
AZIENDASOCIO-SANITARIATERRITORIALE 
DELLAVALLEOLONA 

21052 BUSTO ARSIZIO — Via A. Da Brescia, 1 
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015) 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N° 778 del 23/09/2021 

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018 

OGGETTO: 

INDIZIONE AWISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

QUINQUENNALE PER LA DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

"PIANIFICAZIONE ATTIVITA RETE TERRITORIALE E AREA DELLA MEDICINA 

SPECIALISTICA AMBULATORIALE" — RUOLO SANITARIO, PROFILO 

PROFESSIONALE  DIRIGENTE DELLE PROFESSION! SANITARIE 

INFERMIERISTICHE,  TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA 

PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA.  

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso the con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio —
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", 6 stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l'Azienda Socio — Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda 
Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell'ASL della Provincia di Varese; 
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AGENDA SOCIO - smo-ARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA 

21052 BUSTO ARSIZIO — Via A. Da Brescia, 1 
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015) 

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale e stato 
disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'afferimento 
dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019; 

Preso atto che: 
• con nota protocollo n.31047 del 7.6.2021 questa ASST ha formalizzato apposita 

istanza ai competenti uffici regionali di autorizzazione alla copertura della struttura 
complessa "Pianificazione attivita rete territoriale e area della medicina specialistica 
ambulatoriale"; 

• con nota protocollo G1.2021.0041635 del 15.6.2021 la Direzione Generale Welfare 
di Regione Lombardia ha autorizzato la copertura della struttura complessa sopra 
indicata, subordinatamente all'acquisizione del prescritto parere favorevole del 
Collegio Sindacale; 

• in data 22.6.2021 il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole alla copertura 
della Struttura Complessa di che trattasi, giusto verbale n.21/2021 agli atti; 

Visti i contenuti: 
• del DPR n.483 del 10.12.1997 avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale"; 
• del DPR n.484 del 10.12.1997 avente ad oggetto "Regolamento recante Ia 

determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei 
requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del 
ruolo sanitario del SSN"; 

• del D.Igs. 502/1992 - ed in particolare l'articolo 15 - cosi come modificato dal D.L. 
13.9.2012 n.158 convertito, con modificazioni, in Legge 8.11.2012 n.189, in materia 
di individuazione dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi di 
direzione di struttura complessa del ruolo sanitario; 

• della deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n.553 del 2/8/2013 recante 
"Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti i criteri e le procedure per il 
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari 
(area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in ottemperanza all'art.15, comma 7-
bis del D.Igs. 502/92"; 

• della DGR n. XI/4131 del 21.12.2020 avente ad oggetto "Piani dei fabbisogni di 
personale triennio 2020-2022 delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS di Diritto 
Pubblico, AREU — Criteri e indicazioni operative" con la quale nell'Allegato A si 
stabilisce che Ia copertura delle strutture complesse potra essere effettuata solo a 
seguito di autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale Welfare di Regione 
Lombardia; 

• della DGR n. XI/4508 dell'1.4.2021 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine agli 
indirizzi di programmazione per l'anno 2021"; 
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AGENDA SOCIO - smo-ARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA 

21052 BUSTO ARSIZIO — Via A. Da Brescia, 1 
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015) 

• della DGR n. XI/4628 del 3.5.2021 con la quale 6 stato approvato il Piano dei 
Fabbisogni di personale triennio 2020-2022 dell'ASST Valle Olona e nella quale 
viene stabilito che la dotazione organica 2021 corrisponde al Piano di Gestione delle 
Risorse Umane 2021, e rappresenta il limite, in termini di consistenza massima del 
personale espressa in teste, da intendersi per ciascuna area contrattuale e i costi 
riportati nella sezione ordinaria del PTFP rappresentano il limite economico 
invalicabile oltre il quale non 6 possibile assumere anche qualora vi fosse la 
capienza teorica della dotazione organica; 

Dato atto che l'assunzione conseguente all'indizione di cui al presente 
prowedimento: 

• riguarda una struttura complessa prevista nel vigente POAS approvato con D.G.R. 
n. X/6501 del 21.4.2017 e successive modificazioni in conseguenza del disposto 
della legge regionale n.15 del 28 novembre 2018; 

• e relativa alla copertura di posto ricompreso all'interno del "Piano dei Fabbisogni di 
personale triennio 2020-2022" approvato con DGR n. XI/4628 del 3.5.2021 e con 
deliberazione n.401 del 12.5.2021; 

• non comporta la necessity di finanziamenti incrementali ed 6 ricompresa nei limiti di 
spesa e dei relativi stanziamenti di bilancio annualmente definiti dalla Giunta 
Regionale; 

• 6 contenuta all'interno dei fondi contrattuali della dirigenza dell'area sanity che 
presentano sufficiente disponibilita; 

Vista la proposta n.732/2021 del Responsabile F.F. della S.C. Risorse Umane, 
completa di attestazione di regolarita amministrativa ai sensi del decreto legislativo 
n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, giusta documentazione agli atti della 
S.C. Affari Generali e Istituzionali; 

Ritenuto, pertanto, di procedere all'indizione di avviso pubblico per il 
conferimento di incarico quinquennale a n.1 posto di Dirigente delle professioni 
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della 
professione di ostetrica - Responsabile della Struttura Complessa "Pianificazione 
attivita rete territoriale e area della medicina specialistica ambulatoriale", con i criteri e 
le modality descritte nel bando allegato quale parte integrante del presente 
prowedimento; 

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
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AGENDA SOCIO - smo-ARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA 

21052 BUSTO ARSIZIO — Via A. Da Brescia, 1 
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015) 

della normative vigente; 

DELIBERA 

facendo propria la proposta n.732/2021 del Responsabile F.F. della S.C. Risorse 
Umane: 

1° - per le motivazioni addotte in premessa di procedere - in attuazione dell'apposita 
autorizzazione della DG Welfare di cui alla nota G1.2021.0041635 del 15.6.2021 -
all'indizione di awiso per il conferimento di incarico di durata quinquennale a n.1 posto 
di Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, 
della prevenzione e della professione di ostetrica - Responsabile della Struttura 
Complessa "Pianificazione attivita rete territoriale e area della medicina specialistica 
ambulatoriale", con i criteri e le modality descritte nel bando allegato quale parte 
integrante del presente prowedimento; 

2° - di incaricare gli uffici competenti di prowedere alle pubblicazioni di rito 
relativamente all'awiso in questione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e, 
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale oltre che sul sito internet istituzionale, ai sensi di 
quanto previsto dal DPR 483/97, dal DPR 484/97, dal D.Igs. 502/1992 e dal D.Igs. 
150/2009; 

3° - di riservarsi la facolta di sospendere, revocare owero di non proseguire 
nell'espletamento della procedura di cui al presente prowedimento, senza che nei 
candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate esigenze 
organizzative, anche in considerazione del processo di revisione e di approvazione del 
nuovo POAS secondo le indicazioni regionali che verranno emanate in merito; 

