
 

 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO, 
QUINQUENNALE, DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DISTRETTO SOCIO 
SANITARIO DI ALGHERO. 
 

 

In esecuzione della deliberazione n° ______ del ___________, si informa che è indetta selezione 

interna, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 3 sexies del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., del C.C.N.L. 

dell’Area della Sanità del 19.12.2019, del C.C.N.L. dell’Area delle Funzioni Locali del 17.12.2020 e 

della L.R. n. 24 del 11.09.2020, per il conferimento del seguente incarico di Direttore di Struttura 

Complessa: 

 

Struttura Complessa Ruolo Punti 

S.C. Distretto Socio Sanitario di Alghero 
Dirigente Area 
Sanità e  PTA 

65 

 
 

1) Requisiti generali  

Sulla base di quanto previsto dall’art. 3-sexies, del D.Lgs 502/1992 s.m.i, possono partecipare 

alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Direttore di Distretto le seguenti due tipologie di 

candidati:  

1) I dirigenti dipendenti dell’Azienda, che abbiano maturato una specifica esperienza nei 

servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizzazione appartenenti all’Area 

della Dirigenza Sanitaria o appartenenti alla Dirigenza Professionale, Tecnica e 

Amministrativa del SSN dell’Area Funzioni Locali. 

2) Medici convenzionati ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs 502/92 s.m.i. da almeno 

dieci anni con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della 

dirigenza sanitaria.  

 

2) Requisiti specifici 

I candidati alla presente selezione appartenenti alla tipologia 1). dovranno possedere i 

seguenti requisiti specifici: 

a) Essere Dirigenti dell’ASL n°1 di Sassari con rapporto di lavoro subordinato, a tempo 

indeterminato al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di 

ammissione fissato nel presente avviso;  

b) Essere in servizio nei ruoli della dirigenza dell’Area della Sanità e dell’Area Funzioni 

Locali (PTA); 

c) Possedere un’esperienza dirigenziale di 5 anni;  

d) Essere positivamente valutati da parte del Collegio Tecnico; 
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e) Aver maturato una specifica e documentata esperienza professionale nei servizi 

territoriali; 

f) Essere in possesso di un’adeguata formazione nell’organizzazione dei servizi 

territoriali; 

I candidati alla presente selezione appartenenti alla tipologia 2) dovranno possedere i 

seguenti requisiti specifici:  

a) Essere Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta convenzionati da almeno 

dieci anni;  

b) Essere convenzionati con l’ASL n° 1 Sassari alla data di scadenza del presente avviso;  

c) Aver maturato una specifica e documentata esperienza professionale nei servizi 

territoriali;  

d) Essere in possesso di un’adeguata formazione nell’organizzazione dei servizi territoriali.  

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente avviso per la presentazione della manifestazione di interesse. 

 

3) Manifestazione di interesse 

I Dirigenti interessati devono presentare apposita domanda, redatta in carta semplice secondo 

il modello allegato (Allegato A) e debitamente sottoscritta a pena di nullità, indirizzata al 

Direttore Generale dell’ASL n° 1 di Sassari e deve pervenire, perentoriamente, entro il 

quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Avviso nel sito web 

dell’ASL n° 1 di Sassari, www.asl1sassari.it - Albo Pretorio, alla Sezione “bandi di concorso e 

selezione”. Qualora il termine dovesse cadere di sabato o in giornata festiva, il termine stesso 

si intende prorogato al primo giorno seguente non festivo.  

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata 

(PEC) all’indirizzo: selezionipubbliche@pec.aslsassari.it. Si precisa che la validità di tale invio 

è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, della propria casella di posta elettronica 

certificata (PEC). NON SARA’ ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica della quale il 

candidato non sia titolare; In ogni caso saranno escluse le domande trasmesse da casella di 

posta elettronica non certificata (mail). La domanda dovrà essere trasmessa unitamente alla 

fotocopia del documento di identità, in formato PDF, inserendo il tutto in un unico file.  

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportato quanto segue:  

Cognome e nome – Deliberazione n. _____ del ____________ “domanda di partecipazione 

all’Avviso Interno per il conferimento dell’incarico, quinquennale, di Direttore della Struttura 

Complessa Distretto Socio Sanitario di Alghero”. 

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 
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L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di domande inviate con PEC 

senza allegati, ovvero i cui files allegati siano danneggiati o non apribili dal sistema informatico 

aziendale; entrambe queste circostanze comporteranno l’esclusione del candidato dalla 

procedura. Si consiglia, pertanto, di allegare files in formato PDF. 

Per chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgere quesiti in forma scritta all’indirizzo mail 

direzione.generale@aslsassari.it.  

 

Alla manifestazione d’interesse deve essere allegata la seguente documentazione:  

- un curriculum formativo e professionale datato, firmato e redatto in forma di autocertificazione ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, nel quale deve essere riportata la seguente dicitura, datata e 

firmata: 

“Il sottoscritto (cognome e nome), ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 

445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false, 

dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le eventuali copie allegate alla domanda di 

partecipazione alla pubblica selezione sono conformi all’originale in suo possesso e che ogni 

dichiarazione resa risponde a verità”. 

