
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCADENZA: 02 Agosto 2021 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIREZIONE DI UNITÁ 

OPERATIVA COMPLESSA 

 

 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 397 del 20.05.2021 è indetto avviso pubblico 

per il conferimento dell'incarico quinquennale di:  

 

DIRETTORE U.O.C. Anestesia e Rianimazione 2 

  disciplina: anestesia e rianimazione 

(profilo professionale: Medici, Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi, Ruolo: Sanitario) 

 

da assegnare alla sede dell’Istituto Oncologico Veneto di Castelfranco Veneto 

     

 L'incarico che avrà durata quinquennale, rinnovabile ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

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 modificato ed 

integrato dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 19.3.2013 n. 343 recante disposizioni per 

il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa 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. per il personale dell'Area Sanità del 19.12.2019.    

 

 L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al 

trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001. 

 

 

1. PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE 

 

Titolo dell’incarico Direttore di struttura complessa di Anestesia e Rianimazione 2 presso 

l’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. 

 

Luogo di svolgimento 

dell’incarico 

L’attività verrà svolta presso l’Unità Operativa Complessa di Anestesia e 

Rianimazione 2 dell’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. presso 

la sede di Castelfranco Veneto. 

Sistema delle relazioni Relazioni operative con: Direzione del Dipartimento di afferenza; Direzione 

Medica Ospedaliera; Unità Operative dell’Ospedale, con particolare 

riferimento a quelle comprese nel Dipartimento di afferenza; Unità Operative 

della rete di emergenza-urgenza dell’area di riferimento e del punto nascite 

dell’Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto. 

Principali 

responsabilità 

Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono 

riferite a: 

Regione del Veneto 

Istituto Oncologico Veneto 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

 

  
 

 



 

 

- gestione della leadership e aspetti manageriali 

- aspetti relativi al governo clinico 

- gestione tecnico-professionale-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 

L’U.O. di Anestesia e Rianimazione 2 è una S.C. dell’IOV – ISTITUTO 

ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. 

La struttura complessa garantisce: attività di ricovero ospedaliero di tipo 

intensivo, attività specialistica in sala operatoria e a supporto dell’attività 

ambulatoriale ove prevista, assistenza anestesiologico-rianimatoria al Punto 

Nascita, effettuazione di Trasporti Sanitari secondari (o interospedalieri) di 

pazienti critici, consulenza per il Pronto Soccorso dell’Ospedale di 

Castelfranco Veneto ed i reparti ospedalieri, attività specialistica ambulatoriale, 

con prenotazione tramite il Centro Unico di Prenotazione–CUP.  

Per l’attività di ricovero, l’accettazione dei pazienti è articolata in integrazione 

con le altre Unità Operative dell’Istituto, con l’Azienda ULSS 2 con l’Azienda 

Ospedaliera di Padova, nel rispetto della competenza dei livelli assistenziali.  

Dati dell’UOC Anestesia e Rianimazione 2 dell’IOV – ISTITUTO 

ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. presso la sede di Castelfranco Veneto 

(attività riferita all’anno 2020, dati forniti dal Controllo di Gestione): 

- Posti letto ordinari di Terapia Intensiva: 8 

- Numero giornate di degenza in TI: 1831 

- Ricoveri ordinari: 369 

- Interventi chirurgici con anestesia: 2149 

- Prestazioni ambulatoriali: 1,077 

 

Competenze richieste 

Leadership e coerenza 

negli obiettivi – aspetti 

manageriali 

● Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, 

promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell’Istituto. 

● Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali 

novità scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente 

cambiamenti professionali, organizzativi 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 budgeting al fine di collaborare attivamente 

alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza e alla 

realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti. 
● Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, 

inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a 

competenze professionali e comportamenti organizzativi; programmare e 

gestire le risorse professionali e materiali nell’ambito del budget di 

competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte 

organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; gestire la 

propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, 

strumentali e umane disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive dell’Istituto e dai principi 

della sostenibilità economica. 
● Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e 

con gli istituti contrattuali 
● Promuovere un clima collaborativo. 