4° - di prendere atto che l'assunzione conseguente all'indizione di cui al presente 
prowedimento 6 disposta tenuto conto: 
• della necessity di assicurare la gestione del budget affidato, nonche l'allocazione e 

l'impiego delle risorse umane e strumentali effettivamente assegnate alla Struttura 
Complessa "Pianificazione attivita rete territoriale e area della medicina specialistica 
ambulatoriale"; 

• dei contenuti del vigente POAS approvato con D.G.R. n. X/6501 del 21.4.2017 e 
successive modificazioni in conseguenza del disposto della legge regionale n.15 
del 28 novembre 2018; 

• dei limiti del "Piano dei Fabbisogni di personale triennio 2020-2022" approvato con 
DGR n. XI/4628 del 3.5.2021 e con deliberazione n.401 del 12.5.2021; 
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• della disponibilita dei fondi contrattuali della dirigenza dell'area sanita; 
• della compatibility economica con gli stanziamenti di bilancio annualmente definiti 

dalla Giunta Regionale; 

5° - di dare atto the la presente deliberazione e immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanita". 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Doff. Marco Passaretta) 

IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dr. Claudio Arici) 

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dr. Marino Dell'Acqua) 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Eugenio Porfido) 

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411 
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 



AGENDA SOCIO - SANITARIA TERRFORIALE 
ASST della Valle Olona 
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Prot. n.   .............. 2021 

SCADENZA 

AA A AAAA 

AVVISD PUBBIJCO DI ELOONE 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. del .2021 si rende noto the a stato indetto 
avviso pubblico di selezione per it conferimento del seguente incarico di durata quinquennale: 

Ruolo: Sanitario 
Profilo professionale: Dirigente Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della 
Riabilitazione, della Prevenzione e della professione di Ostetrica 
Responsabile della Struttura (bmplessa "Pianificazione attivita rete territoriale e area della 
medicina specialistica ambulatoriale" 
afferente al Dipartimento per Ia continuity assistenziale e delle cronicita 

La procedura per l'espletanento dell'awiso in argomento a diwiplinata dal D.Igs. n. 502/1992 cosi come modificato ed 
integrato dal D.L 158/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 189/2012, dal D.P.R. 484/1997, dalle "Linee di 
indirizzo regionale recanti i alter! e le procedure peril conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti 
sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo S9 nitario) in ottemperanza all'art.15 comma 7-bis del D.LGS. 502/92" approvate 
con Deliberazione della Giunta di Rasione Lombardia n. X/553 del 2.08.2013, nonche da successive modifiche e integrazioni 
alle normative sopraccitate e dalle normative connesse e conseguenti alle predette fonti. 

A norma dell'art. 7, punto 1), del Decreto Lajslativo 30 maw 2001, n. 165, a garantita parity e pari opportunity tra uomini e 
donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

ART. 1— DERNIZIONEDEL FABBISOGNO 

Ai sensi dell'art. 4 del D.L n. 158/2012, convertito nella Legge n. 189/2012, di seguito si dewrive it fabbisogno the caratterizza la 
struttura complessa relativa all'incarico di direzione da conferire, sotto it profilo professionale oggettivo e soggettivo, 
corrispondente alla posizione di cui al presente avviso. 

PROFILO OGGETTIVO 

Con Legge Fbgionale 11 agosto 2015 n. 23 e con Ia successiva Legge Ragionale 22 dicembre 2015 n. 41, 6 stata approvata Ia 
riforma sanitaria the da awio al percorso di evoluzione del  rvizio S3ciosanitario Lombardo (SSL), fondando le basi per 
l'adeguamento del sistema alle nuove complessita quali l'allungamento dell'aspettativa di vita e tl conseguente aumento delle 
cronicita. Cio attraverso it superamento della divisione tra politiche sanitarie e politiche sociosanitarie per far confluire risorse, 
energie e competenze professionali in un unico Servtao, coordinato da un'unica regia e deputato alla presa in carico dei 
bisogni complessivi delle persone, delle famiglie e dei soggetti ptu fragili. 

Oan deliberazione della Gunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 6 stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda 
Socio — ginitaria Territoriale (AST) della Valle Olona, con sede legale in Via Arnaldo Da Brescia, 1 — 21052 Busto Arsizio. La 
nuova ASST della Valle Olona a stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di 
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arcolo di Busto Arsizio" (con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate) e dell'Azienda OspedaHera "Ospedale S3nt'Antonio 
Abate di Gallarate" (con scorporo del Residio Ospedaliero di Angera) e contestualmente conferimento da scissione di 
strutture sanitarie e sodosanitarie degli ex distretti del l'AS_ del la Ftovincia di Varese. 

IZAZenda opera sul territorio dei distretti di Gallarate, Somma Lombardo, Busto, Q3stellanza e Saronno. Afferiscono 
all'AZenda i Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate e Summa Lombardo, oltre alle strutture sanitarie e 
distrettuali individuate nell'allegato n. 1 della Legge regionale n.23/2015, cosi come modificata dalla Legge regionale n. 
15/2018. 

Le strutture dedicate interamente all'attivita territoriale sono costituite dai %rt di Busto Arsizio, Saronno e Gallarate e dai 
consultori familiari presenti a Busto Arsizio, Cassano Magnago, Fagnano Olona, Gallarate, Lonate Fbzzolo, S3ronno e SDmma 
Lombardo. 
L'ASST. Valle Olona opera su un territorio coincidente con cinque Distretti Socio-Sanitari, area sud della Provincia di Varese. 

La distribuzione della popolazione per fasce di eta (secondo ISTAT) a la seguente: 

FASCE DI ETA' popolazione 
< 15 anni 61.326 
14-64 anni 274.062 
> 64 anni 96.458 
TOTALE 431.846 

Cbme dettato dalla legge regionale 11 agosto 2015 n. 23 e s.m.i., la ASST. della Valle Olona a impegnata in un laborioso 
processo di integrazione della Rete Territoriale, con contemporanea ridefinizione della offerta di servizi per il Polo Ospedaliero 
formato dai 4 Ftesidi Ospedalieri insistenti sul territorio sud della Rovincia di Varese e la completa riorganizzazione 
dell'apparato tecnico-amministrativo. 

I Dipartimenti sono it livello organizzativo nel quale si sviluppano in misura maggiore le funzioni di governo dinico. Govern() 
dinico the si concretizza tramite l'assunzione di responsabilita del miglioramento continuo della qualita e dell'appropriatezza 
dei servizi erogati e nella salvaguardia di alti standards assistenziali da parte dei professionisti e dell'organizzazione. 
I Dipartimenti hanno inoltre it compito di garantire l'integrazione dei procesd di cura anche con il percorso delle cure 
territoriali. 

I Dipartimenti di Area Sanitaria e Bodo Sanitaria dell'ASST. Valle C4ona sono costituiti da Unita Operative Complesse e 
Semplid contraddistinte da specifiche connotazioni specialistiche (talora riferibili a pit) Presidi Ospedalieri) comunque 
omogenee; in essi si concretizza una gestione comune delle risorse finalizzata al raggiungimento di obiettivi definiti dalla 
Direzione Aziendale. 