- la dichiarazione relativa alle esperienze professionali e gestionali maturate nel settore per il quale 

  si concorre (allegato B); 

- tutti quei documenti e titoli che si creda opportuno presentare nel proprio interesse; 

- la scansione di un documento di identità personale in corso di validità. 

 

4) Commissione esaminatrice e criteri di scelta 

La procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore di Distretto Socio Sanitario, 

così come previsto dal D.Lgs. n° 502/92, art. 3 sexies, non ha carattere concorsuale, in quanto si 

articola secondo uno schema che prevede non lo svolgimento di prove selettive con formazione di 

graduatoria finale ed individuazione del candidato vincitore, ma la scelta di carattere 

essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del Direttore Generale della ASL, 

nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei, sulla base dei requisiti di professionalità e 

capacità manageriali, da una apposita Commissione composta da tre membri di comprovata 

professionalità ed esperienza nel settore. La Commissione accerta il possesso, da parte dei 

candidati, dei requisiti generali e specifici di ammissione. La mancanza dei requisiti richiesti 

costituisce motivo di esclusione dalla procedura. La Commissione, avuto riferimento alla natura e 

caratteristiche delle funzioni e attività da svolgere e della professionalità richiesta, al fine di 

individuare i dirigenti ritenuti idonei tiene conto, nella valutazione del curriculum e dell’iter formativo 

e professionale, dei seguenti criteri: 

- valutazioni riportate in base alla modalità di verifica previste dalle norme di legge e contrattuali; 

 - capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella 
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professione di competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in 

altre aziende) o le esperienze effettuate, in relazione all’incarico da affidare; 

- risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni riportate.  

La Commissione proporrà al Direttore Generale una rosa di candidati idonei allo svolgimento delle 

funzioni di cui all’avviso, predisponendo una scheda riportante la profilatura professionale desunta 

dalla domanda e dal curriculum di ciascun candidato. 

Per il conferimento dell’incarico vengono applicati i seguenti criteri di scelta: 

 - capacità professionali con particolare riguardo all’esperienza già acquisita nei servizi distrettuali 

e all’adeguata formazione nella loro organizzazione; 

 - capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all’incarico da svolgere. 

 

5) Conferimento dell’incarico 

Il Direttore Generale, relativamente ai nominativi degli idonei all’incarico individuati dalla 

Commissione, potrà eventualmente approfondire la valutazione di cui sopra proposta dalla 

Commissione con ulteriori elementi relativi alle attitudini personali ed alle capacità gestionali con 

particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l’utenza, alla capacità di correlarsi 

con le altre strutture e servizi, attraverso apposito colloquio con i candidati ritenuti, dal Direttore 

Generale, maggiormente idonei all’incarico. 

Il Direttore Generale provvederà al conferimento dell’incarico di Direttore di Distretto, con atto 

scritto e motivato, sulla base della rosa di candidati idonei selezionata dall’apposita Commissione.  

La decorrenza dell’incarico, le modalità e le condizioni che regolano il rapporto di lavoro del 

Direttore del Distretto sono definite nel contratto individuale di lavoro stipulato successivamente al 

conferimento dell’incarico in conformità a quanto previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL di riferimento 

nonché da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente in materia.  

Qualora l’incarico sia conferito a un medico di medicina generale o pediatra di libera scelta 

convenzionato, dovrà essere previamente adottato il provvedimento di sospensione dello stesso 

dalle attività di medicina generale o di pediatra di libera scelta, come previsto dai rispettivi ACN di 

categoria. Con il medico incaricato sarà stipulato un contratto di assunzione con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo determinato avente durata coincidente con l’incarico di Direttore di Distretto. 

L’Azienda provvederà contestualmente al congelamento di un corrispondente posto in organico 

della dirigenza sanitaria. 

 

6) Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione della presente 

procedura, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n°196/03 come modificato dal D.Lgs. n°101 del 

10 agosto 2018 che ha recepito il Regolamento (UE) 2016/679 - aggiornato con rettifiche 

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n° 127 del 23 maggio 2018. Qualora il 



candidato non si rendesse disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente 

bando, non si potrà dar luogo al processo selettivo nei suoi confronti. 

Il trattamento dei dati personali sarà svolto allo scopo istituzionale, nel rispetto della normativa di 

cui sopra, attraverso strumenti manuali ed informatici, per finalità strettamente connesse al 

procedimento di nomina dei Responsabili del coordinamento in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. 

 

7) Norme finali  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare la procedura di affidamento 

dell’incarico, dandone adeguata motivazione. 

Per quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in 

materia.  

Il presente avviso sarà pubblicato e reso disponibile sul sito web Aziendale all’indirizzo: 

www.asl1sassari.it  - Albo Pretorio - sezione Bandi di Concorso e Selezioni. 

Ogni informazione potrà essere richiesta alla seguente mail: direzione.generale@aslsassari.it 
 

 
 

  Il Direttore Generale  

  Dott. Flavio Sensi 

 

 

 

      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                  Dott. Massimo Temussi 
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