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SCADENZA 
 

21 aprile 2022 

 
 

 
REGIONE VENETO 

AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA 
 
 
N. 12114 di prot. Verona, 21 gennaio 2022 
 
 

AVVISO PER L'ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO  
A TEMPO DETERMINATO  

DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA 
 
 
 

In esecuzione della determinazione dirigenziale 20.01.2022, n.125,  
è indetto avviso per l’attribuzione dell’incarico di: 

 
 

DIRIGENTE MEDICO - disciplina di igiene, epidemiologia  
e sanità pubblica 

(area di sanità pubblica) 
ruolo: sanitario - profilo professionale: medici 

 
DIRETTORE  

DELL’U.O.C. IGIENE E SANITA’ PUBBLICA  
DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

 
 
 L'incarico, da conferirsi in sostituzione del titolare in aspettativa dal ser-
vizio per altro incarico in altro ente, sarà conferito secondo le modalità e alle 
condizioni previste dagli artt. 15 e seguenti del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, e 
successive modificazioni, dal D.P.R. 10.12.1997 n. 484, così come integrato 
dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 19.3.2013, n. 343, recan-
te disposizioni per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura com-
plessa del ruolo sanitario in applicazione dell’art. 4, comma 1, del D.L. 
13.9.2012, n. 158, convertito in legge 8.11.2012, n. 189, nonché dal C.C.N.L. 
19.12.2019 per l’Area Sanità e dai contratti integrativi aziendali in vigore. 
 L’incarico avrà durata massima prevista dall’art. 108, comma 2, del 
C.C.N.L. 19.12.2019 dell’Area Sanità. 
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 Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modifica-
zioni, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
 
 

PER PARTECIPARE ALL’AVVISO E’ NECESSARIO EFFETTUARE 
OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ON-LINE SUL SITO 

https://aulss9veneto.iscrizioneconcorsi.it  
L’UTILIZZO DI MODALITA’ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERA’ 

L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALL’AVVISO 
 
 
 PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE 
  
 
Titolo 
dell’incarico 

 
Direttore di struttura complessa del Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS 
9 Scaligera.  
 

 
Luogo di 
svolgimento 
dell’incarico 
 

 
L’attività verrà svolta presso la UOC Igiene e Sanità Pubblica 
dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera con sede principale a Ve-
rona presso il Dipartimento di Prevenzione. Le attività po-
tranno essere svolte presso altre sedi, secondo le specifiche 
indicazioni operative fornite dalla Direzione aziendale.  
 

 
Sistema delle  
relazioni 

 
Relazioni operative con: Direzione del Dipartimento di Pre-
venzione e più in generale con tutte le strutture aziendali an-
che di carattere amministrativo  
 

 
Principali  
responsabilità 
 

 
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura 
complessa sono riferite a: 
- gestione della leadership e aspetti manageriali 
- aspetti relativi al governo clinico 
- gestione tecnico professionale e scientifica della U.O. 
- indirizzo e coordinamento nella gestione clinica dei pazienti 
della U.O. e gestione diretta degli stessi 
 

