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ALLEGATO   deliberazione n. 84 del 28/01/2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l‟Atto di Autonomia Aziendale dell‟ASL RM 6 pubblicato sul BURL n. 32, supplemento 1, del 

21/4/2015; 

 

VISTO il Regolamento per l‟affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali Area Dirigenza Medica e 

Veterinaria ed Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, approvato giusta deliberazione 

n. 347 del 19/04/2019, in particolare all'art. 5 (Affidamento degli incarichi di Direttore di Distretto); 

 

VISTO l'art. 3 sexies del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la proposta del Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, recepita con la deliberazione n. 84 del 

28/01/2020 di indizione del presente avviso; 

 

INDICE 

 

AVVISO INTERNO 

 

per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa denominati “Direzione Distretto H5” e 

“Direzione Distretto H6; 

 

1) PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE: 

a) conoscenza del territorio dell‟A.S.L. Roma 6 e delle sue caratteristiche anche in merito ai servizi offerti e ai 

bisogni sociosanitari già identificati; 

b) conoscenza dell‟uso dei sistemi di governance e delle ripercussioni decisionali sulle attività territoriali; 

c) capacità relazionali con le varie figure professionali ed enti, associazioni e Comuni; 

d) esperienza e conoscenza particolare in merito allo sviluppo delle cure primarie del territorio (MMG/PLS) in 

quanto attuale priorità strategica della Regione Lazio, attraverso le varie forme di aggregazione di 

professionisti; 

e) conoscenza degli attuali strumenti di pianificazione territoriale; 

f) capacità di lavorare per obiettivi, secondo le attribuzioni della Direzione Generale; 

g) capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura organizzativa secondo logiche di 

programmazione aziendale; 

h) conoscenze delle norme contrattuali/convenzionali che regolamentano la gestione delle risorse umane 

presenti nel Distretto; 

i) attitudine allo sviluppo dei processi di integrazione e collaborazione tra strutture; 

j) formazione a carattere manageriale; 

k) orientamento al miglioramento continuo della qualità dell‟assistenza delle cure; 

 

2) REQUISITI PER L' ACCESSO 

Possono avanzare la propria candidatura: 
 

1) I dirigenti in servizio presso l‟ASL Roma 6 che, alla data di scadenza del presente avviso, siano in possesso dei 

seguenti requisiti specifici di ammissione: 

a. essere titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

b. essere in servizio nei ruoli della dirigenza sanitaria medica e non medica e PTA ; 
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c. essere in possesso di esperienza professionale dirigenziale non inferiore a cinque anni di servizio a 

tempo indeterminato (ovvero a tempo indeterminato e determinato senza soluzione di continuità); 

d. aver superato precedentemente con esito positivo le apposite verifiche effettuate dall‟apposito Collegio 

Tecnico; 

e. aver maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali ed una adeguata formazione nella loro 

organizzazione; 

 

2) I medici convenzionati, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 502/1992, da almeno dieci anni. La convenzione 

deve essere in atto con l'ASL Roma 6 alla data di scadenza del presente avviso. 

 

3) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I dirigenti aspiranti all‟incarico di cui al presente avviso devono presentare apposita domanda in cui dichiarino - 

sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall‟art. 76 del DPR 445/00, per il caso 

di dichiarazioni mendaci e falsità in atti - il possesso dei requisiti previsti e ogni altro elemento ritenuto utile ai fini 

del conferimento dell‟incarico, allegando alla domanda stessa il proprio curriculum (in formato europeo). 

Stante l‟urgenza per la copertura dell‟incarico in argomento la domanda dovrà pervenire al protocollo generale 

(recando quindi la relativa registrazione) entro il 15° giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul portale 

aziendale e dovrà essere indirizzata al Direttore Generale ASL Roma 6 - UOC Gestione Risorse Umane – B.go 

Garibaldi, 12 Albano Laziale (RM).  

L‟istanza ed il curriculum dovranno essere firmati in originale su ogni pagina. Non saranno prese in 

considerazione domande pervenute oltre il termine suddetto.  

 

4) PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

Tenuto conto della peculiarità di tale incarico, l„affidamento dello stesso compete al Direttore Generale con 

provvedimento motivato, previa valutazione comparativa motivata effettuata da una Commissione formata dal 

Direttore Sanitario e da due Direttori di Distretto con incarico di titolarità, ovvero, in mancanza, da due Direttori di 

Distretto di altra Azienda Sanitaria territoriale individuati dal Direttore Generale. La procedura viene espletata 

attraverso la valutazione del colloquio e dei titoli culturali e professionali (Curriculum) ed è mirata ad accertare la 

coincidenza del profilo posseduto dal candidato con le caratteristiche indicate al punto 1). 

La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La 

Commissione, prima dello svolgimento del colloquio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da 

formalizzare nel relativo verbale, del Curriculum dei candidati. 

Inoltre la Commissione predetermina i criteri per la valutazione del colloquio, il superamento del quale è 

subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il colloquio dovrà essere orientato all‟approfondimento delle esperienze professionali maturate, alla verifica del 

possesso delle specifiche competenze in relazione all‟incarico da conferire, nonché alla verifica della coerenza del 

profilo del candidato con i criteri riportati al precedente comma 1. 

L‟incarico avrà durata quinquennale ed è rinnovabile. 

 

5) NORME FINALI  

Si rammenta, inoltre, che condizione per il conferimento dell‟incarico è che in capo all‟interessato non sussista 

nessuna delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 (art. 23 Regolamento per l‟affidamento e la revoca 

degli incarichi dirigenziali Area Dirigenza Medica e Veterinaria ed Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, 

Tecnica ed Amministrativa, approvato giusta deliberazione n. 347/2019). 

All’atto del conferimento dell’incarico l‟interessato dovrà presentare all‟ufficio competente, una dichiarazione 

sostitutiva di certificazione sulla insussistenza delle suddette richiamate cause di inconferibilità di cui al D.Lgs  

39/2013.   

L‟Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, senza che gli 

interessati possano vantare diritti nei confronti dell‟Azienda. 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet aziendale. 

Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane – 

Ufficio Gestione Incarichi e Sistema Premiante dell‟A.S.L. Roma 6 – B.go Garibaldi 12 – Albano Laziale – Tel. 06 

9327.3887/3332/3339/3837. 

 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento avranno luogo a cura dell’Amministrazione a mezzo 

posta elettronica aziendale.  

                

         

    DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                          Dott. Narciso Mostarda 

                       (firmato originale depositato agli atti) 

 

 

 

 

SCADENZA IL11/02/2020 