 

 

Governo clinico ● Collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi 

assistenziali. Realizzare e gestire i percorsi diagnostici e terapeutici con 

modalità condivisa con le altre strutture aziendali ed i professionisti coinvolti. 

● Partecipare alla creazione, introduzione e implementazione di nuovi 

modelli organizzativi e professionali, così come promuovere 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 politiche 

aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti, promuovendo e 

applicando modalità di lavoro e procedure in grado di minimizzare il rischio 

clinico per gli utenti e gli operatori. 

Pratica clinica e 

gestionale specifica 

● Il Direttore deve praticare e gestire l’attività di reparto (sia in termini 

generali che di disciplina specialistica), al fine di ottimizzare la soddisfazione 

dei bisogni di salute e delle aspettative dell’utenza esterna ed interna, 

generando valore aggiunto per l’organizzazione. Deve avere una adeguata 

esperienza nell’ambito delle patologie che afferiscono alla struttura, in 

particolare per quanto riguarda il loro trattamento e gli aspetti organizzativo-

gestionali. 

● Il Direttore deve organizzare e gestire, utilizzando la Sua specifica 

esperienza e competenza professionale, le attività in ambito anestesiologico ed 

interventistico; in particolare deve essere in grado di organizzare l’attività 

anestesiologica in modo da garantire un efficiente utilizzo delle sale operatorie 

e permettere la più efficiente erogazione di prestazioni ambulatoriali che 

necessitano di anestesia/sedazione.  

● Deve possedere esperienza in anestesia generale e loco-regionale nelle 

diverse branche della chirurgia generale oncologica e non 

oncologica, effettuata in regime di elezione e di urgenza con tecniche open, 

videolaparoscopica e robotica, a livello toraco-addominale, 

urologico, endocrinologico, senologico demolitivo e ricostruttivo, dei tessuti 

molli (sarcomi e melanomi), ginecologico, vascolare. 

● Deve saper organizzare l’assistenza post-operatoria. 

● Deve saper gestire ed organizzare le degenze in Terapia Intensiva ed i 

percorsi in ingresso e uscita. 

● Deve dimostrare di saper organizzare i percorsi di valutazione pre-

operatoria per le diverse tipologie di intervento e per i diversi setting 

assistenziali, in un’ottica di appropriatezza delle prestazioni e sicurezza del 

paziente. 

● Deve dimostrare capacità nell’ambito dei processi di integrazione delle 

attività e dei percorsi nell’ambito della rete hub e spoke.  

● Il Direttore deve garantire la crescita professionale del personale a lui 

assegnato al fine di assicurare a ciascuno l’acquisizione di specifiche 

competenze. 

● Deve controllare l’efficacia delle attività dell’U.O. tramite periodici 

incontri, promuovendo l’aggiornamento e le inter-relazioni anche con 

specialisti di altri centri. 

● Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, 

assicurando competenza clinica, collaborando con altri professionisti per 

contenere la possibilità di errore medico, garantendo i migliori livelli di 

sicurezza per pazienti ed operatori, ottimizzando l’impiego delle risorse 

disponibili e garantendo gli esiti positivi del servizio erogato. 

● Deve collaborare allo sviluppo e all'implementazione, in particolare, 

dei sistemi informatici di Sala Operatoria, Terapia Intensiva e nell’ambito 

dell’attività ambulatoriale. 

● Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che: 



 

 

- siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed 

organizzativo e coerenti con gli indirizzi della programmazione aziendale, 

regionale e nazionale; 

- garantiscano l’equità dell’assistenza; 

- adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale 

basati su prove di efficacia; 

- favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofessionale e 

interculturale; 

- integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino la 

continuità assistenziale tra le strutture del SSN; 

- tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da 

parte dell’utenza e degli stakeholder. 