 
Caratteristiche  
attuali 
dell’Unità  
Operativa  
Complessa 
 

 
Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ha il compito di 
promuovere, coordinare e gestire attività di prevenzione, tu-
telando la collettività e il singolo dai rischi sanitari connessi 
con gli ambienti di vita (con particolare riferimento alla salute 
e sicurezza degli ambienti aperti e confinati) e alla sorve-
glianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e pa-
rassitarie, inclusi i programmi vaccinali. Il Servizio si occupa 
pertanto dell’epidemiologia e la profilassi delle malattie infet-
tive e della malattie connesse ai fattori di rischio presenti ne-
gli ambienti di vita, concorrendo alla promozione di politiche 
attive di prevenzione in coordinamento e sinergia con altre 
istituzioni pubbliche. Si articola nelle seguenti Unità Operati-
ve Semplici: 
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U.O.S. Salute e Ambiente che svolge attività dirette alla pro-
tezione degli effetti nocivi sulla salute umana determinati da-
gli inquinanti ambientali ed in particolare: 
- valutazione igienico-sanitaria degli strumenti di regolazione 
e pianificazione urbanistica; 
- individuazione e contrasto dei fattori di rischio fisico, chimi-
co e biologico negli ambienti di vita (radiazioni ionizzanti, ra-
don, NIR, amianto, reach, fitosanitari, contaminanti ambien-
tali, ecc.) confinati e non confinati, anche in collaborazione 
con altre U.O. del Dipartimento interessate; 
- valutazione di possibili effetti sulla salute di esposizioni a 
fattori di rischio ambientale, esistenti ed emergenti, supporto 
ad Enti per programmi di miglioramento ambientale e comu-
nicazione sociale; 
- sorveglianza sulle abitazioni e le strutture ad uso collettivo 
(compresa la casa circondariale) con condizioni critiche di i-
giene e sicurezza, a tutela dell‟utenza debole; 
- tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza degli edifici 
ad uso scolastico, ricreativo e delle strutture destinate alla 
collettività, delle piscine e degli stabilimenti termali, (vigilanza 
e concorso alla definizione di azioni di miglioramento); 
- vigilanza sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie; 
- valutazione e vigilanza sull'utilizzo e la detenzione di gas 
tossici, di apparecchi radiologici e sorgenti radioattive (campi 
elettromagnetici per uso sanitario e da radiazioni ionizzanti); 
- collaborazione con le altre U.O. del Dipartimento su temati-
che trasversali in ambito di promozione della salute, in parti-
colare sulle attività di prevenzione dei danni da inquinanti 
ambientali, dei traumi da traffico e degli incidenti domestici. 
 
U.O.S. Profilassi Malattie Infettive che svolge attività diret-
te all‟individuazione ed al contrasto dei fattori di rischio 
nell'ambito delle malattie infettive nella popolazione, tra cui:  
- garantisce il coordinamento provinciale (emanazione linee 
di indirizzo) per le attività di sorveglianza, prevenzione e con-
trollo delle malattie infettive e parassitarie; 
- effettua attività vaccinale, consulenza e sorveglianza epi-
demiologica sulle malattie infettive; 
- offre consulenza sanitaria a chi effettua viaggi all'estero, 
con possibili vaccinazioni sia obbligatorie che facoltative; 
- effettua attività di sorveglianza malattie infettive nella popo-
lazione migrante; 
- eroga certificazioni di sanità pubblica secondo gli indirizzi 
della Medicina Legale; 
- garantisce l‟attività inerente i programmi regionali “Progetto 
per la sorveglianza e la prevenzione delle patologie legate ai 
viaggi e all‟immigrazione e profilassi per i viaggiatori interna-
zionali” ; 
- assicura il piano formativo regionale a sostegno del Calen-
dario vaccinale”; 
- collabora con le altre U.O. del Dipartimento nelle attività di 
prevenzione delle malattie trasmesse da vettori. 
 

Competenze richieste 
 
Leadership e 
coerenza negli 
obiettivi – 

 
 Conoscere i concetti di Mission e Vision 
dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazio-
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aspetti mana-
geriali 

ne degli obiettivi dell’Azienda. 
 Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le 
principali novità scientifiche di settore, al fine di identificare e 
promuovere attivamente cambiamenti professionali, organiz-
zativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della 
Mission della struttura di appartenenza e dell’Azienda nel 
suo complesso. 
 Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai 
modelli dipartimentali e il loro funzionamento.  
 Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la 
pianificazione e la realizzazione di progettualità trasversali 
all’Azienda. 
 Conoscere le tecniche di budget al fine di collaborare atti-
vamente alla definizione del programma di attività della strut-
tura di appartenenza e alla realizzazione delle attività neces-
sarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti. 
 Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; 
programmare, inserire, coordinare e valutare il personale del-
la struttura relativamente a competenze professionali e com-
portamenti organizzativi; programmare e gestire le risorse 
professionali e materiali nell’ambito del budget di competen-
za; valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte 
organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali 
assunti; gestire la propria attività in modo coerente con le ri-
sorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee 
guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai principi della 
sostenibilità economica. 
 Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni 
aziendali e con gli istituti contrattuali 
 capacità di sviluppare il lavoro in team favorendo il dialogo 
tra le diverse componenti e sviluppando un clima interno che 
favorisca la crescita delle conoscenze e delle competenze 
dei collaboratori 
 

 
Governo cli-
nico 

 
 Collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo 
dei processi assistenziali attraverso la predisposizione di li-
nee guida, protocolli clinici e percorsi diagnostico-terapeutici 
in collaborazione e integrazione sia con la rete territoriale di 
assistenza per favorire la continuità assistenziale sia con le 
Strutture ospedaliere.  
 Partecipare alla creazione, introduzione e implementazione 
di nuovi modelli organizzativi e professionali, così come pro-
muovere l’utilizzo di nuove tecniche assistenziali, al fine di 
implementare la qualità delle cure e dell’assistenza. 
 Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le poli-
tiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazien-
ti, promuovendo e applicando modalità di lavoro e procedure 
in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli o-
peratori. 
 

