
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA - Avviso Pubblico
per Conferimento Incarico di Direttore Sanitario.

In esecuzione dell’atto deliberativo n. 520 del 31 agosto 2006

IL DIRETTORE GENERALE

Indice procedura ad evidenza pubblica per la nomina del direttore sanitario dell’azienda, che sarà effettua-
ta tra gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 22-bis della L.R.C. n. 32/1994, sulla base dei curricula professionali e di
un colloquio.

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

- possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dalla L.R.C. n. 32/1994;

- assenza di incompatibilità previste dall’art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione
delle candidature.

PRESENTAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE - TERMINE

Nella domanda, gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno autocertificare, a pena di esclusione,
il possesso dei requisiti sopra indicati, i dati anagrafici, la residenza ed il recapito telefonico per le comunicazio-
ni.

Alla domanda dovranno essere, inoltre, allegati, a pena di esclusione:

a) copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritta;

b) curriculum vitae e professionale debitamente sottoscritto.

Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate alla Direzione Generale dell’Azienda Ospeda-
liera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, e presentate direttamente al protocollo generale dell’Azienda
(dalle ore 9,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Campania.

Le domande pervenute o spedite oltre tale data non saranno prese in considerazione.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E NOMINA

La valutazione delle candidature verrà effettuata mediante esame dei curricula vitae e professionali pre-
sentati e sulla base di un colloquio effettuato dal Direttore Generale dell’Azienda.

La nomina sarà effettuata dal Direttore Generale dell’Azienda con provvedimento motivato a favore del
candidato in possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze, alla programmazione ed agli obietti-
vi aziendali. L’incarico sarà disciplinato dalle norme del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., dalla L.R.C. 32/1994 e dalla
D.G.R.C. 4891/2001.

Il Direttore Generale si riserva di non procedere alla nomina in caso di domande non ritenute corrispon-
denti alle esigenze dell’Azienda.

I dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 per le finalità istituzionali.

Responsabile del procedimento è il dott. Natale Russo.

Caserta, 31/08/2006

Direttore Generale
Dott. Luigi Annunziata
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