Requisiti necessari per esercitare le funzioni previste dal profilo di ruolo descritto 

Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della 

U.O., in modo sintetico, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve 

attuare per esercitare il proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed 

esperienze che devono essere possedute dal Candidato per soddisfare l’impegnativo specifico ruolo 

richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico ed impegnativo profilo di ruolo, il Candidato deve 

aver maturato esperienza specifica in centri con terapia intensiva e sale operatorie chirurgiche 

multispecialistiche. Il Candidato deve aver maturato esperienza specifica in ambito anestesiologico, nella 

gestione di pazienti direttamente provenienti da percorsi dell’urgenza-emergenza, così come deve aver 

maturato esperienze specifiche in ambito intensivistico. Deve dimostrare di avere esperienza e competenze 

specifiche nella gestione delle attività in blocco operatorio per garantire un efficiente utilizzo delle sale 

operatorie. Il Candidato deve dimostrare di avere competenza ed esperienza nell’organizzazione dei 

percorsi di valutazione pre-operatoria per le diverse tipologie di intervento chirurgico e setting 

assistenziale.  

 

2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

Requisiti generali 

a) cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, sono fatte salve altresì le 

equiparazioni previste dalla vigente normativa in materia (art. 38 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.); 

b) idoneità fisica all'impiego. L'art. 42 del D.Lgs 21.6.2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla 

Legge 9.8.2013 n. 98 ha abrogato le disposizioni concernenti l'obbligo del certificato di idoneità fisica 

per l'assunzione nel pubblico impiego, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs 

9.4.2008 n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria; 

c) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 

dall'elettorato attivo, i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di 

appartenenza; 

d) non essere stati licenziati/dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 

conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

e) nessun limite d'età: a norma dell'art. 3, comma 6 della Legge 15.5.1997 n. 127 fermo restando che la 

durata dell'incarico non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla 

normativa vigente; 

f) assenza di condanne penali che impediscano l’assunzione presso le pubbliche amministrazioni. 

 

 Requisiti specifici   

g) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici. 

L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la 

partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima 

dell'assunzione in servizio; 

h) anzianità di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella 

disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina 



 

 

(l'anzianità di sevizio utile per l'accesso al presente avviso deve essere maturata presso 

amministrazioni pubbliche o presso istituti od enti previsti dall'art. 10 del DPR n. 484/1997); 

i) curriculum professionale, ai sensi dell'art. 8 del DPR 10.12.1997 n. 484 in cui sia documentata una 

specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto e ai 

sensi del punto 6) dell’Allegato A alla DGRV n. 343/2013.; 

j) attestato di formazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10.12.1997 n. 484. Tale 

attestato deve essere conseguito 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.  Il difetto anche di uno solo di tali requisiti 

comporta la non ammissione alla procedura. 

L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già 

citato D.P.R. 10.12.1997 n. 484 e nel Decreto Ministero della Sanità 23.3.2000 n. 184. Per quanto 

riguarda il servizio prestato all'estero si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 10.12.1997 

n. 484. 

La verifica dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli Uffici competenti 

dell'Istituto Oncologico Veneto. 

 

 3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotto esclusivamente tramite procedura 

telematica entro il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso del 

presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del presente bando, e verrà automaticamente 

disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. 
Il termine di cui sopra è perentorio.  

Saranno esclusi dalla selezione i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le 

modalità indicate ai successivi punti 2 a e 2 b. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 

per manutenzione del sito delle quali ne sarà data puntuale comunicazione) da computer collegato alla 

rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, 

Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i 

dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. 

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con congruo anticipo per evitare un 

sovraccarico del sistema per il quale l’Istituto Oncologico Veneto non si assume alcuna responsabilità. 

 

2 a: REGISTRAZIONE ON LINE NEL SITO AZIENDALE 

 Collegarsi al sito internet: https://ioveneto.iscrizioneconcorsi.it. 

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Prestare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo di posta elettronica (non PEC, non indirizzi 

generici o condivisi, ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le credenziali provvisorie 

(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (l’invio non è 

immediato quindi registrarsi con congruo anticipo). 

 Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per modificare la 

password provvisoria con una password segreta e definitiva, necessaria per tutti gli accessi successivi 

al primo, attendere qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati; 

 

2 b: ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO 



 

 

 Dopo aver inserito Username e Password definitiva, selezionare da menù la voce “Concorsi”; da 

questa schermata si può accedere ai concorsi attivi; 

 Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare; 

 Accedere alla schermata di inserimento della domanda, in cui il candidato deve dichiarare il 

POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI richiesti per l’ammissione; 

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, da compilare in tutte le sue parti ed in cui va allegata la 

scansione del documento di identità, cliccando il pulsante “Aggiungi documento” (dimensione 

massima 1 mb); 

 Cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare con il tasto in basso “Salva”; 

 Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il menù di navigazione, il cui 

elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che una volta compilate, risultano spuntate in 

verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in 

momenti diversi, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 

aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su 

“Conferma ed invio”; 

 E’ necessario, al fine dell’accettazione della domanda e dell’eventuale valutazione, effettuare la 

scannerizzazione e l’upload (termine con cui si indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio 

PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti: 

1. Il Documento d’identità usato in fase d’iscrizione;  

2. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito 

all’estero (da inserire nella pagina “Titoli accademici e di studio”); 

3. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella 

pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 

4. i documenti comprovanti i requisiti generali di cui al punto a di pagina 1, che consentono ai 

cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno UE 

per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 

protezione sussidiaria); 

5. documentazione rilasciata dalle ASL/PA presso le quali il candidato ha svolto la propria attività, 

dalla quale si evinca la tipologia delle istituzioni e delle prestazioni erogate da quest’ultime – nella 

sezione “Tipologia delle istituzioni”; 

6. certificazione del Direttore Sanitario attestante la tipologia e la quantità effettuate dal candidato 

(casistica) – nella sezione “Tipologia e quantità delle prestazioni”; 

7. la domanda stampata e sottoscritta alla fine della procedura. 

 

La scannerizzazione dei suddetti documenti ed il relativo upload deve essere effettuata compilando 

i campi predefiniti e cliccando l’icona “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima 

richiesta nel format.  

I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o 

win.rar). Si rimanda per le specifiche del caso al “manuale istruzioni” consultabile dalla procedura 

d’iscrizione. 

Non verranno presi in considerazione eventuali altri documenti NON RICHIESTI inviati o allegati 

alla domanda on line (es: curriculum vitae).  

Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali 

e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo come indicato nella 

procedura on line in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti 

per la partecipazione, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei 

titoli. 

Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445. 

I rapporti di lavoro (presso enti pubblici e privati) e le attività professionali in corso possono 

essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo 

corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 

domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso). 



 

 

 

 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.  

Una volta confermata non è più possibile apporre modifiche od integrazioni alla domanda., in caso 

di necessità sarà possibile Annullare la Domanda e procedere con un nuovo inserimento. 

 Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su “conferma l’iscrizione”; successivamente 

comparirà la funzione STAMPA DOMANDA.  

 Il candidato deve obbligatoriamente scaricare la domanda, e sottoscrivere la stessa, quindi procedere 

al successivo upload cliccando il pulsante “Allega la domanda firmata”. 

 Solo al termine di quest’ultima operazione si dovrà selezionare la voce “Invia l’iscrizione” per 

completare l’inoltro della domanda.  

Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la copia del 

documento di identità e la domanda firmata. 

 

Si raccomanda di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI presente nella sezione a 

sinistra in fase di compilazione della domanda. 

Le richieste di assistenza tecnica per eventuali errori nell’utilizzo della procedura dovranno 

pervenire utilizzando la funzione RICHIEDI ASSISTENZA presente nella sezione a sinistra in fase di 

compilazione della domanda e verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri 

impegni del servizio. 

L’assistenza non sarà garantita per le richieste pervenute entro le 48 ore dalla scadenza del 

bando”.  

 

Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino 

durante la procedura selettiva e fino all'approvazione del rispettivo elenco degli idonei, al seguente 

indirizzo PEC: protocollo.iov@pecveneto.it, oppure inviando una mail a concorsi@iov.veneto.it, 

precisando il riferimento dell’avviso al quale si è partecipato.  