 
Pratica cli-
nica e  
gestionale 
specifica 

 
Consolidata e significativa esperienza di gestione di proble-
matiche organizzativo/gestionali trasversali al Dipartimento di 
Prevenzione, con esperienza di gestione di risorse umane ed 
anche strumentali. 
Ottima conoscenza delle principali norme nazionali e regio-
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 nali relative alla programmazione socio-sanitaria, con parti-
colare riguardo ai piani della prevenzione; 
Competenze tecnico-specialistiche adeguate nella gestione 
organizzativa di tutte le attività e problematiche di igiene 
pubblica attestate dagli anni di servizio, dalle attività svolte e 
dalla formazione ed aggiornamento, in particolare per quanto 
concerne: 

a. l’epidemiologia, la profilassi, la prevenzione e il con-
trollo delle malattie infettive del singolo e nella comu-
nità; le problematiche ambientali di rilevanza sanitaria 
con valutazione e gestione dei rischi, il controllo della 
salubrità degli ambienti di vita, l’igiene edilizia e gli a-
spetti di assetto del territorio di interesse della sanità 
pubblica, l’erogazione di certificazioni di sanita’ pub-
blica e di medicina necroscopica; i programmi di pre-
venzione delle malattie cronico-degenerative, integrati 
ai programmi di screening e di promozione della salu-
te e di stili di vita sani,  

b. capacità di promuovere il lavoro in rete e la progetta-
zione partecipata multiprofessionale e multidisciplina-
re nonchè i processi di integrazione e collaborazione 
con le altre Unità Operative del Dipartimento di Pre-
venzione, dei Distretti e dei Presidi Ospedalieri e con 
altri soggetti esterni ed istituzionalmente coinvolti nelle 
problematiche di salute pubblica: Amministrazioni co-
munali, Regione, ARPAV, Prefettura, altri organismi di 
controllo (NAS, Guardia di Finanza, ecc.); 

c. conoscenza e capacità di gestione e integrazione nei 
programmi di sorveglianza sanitaria anche a valenza 
ambientale  

d. capacità di analisi dei bisogni di salute della popola-
zione, sapendo utilizzare in particolare i risultati degli 
studi epidemiologici ai fini della programmazione dei 
servizi; 

e. capacità di produzione di documentazione sanitaria 
relativa ad analisi sullo stato di salute della popolazio-
ne utili alla pianificazione e programmazione sanitaria 
e di stesura di protocolli operativi di interventi di pre-
venzione, di educazione sanitaria e/o di promozione 
della salute, per le principali aree di intervento di Sani-
tà Pubblica; 

f. conoscenza e utilizzo dei principali strumenti di Risk 
Management con particolare riferimento all'attività 
vaccinale e agli eventi avversi alle vaccinazioni; 

g. capacità di programmazione e valutazione delle cam-
pagne di vaccinazione; capacità di gestione delle atti-
vità ambulatoriali (es. certificazioni pubbliche, vacci-
nazioni); 

h. conoscenze nell'ambito della epidemiologia e profilas-
si della medicina dei viaggiatori e della medicina dei 
migranti; consulenza ambulatoriale per viaggiatori e 
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migranti 
i. gestione delle emergenze infettive e ambientali di sa-

nità pubblica 
j. collaborazione coi Servizi Veterinari relativamente alla 

gestione di focolai di malattie infettive animali trasmis-
sibili all’uomo; 