In particolare i Dipartimenti di Area Sanitaria e Socio Sanitaria hanno il mandato di: 

• individuare e proporre le modality per conseguire con success° gli obiettivi assegnati dalla Direzione Aziendale, anche 
delineando e mettendo in esercizio percorsi clinici innovativi; 

• proporre alla Direzione Aziendale variazioni della dotazione di personale dirigente medico e sanitario nonche delle 
risorse tecnologiche da attribuire alle Unita Operative the It compongono, questo in base a criteri esplidtati the 
assicurino it conseguimento degli obiettivi assegnati; 

• studiare, applicare e verificare protocolli diagnostid terapeutid e percorsi dinid diretti a rendere omogenee le 
procedure organizzative, assistenziali e di utilizzo delle apparecchiature; 

• valutare e verificare la qualita dell'assistenza fornita e delle prestazioni erogate dalle singole Unita Operative, 
individuando e monitorando gli indicatori utili per la valutazione e la verifica dell'appropriatezza e dell'efficada delle 
stesse prestazioni; 

• verificare it livello di personalizzazione degli interventi e favorire la promozione di initiative finalizzate 
al rumanizzazione del le cure; 

• contribuire alla definizione del Piano Formativo Aziendale tramite la rilevazione dei bisogni di formazione del personale 
afferente al Dipartimento e alla realizzazione degli interventi formativi specifici. 

I Dipartimenti costituiscono l'interlocutore della Direzione Aziendale per tutte le Feti di Patologia, individuate quale strumento 
sostanziale di governo the costituisce una idonea soluzione organizzativa a garanzia della continuity delle cure nel percorso 
della persona assist ita ma anche dell'individuazione e intercettazione della domanda di salute con presa in carico globale. 
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L'ASST. Valle Olona ha individuato la composizione dei Dipartimenti di Area S3nitaria e Soso San it ari a con it proprio 
organigramma come segue: 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
Dipartimento di Scienze Mediche 
Dipartimento Oncologico 
Dipartimento Servizi Diagnostici 
Dipartimento di Emergenza, Urgenza ed Accettazione 
Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative 
Dipartimento Materno Infantile 
Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze 
Dipartimento Territoriale di Continuity Assistenziale e delle Cronicita. 

Le Aree Territoriali, secondo quanto previsto dalla DGRn. X/6501 del 21.04.2017, sono arutture afferenti al Dipartimento per 
la Continuita Assistenziali e delle Cronicita. Nel 2017 6 stato awiato un percorso di riorganizzazione degli "ex distretti": dal 
modello verticale di gestione per area distrettuale ad un modello "orizzontale di gestione per area di attivita. II processo di 
riorganizzazione degli ex distretti si 6 basato su piani di axone da realizzare attraverso lo strumento operativo del "processo di 
budgeting individuale" the ha coinvolto tutto it personale della dirigenza e del processo di budgeting per linee di attivita" ha 
coinvolto tutto it personale del comparto. 
Alle tre Aree Socio-Sanitarie Territoriali (ex Distretti Sanitari) 6 demandato it compito di rispondere in modo unitario e globale ai 
bisogni di salute della popolazione residente nei Cbmuni ricompresi nei rispettivi ambiti territoriali ed 6 loro assegnata la 
responsabilita di assicurare, secondo criteri di equity, accessibility ed appropriatezza, la disponibilita di servizi sanitari e 
sociosanitari. 
II  Fblo Territoriale svolge quindi un ruolo chiave nell'analisi della domanda di salute, nel governo dell'offerta di servizi, 
nell'integrazione delle istanze dei diversi portatori d'interesse, sanitari e sodali, nella realizzazione di attivita di promozione 
della salute, di prevenzione individuale delle malattie e delle disability, nello sviluppo della cultura e nella realizzazione 
dell'integrazione tra attivita territoriali ed ospedaliere e tra servizi sociali e socio sanitari. 

Le Linee di Attivita delle Aree Territoriali sono: 
• Assistenza sanitaria di base: scelta e revoca medico di base e pediatra, esenzione ticket, assistenza all'estero (attivita 

di competenza ATS erogate con delega da ASST): iscrizione al Servizio Sanitario Nationale, assistenza sanitaria agli 
italiani all'estero e agli stranieri, esenzione ticket per reddito, malattia o invalidity, rimborso visite mediche occasionali, 
autorizzazione ricoveri in Italia e all'estero, dialisi autorizzazioni/rimborsi, autorizzazione all'ossigeno terapia 
domidliare, autorizzazione alla fornitura di alimenti dietetid per celiaci, nefropatid, intolleranm alimentari, fibrosi 
dstithe, inoltre 6 garantita la gestione delle attivita residuali, in accordo con ATS afferenti MMG/ FtS e medid di 
continuity assistenziale. 

• Medidna Legale: Cbmmissione Invalidi L 68 e L 104, la Cbmmissione Patenti (assente solo nell' AD Gallarate), it 
Collegio per l'amertamento dell'alunno con handicap e tutte le certificazioni monocratiche (patenti guida, patenti 
nautiche, pass invalidi, esonero cinture di sicurezza, maternity anticipata, certificato per adozioni) 

• Assistenza Domidliare Integata: it servizio di cure domiciliari ADI assicura alle persone fragili (anziani e disabili, in 
primo luogo, ma non solo) assistenza socio —sanitaria adeguata alle loro condizioni di salute volta ad evitare, rallentare 
l'allontanamento dai propri can, per mezzo delle prestazioni a domidlio, the hanno it fine diretto di prendersi cura 
della persona fragile direttamente a case, vidno ai suoi can, dove mantiene abitudini personali e it legame con 
l'ambiente familiare. Vengono valutate situazioni di grave disability per cui si autorizzano/propongono la Misura al a 
favore delle persone con disability gravissime; Misura B2 a favore delle persone con disability gravi e per anziani non 
autosufficienti 

• Assistenza protesica maggiore, minore e valutazioni domiciliari 
• Informazioni ai fini dell'utilizzazione dei vari servizi sanitarie e socio sanitari 
• Attivita di prevenzione e profilassi delle malattie infettive 
• Attivita di prevenzione e profilassi del viaggiatore internazionale 
• Attivita di vacanazioni dell'infanzia e degli adulti 

Dati di attivita delle Aree Territoriali anno 2020 

Prestazioni/pratiche AT Busto AT Gallarate AT Saronno 

Assistenza sanitaria di base: scelta e revoca medico di 
base e pediatra, esenzione ticket, assistenza all'estero 

n. 123630 n. 109037 n. 84435 
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(*attivita di competenza ATS ed erogate con delega 
da ASST) 
Medicina Legale n. 6720 n. 8570 n. 6287 
Assistenza Domiciliare Integrate n. 7338 n. 9781 n. 3589 

Assistenza protesica maggiore e minore n. 20221 n.19638 n. 9517 

Attivita di prevenzione e profilassi del viaggiatore 
internazionale 

n. 18 n. 28 n. 15 

Attivita di vaccinazioni dell'infanzia e degli adulti n. 27647 n. 36181 n. 18163 
Consultorio Familiare n. 5426 n. 5039 n. 2636 

UNITA OPERAT1VA COM PLESEA"Pianificazione  Attivita Rete territoriale e Area della Medicina Specialistica Ambulatoriale (MSA) 

Sacondo quanto previsto dal vigente Rano di Organizzazione Aziendale arategico della ASST della Valle Olona 
l'Unita Operativa Cbmplessa "Ranificazione Attivita Fbte territoriale e Area della Medidna Specialistica 
Ambulatoriale (MSA) afferisce al Dipartimento per la Oontinuita Assistenziale e delle Cronidte, nel quale sono 
ricomprese anche le seguenti ulteriori strutture: 

- UOCdi "Attivita Sadosanitarie Integrate Area Territoriale Busto A e Castellanza", Area funzionale: process owner della 
continuity clinico assistenziale. 

