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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
REGIONE MARCHE 

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA 
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – G.M. LANCISI – G. SALESI 

Via Conca, 71 – 60020 TORRETTE di ANCONA 
Partiva I.V.A. e Codice Fiscale 01464630423 

 
 
In esecuzione della determina del Direttore Generale n. 755/DG del 30.09.2020, è indetta pubblica selezione 
per il conferimento dell’incarico quinquennale di: 
 

 
DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA 

S.O.D. - “FARMACIA” 
 

 
Disciplina: Farmacia Ospedaliera 

 
 
La procedura per l’attribuzione dell’incarico è disciplinata dall’art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502 e s.m.i., nonché dalle disposizioni contenute negli artt. 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15 dal D.P.R. 
10.12.1997, n. 484, dal D.M. 30.01.1998 e dal D.M. 31.01.1998 e s.m.i., e dagli “Indirizzi per gli Enti del 
Servizio Sanitario Regione Marche per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa 
per la Dirigenza Medica, veterinaria e Sanitaria” (D.G.R.M. 1503 del 04.11.2013). 
 
 
L’incarico da conferire si inserisce nel contesto di seguito descritto sotto il profilo oggettivo e soggettivo: 
 

La Struttura Operativa Dipartimentale (S.O.D.) di Farmacia all’interno dell’Azienda Ospedali Riuniti di 
Ancona svolge una serie di attività che sono insite nella sua vocazione e nella sua funzione, oltre ad altre 
attività che le derivano dalla sua collocazione all’interno di un’Azienda Autonoma e di una struttura 
ospedaliera con valenza regionale. 
  In particolare la SOD di Farmacia effettua: 
 

A. ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 

1. valutazione dei fabbisogni di farmaci, dietetici, integratori alimentari, presidi medico-chirurgici, 
dispositivi medici specialistici, reagenti, diagnostici, galenici officinali, prodotti per dialisi, prodotti 
chimici, medicazioni avanzate, suture chirurgiche 

2. predisposizione di documenti e schede fabbisogno per gare riguardanti gli articoli di cui sopra 

3. partecipazione alle gare aziendali e regionali per la valutazione degli articoli oggetto di gara, con 
specifica responsabile della valutazione tecnica e dei criteri di idoneità degli articoli 

4. gestione degli acquisti (emissione degli ordini) per i fabbisogni aziendali degli articoli di cui sopra 

5. gestione dei contenziosi relativi alla merce in ingresso 

6. controllo e liquidazione delle fatture sul sistema informatico aziendale 

7. richiesta di note di credito, aggiornamento dei listini, recupero crediti per acquisti in danno 

8. quantificazione delle prestazioni soggette a fattura o a rimessa diretta per soggetti terzi e per altre 
Aziende sanitarie e richiesta specifica agli uffici aziendali competenti di emissione di note di debito 

9. gestione dell’anagrafica prodotti per quanto attiene le specialità medicinali, inclusi emoderivati, le 
preparazioni galeniche, i reagenti, diagnostici, dietetici, prodotti chimici, materie prime, prodotti  
farmaceutici per dialisi e dispositivi medici 

 
B. ATTIVITA’ LOGISTICHE 

1. ricezione e controllo in entrata di farmaci, dietetici, integratori alimentari, presidi medico-
chirurgici, dispositivi medici specialistici, reagenti, diagnostici, galenici officinali, prodotti per 
dialisi, prodotti chimici, gas medicinali.  

2. gestione degli stupefacenti e dei veleni (mediante armadi di sicurezza) e relative procedure per 
l’acquisto, la detenzione, la consegna e lo smaltimento. 

3. stoccaggio degli articoli in giacenza secondo le prescrizioni di corretta conservazione 
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4. controllo e monitoraggio delle condizioni di conservazione dei prodotti termolabili e delle 
condizioni di conservazione secondo le normative vigenti 

5. controllo delle scadenze, rimozione degli scaduti e smaltimento secondo le normative  vigenti e le 
disposizioni aziendali 

6. rotazione delle scorte e messa a dimora degli articoli gestiti in giacenza 

7. allestimento dei “carrelli” o “cesti” per il fabbisogno dei reparti e servizi aziendali 

8. valutazione delle richieste motivate personalizzate per emoderivati, per antibiotici soggetti a RM, 
per farmaci specifici, per farmaci fuori PTO 

9. Distribuzione diretta dei farmaci ai pazienti in dimissione, visita specialistica e visita di controllo, a 
seguito di prescrizione su ricettario SSR di farmaci presenti in PTO, PHT 

