
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO/1 - ARIANO IRPINO - Avviso pubblico per conferi-
mento di incarico a laureato in Medicina e Chirurgia, per la durata massima di anni tre, per l’espletamento pres-
so il Presidio Ospedaliero di S.Angelo dei Lombardi di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico
connesse alla direzione tecnico-sanitaria di un servizio di cardiologia.

Si rende noto che questa Azienda Sanitaria AV 1, in esecuzione della deliberazione n.159 del 27/03/2006,
intende procedere al conferimento di incarico a laureato in medicina e chirurgia, ai sensi di legge, per la durata
massima di anni tre, per l’espletamento presso il Presidio Ospedaliero di S.Angelo dei Lombardi di funzioni di
particolare rilevanza e di interesse strategico connesse alla direzione tecnico-sanitaria di un servizio di cardiolo-
gia finalizzato all’erogazione di prestazioni di eccellenza collegate alla diagnosi e terapia delle patologie ineren-
ti le turbe della conduzione e correlati disturbi del ritmo, mediante stipula di contratto a tempo determinato e
con rapporto esclusivo a professionista laureato in medicina e chirurgia -specializzazione in cardiologia o disci-
plina equipollente e/o affine, con particolare e comprovata qualificazione.

Sono ammessi a partecipare:

a) medici specialisti in cardiologia o disciplina equipollente e/o affine, che abbiano svolto attività in organi-
smi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio
in funzioni dirigenziali apicali;

b) medici specialisti in cardiologia o disciplina equipollente e/o affine, che abbiano conseguito una partico-
lare specializzazione professionale, culturale, e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post uni-
versitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, con esperienza nella diagnosi e
terapia delle patologie cardiologiche inerenti le turbe della conduzione e correlati disturbi del ritmo.

L’assenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) non è sanabile ed è motivo di esclusione.

Il trattamento economico sarà parametrato a quello previsto per i medici di posizione apicale dai contratti
collettivi della dirigenza medico veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.

I dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, per il periodo di durata del contratto, possono fruire di aspetta-
tiva senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

La scelta avverrà sulla base della valutazione comparata dei relativi curricula professionali e di carriera te-
nendo a riferimento :

Attività professionali: sarà dato opportuno rilievo a:

1. Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua atti-
vità e tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, che rendano possibile la valutazione dell’at-
tività svolta dal candidato;

2. Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze, con indicazione di eventuali specifi-
ci ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;

3. Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Per tale attività svolta non
sarà ammessa autocertificazione ed è richiesta la specifica attestazione della struttura interessata che la redigerà
sulla base delle attestazioni del direttore apicale responsabile della struttura nella quale opera l’interessato. La
relativa certificazione dovrà essere espressa con riferimento alle prestazioni individuali nel rispetto pieno della
riferibilità della prestazione in modo esclusivo al singolo concorrente.

Per la specifica attività professionale si ritiene utile e opportuno che, sulla base di risultanze ufficiali e di
documentazione formale, ogni candidato si adoperi per dar concretezza, per quanto possibile, dell’attività pro-
fessionale svolta almeno nel quinquennio precedente alla pubblicazione dell’avviso del bando per l’attribuzione
dell’incarico.

Attività di studio: sarà dato opportuno rilievo a:

-soggiorni di studio o di addestramento professionalizzante per attività attinenti alla disciplina, in strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi;

-attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specia-
lizzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale con indicazione delle ore annue di insegnamen-
to.
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- qualsivoglia ulteriore attività rientrante in questa specifica categoria che possa essere autocertificato po-
tendo, a richiesta, esibirne la relativa, formale, documentazione.

Partecipazione a corsi,congressi, convegni e seminari,anche effettuati all’estero

Produzione scientifica

Deve essere strettamente pertinente alla disciplina. Viene attribuito peso determinante nella valutazione
la circostanza che la pubblicazione sia fatta su riviste italiane o straniere e se tali riviste seguano un criterio di ri-
gida selezione dei lavori da pubblicare. Saranno parametri oggetto di considerazione la data di pubblicazione
dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici e la collaborazione di più autori. altret-
tanto determinante sarà l’attinenza con l’incarico da conferire e, in particolare, se le pubblicazioni siano mera-
mente espositive di dati e di esperienze ovvero abbiano contenuto compilativo o divulgativo ovvero, ancora,
costituiscano monografie di alta originalità.

L’ASL in funzione del numero e tipologia delle domande si riserva di poter procedere a selezione per titoli
e colloquio.

La domanda, indirizzata al Direttore Generale dell’ASL AV 1, Via Cardito 83031 Ariano Irpino deve esse-
re inoltrata entro giorni 20 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Campania, a pena di esclu-
sione. In caso di spedizione a mezzo Raccomandata AR, fa fede la data del timbro postale.

Gli aspiranti allegheranno alla domanda il curriculum vitae e tutti i titoli scientifici e professionali ritenuti
pertinenti, ivi comprese le pubblicazioni a stampa.

Il conferimento dell’incarico e la stipula della convenzione sono subordinati alla prevista autorizzazione in
corso di rilascio.

Il Direttore Generale
Dr. Rocco Granata
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