- UOCdi Attivita Spdosanitarie Integrate Area territoriale S3ronno, Area funzionale: process owner della Medidna Legale 
territoriale 

- UOCdi Attivita Sadosanitarie Integrate Area territoriale Gallarate e Samma Lombardo, Area funzionale: process owner 
della Rete Integrata Materno Infantile (R.I.M.I) e attivita vaccinali 

-  UOSD Gestione connessioni rete territoriale (RI.CCA), Area funzionale: process owner del Cbordinamento ed 
integrazione delle attivita socio-sanitarie territoriali 

- UOSD Hospice e CUre Palliative territoriali, Area funzionale: process owner della Rate CUre Palliative nei vari setting di 
assistenza 

-  UOSD Coordinamento della integrazione Gestionale, Area Funzionale: process owner per i rapporti con le Associazioni di 
volontariato e di Tutela del cittadino 

La Mission dell'U.O.0 " Ranificazione Attivita Fbte territoriale e Area della Medidna SeJedalistica Ambulatoriale 
(MSA)" a quella di garantire le prestazioni capillarmente a livello territoriale anche attraverso  integrazione con 
l'assistenza ad alta intensity offerta dal polo ospedaliero, svolge funzioni complesse riguardanti la raccolta e la 
valutazione del bisogno del dttadino con particolare attenzione ai soggetti fragili e alle loro famiglie, oltre ad essere 
il process owner della Pianificazione e Programmazione attivita Rete Territoriale. 

La struttura offre componenti sanitarie e sodali the insieme alle strutture della rete territoriale afferenti direttamente al 
governo della Direzione Spdosanitaria, individua la domanda di natura solo-assistenziale favorendo percorsi utili a ridurre it 
ricorso improprio alle strutture ospedaliere. La UOC"Ranificazione Attivita Fbte territoriale e Area della Medidna Specialistica 
Ambulatoriale (MSA)" a definita come struttura atta a garantire una risposta integrata sotto it profilo delle risorse, degli 
strumenti e delle competenze professionali; a inoltre chiamata a gestire una organizzazione interna dei servizi offerti the si 
identificano in sottosistemi gestiti in un processo orizzontale the richiede sistematico confronto fra le parti e con la Direzione 
Sodo S3nitaria the regola la comunicazione con il polo ospedaliero, le realty comunali e l'assodazionismo. Lorganizzazione 
interna della UOC "Ranificazione Attivita Fbte territoriale e Area della Medidna Specialistica Ambulatoriale (MSokr 
caratterizzata dall'integrazione fra le diverse attivita erogate e le diverse professionalita the garantiscono le linee di attivita: 

• Dimissioni protette 
• Presa in carico del paziente cronico e Centrale dei Servizi 
• Consulenza specialistica da remoto 
• Telemedicina territoriale 
• Infermiere di famiglia e comunita 
• Medicina spedalistica ambulatoriale (MSA): gestione e integrazione della MSA con i processi relativi all'ambito della 

cronicita e della consulenza specialistica alla medicina primaria e alle strutture socio sanitarie territoriali 
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PROFILO SOGGETTIVO 

L'incarico di direzione della UOC"Ranificazione Attivita Pete territoriale e Area della Medidna qoecialistica Ambulatoriale (M sky 
richiede al candidato di essere in possesso delle caratteristiche di seguito indicate. 

Competenze Professionali e Manageriali, delle conoscenze sientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in 
modo idoneo alle funzioni 

• capadta di gestire gruppi di operatori (funzione coach) anche appartenenti a ruoli professionali contrattuali diversi 
(approccio multi-disciplinare e multi-professionale); 

• orientamento al problem solving e alla dedinazione di una leadership consolidata correlata all'autorevolezza e alla 
gestione delle relazioni; 

• adeguata formazione e riconosciuta/dimostrabile capacita di elaborare progetti, definire indicatori, strutturare flussi di 
dati finalizzati al controllo della produzione e dei costi; 

• capacita di lavorare per obiettivi secondo le strategie e le indicazioni aziendali nonche conoscenza e rispetto del sistema 
di budget garantendo el coinvolgimento responsabile delle figure professionali di proprio riferimento; 

• conoscenza ed eserdzio della responsabilita in materia economico-finanziaria, di controllo di gestione, di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• capadta di programmazione ed integrazione delle attivita e dei servizi offerti nell'ambito delle strutture/servizi afferenti 
al Dipartimento per la Continuity Assistenziale e delle Cronicita 

• competenza relazionale con particolare riferimento ai rapporti organizzativi con le altre articolazioni aziendali; 
• esperienza e competenza nella costruzione di reti territoriali che coinvolgono contesti territoriali e ospedalieri; 
• competenza in ambito di gestione e coordinamento dei percorsi inerenti la presa in carico e la cronicita/fragilita; 
• capacita di reingegnerizzare i sistemi della produzione anche attraverso una ridefinizione dei contenuti professionali in 

linea con le normative vigenti 
• capacita di monitoraggio e valutazione dei dati di attivita e dei risultati conseguiti in termini qualitativi, quantitativi e di 

appropriatezza in attuazione del programma delle attivita territoriali-distrettuali per il miglioramento continuo della 
quanta delle prestazioni; 

• competenza ed esperienza nella gestione dei rapporti istituzionali nonche supporto alla Direzione Aziendale con 
particolare riferimento alla partedpazione e alle relazioni con le Assemblee dei Sndaci dell'ambito territoriale di 
riferimento 

it Direttore: 
• deve conoscere i concetti di Mission e Vision dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli 

obiettivi dell'Azienda, l'atto aziendale e Ia sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali eel loro funzionamento; 
• deve conoscere e condividere gli obiettivi della Legge Fbgionale 23/2015 e successive modificazioni e integrazioni nel 

quadro dell'evoluzione del sistema solo sanitario lombardo, anche alla luce delle linee di indirizzo del Rano Nationale 
di Ripresa e Resilienza e sue declinazioni nel contesto regionale (DGR n. XI/4811 del 31.05.2021) 

• deve possedere adeguata formazione manageriale soprattutto negli ultimi dnque anni, con particolare riferimento alla 
gestione delle risorse assegnate; 

• deve saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze 
professionali e comportamenti organizzativi; 

• deve saper gestire Ia propria attivita in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane 
disponibili; 

• deve organizzare e1 lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali e promuovere un 
clima interno collaborativo che favorisca Ia crescita delle conoscenze e delle competenze dei collaboratori. 