k. capacità di gestire, sia sotto l'aspetto normativo che 
procedurale, i procedimenti e le attività tipiche di sani-
tà pubblica: pareri e vigilanza sulle strutture collettive, 
ricreative, recettive e scolastiche, piscine e stabilimen-
ti termali; igiene edilizia, piani regolatori e strumenti 
urbanistici; VIA e VAS e conferenze dei Servizi con 
valutazione impatto sulla salute dei principali rischi de-
rivanti dalle matrici ambientali; individuazione e con-
trasto dei fattori di rischio fisico, chimico e biologico 
negli ambienti di vita (radiazioni ionizzanti, radon, NIR, 
amianto, reach, fitosanitari, contaminanti ambientali, 
ecc.); controllo dei prodotti pericolosi per la salute (re-
golamento REACH); controllo su apparecchi radioge-
ni, sorgenti radioattive (campi elettromagnetici per uso 
sanitario e da radiazioni ionizzanti) e gas tossici; 

l. promozione e valutazione misure protettive a tutela 
della salute negli ambienti di vita aperti e confinati; 

m. collaborazione nella promozione e verifica della quali-
tà e tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza del-
le strutture ad uso collettivo. 

 
Requisiti necessari per esercitare le funzioni previste dal profilo di ruo-
lo descritto 
 
Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in modo sintetico, l’insieme delle 
attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per eser-
citare il proprio ruolo. L’affidamento dell’incarico di Direttore della Unità Opera-
tiva Complessa Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera, te-
nuto conto delle dimensioni, della complessità e delle caratteristiche organizza-
tive proprie della realtà in cui dovrà operare, richiede un profilo professionale 
con la completezza delle caratteristiche sopra descritte 
 
 
 
 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
 Gli aspiranti all'incarico devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) requisiti generali 
 
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appar-

tenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea, 
fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174. 
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dell’art. 25, comma 2, del 
D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificati dall’art. 7 della legge 6.8.2013, n. 
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97, possono partecipare al presente concorso, fatto salvo quanto previsto 
dal D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174: 

 
 I familiari dei cittadini italiani o degli Stati membri dell’Unione Europea 

non aventi la cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. 
Per la definizione di familiare si rinvia all’art. 2 della direttiva comunitaria 
n. 2004/38/CE. 

 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 rifugia-
to ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

 
2) nessun limite di età, a norma dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 

1997, n. 127. L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessa-
zione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal 
caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto li-
mite, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del C.C.N.L. 19.12.2019 per l’Area Sani-
tà; 
 

3) idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale; L'accertamento 
di tale requisito è effettuato a cura dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 
con visita medica prima dell'immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, com-
ma 2 del decreto legislativo 9.4.2008 n. 81 modificato dall’art. 26 del decreto 
legislativo 3.8.2009 n. 106; 

 
4) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi colo-

ro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo; i cittadini stranieri devono go-
dere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

 
5) non essere stati destituiti/decaduti o dispensati dall’impiego presso una pub-

blica amministrazione ovvero licenziati dall’impiego presso pubbliche ammi-
nistrazioni; 

 
6) assenza di provvedimenti a proprio carico di dispensa o destituzione dal 

pubblico impiego. 
 
b) requisiti specifici 
 
1) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi.  

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 dell’assunzione in servizio; 

 
2) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina 

equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipol-
lente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina.  
Le discipline equipollenti sono individuate nel decreto Ministero della Sanità 
30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 
L’anzianità di servizio utile deve essere maturata presso amministrazioni 
pubbliche o presso altri istituti od enti previsti dall’art. 10 del D.P.R. n. 
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484/1997 ovvero secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale Sanità 
23.03.2000, n. 184; 

 
3) curriculum professionale, ai sensi dell’art. 6 della D.G.R.V. 19.3.2013, n. 

343, concernente le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative 
(con l’utilizzo della procedura on-line la domanda sostituisce il curriculum). 

 
4) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del 

D.P.R. 10.12.1997 n. 484. 
Tale attestato deve essere conseguito dall’incaricato entro un anno dall’inizio 
dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione 
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza 
dall’incarico stesso. 

 
 I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di 
ammissione. 
 
 L’accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dai competenti Uf-
fici di questa Azienda U.L.S.S.. 
 
 
 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
 La domanda di partecipazione all’avviso DEVE ESSERE PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, pena di esclu-
sione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso – per estratto – nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  
 
 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva 
a partire dal giorno di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gaz-
zetta Ufficiale e verrà tassativamente disattivata alle ore 23.59 del giorno di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
 Nel periodo di attivazione della suddetta procedura informatica la compi-
lazione on-line della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi 
computer collegato alla rete internet. 
 Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione on-
line della domanda né sarà ammessa alcuna modifica/integrazione alla do-
manda già presentata o la produzione di altri titoli/documenti a corredo della 
stessa. 
 La mancata presentazione della domanda nei predetti termini e con 
le modalità sottoindicate costituisce motivo di esclusione. 
 