10. consegna c/o i reparti e servizi di farmaci ed altri articoli gestiti a magazzino 

11. consegna ai reparti e servizi di prodotti di transito per la quota non consegnata direttamente dal 
fornitore al Laboratorio o Reparto destinatario finale della merce 

12. gestione dei dispositivi mediti protesici in conto-deposito e conto-visione 

13. gestione dei resi da reparto, dei resi al fornitore, degli articoli sospesi da decisioni ministeriali-
AIFA 

14. carico e scarico dal sistema informatico dei articoli gestiti a magazzino e a transito 

15. scarico delle ricette per farmaci ed altri articoli distribuiti a pazienti esterni (Distribuzione Diretta) 

16. inventario periodico degli articoli gestiti a magazzino 

 
C. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

1. valutazione dei consumi e monitoraggio della spesa per le diverse categorie di prodotti gestiti 

2. monitoraggio specifico degli emoderivati (albumina umana, antitrombina III, immunoglobuline vena 
e sottocute, fibrinogeno). 

3. Monitoraggio della spesa per classi di farmaci di interesse regionale ed aziendale (Farmaci per HCV, 
farmaci da biotecnologia e biosimilari, off-label, farmaci in 648, farmaci a brevetto scaduto, ecc.) 

4. Monitoraggio della spesa per esterni e per interni ai fini della rendicontazione alla Regione Marche 

5. Monitoraggio delle sperimentazioni cliniche, relativamente alle attività di competenza, incluse quelle 
per l’allestimento e la manipolazione dei farmaci sperimentali 

6. Monitoraggio dei flussi della farmaceutica in Distribuzione Diretta ed ospedaliera ai fini della 
congruità con la “Tracciabilità flusso farmaci” comunicata al MEF dalle Aziende e dalle Regioni 

 

D. ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

1. Allestimento di preparati galenici tradizionali per pazienti interni all’azienda 

2. Allestimento di preparati galenici personalizzati per pazienti interni ed esterni all’azienda in base a 
specifiche deleghe delle Aziende Sanitarie Locali 

3. Riduzioni di dosaggio per pazienti pediatrici 

4. Allestimento di preparati oncologici personalizzati per pazienti in DH, ricovero, ambulatorio 

5. Allestimento di preparati galenici tossico-nocivi per pazienti interni ed esterni all’Azienda 

6. Allestimento di Nutrizione Parenterale Totale per pazienti ricoverati e per pazienti con NPT 
domiciliare  

7. Allestimento di farmaci galenici sperimentali per sperimentazioni cliniche condotte dai 
sperimentatori dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona 

8. Allestimento di prodotti per test diagnostici di allergologia 

9. Allestimento di reagenti di laboratorio per esigenze specifiche 

10. Valutazione delle nuove richieste e studio di fattibilità delle preparazioni galeniche non ancora 
standardizzate 

11. Controllo di qualità su preparati galenici e magistrali relativamente all’uniformità di massa, verifica 
quali-quantitiva del contenuto in principio attivo 

12. Studi di stabilità su preparati galenici allestiti per l’uso orale, locale e parenterale 

13. Studi di compatibilità chimico-fisica per prodotti co-somministrati o contenuti nello stesso device 

14. Controlli periodici su strumentazione, procedure, attrezzature, locali e materiali ai fini della verifica 
del rispetto delle NBP (norme di Buona Preparazione) 

15. Controlli di laboratorio per i preparati galenici sterili ai fini della verifica dell’assenza di 
contaminazione microbica e/o micotica 

16. Monitoraggio della contaminazione ambientale per i preparati galenici tossico-nocivi ai fini della 
verifica dell’assenza di dispersione su superfici ed attrezzature 
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E. ATTIVITA’ FORMATIVE  E INFORMATIVE 

1. Accettazione e formazione di laureati in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche, anche di 
altre nazionalità, che intendono approfondire le attività professionali all’interno della farmacia 
ospedaliera (specializzandi in Farmacia Ospedaliera e tirocinanti post-laurea) 

2. Formazione continua del personale infermieristico, tecnico e di laboratorio per le attività di 
competenza 

3. Formazione continua del personale amministrativo per la parte di competenza 

4. Accettazione e formazione di personale laureando in farmacia o in chimica e tecnologie 
farmaceutiche, o TSLB (tirocinanti pre-laurea) 

5. Revisione continua ed implementazione di nuove procedure operative ai fini del rinnovo delle 
certificazioni ISO 9001 vision 2000 