• deve avere le conoscenze e le nozioni sulfa gestione del rischio clinico; 
• deve stimolare Ia partedpazione dell'Unita Operativa a studi epidemiologici ed osservazionali; 
• deve promuovere l'attivita di incident-reporting; 
• deve promuovere all'interno della U.O. l'osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblid, garantire 

rispetto della normativa in ambito di prevenzione della corruzione anche mediante Ia collaborazione con il Responsabile 
Aziendale della Prevenzione della Corruzione al fine di garantire e1 miglioramento delle prassi aziendali; 

• deve aver cura della gestione della documentazione sanitaria dalla produzione sino al conferimento all'archivio di 
deposito secondo quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale. 

• deve facilitare lo svolgimento di compiti finalizzati alla valorizzazione e alla ricerca delle azioni di miglioramento utili alla 
facilitazione dell'accesso degli utenti ai servizi della Rete Territoriale 
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• deve collaborare con il direttore del Dipartimento Oantinuita assistenziale e delle Cronidta con tutti i nodi della rete 
interni ed esterni all' ASST 

• deve collaborare nell'implementazione dei sistemi informativi finalizzati alla gestione ottimizzata dei processi die 
afferiscono alla Rete Territoriale 

• deve gestire il Centro Service quale struttura di supporto anche a tutte le attivita del Dipartimento Continuity 
assistenziale e delle Cronicita 

• deve promuovere progetti di integrazione della rete the coinvolgono MMG con le loro forme assodative e modality 
innovative di presa in carico del paziente ed i service accreditati sanitari e solo sanitari sviluppando rapporti di 
collaborazione operativa, scientifica e culturale 

• deve collaborare nella rilevazione ed analisi dei bisogni dei dttadini dei territori di competenzadell'ASST 
• deve mantenere e sviluppare le relazioni con le Associazioni di volontariato di settore 
• deve partecipa alla rilevazione dei bisogni formativi specifici degli operatori afferenti alla Rete Territoriale 
• deve svolgere Ia funzione di collettore dei nodi tra ospedale e territorio, individuando soluzioni relative ad eventi critici 
• deve collaborare nella progettazione dei percorsi a supporto della presa in carico, soprattutto in relazione alla gestione 

dei pazienti minori disabili/ fragili 
• deve valutare i percorsi di presa in carico attraverso Ia definizione di indicatori descrittivi, di processo e di risultato. 

ART. 2 — REQUISITI DI AMMISSIONE 

All'avviso possono partecipare coloro the, alla data di scadenza dello stesso, risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti genera 
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione 
europea. Sacondo quanto stabilito dall'art.38 —comma 1 — del D.Igs. 165/2001, cosi come modificato dall'art. 7 della legge 
6.8.2013, possono accedere alla selezione i familiari di cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, non aventi Ia 
cittadinanza di uno stato membro, die siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
b) godimento dei diritti dvili e politid. Non possono accedere agli impieghi coloro the sono stati esdusi dall'elettorato 
politico attivo. I dttadini degli stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti dvili e politid anche negli stati di 
appartenenza o provenienza; 
c) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono accedere alla 
pubblica amministrazione coloro die siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
conseguito lo stesso mediante Ia produzione di documenti falsi o viziati da invalidity non sanabile. 

Requisiti specifici 
a) laurea specialistica o magistrale nella classe relative alla specifica area, ovvero: 

scienze infermieristiche e ostetriche 
scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione 
scienze delle professioni sanitarie tecniche 
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione; 

b) iwrizione all'albo professionale, ove esistente: l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione 
europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in 
mrvizio; 
c) anzianita di servizio di cinque anni prestato in enti del Servizio Sanitario Nationale nella qualifica unica di Dirigente delle 
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica. 
d) curriculum professionale: ai sensi dell'art. 8 del decreto del Fresidente della Fbpubblica n. 484/1997 in cui sia 
documentata una specifica attivita professionale ed adeguata esperienza da redigere esdusivamente secondo it fac simile 
allegato; 
e) attestato di formazione manageriale. aralora it dirigente incaricato non sia in possesso di attestato di formazione 
manageriale, owero qualora lo stesso termini la propria validity durante l'espletamento dell'incarico, deve conseguire, entro un 
anno dall'inizio dell'incarico di direzione di struttura complessa, l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, c. 1, 
lettera d) del DPR484/97, con Ia frequenza e tl superamento dei corsi attivati dalle regioni ai sensi dell'art. 16-quinquies del 
D.Igs. 502/92 (art. 15, comma 2, DPR 484/97). 
Ai sensi dell'art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992, cost come modificato dal Decreto Legislativo n. 254/2000, il 
mancato superamento del primo corso, attivato dalla Fbgione successivanente al conferimento dell'incarico, determina la 
decadenza dall'incarico stesso. 

Esdusione: non possono accedere agli impieghi coloro die: 
siano stati esclusi dall'elettorato attivo; 
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 
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abbiano riportato condanne the comportino l'interdizione dai pubblici uffid. 

La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Arnministrazioni none soggetta a limiti di eta ai sensi dell'art. 3 della legge n. 
127 del 15.5.1997; non possono comunque essere ammessi al concorso coloro the abbiano superato t1 limite di eta previsto 
dalla vigente normativa per il collosoarnento a riposo d'uffido. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
domande di ammissione. 

ART. 3 — OONTENUTO EMODALITte DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione al concorso dovra essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA 
TELEMATICA, presente nel sito htt s://asst-valleolona.iscrizioneconcorsi.i  . 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sara attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verra automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di scadenza 
(trentesimo giorno succe,ssivo a quello di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Uffidale — Serie 
concorsi ed esami). Pertanto, dopo tale termine, non sara piu possibile effettuare la compilazione online della domanda di 
partecipazione e non sara ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sara pit) 
possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
II termine di cui sopra a perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le 
modality di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potra essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del 
sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore 
diffusione (Chrome, Explorer, Rrefox, Safari) the supporti ed abbia abilitati JavaSoript e Cbokie. La compatibility con i 
dispositivi mobili (smartphone, tablet) none garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

PROCEDURA INFORMATICA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

A) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE   
Collegarsi al sito internet: https://asst-valleolonaiscrizioneconcorsi.it/  
Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti. 
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non F'Eg non indirizzi generid o condivisi, ma mail personale) perche a seguito 
di questa operazione it programma inviera una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso 
al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio none immediato quindi registrarsi per tempo). 
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e 
definitiva a vostra scelta the dovra essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere 
automaticamente reindirizzati. 

B) ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menu "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi 
disponibili. 
Cliccare l'icona "Iscriviti all'avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale — "aruttura Cbmplessa Pianificazione 
attivita rete territoriale e area della medidna special istiss ambulatoriale". 
II candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare t1 POSEESE0 DEI R13-.)U1911 GENERAU E 
SPECIFIC! richiesti per l'ammissione al concorso. 
S inizia dalla scheda "Anagrafica", the deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di 
identity, cliccando tl bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb). 
Per iniziare cliccare it tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando it tasto in basso "Salva"; 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco a disposto sul lato sinistro dello 
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato it numero delle dichiarazioni rese. Le 
stesse possono essere compilate in pit) momenti, in quanto a possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio". 

sottolinea the tutte le informazioni (requisiti spedfid di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di 
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cui copra, dovranno essere indicate in modo predso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verra effettuata la verifica del 
possesso dei requisiti per la partedpazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonche la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilita ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445. 
I rapporti di lavoro/attivita professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la 
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto tl candidato deve inserire la 
data di compilazione della domanda). 