1- Registrazione  
 

 collegarsi al sito internet:https://aulss9veneto.iscrizioneconcorsi.it 
 cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail, che non deve 
essere PEC – né avere indirizzi generici o condivisi ed essere quin-
di mail personale 
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 a seguito della suddetta operazione di registrazione il candidato riceverà 
una e-mail con le credenziali provvisorie (Username e Password) di ac-
cesso al sistema di iscrizione ai concorsi/avvisi on-line. 
Si consiglia di effettuare per tempo l’operazione di registrazione, 
tenuto conto che il ricevimento delle credenziali non è immediato 

 dopo aver ricevuto la e-mail collegarsi al link indicato nella stessa e mo-
dificare la Password provvisoria con una Password definitiva. 
La Password definitiva scelta dal candidato dovrà essere memoriz-
zata/conservata dallo stesso per poter effettuare – successivamen-
te al primo – ulteriori accessi. 

 
2- Iscrizione on-line all’avviso 

 
 selezionare la voce di menù “Selezioni” per poter accedere alla scherma-

ta dei concorsi/avvisi disponibili 
 cliccare l’icona “iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si in-

tende partecipare 
 si accede quindi alla schermata relativa alla compilazione della domanda 

Si inizia dalla scheda anagrafica e si prosegue con la compilazione 
delle successive schede, il cui elenco è disposto sul lato sinistro 
dello schermo. Via via che ciascuna scheda viene compilata risulta 
spuntata in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni 
rese. 

 per inserire i dati richiesti cliccare innanzitutto il tasto “compila” e al temi-
ne dell’inserimento dei dati richiesti cliccare il tasto “salva”. 
Le schede possono essere compilate in più momenti. E’ infatti pos-
sibile accedere alle singole schede per aggiungere, correggere o 
cancellare i dati già inseriti fino a quando non si conclude la compi-
lazione della domanda cliccando su “conferma ed invio”. 

 
 
ATTENZIONE: SOLO per le seguenti tipologie di titoli è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare 
la scansione dei documenti e fare l’UPLOAD direttamente nel format: 
 
 documento di riconoscimento – nella sezione “Anagrafica” del format; 
 
 documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e 

non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovve-
ro dello status di protezione sussidiaria);  

 
 il Decreto Ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio validi per 

l’ammissione, se conseguiti all’estero; 
 

 certificazione delle tipologie delle istituzioni in cui sono allocate le strutture 
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle pre-
stazioni erogate dalle strutture medesime – nella sezione “Tipologia delle i-
stituzioni”; 
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 il Decreto Ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero da 
inserire nella pagina “Servizi”. NON DEVONO ESSERE INSERITI i certificati 
dei servizi di lavoro subordinato (tempo determinato e/o indeterminato) svolti 
sul territorio nazionale (Italia); 
 

 certificazione della tipologia e quantità delle prestazioni effettuate (casistica) 
nella sezione “Tipologia e quantità delle prestazioni”; 

 
 le eventuali pubblicazioni scientifiche saranno valutate solo quelle trasmes-

se tramite upload – da inserire nella pagina “Produzione scientifica” (scan-
sionare la pubblicazione e il frontespizio). Nel caso la produzione scientifica 
riguardi volumi, il candidato, ai fini della valutazione degli stessi, potrà inol-
trare, per ognuno, il frontespizio, l’indice e la prima pagina di ogni capitolo; 

 
 ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento del contributo alle spese della 

presente procedura selettiva, non rimborsabile, di €. 10,00.= da versare e-
sclusivamente sul conto corrente di Tesoreria detenuto dall’Azienda ULSS 
9 Scaligera presso BPM (Banco Popolare di Milano), IBAN 
IT97E0503411751000000123973 – con indicazione della causale “contribu-
to spese incarico a tempo determinato di Direttore U.O.C. Igiene e Sanità 
Pubblica del Dipartimento di Prevenzione”; 
 

 la domanda stampata e firmata dal candidato alla fine della procedura. 
 