6. Documentazione ed informazione farmacotossicologica al personale sanitario dell’Azienda, ai 
pazienti, ai sanitari di altre aziende 

7. Organizzazione diretta e/o partecipazione ad eventi formativi ECM per il personale laureato e non 
dell’azienda e di altre aziende sanitarie della regione marche 

8. Accoglienza e formazione specifica per personale di altre aziende sanitarie della Regione Marche di 
altre regioni in occasioni di visite e soggiorni formativi presso il Laboratorio UMaCa, NPT, Galenico e 
Controllo di Qualità 

9. Attività di tutor per la conduzione di tesi sperimentali di laurea (convenzioni in essere con Università 
di Ancona, Camerino, Urbino, Bologna, Parma e Ferrara) 

 
F. ATTIVITA’ DI SVILUPPO 

1. Promozione ed implementazione di procedure che consentano la tracciabilità dei farmaci oncologici 
allestiti in forma e dose personalizzati, con sistemi automatizzati e robotizzati  

2. Sviluppo di attività connesse al Laboratorio Regionale Controllo di Qualità, in particolare 
relativamente alla stipula di convenzioni con soggetti esterni 

3. Studio e predisposizione delle attività (in collaborazione con soggetti esterni – Loccioni Group) per la 
realizzazione del Laboratorio iniettabili non tossici allestiti in lotto 

4. Predisposizione del progetto di unificazione della Farmacia Salesi presso la sede di Torrette 

5. Progettazione e sperimentazione della figura del Farmacista Clinico e di Reparto, ovvero del 
Farmacista Clinico di Area Omogenea 

6. Progetto di estensione del servizio di Distribuzione Diretta con la realizzazione di una Farmacia front-
office, aperta 10 ore al giorno 

 
G. ATTIVITA’ DI FARMACOVIGILANZA E DISPOSITIVOVIGILANZA 

1. Ricezione, valutazione ed inserimento nel sito specifico dell’AIFA delle segnalazioni di Reazioni 
Avverse ai Farmaci 

2. Attività di monitoraggio delle reazioni avverse ai farmaci per dipartimento, per principio attivo, per 
graduazione della gravità e per periodo 

3. Collaborazione con il Referente Aziendale per la Dispositivovigilanza per la gestione delle 
segnalazioni di incidente o mancato incidente da Dispositivi Medici (DM). 

4. Attività di promozione della Farmacovigilanza e della Dispositivovigilanza all’interno dell’azienda. 

5. Attività di registrazione sul portale AIFA dei farmaci soggetti a registrazione per la valutazione 
dell’efficacia clinica e dell’eventuale rimborso per i casi di fallimento terapeutico o cost-sharing 

6. Procedure per il richiamo di prodotti o farmaci oggetto di revoca o ritiro da parte delle Autorità 
regolatorie 

7. Valutazione diretta in prima istanza per i casi urgenti e trasmissione di apposito parere alla Direzione 
Generale ed al Comitato Etico nei casi richiesta di utilizzo off-label e unlicensed dei farmaci 

 
H. ATTIVITA’ ISPETTIVE 

1. Ispezioni degli armadi stupefacenti di reparto  

2. Valutazione delle modalità di conservazione dei farmaci, scaduti, sostante tossico-nocive, 
infiammabili per la parte di competenza 

3. Valutazione e promozione del grado di implementazione della Raccomandazione n. 1, 7, 12, 14 e 17 
del Ministero della Salute 

4. Valutazione della presenza delle schede di sicurezza per disinfettanti, prodotti chimici e principi attivi 
provvisti di rischio 
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I. PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

1. Partecipazione alla Commissione Regionale “Comitato Etico” 

2. Partecipazione alla Commissione per la valutazione di nuovi DM, mediante analisi documentale e 
bibliografica anche con impiego di strumenti di HTA 

3. Partecipazione alla Commissione per il Buon Uso del Sangue 

4. Segreteria e partecipazione alla Commissione per il Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO) 

5. Partecipazione alla Commissione per il PTO di Area Vasta 

6. Partecipazione alla Commissione per la Prevenzione delle Infezioni Ospedaliere 

7. Organizzazione del Gruppo di Lavoro per la stesura del Procedura per la gestione del paziente con 
ABSSSI 

8. Partecipazione ai Gruppi di Progetto regionali: Farmacovigilanza, Distribuzione Diretta dei Farmaci, 
dematerializzazione della cartella clinica, anagrafica regionale, flusso tracciabilità. 