Saranno ritenute inammissibili le domande pervenute con modalita differenti rispetto a quelle indicate. 

I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda on-line (upload) — in uno dei formati consentiti dalla 
procedura di iscrizione — la copia digitale di: 

1) Cbpia completa (di tutte le sue pagine e non solo l'ultima e priva della scritta FACSIMILE) e RRIV1ATA della domanda 
prodotta tramite it portale; 

2) Copia fronte e retro del documento di identity in corso di validita; 
3) Roduzione scientifica da cui risulti rapport° spedfico del candidato, edita a stampa, attinente rispetto alla disciplina 

e al profilo professionale definita per la struttura oggetto delle presente selezione, riferita all'ultimo decennio; 
4) Certificate attestante le tipologie di istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali tl candidato ha svolto la 

propria attivita e della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciate 
dagli Enti presso le quali le attivita sono date smite. Tali attestazioni sono escluse dal regime delle autocertificazioni; 

5) Ricevuta di pagamento del contributo delle spew concorsuali di € 10,00# da effettuarsi tramite tl servizio PagoPa 
collegandosi al portale di pagamenti di Regione Lombardia 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ASSTVO&redirectUrl=home.html  
con rindicazione della causale "Tassa di partedpazione alrawiso pubblico per it conferimento di incarico quinquennale — 
Struttura Complessa "Ranificazione attivita rete territoriale e area della medidna specialistica ambulatoriale"; 

6) Curriculum formativo-professionale datato e firmato, redatto secondo tl fac simile allegato. 

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicate nella spiegazione di "Anagrafica") ed 
allegarli seguendo le indicazioni e diccando tl bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta 
nel format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalita pit) in use (win.zip o 
win.rar). 

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per 
eventuali indicazioni riguardo la modalita di unione di file in uno unico di pit) pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione 
in dimensioni. 

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, diccare su "thnferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato 
sara possi bi le stampare la domanda defi nit iva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "SIAM PA DCMANDA'. 
ATTENZIONE a seguito della conferma, la domanda risultera bloccata e sara inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare 
quindi attenzione. II candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload 
diccando it bottone "Allega la domandafirmata". 
Solo al termine di quest'ultima operazione comparira it bottone "Invia riscrizione" die va diccato per inviare definitivamente la 
domanda. II candidato ricevera una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda. 

II mancato inoltro informatico della domandafirmata, determina l'automatica esdusione del candidato dal concorso di cui trattasi. 

II candidato a altresi tenuto a indicare, al termine dell'inserimento dei dati, raccettazione al trattamento dei dati personali e la 
veridicita dei dati inseriti secondo la normativa vigente, pena la mancata possibility di inoltro alla domanda online. 

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procedera ad idonei controlli, anche a campione sulla 
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verididta delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non verididta del contenuto delle dichiarazioni, tl dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al prowedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalita diversa da quelle previste dal 
seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 

Costituiscono motivi di esciusione: 
- Ia mancata sottoscrizione della domanda di partedpazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, per 
quanto disposto dall'art. 39 del D.P.R 445/2000, non 6 soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di 
partedpazione determina l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente concorso; 
- Ia mancanza dei requisiti di ammissione; 
- Ia presentazione della domanda con modalita diverse da quelle previste dal bando. 

C) ASSISTENZA TECNICA 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'appositafunzione disponibile alla voce di menu "RICHIEDI AS3STENIZA' 
sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e 
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 

garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti Ia data 
di scadenza del concorso. 

suggerisce di leggere attentamente it MANUALE ISTRIZONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di 
sinistra delle varie pagine di cui si compone tI sito web e nella home page. 

ART. 4 - COMMISSIONED! VALUTAZIONE 

Ai sensi del novellato art. 15 del D.Igs. n. 502/1992 e della D.GR. n. V553 del 2.8.2013, la commissione a composta dal 
Direttore Sanitario dell'Azienda e da tre Direttori di aruttura Complessa della medesima disciplina dell'incarico da 
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei 
Direttori di aruttura Complessa appartenenti al S9s1, predisposto dal Ministero della Salute owero, in mancanza, mediante 
l'accorpamento degli elenchi dei Direttori di struttura complessa della Rsgione Lombardia con gli elenchi disponibili di altre 
Fbgioni. 
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente. Efatta eccezione per Ia figura del Direttore S3nitario, 
the non potra essere sostituito. 
Almeno un componente della Cbmmissione di valutazione davit provenire da una regione diversa dalla Lombardia, pertanto it 
sorteggio dovra proseguire fino alla individuazione di almeno un componente (e supplente) di diversa regione. 
LB operazioni di cui al dtato sorteggio, condotte da una commissione aziendale all'uopo nominata dal Direttore Generate 
dell'Azienda, sono pubbliche. Le stesse avranno luogo presso Ia S.0 Rsorse Umane del P.O. di Busto Arsizio it lunedi successivo 
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, alle ore 10.00. In caso di coincidenza con una giornata 
festiva it sorteggio a differito al primo giorno sumessivo non festivo, nello stesso luogo e alla stessa ora. 
In caso di indisponibilita dei commissari sorteggiati Ia procedura di sorteggio verra ripetuta ogni lunedi successivo con le 
stesse modalita sopra indicate, senza necessity di ulteriore pubblicizzazione. 

ART. 5 - CONVOCAZIONEDEI CANDIDATI 

L'Azienda prowede a convocare i candidati per l'espletarnento del colloquio con un preavvisa di almeno 15 giorni di calendario 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o a memo di posta elettronica certificata. I candidati dovranno presentarsi 
al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento. 
I candidati the non si presenteranno a sostenere tl colloquio nel giorno, nell'ora e nella cede stabilita saranno dichiarati 
decaduti dalla procedura in oggetto, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volonta dei singoli 
concorrenti. 

ART. 6 - CRITERI DI VAUJTAZIONE 

La Oammissione di Valutazione, preso atto della definizione del fabbisogno, delineato nel presente awiso, stabilisce i criteri di 
valutazione dei titoli dichiarati/presentati dai concorrenti e procede alla valutazione dei candidati ammessi alla procedura 
tramite analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze 
organizzative e gestionali, dei volumi delrattivita svolta, dell'aderenza del profilo ricercato edegli esiti di un colloquio. 
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Cbn riferimento al curriculum professionale e al colloquio I'Menda utilizza i criteri di cui all'art. 8 del D.P.R. 484/1997 e di cui alla 
Deliberazione della Giunta di Fbgione Lombardia n. X/553 del 02.08.2013. 
Per Ia valutazione del singolo candidato, Ia Cbmmissione dispone complessivarnente di 100 punti, cosi ripartiti tra gli ambiti di 
valutazione sulle seguenti aree: 

curriculum: punti 40 
oolloquio: punti 60. 