Nei casi suddetti effettuare la scansione dei documenti e l’upload (come 
indicato nelle spiegazioni ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando 
il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione mas-
sima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente com-
pressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip e/o win.rar). 
 
 
 Si ricorda che le dichiarazioni effettuate dal candidato in sede di compi-
lazione on-line della domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi e per 
gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l’Amministrazione 
procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese. 
 Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato 
D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese 
dal candidato, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 
 Si fa presente che esclusivamente i dati dichiarati nel format, come 
risultante dalla domanda on-line scansionata/firmata, saranno oggetto di 
valutazione ai fini dell’ammissione e della valutazione dei titoli avendo va-
lore di autocertificazione; LA STESSA DOMANDA HA ALTRESI’ VALORE 
DI CURRICULUM VITAE del candidato e come tale sarà pubblicata nel sito 
internet aziendale, a seguito del colloquio del candidato, ai sensi di quan-
to previsto dalla D.G.R.V. n. 343/2013, allegato A, paragrafo 7. 
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 Dopo aver compilato tutte le schede, cliccare il tasto “conferma ed invio” 
(successivamente alla conferma/invio l’applicativo non consente 
modifiche/correzioni) 

 dopo aver reso e confermato le dichiarazioni finali il candidato dovrà ob-
bligatoriamente procedere, come indicato nella procedura, alla stampa 
della domanda in formato “PDF”, alla firma della stessa, alla digitalizza-
zione dell’intera domanda e quindi allegarla alla procedura informatica e 
selezionare il tasto “Invia l’iscrizione” per completare l’iscrizione. 
ATTENZIONE: la mancata sottoscrizione della domanda costituirà 
motivo di esclusione dalla selezione. 

 verificare la ricezione nella propria casella di posta elettronica dell’e-mail 
di conferma iscrizione, con la copia in formato PDF della domanda inol-
trata; detta e-mail ha valore di attestazione di avvenuta iscrizione al con-
corso. 

 
 
Al fine di garantire la privacy dei candidati, con particolare riferimento ai 
provvedimenti che questa Azienda ULSS sarà tenuta a rendere pubblici 
nel sito internet  aziendale, l’Amministrazione procederà ad identificare gli 
stessi mediante il codice ID attribuito dalla procedura informatica in fase 
di spedizione della domanda. Tale codice è visibile in calce alla domanda 
cartacea stampata dal candidato.  
 
 Si precisa che la relazione sintetica / terna che sarà pubblicata sul 
sito internet aziendale riporterà l’indicazione dei nominativi dei primi tre 
candidati che avranno conseguito il miglior punteggio.  
 
 
Le richieste di assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda o 
per errori nell’utilizzo della presente procedura saranno evase durante l’orario di 
lavoro, e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la scadenza 
dei termini per la presentazione delle domande.  
 
 Si consiglia la lettura del “manuale di istruzioni” (disponibile nella se-
zione di sinistra del programma di iscrizione on-line) per eventuali indicazioni 
riguardo l’upload dei file (es. la modalità di unione di più file in uno unico di più 
pagine, la conversione in formato pdf partendo da altri formati e la riduzione in 
dimensioni dei file). 
 
 L’Amministrazione provvederà ad inoltrare ogni necessaria comunica-
zione concernente il presente avviso al recapito indicato dal candidato nella 
domanda on-line. 
 
 Il candidato deve quindi rendere note le eventuali variazioni di recapito o 
domicilio che si verificano durante la procedura selettiva e fino all’esaurimento 
della stessa, comunicandole all’indirizzo e-mail: concorsi@aulss9.veneto.it. 
 
 L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione 
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'a-
spirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'in-
dirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a 
colpa dell'Amministrazione stessa. 
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 COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
 La Commissione del presente avviso sarà costituita come stabilito 
dall’art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modifi-
cazioni, nonché dalla D.G.R.V. 19.3.2013, n. 343. 
 
 Le operazioni di sorteggio finalizzate all’individuazione dei Componenti 
della Commissione Esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sor-
teggio saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale 
almeno quindici giorni prima della data stabilita per il sorteggio. 
 
 
 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
 
 La Commissione Esaminatrice predispone la graduatoria dei candidati 
idonei, sulla base: 
 
 della valutazione di quanto indicato nella domanda on-line (scansionata e 

firmata), 
 di un “colloquio” diretto alla valutazione delle capacità professionali del can-

didato nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze pro-
fessionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, 
organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all’incarico da 
svolgere. 