Eventuali variazioni successive all’approvazione del predetto elenco dovranno essere comunicate 

con le medesime modalità sopradescritte. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Istituto Oncologico Veneto procederà, 

come previsto dall’art. 16 del Regolamento, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui al citato DPR. 

 

  4. COMMISSIONE ESAMINATRICE 
  La Commissione esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15 

comma 7-bis del D.Lgs 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni 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 sorteggio saranno comunicati mediante 

pubblicazione sul sito internet aziendale almeno quindici giorni prima della data stabilita per il sorteggio. 

Qualora i titolari e/o supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne verifica l'impossibilità a far 

parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità. La nomina della 

Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale. 

 

5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
La Commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a 

un colloquio con gli stessi e formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei miglior 

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 del curriculum professionale 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) 

 alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze 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 pubblicazione del presente 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 (massimo 

punti 20); 

 alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di 

specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento (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 secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 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, nonchè il suo impatto sulla 

comunità scientifica (massimo punti 5) 

  

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica 

disciplina di riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle 

capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da 

svolgere. 

La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati, a cura della 

commissione esaminatrice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni 

prima della data fissata per l'espletamento dello stesso. 

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 

espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il colloquio si svolge in un'aula aperta al pubblico. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede 

stabilita, saranno dichiarati rinunciatari all'avviso qualunque sia la causa dell'assenza anche se non 

dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

Si fa riserva, qualora i candidati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione di ripetere 

la procedura di selezione. 

La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, i curricula dei candidati presentatisi al 

colloquio nonché il profilo del dirigente da incaricare saranno pubblicati sul sito aziendale prima della 

nomina. 

 

6. CONFERIMENTO DELL'INCARICO 
Il Direttore Generale individuerà il candidato al quale conferire l'incarico nell'ambito della terna 

predisposta dalla Commissione Esaminatrice. 

Qualora il Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno 

conseguito il miglior punteggio provvederà a motivare la scelta. Le motivazioni della scelta saranno 

pubblicate sul sito internet aziendale. 

L'incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più 

breve, è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, sulla 

base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5 del D.Lgs 502/1992 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Il Dirigente di Struttura Complessa è sottoposto a verifica annuale e al termine dell'incarico. L'esito 

positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma dell'incarico. 

L'incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti nonché da quanto 

determinato dai CC.CC.NN.LL. 

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 229/1999 il rapporto di lavoro con l’Istituto è esclusivo. 



 

 

L’Istituto si riserva la facoltà, per il caso di dimissioni o decadenza del dirigente cui è stato 

conferito l’incarico che ricadano nei due anni successivi al conferimento dell’incarico stesso, la 

sostituzione di quest’ultimo con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale. 

 

 7. TRATTAMENTO ECONOMICO 
 Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente C.C.N.L per l'Area della 

Dirigenza medico – veterinaria e decorre dalla data di effettivo inizio del servizio.  

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso l’I.R.C.C.S. Istituto Oncologico Veneto, per le finalità di gestione 

dell’avviso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dall’avviso. 

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l’I.R.C.C.S. 

Istituto Oncologico Veneto al trattamento dei dati ai fini della gestione dell’avviso pubblico. 

 

 9. NORME FINALI 
 La presente procedura si concluderà con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici 

mesi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

 Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla normativa in esso richiamata, si rinvia alla 

normativa vigente in materia, alle Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto 19.3.2013 n. 342 e 

343 al D.Lgs 30.12.1992 n. 502 al D.P.R.10.12.1997 n. 484 ed al CCNL dell'Area Sanità del 19.12.2019.  

 L’Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, 

qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

Con la partecipazione all'avviso, è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, 

di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o 

disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale dirigenziale del S.S.N. 

Per informazioni rivolgersi a: Struttura Complessa Gestione Risorse Umane –  telefono 

049/8215717 – 049/8215522 – 049/8215756 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (Piazza Antenore – Padova).  

 

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 74 del 04.06.2021 

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02.07.2021  

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Patrizia Benini 

 

 

 

 

 

 

 