CURRICULUM (massimo pt. 40) 

II  curriculum verra valorizzato, sulla base del fabbisogno rappresentato all'art. 1, con riferimento congiunto ai seguenti 
elementi desunti dalla documentazione prodotta: 

a) EEPERIENZAPROFESSIONALE (massimo 30 PUNT!) 

- Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto l'attivita e tipologia delle 
prestazioni erogate dalle strutture medesime; 

-  Fbsizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competence con eventuali spedfid ambiti di autonomia 
professionale con funzioni di direzione; 

- Tipologia qualitative e quantitative delle prestazioni effettuate dal candidato. II relativo punteggio 6 attribuito in relazione 
a: 
o attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
o caratteristiche dell'iodenda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze in relazione al 

fabbisogno oggettivo; 
o durata, continuity e rilevanza dell'impegno professionale del candidato. 

b) ATTIVIT* DI FORMAZIONR STUDIO, RICEFCAEPUBBLIOUIONI (massimo 10 PUNT!) 
Spggiorni di studio o di addestramento professionale; 
Titoli accademici e di studio; 
Attivita didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione owero 
presso scuole per la formazione di personale sanitario in base alle ore annue di insegnamento; 
Partecipazione a corsi, congessi, convegni e seminari; 
Produzione scientifica strettamente pertinente alla discipline pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di 
filtro nell'accettazione dei lavori, nonche il suo impatto sulla comunita scientifica; 
Ogni altro elemento significativo e pertinente con l'incarico da conferire. ll relativo punteggio 6 attribuito in relazione a 

- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
- rilevanza delle strutture in cui sono state svolte le attivita di aggiornamento; 
- durata, continuity e rilevanza delle esperienze maturate dal candidato. 

IZattivita di formazione, rattivita didattica, Ia partedpazione a corsi, congressi, convegii e seminari e Ia produzione sdentifica 
Era valutata solo se riferita al l' ultimo decennio 

COLLOQUIO (massimo pt. 60) 

ll colloquio 6 diretto alla valutazione delle capacita professionali del candidato nella specifica discipline con riferimento anche 
alle esperienze professionali documentate, nonche all'accertamento delle capacity gestionali, organizzative e di direzione del 
candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere e rispondenti al profilo professionale definito dall'Azienda e riportato 
all'art. 1 del presente avvisc,. 
Con riferimento al colloquio, Ia soglia minima di 40/60 6 necessaria perche il candidato venga dichiarato idoneo. 
ll  punteggio complessivo 6 determinato sommando il punteggio ottenuto dal candidato nel colloquio a quello conseguito 
nella valutazione del curriculum. 
Al termine delle operazioni di valutazione dei candidati presenti, la Commissione redige apposito verbale corredato da relazione 
sintetica ed elenco della terna dei candidati idonei formata sulla base dei miglior punteggi attribuiti, trasmettendo formalmente 
il tutto al Direttore Generale per quanto di competenza. 

ART. 7 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO 

L'incarico verra conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell'ambito della terna degli idonei, composta 
sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a seguito della valutazione del curriculum e all'espletamento del colloquio. 
Nell'ambito della terna, il Direttore Generale potra nominare uno dei due candidati the non hanno conseguito il miglior 
punteggio, motivando analiticamente la scelta. 
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Fblativamente alla presente procedura l'ASST della Valle Olona non intende awalersi della possibility di utilizzare gli esiti della 
stessa nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico nel caso in cui ii titolare al quale verra attribuito tl 
medesimo dovesse recedere o decadere, conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna di 
idonei. 

ART. 8 - PUBBUCAZIONI SJL SITO INTERNET 

In conformity a quanto disposto dalla L 189/2012, nonche della Deliberazione della Gunta di ftione Lombardia n. X/553 del 
2.8.2013, nel rispetto della vigente  normative in materia di protezione dei dati personali, verranno pubblicati sul sito internet 
aziendale www.asst-valleolona.it  nella wzione "Lavora con noi" selezionando Ia procedura relative al conferimento dell'incarico 
quinquennale di cui al presente awiso: 
a) la definizione del fabbisocyo the caratterizza la struttura in oggetto, sotto tl profilo oggettivo e soggettivo; 
b) Ia composizione della Cbmmissione di Valutazione; 
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
d) Ia relazione sintetica redatta della commissione di valutazione; 
e) l'eventuale analitica motivazione del Direttore Generale nell'ipotesi di scelta non basata ail punteggio. 

ART. 9 - ADEM PIM EMI CONS EGUENTI LA NOMINA 

II concorrente cui verra conferito l'incarico sera invitato a stipulare tl relativo contratto individuale a seguito dell'accertamento 
del possesso dei requisiti prescritti, secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della 
di rigenza medica e veterinaria. 
In considerazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 7, del d.lgs. 502/92, l'Azienda sottoporra l'incaricato ad un periodo di 
prove di 6 mesi decorrenti dalla data della nomina, eventualmente prorogabili di altri 6 mesi. 
Rasta impregiudicata la possibility dell'Azienda, a fronte di motivate ragioni, di risolvere anticipatamente it contratto. 
II trattamento giuridico ed economico a regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali, sia nazionali the aziendali, 
vigenti nel tempo in ordine alla disciplina degli incarichi dirigenziali, nonche per quanto riguarda contenuto, tempistica ed 
effetti della verifica e valutazione dei dirigenti. 

ART. 10 NORMERNALI 

La presente procedura si concluders con l'atto formale adottato dal Direttore Generale entro dodici mesi dalla scadenza del 
termine per Ia presentazione delle domande, the dare conto degli esiti della procedura (conferimento o meno dell'incarico). 
L'Amministrazione si riserva la facolta, qualora rilevi la necessity o l'opportunita per ragioni di pubblico interesse, di: 

disporre la proroga, la sospensione o la riapertura dei termini dell'awiso, o Ia modifica, la revoca o l'annullamento 
dell'awiso stesso; 
sospendere o revocare tl procedimento di assunzione anche dopo l'espletamento del colloquio, senza the nei candidati 
posse sorgere alcun diritto o pretesa, in caso di mutate esigenze organizzative, anche in considerazione della 
processazione delle annual i regole regional i di sistema e dell'attuazione della Legge Ragionale n. 23/2015 e s.m.i. 

Per quanto non previsto esplicitamente nel presente avviso viene fatto espresso riferimento alle norme vigenti nel tempo in 
materia. 
La partecipazione alla presente procedura implica l'azcettazione di tutte le clausole ivi previste. 