  

INDICATORI DI ATTIVITA’ DELL’AZ. OSPEDALIERA “OSP. RIUNITI DI ANCONA” RELATIVI ALL’ANNO 2018 

n. conto Descrizione Importo gestito (acquisti)  

ANNO 2018 € 

0501010103 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoder. 

produzione regionale 63.018.297 

0501010105 Acquisti di medicinali senza AIC 976.485 

0501040101 Acquisti di prodotti dietetici 683.035 

0501050101 Acquisti materiali profilassi igienico-sanitaria 12.743 

0501130101 Acquisti di dispositivi medici 26.145.984 

0501140101 Acquisti di dispos. impiantabili attivi 4.775.498 

0501150101 Acquisti di dispos.  medici diagnostici in vitro 12.076.210 

0501160101 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 85.292 

0501150103 Acquisti di prodotti chimici 96.781 

 TOTALE GENERALE 107.870.325 € 

 

Area 

Laboratori 

Descrizione Dosi allestite ANNO 2018 

(N.) 

UMaCA Allestimento personalizzato di farmaci antiblastici 37.394 

UMaCA Allestimento di tossico-nocivi per uso topico-orale 5.361 

UMaCA Allestimento di farmaci iniettabili non tossici in siringa o in sacca 
pronta 8.761 

Galenico 
pediatrico 

Allestimento di preparazioni varie non sterili 

47.917 

Galenico 
pediatrico 

Allestimento di NPT personalizzata neonatale, pediatrica, per 
adulti  6.334 

Galenico 
Pediatrico 

Allestimento di preparati sterili diversi da NPT 

3.325 

Controllo 
Qualità 

Campioni su cui è stato effettuato l’accertamento mediante 
indagini strumentali (HPLC, LC-MS, LAL test, test sterilità su 
preparato, ecc.) 528 
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 TOTALE GENERALE 109.317 

 

I Profili Soggettivo ed Oggettivo di seguito descritti tengono conto dell’esigenza di porre in essere un servizio a 
gestione integrata utile a gestire al meglio le risorse e le sinergie presenti e potenziali fra la Aziende Sanitarie del 
Servizio Sanitario Regionale. 
 

PROFILO SOGGETTIVO: 

Il Direttore della Struttura deve possedere le seguenti competenze sinteticamente espresse: 

 Competenze nella rilevazione ed interpretazione dei Flussi Informativi Nazionali e Regionali. 

 Competenze nelle funzioni di supporto informativo indipendente ai reparti in merito al corretto uso del 

farmaco, dei dispositivi medici, prodotti dietetici e integratori alimentari, con particolare attenzione alle 

popolazioni speciali, pazienti pediatrici e geriatrici. 

 Competenze in attività di galenica tradizionale sterile e non sterile. 

 Competenze di galenica Oncologica e Nutrizionale. 

 Competenze manageriali nelle Commissioni terapeutiche, commissioni di appropriatezza prescrittiva, 

commissioni di Antimicrobial stewardship ecc. 

 Capacità di sinergia con il settore approvvigionamento acquisti per la programmazione del piano contratti 

aziendale nonché per la selezione del fornitore di beni farmaceutici. 

 Competenze nella definizione degli obiettivi di farmaceutica Ospedaliera. 

 Capacità di promozione dell’attività di monitoraggio e controllo di spesa di beni farmaceutici.  

 Gestione dei farmaci Stupefacenti. 

 Competenze nella gestione dei farmaci sottoposti a monitoraggio AIFA. 

 Competenza nell’approvvigionamento di farmaci esteri e nella gestione delle carenze. 

 Capacità di gestione di Team multidisciplinare. 

 Capacità nella valorizzazione e promozione professionale del personale. 

 Conoscenze di tecniche di HTA e di Farmacoeconomia. 

 Competenze di logistica e distribuzione di beni sanitari. 

 Competenze di distribuzione diretta e delle note AIFA. 

 Competenza di uso del farmaco on label e off label, e  di accesso alle leggi 648/96, legge 94/98, D.M. 7 

settembre 2017, Farmaci CNN, uso compassionevole, farmaci innovativi, nonché a tutte le condizioni di 

rimborsabilità di beni farmaceutici. 

 Conoscenza della attività di Farmacovigilanza, Dispositivo vigilanza e Risk Management. 

 Conoscenza di sperimentazione clinica e ricerca sui farmaci e dispositivi medici anche in ambito geriatrico. 
 Conoscenza e competenza in attività di ricognizione e riconciliazione farmacologica con particolare 

attenzione al paziente geriatrico. 
 Conoscenza e competenza nella gestione della terapia nutrizionale e farmacologica del paziente disfagico. 

