze professionali, di 

studio, formazione, di ricerca,di produzione scientifica,attività didattica, direzionali – organizzative 
espletate dal candidato con particolare riferimento alla specifica esperienza nei servizi territoriali ed 
all’adeguata formazione nella loro organizzazione; 

 
�   di un colloquio, su materie relative alle attività e competenze del Distretto, previste dalle norme sia 

nazionali sia della Regione Liguria ed, in particolare, sulla capacità di gestione delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie, nonché di programmazione e gestione delle attività diretto: 

1) alla valutazione delle capacità professionali, con particolare riferimento alla maturazione di   
una specifica esperienza nei servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro 
organizzazione, 

2) all’accertamento della capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento 
all’incarico da svolgere. 

 

La  convocazione al colloquio sarà notificata ai candidati  mediante avviso pubblicato  sul sito internet 
istituzionale www.asl5.liguria.it – bandi e concorsi – concorsi e avvisi almeno 15 giorni prima.Al colloquio i 
candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.La mancata presentazione 
al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione. 

 
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura saranno effettuate nello stesso modo  mediante 
avviso pubblicato  sul sito internet istituzionale www.asl5.liguria.it – bandi e concorsi – concorsi e avvisi. 

10) NOMINA DEI DIRETTORI DEI DISTRETTI E ATTRIBUZIONE I NCARICHI  
 
La nomina dei Direttori di Distretto , con l’individuazione del Distretto di assegnazione, è effettuata dal 
Direttore Generale, con provvedimento adeguatamente motivato, sulla base dell’elenco dei candidati 
dichiarati idonei dalla Commissione. 

L’incarico verrà conferito a tempo determinato , previa sottoscrizione del relativo contratto individuale di 
lavoro ai sensi dell’art. 19,comma 6 del D.Lgsl. 165/2001 per la durata di tre anni, eventualmente 
rinnovabile. La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del 
limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato.Nel contratto saranno definite le condizioni 
economiche , giuridiche e gli obiettivi per le valutazioni annuali e di fine incarico. 

Qualora l’incarico sia conferito ad un dirigente già dipendente dell’Azienda Socio Sanitaria Ligure 5 , con il 
medesimo sarà stipulato un contratto a tempo determinato relativo all’incarico di Direttore di Distretto, 
aggiuntivo al contratto di lavoro già in essere. 

In caso di nomina di soggetti esterni all’organizzazione aziendale verrà stipulato un contratto di assunzione 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in qualità di Direttore di Distretto e si procederà  al 
contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.  

Per il periodo di durata dell’incarico i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati in 
aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio. 
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All’assegnatario dell’incarico verrà attribuito il trattamento giuridico ed economico stabilito dalle norme 
legislative , regionali e contrattuali vigenti e dai vigenti accordi aziendali con diritto al riconoscimento del 
trattamento economico previsto per la struttura complessa-area territorio , in relazione al profilo 
professionale del vincitore. 

 
Si precisa inoltre, per quanto concerne il personale convenzionato, ex art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 502/92, 
che intende partecipare al presente avviso quanto segue: 
 

1) l’impegno orario per lo svolgimento dell’attività di che trattasi viene fissato in ore 38 
settimanali; 

2) l’art. 18, comma 2 lett. b del A.C.N. per la disciplina dei medici di medicina generale del 
23.03.2005 e l’art. 18, comma 3, lettera b) dell’ A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i 
pediatri di libera scelta del 15.12.2005, prevedono in tale fattispecie la sospensione 
dell’attività di medicina generale e/o di pediatra di famiglia nel caso di attribuzione e 
accettazione da parte del medico di incarico di Direttore di Distretto per tutta la durata 
dell’incarico e fino a cessazione dello stesso; 

3) l’art. 37 comma 9 dell’ A.C.N. per la disciplina dei medici di medicina generale del 
23.03.2005 e  l’art. 36, comma 9 del A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i pediatri di 
libera scelta del 15.12.2005 nel caso di provvedimento di sospensione, prevedono entrambi 
che le scelte restino comunque in carico al medico di medicina generale/pediatra sospeso, 
salvo che i singoli aventi diritto avanzino successivamente richiesta di variazione del medico 
di fiducia, variazione che in ogni caso non può essere fatta in favore del medico incaricato 
della sostituzione per tutta la durata della stessa; 

4) l’indicazione del medico sostituto rientra nelle attribuzioni del medico titolare. 
 

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy ( art. 13 GDPR n. 679/2016) , i dati forniti dai 
candidati saranno raccolti presso la S.C. Risorse Umane per le finalità di gestione del presente avviso e 
saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena 
l’esclusione dalla procedura stessa. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. 
I dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai 
sensi dell’art. 22 della L. n. 241/90 nonché per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ( D.Lgsl. 
n.33/2013 in materia di trasparenza) . 
Titolare del trattamento è l’Azienda Socio-Sanitaria Ligure 5. 
 

12) CONSERVAZIONE SMALTIMENTO DOMANDE PERVENUTE 

I documenti presentati potranno essere restituiti ai candidati che hanno partecipato al colloquio trascorsi 
sessanta giorni dalla data di approvazione del provvedimento di conferimento dell’incarico. La restituzione dei 
documenti tramite contrassegno sarà a carico del destinatario. 

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale la restituzione potrà avvenire solo 
dopo l’esito dei ricorsi.  

Trascorsi due anni dalla data di espletamento del presente avviso, verranno attivate le procedure di scarto della 
documentazione relativa al presente concorso ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno 
comunque conservati fino all’esaurimento del contenzioso stesso.  

13) NORME FINALI 
Il vincitore dell’avviso dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva corrispondente ai requisiti già attestati in 
sede di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso e la cui validità temporale sia venuta, nel 
frattempo, meno. 
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Il conferimento dell’incarico  è comunque subordinato alla condizione che il vincitore non si trovi in nessuna 
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 e dagli art. 
9,11,12,e 13 del D.Lgs n. 39 del 8.04.2013 nonché nelle condizioni di inconferibilità previste dagli artt. 3,4, 
6 e 7 del D.Lgs. n.39 del 8.04.2013. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere presentata una 
dichiarazione di opzione per la nuova azienda. 
 
Questa Azienda si riserva la facoltà di prorogare i termini nonché di modificare, sospendere annullare o 
revocare il presente avviso, per ragioni di pubblico interesse, nonché gli atti conseguenti in relazione 
all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari o a seguito di processi di 
ridefinizione degli assetti organizzativi. 
 
Il termine massimo di conclusione della procedura è individuato in mesi sei dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando è fatto rinvio alle norme di legge vigenti in 
materia. 
 
Il presente bando di avviso costituisce lex specialis  cosicchè la presentazione dell’istanza di 
partecipazione comporta l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni in esso contenute . 
 
Il presente bando è consultabile sul sito web dell’Azienda all’indirizzo: www.asl5.liguria.it , sezione bandi di 
concorso ,dal quale è possibile altresì scaricare il fac-simile di domanda ed i relativi allegati da utilizzarsi per 
partecipare alla procedura (ALL.MOD.n. 1 e  ALL.MOD.n. 2 .) 

Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla Struttura Complessa Gestione 
Risorse Umane dell’ A.S.L. n. 5  -  Ufficio Selezione del Personale, Via Fazio, 30 La Spezia (Tel. 0187 
533.519) dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  

 

 

           IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 (Dottor Giovanni FRANDI ) 