 
 A seguito della valutazione complessiva, la Commissione presenta al Di-
rettore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori 
punteggi attribuiti. 
 
 Per la valutazione complessiva la Commissione dispone di 80 punti così 
ripartiti: 
 50 punti per il curriculum 
 30 punti per il colloquio. 
 
 La valutazione della domanda on-line avviene con riferimento: 
 
 alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il 

candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate 
dalle strutture medesime (massimo punti 5); 
NOTE: la certificazione della “tipologia delle Istituzioni” è rilasciata dall’Azienda Sanitaria dove il 
candidato presta/ha prestato servizio 
 

 alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competen-
ze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni 
di direzione (massimo punti 15); 
 

 alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le 
casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubbli-
cazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale e devono 
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essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Di-
rettore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza (mas-
simo punti 20); 
NOTE: la “tipologia e quantità delle prestazioni effettuate dal candidato” (art. 4, comma 5, D.M. 
30.01.1992, n. 283) non deve contenere alcun riferimento a dati personali o a dati pseudonimizzati, 
dai quali si possa desumere l’identità dei pazienti al fine di garantire la loro privacy  
 

 all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di 
laurea o di specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamen-
to (massimo punti 3); 
 

 ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti 
alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a 
un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a 
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati se-
condo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. 484/1997 (massimo punti 2); 
 

 alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata 
su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione 
dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. Nel caso la pro-
duzione scientifica riguardi volumi il candidato, ai fini della valutazione degli 
stessi potrà inoltrare, per ognuno, il frontespizio, l’indice e la prima pagina di 
ogni capitolo (massimo punti 5). 

 
 
 La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno rese note at-
traverso pubblicazione nel sito internet aziendale (www.aulss9.veneto.it – 
concorsi e avvisi – ammissione/commissione/espletamento) almeno 15 giorni 
prima della data fissata. TALE PUBBLICAZIONE AVRÀ A TUTTI GLI EF-
FETTI VALORE DI NOTIFICA. 
 
 Unitamente al suddetto avviso verrà pubblicato l’elenco dei 
candidati ammessi e non ammessi alla presente procedura selettiva. 
 
 I suddetti avvisi, che sostituiscono la comunicazione a mezzo lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento, hanno valore di notifica a tutti gli effetti 
nei confronti dei candidati partecipanti alla presente procedura selettiva. 
 
 La mancata ammissione sarà altresì notificata agli interessati a mezzo 
PEC o raccomandata A.R.. 
 
 I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nei giorni, 
nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dalla presente procedu-
ra selettiva, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dal-
la volontà dei singoli concorrenti. 
 
 Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una va-
lutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
 
 L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere la procedura di selezio-
ne, qualora i candidati selezionati siano meno di tre. 
 



 

14

 Il profilo professionale del dirigente da incaricare, le domande on-line dei 
candidati presenti al colloquio, la relazione della Commissione redatta in forma 
sintetica, saranno pubblicati sul sito internet aziendale prima della nomina. 
 
 CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
 
 Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della 
terna predisposta dalla Commissione Esaminatrice. 
 Qualora il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati 
che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiti-
camente la scelta. Le motivazioni di tale scelta saranno pubblicate sul sito 
internet aziendale. 
 
 Il rapporto di lavoro del candidato cui viene attribuito l’incarico di direttore 
di struttura complessa si costituisce mediante la stipulazione del contratto indi-
viduale di lavoro. 
 
 La durata dell’incarico è a tempo determinato ed è subordinata alla dura-
ta dell’aspettativa del titolare, fino al limite massimo previsto dall’art. 108, com-
ma 2, del C.C.N.L. 19.12.2019 dell’Area Sanità. 
 
 Ai sensi dell’art. 15-quater, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e 
successive modificazioni, la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude 
la direzione di struttura complessa. 
 
 Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. 19.12.2019 per 
l’Area Sanità, nonché dal contratto integrativo aziendale. 
 
 Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, l’attestato 
di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. 
10.12.1997 n. 484 deve essere conseguito dall’incaricato entro un anno 
dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla 
Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decaden-
za dall’incarico stesso. 
 
 E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbli-
go di preavviso, l'intervenuto annullamento della procedura selettiva che ne co-
stituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presenta-
zione di documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non sanabile. 
 