 

Profilo Oggettivo: 

 Competenza professionale nella gestione di una farmacia ospedaliera maturata con incarichi di Direzione 

Semplice/Sezioni o di Unità Complessa. 

 Capacità nel riuscire a perseguire gli obiettivi strategici aziendali. 

 Documentata capacità di coordinamento di un team multidisciplinare. 

 Documentata esperienza di organizzazione e gestione di attività galenica, con particolare riferimento alla 

galenica sterile, oncologica e nutrizionale. 

 Documentata partecipazione a riunioni di reparto per la definizione di obiettivi di appropriatezza prescrittiva 

relativamente a farmaci con impatto Ospedaliero e territoriale.  

 Documentata esperienza nella gestione della distribuzione diretta dei farmaci. 

 Documentata esperienza nella gestione dei Registri AIFA. 
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 Conoscenze delle tecniche di Project e Lean Management. Capacità di pianificare progetti con tempi certi, 

organizzare e coordinare risorse umane, materiali ed economiche. 

 Conoscenza della normativa nazionale in materia farmaceutica relativamente ai farmaci stupefacenti, farmaci 

esteri, farmaci innovativi, terapie on label, terapie off label, accesso al fondo 5% AIFA, accesso all’uso 

compassionevole. 

 Aver maturato esperienza in commissioni terapeutiche aziendali, commissioni di Antimicrobial stewardship, 

commissioni sul buon uso del sangue, riunioni regionali di appropriatezza prescrittiva ecc. 

 Conoscenza di Dispositivi medici, Presidi medico Chirurgici e biocidi. 

 Conoscenza delle procedure di gare ospedaliere, del nuovo Codice Appalti, dei ruoli di RUP, RES e DEC. 

Capacità nella definizione dei fabbisogni di beni farmaceutici aziendali.  

 Capacità di gestire le ispezioni di vigilanza ai reparti ospedalieri. 

 Capacità e conoscenza delle attività connesse alla Farmacovigilanza e Dispositivo vigilanza e agli aspetti 

progettuali di concerto con la Regione. 

 Comprovata produzione scientifica.  

 Capacità nel saper motivare un team multidisciplinare.  

 Conoscenza di strumenti finalizzati alla promozione della qualità e sicurezza delle cure sia per i pazienti e sia 

per gli operatori sanitari. 

 Capacità nel redigere procedure e protocolli di natura farmaceutica con relativa organizzazione della 

documentazione (PDTA, Sistema Qualità). 

 Capacità e conoscenza di tecniche di analisi farmaceutica, in particolare farmaco economica e di HTA che 

contribuiscano ad un utilizzo appropriato delle risorse economiche ai fini della sostenibilità del sistema 

sanitario nazionale e regionale. 

 Capacità di sintesi e di concretezza nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 Conoscenza di tecniche/metodiche innovative in ambito di ricerca clinica.  

 
Requisiti generali di ammissione 

A) CITTADINANZA ITALIANA, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di 
uno dei paesi dell’Unione Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 del 
D.Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato dall’art. 7 della L. 97/2013.  

  
B) GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI. 

Non possono partecipare alla selezione coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo o che siano 
stati dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

  
C) IDONEITÀ FISICA alla posizione funzionale a selezione. 

Il relativo accertamento è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in 
servizio   

 
Requisiti specifici di ammissione (ex art. 5 D.P.R. 484/1987) 

D) DIPLOMA DI LAUREA in Farmacia. 
 
E) ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE DEI FARMACISTI. 

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima della 
assunzione in servizio; 
 

F) ANZIANITA’ DI SERVIZIO: 
Sette anni di servizio, di cui cinque nella disciplina oggetto dell’incarico o disciplina equipollente e 
specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico o disciplina equipollente 

ovvero 

 anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto dell’incarico. 
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L’anzianità di servizio utile per l’accesso alla responsabilità di struttura complessa deve essere 
maturata così come previsto dall’art. 10 - comma 1 - del D.P.R. 10.12.1997, n. 484. 

 Per i servizi equiparati, si fa rinvio agli artt. 11,12 e 13 del citato D.P.R. 484/1997. 
  
G)  CURRICULUM PROFESSIONALE (in quadruplice copia) attestante, in particolare, quanto 

specificato nella D.G.R.M. 1503/2013 e di seguito riportato nel capitolo “Ambiti di Valutazione”.  
 

H) ATTESTATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE. Fino all’espletamento del primo corso di 
formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito prescindendo dal possesso di tale attestato, fermo 
restando l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale che verrà organizzato dalla 
Regione Marche e/o dalle Aziende Sanitarie.  