I candidati autorizzano l'ASST della Valle aona, in quanta di titolare e Ia Sc Fisorse Umane, in qualita di responsabile, al 
trattamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Ragolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, finalizzato 
agli adempimenti per l'espletamento della procedura stessa, nonche come attestazione di presa visione e di conoscenza di 
tutte le dausole del presente bando. In particolare autorizza qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza l'ausilio di procesd automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come Ia raccolta, Ia 
registrazione, l'organizzazione, Ia strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, 
l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, tl raffronto o 
l'interoonnessione, la limitazione, Ia cancellazione o Ia distruzione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle 
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate all'utilizzo della graduatoria. II responsabile del trattamento dei dati a it 
Responsabile della SG Fisorse Umane. L'interessato potra far valere, presso l'ASST Valle Olona, tl diritto di accedere ai propri 
dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge. II trattamento 
sera improntato ai prindpi di correttezza, liceita e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato e i dati 
personali saranno raccolti e trattati esdusivamente per finality determinate, esplicite, legittime in relazione alle esigenze 
contrattuali ed ai conseguenti adempimenti dalle stesse derivanti, quali l'espletamento della presente procedura, e la loro 
diffusione nell'ambito del sito web o in altre forme pubbliche. I dati dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
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necessario rispetto alle finality per le quali sono richiesti tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e 
delle finality del trattamento e potranno eventualmente essere comunicati a soggetti terzi o esterni per specifiche, connesse 
finality. 
L'interessato ha l'obbligo legale e/o contrattuale di fornire i dati personali. 

Fir chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Oancorsi del P.O. di Busto Arsizio con sede in Via A da Brescia, 1 -
Busto Arsizio tel. 0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni telefoniche: dal Lunedi al Venerdi dalle ore 10.00 alle ore 
12.30). 
Busto Arsizio, 2021 

f.to IL DIFETTORE GENERALE 
dell'ASSTValle Olona 
Dr. Eugenio Porfido 
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Fac-simile curriculum 

AL DIRETTORE GENERALE 

ASST VALLE OLONA 

Via A. da Brescia, 1 

21052 Busto Arsizio 

II/ La sottoscritto/a (cognome nome) ..............................................................................................................................  

nato it  .........a prov. 

DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o use di atti falsi, e consapevole die ai sensi dell'art.46 del medesimo decreto 
l'ASSTValle Oona puo acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilita di essere 

in  possesso della Laurea in .................................................................................... conseguito in 
data ...............................................................................................................  presso l'Universita degli Audi di 

(Solo  se titolo conseguito in stato diverso dall'Italia Rconoscimento a cura del 
.................................................................... in data ....................  

(duplicare it riguadro in caso di necessita)  

di essere iscritto all'albo dell'ordine professionale della Frovinda di ...........................  
dal ........................................................................n° di iscrizione ...................................  

di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualita di: 

profilo professionale .................................................. disciplina ............................................ 

dal ....................... al ........................  

dal ....................... al ........................  

dal ....................... al ........................  

con interruzione dal servizio (ad es. per aspettative, congedi, senza assegni): dal ......................... al 
................................. (indicare giorno/mese/anno) 

motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ........................................................................... 

con rapporto ❑determinato ❑ indeterminato ❑ a tempo pieno con impegno ridotto, ore ......... settimanali 

presso:  (Agenda Sanitaria, Bite, privati, cc.) ................................................................................ di 
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lipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ............................................  

(duplicare it riquadro ad ogni variazione) 

di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo  (es. co.co.co, collaborazione libero 
professionista, prestazione occasionale) presso: 

(Agenda Sanitaria, Bite, privati, cc.) ...............................................................................di 
...................................... (prov.  ...) — via .........................................................................................n. 
profilo/mansione/progetto .....................................................................................................................................  dal 
.................................  al .............................................  (indicare giorno/mese/anno) con impegno orario 
settimanale di ore ........................  

motivo interruzione o cause risoluzione ..................................................................................................  

dal .................................  al .............................................  (indicare giorno/mese/anno) con impegno orario 
settimanale di ore motivo interruzione o cause risoluzione 

lipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato ............................................  

(duplicare it riquadro ad ogni variazione) 

Competence del candidato con indicazione di eventuali spedfid ambiti di autonomia professionale con 
funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalita, di direzione di struttura semplice, di struttura 
complessa...) 

tipologia di incarico ................................................................................................................  

dal ................. al ..............................................................  

presso .................................................................................................................................  

descrizione attivita svolta .........................................................................................................  

(duplicare it riquadro ad ogni variazione) 

Soggiomi di studio/ addestramento - riferiti aIl'ultimo decennio - (soggiorni di studio o di addestramento 
professionale per attivita attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non 
inferiore a mesi tre, con esclusione dei tirocini obbligatori) 

presso di 
...................................... (prov. ..)— via ................................................................... , n .........  

dal .................................  al .............................................  (indicare giorno/mese/anno) con impegno settimanale 
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pari a ore ....................  

dal .................................  al .............................................. (indicare giorno/mese/anno) con impegno settimanale 
pari a ore ....................  

(duplicare tl riquadro ad ogni variazione) 

di aver svolto attivita didattica - riferita all'ultimo deoennio - (attivita presso corsi di studio per it 
conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione owero presso scuole per la 
formazione di personale sanitario — esdusa l'attivita di relatore/docente in corsi di aggiornamento 
professionale, convegni, congressi) 

presso ..................................................................................................................  

nell'ambito del Corso di ..............................................................................................  

insegnamento ...............................................................a.a. ............................... 

ore docenza .........................................................(spedficare se complessive o settimanali) 

(duplicare it riquadro ad ogni variazione) 

di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale 

dal ................. al .......................  

presso .................................................................................................................................  

contenuti del corso ...............................................................................................................  

dal ................. al .......................  

presso .................................................................................................................................  

contenuti del corso ...............................................................................................................  

di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti corsi, convegii, congressi, seminari anche effettuati 
all'estero (secondo i criteri stabiliti dall'art. 9 del DPR484/ 1997) - riferiti all'ultimo decennio: 

ENTE ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO 

PERIODO giorno/mese/anno dal/al ore 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

ecm 

ENTE ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO 

PERIODO giorno/mese/anno dal/al ore 
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LUOGO DI SVOLGIMENTO 

ecm 

(duplicare le righe se insufficienti) 

di aver partecipato in quanta di RELATORE ai seguenti corsi, convegii, congessi anche effettuati 
all'estero (secondo i criteri stabiliti dall'art. 9 del DPR484/ 1997) - riferiti all'ultimo decennio: 

ENTE ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO 

PERIODO giorno/mese/anno dal/al ore 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

ecm 

ENTE ORGANIZZATORE 

TITOLO DEL CORSO 

PERIODO giorno/mese/anno dal/al ore 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 

ecm 

(duplicare le righe se insufficienti) 

di essere autore dei seguenti lavori sdentifid — riferiti all'ultimo decennio— editi a stampa (indicare: titolo 
lavoro, pubblicazione, anno pubblicazione) the vengono allegati alla domanda in originale o in copia 
corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notoriety the ne attesti la conformity aII'originale: 

1.  

2.  

3.  

4.  

(duplicare le righe se insufficienti) 

di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori— riferiti all'ultimo decennio — editi a stampa 
(indicare: titolo lavoro, pubblicazione, anno pubblicazione): 
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1.  

2.  

3.  

4.  

(duplicare le righe se insufficienti) 

Altre attivita 

(duplicare le righe se insufficienti) 

Dichiara, altresi, di essere informato/a, secondo quanto previsto dal GDPR 679/2016, the i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatid, esdusivamente nell'ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa e allega copia di documento di identita in corso di validita. 

Dichiara inoltre di essere informato the it presente curriculum sara pubblicato sul sito Internet Aziendale. 

li 

II/La dichiarante 
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