 L’incarico di Direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al 
termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, sulla base del-
la valutazione di cui all’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992, e successive 
modificazioni. 
 
 Il Dirigente è altresì sottoposto alle periodiche verifiche e valutazioni pre-
viste dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni, dalla D.G.R.V. 
19.3.2013, n. 342, nonché dal vigente C.C.N.L. 19.12.2019 per l’Area Sanità. 
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 Nei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico questa A-
zienda U.L.S.S. procederà alla sostituzione del Dirigente nominato, in caso di 
sue dimissioni o recesso, mediante attribuzione dell’incarico stesso ad uno dei 
due professionisti facenti parte della terna iniziale. 
 
 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 
 
 Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, e dell’art. 6 
del Regolamento Europeo n. 679/2016, il conferimento dei dati personali da 
parte del candidato, che saranno raccolti presso l’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, 
è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente selezione e 
dell’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro. 
 Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 nonché 
agli artt. 15 e 16 Regolamento Europeo 679/2016; tali diritti potranno essere 
fatti valere nei confronti dell’Azienda U.L.S.S. 9 Scaligera, titolare del trattamen-
to. 
 
 La presente procedura si concluderà entro dodici mesi a decorrere dalla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
 
 Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferi-
mento alla normativa in materia e di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, al D.Lgs. 
30.3.2001, n. 165, al D.P.R. 10.12.1997, n. 484, per le parti direttamente appli-
cabili, alla D.G.R.V. 19.3.2013, n. 343, nonché al C.C.N.L. 19.12.2019 per 
l’Area Sanità. 
 Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l'ac-
cettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente av-
viso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno il rapporto di lavoro del 
personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali. 
 L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revo-
care il presente avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'op-
portunità per ragioni di pubblico interesse. 
 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di 
questa Azienda U.L.S.S., dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - 
Tel 045 / 6712412. 
 Il presente avviso è disponibile sul sito Internet www.aulss9.veneto.it, 
nella sezione “Concorsi e Avvisi”. 
 
 

IL DIRETTORE 
U.O.C. Gestione Risorse Umane 

F.to Dott.ssa Flavia Naverio 



 

16

INFORMATIVA 
per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
Europeo n. 679/2016 
 
 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l’Azienda ULSS 9 
Scaligera della Regione Veneto, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta 
a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
 

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è 
l’Azienda ULSS 9 Scaligera della Regione Veneto, con sede a Verona (cap.: 
37122) – Via Valverde n. 42. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si in-
vita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, all’Azienda ULSS 9 Scali-
gera – U.O.C. Gestione Risorse Umane, al seguente indirizzo di posta elettro-
nica certificata (PEC): protocollo.aulss9@pecveneto.it. 
 

3. Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati personali dell’Azienda ULSS 9 Scalige-
ra con i relativi recapiti è indicato nel sito web dell’Azienda medesima al se-
guente link: 
https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?method=mys.page&content_id=334  
 

4. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato 
e designato quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni 
in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela 
dei Suo dati personali. 
 

5. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Azienda ULSS 9 Sca-
ligera per gli adempimenti previsti per legge (procedure selettive) finalizzati 
all’acquisizione di personale, ed in particolare alla seguente procedura seletti-
va: 
Avviso per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di Dirigente Medico 
– disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Direttore dell’U.O.C. I-
giene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione. 
 

6. Destinatari dei dati personali 
I Suoi dati personali saranno oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Am-
ministrazioni per l’effettuazione delle verifiche relative alla veridicità delle dichia-
razioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché per 
l’acquisizione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, della documentazio-
ne necessaria in caso dell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro con 
l’Azienda ULSS 9 Scaligera.  
 

7. Trasferimento dei dati personali ai Paesi extra UE 
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
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8. Periodo di conservazione 

I Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni, dalla data del 
provvedimento di approvazione della relativa graduatoria di merito. 
 

9. I Suoi diritti 
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo n. 
679/2016, tra cui il diritto: 

 di accesso ai dati personali 
 di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti 
 di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non fossero più 

necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti nonché nel 
caso in cui i dati personali siano stati trattati illecitamente 

 di opporsi al trattamento dei propri dati personali 
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 
10. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate. 
Il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla pre-
sente procedura selettiva. 
 