 
I requisiti sopra indicati (ad esclusione del requisito di cui alla lettera “H”) devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
Le operazioni di verifica relative alla sussistenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata a cura 
della S.O. Gestione del Personale dell’Azienda e disposta con relativo atto formale, nel rigoroso rispetto 
della normativa vigente (D.P.R. n. 484/97)  
 

In applicazione della legge 10.4.1991 n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso ed il trattamento sul lavoro. 
 
Contributo di partecipazione alla selezione 
Alla domanda deve essere unita, obbligatoriamente, la ricevuta comprovante il versamento del contributo di  
partecipazione al concorso pari ad  € 10,00 da effettuarsi a mezzo vaglia postale o sul c/c postale n. 
16784605 intestato alla “Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – 
G. Salesi“ ovvero a mezzo bonifico bancario intestato alla Tesoreria della “Azienda Ospedaliero – 
Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” – UBI Banca s.p.a. sede di ANCONA – 
Via Marsala – Codice IBAN IT55L0311102600000000004017 (nel vaglia o nel c./c. postale o nel bonifico 
bancario indicare il concorso cui si partecipa). 
 
Termine e modalità’ per la presentazione delle domande 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte su carta semplice, secondo lo schema allegato al 
presente bando (Allegato A) e corredato dalla prescritta documentazione nonché dagli altri eventuali titoli 
vanno indirizzate all’Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. 
Salesi – S.O. Gestione del Personale – Via Conca, 71, 1 60126 - ANCONA e debbono pervenire entro il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, nella G.U. della Repubblica 
(Serie Speciale “Concorsi ed Esami”). 
 

Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato il primo giorno successivo non festivo. 
 

Le domande possono essere presentate:  
- a mezzo del servizio postale (Raccomandata R.R.); in tal caso la data di spedizione è comprovata dal 
timbro datario dell’ufficio postale accettante. 
 

Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui domande, ancorché presentate nei termini 
all’Ufficio Postale accettante, perverranno alla S.O. Gestione del Personale della Azienda, con un ritardo 
superiore a 8 giorni. 
 

- direttamente alla S.O. Gestione del Personale - purché in busta chiusa ed esclusivamente secondo il 
seguente calendario: dal lunedì al venerdì ore 11,00/13,00. Si precisa che gli operatori dell’Azienda non 
sono abilitati al controllo circa la regolarità della domanda e relativi allegati. 
 

In tal caso la data di presentazione della domanda sarà comprovata dall’apposizione del timbro datario su 
una copia della stessa fornita direttamente dal candidato. 
 

- Ai sensi dei D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 art. 38, D.P.R. n. 68 del 11.02.2005, richiamata la circolare 
03.09.2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione, i titolari di indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione tramite PEC, alla casella di posta 
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elettronica certificata dell’Azienda: gp.aou.ancona@emarche.it. L’indirizzo della casella PEC del mittente 
deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato. Non sarà, pertanto, 
ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 
 
In caso di invio informatico, fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal presente avviso, 
l’invio della domanda e dei relativi allegati, deve essere effettuato, in formato PDF, tramite l’utilizzo della 
posta elettronica certificata (PEC). 
 
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del file PDF da inviare: 

1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un 
certificatore accreditato; 

oppure 
2. tramite la PEC: sottoscrizione con firma autografa del candidato con relativa scansione (compresa 

scansione di un valido documento di identità); 
 
L’Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi - declina ogni 
responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo servizio postale, 
nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte 
del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda. 
 

Domande di ammissione 
Nella domanda di partecipazione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate (la dichiarazione è dovuta anche se negativa); 
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli aspiranti di sesso maschile); 
f) l’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti; 
g) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti dal bando; 
h) eventuali altri servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione degli stessi; 
i) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e Reg. EU 679/2016); 
l) di impegnarsi ad acquisire l’attestato di formazione manageriale al primo corso utile. 
 

Gli aspiranti devono, inoltre, indicare l’indirizzo PEC presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni 
necessaria comunicazione e, se possibile, il numero telefonico. 
 
La firma in calce alla domanda deve essere resa in forma leggibile e per esteso dall’interessato. 
 
La mancanza dei requisiti generali e specifici, salvo quanto previsto dall’art. 15 comma 3 del D.P.R. 
484/1997, la mancata autocertificazione o certificazione degli stessi secondo la normativa vigente, nonché 
l’omissione della firma e la mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo di 
partecipazione al concorso, determinano l’esclusione dalla presente procedura. 
 
Documentazione da allegare alla domanda 
Alla domanda il concorrente dovrà allegare:  

  i documenti relativi ai titoli e servizi che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di 
merito. A tale proposito si precisa che:  

o In seguito all'entrata in vigore dell’art. 15 della L. 12 novembre 2011 n. 183, le certificazioni 
rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre 
sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Non potranno pertanto 
essere accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di 
pubblici servizi, che - ove presentate - devono ritenersi nulle. 

o in sostituzione delle relative certificazioni rilasciate da Enti pubblici, il candidato deve avvalersi 
delle dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000 e ss. mm. (allegate in fac-simile al 
presente bando) e di seguito riportate: 
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A) dichiarazione sostitutiva di certificazione, da utilizzare nei casi riportati nell'elenco di cui 
all’art. 46 D.P.R. n° 445/2000 (stato di famiglia, possesso di titolo di studio, possesso di 
specializzazione, etc.); 

B) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n° 445/2000) da utilizzare per 
tutti gli stati, fatti e qualità personali non presenti nel citato art. 46 DPR 445/2000 (attività di 
servizio, etc.); 

o le dichiarazioni sostitutive sopra citate, (allegate o contestuali alla domanda), dovranno 
contenere: 
1) l'esatta indicazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato (nominativo, struttura 

pubblica, struttura privata accreditata o meno ...); 
2) il servizio prestato presso Case di Cura private deve espressamente contenere l’indicazione 

della convenzione o accreditamento con il S.S.N.; in assenza di tale indicazione il servizio non 
sarà considerato nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale; 

3) la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di dipendenza a tempo indeterminato - 
determinato; contratto di collaborazione, consulenza, etc.); 

4) la qualifica rivestita, il profilo, la disciplina e l'area di appartenenza; 
5) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale, con l'indicazione del numero di ore 

svolte alla settimana  etc.); 
6) la data di inizio e fine rapporto di lavoro (gg/mm/aa); 
7) l'indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, 

sospensione cautelare .etc.); 
8) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio 

stesso. 
9) nella autocertificazione relativa ai servizi deve essere inoltre attestato se ricorrono o meno le 

condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761. 
o Le dichiarazioni sostitutive di cui alle precedenti lettere A e B, devono essere presentate 

unitamente a copia fotostatica (fronte e retro) di documento di identità in corso di validità del 
dichiarante, se non sottoscritta dall'interessato in presenza dell'impiegato competente a ricevere 
la documentazione stessa. 

o In ogni caso le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti A e B, devono contenere, a pena 
di non valutazione, tutte le informazioni atte a consentire una corretta ed esaustiva valutazione 
delle attestazioni in essa presenti. 

 

L’Azienda effettuerà idonei controlli a norma dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 atti a 
verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte, con applicazione, in caso di falsa 
dichiarazione, delle gravi conseguenze - anche di ordine penale - di cui all’art. 76 del medesimo 
D.P.R. 445/2000. 
 
Non saranno valutate le dichiarazione sostitutive incomplete o prive dei requisiti di forma 
previsti dalla vigente normativa. 

 

 eventuali pubblicazioni edite a stampa;  

 ricevuta del versamento della tassa di partecipazione al concorso pubblico. Il mancato versamento 
della suddetta tassa entro la scadenza del bando comporta l’esclusione dalla partecipazione al 
concorso; 

 curriculum professionale (in quadruplice copia) datato, firmato e debitamente documentato, 
comprensivo delle certificazioni della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate 
dal candidato e delle pubblicazioni, prodotto utilizzando l’apposito fac-simile Allegato B; 

 elenco dei documenti presentati.  

 

I documenti ed i titoli allegati alla domanda di partecipazione, comprese le pubblicazioni, dovranno essere 
numerati ed elencati in un apposito elenco redatto in carta semplice, datato e firmato. 
La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà senza il rispetto delle modalità 
sopra indicate, comporta l’invalidità dell’atto stesso. 
 
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 le copie fotostatiche, predisposte dal concorrente, 
potranno essere autenticate dal Responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente 
a ricevere la documentazione, su esibizione di originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso 
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l’Amministrazione precedente. In tal caso la copia autenticata può essere utilizzata solo nel procedimento 
in corso. 
 
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni etc., dopo la scadenza del termine utile 
delle domande; l’eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto. 
 
Commissione 
La Commissione, in applicazione della normativa vigente e delle linee di Indirizzo predisposte dalla Regione 
Marche (Delibera 1503/2013), è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda interessata e da tre Direttori 
di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da 
un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura 
Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN. 
Per ogni componente titolare va sorteggiato un componente supplente fatta eccezione per il Direttore 
Sanitario. 
Nel caso in cui risultasse impossibile individuare nell’ambito della disciplina propria della Struttura 
Complessa di riferimento il numero minimo di nominativi indispensabile per effettuare il sorteggio pari a sei, 
l’Azienda acquisisce ulteriori nominativi nell’ambito degli elenchi nominativi, ricorrendo alle discipline 
equipollenti prioritariamente per le supplenze. 
 
Si rende noto sin d’ora che i sorteggi dei componenti la Commissione esaminatrice avranno luogo presso 
la sede della S.O. Gestione del Personale di questa Azienda, con inizio dalle ore 9,30 del settimo giorno 
successivo allo scadere del termine per la presentazione delle domande. Qualora si rendesse necessario, 
per qualsiasi ragione, rinviare o ripetere l’estrazione, le operazioni saranno effettuate nella stessa ora e nello 
stesso giorno di ogni settimana successiva alla prima fino all’individuazione completa dei componenti la 
Commissione stessa. Nell’eventualità che tali giorni siano festivi, le operazioni di sorteggio saranno svolte 
il primo giorno successivo lavorativo. 
La nomina della Commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale, come da vigenti disposizioni in 
materia.  
 
Ambiti di valutazione 
La Commissione effettua la valutazione con l’attribuzione di punteggi mediante l’analisi comparativa dei 
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative 
e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio.  
 
La Commissione valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio secondo i criteri ed i principi di cui 
al presente paragrafo. 
 
Gli ambiti di valutazione sono articolati, in via principale, nelle seguenti macroaree: 
 

a) Curriculum 
b) Colloquio 

 

La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti 
- 30 punti per il curriculum 
- 70 per il colloquio 
 

Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia minima di punteggio che deve essere ottenuta è 
pari almeno al 50% del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione (curriculum – 
colloquio). 
 
Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM verrà ripartito come di seguito indicato e pertanto dovrà 
contenere ogni elemento utile volto ad accertare: 
 
Esperienza professionale: Massimo punti 20 
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze 
professionali del candidato – con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 5/10 anni tenuto 
conto: 
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a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto 
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
 

b) della posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, 
lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze 
professionali precedenti; 
 

c) della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con 
riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. 
 

In relazione alla tipologia quantitativa e qualitativa delle prestazioni effettuate dal candidato si precisa 
che le casistiche dovranno essere debitamente autocertificate. L’attestazione dovrà essere corredata da 
uno schema di sintesi delle attività allegate. 
 

Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a: 
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in 
relazione al fabbisogno oggettivo; 
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato. 
 
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: Massimo punti 10 
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione: 
 
a) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori; 
 
b) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea universitario, di laurea 
specialistica, laurea magistrale, di specializzazione o di attività didattica presso scuole per la formazione di 
personale sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento; 
 
c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente 
o di relatore; 
 
d) la produzione scientifica degli ultimi dieci anni, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in 
relazione alla pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate anche da filtri 
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica; 
 
e) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolte nel corso dei precedenti incarichi. 
Il relativo punteggio verrà attribuito, in particolare, in relazione a: 
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito; 
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato; 
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte; 
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei 
lavori ed impact factor delle stesse. 
 
Colloquio: massimo punti 70 
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Sanitario, 
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati 
stessi possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di 
vista clinico che da quello organizzativo. 
 
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento 
anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, 
organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al 
fabbisogno determinato dall’Azienda.  
 
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi, dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della 
correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con 
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altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista 
dell’efficacia e dell’economicità degli interventi nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento 
dell’organizzazione. 
 
Al fine di integrare gli elementi di valutazione del colloquio, la Commissione potrà altresì richiedere ai 
candidati di predisporre, nel giorno stesso fissato per il colloquio, una relazione scritta sui temi individuati 
dalla Commissione stessa. 
 
In tal caso la relazione scritta costituirà elemento di valutazione nell’ambito del colloquio, contribuendo alla 
definizione del relativo tetto massimo di punteggio. 
 
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno convocati per lo svolgimento del colloquio con 
lettera inviata tramite PEC almeno 15 giorni prima del giorno fissato. 
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità.  
 
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, equivale a rinuncia. 
 
La Commissione, al termine della valutazione di tutti i candidati, redigerà verbale delle operazioni condotte 
e una relazione sintetica trasmettendola formalmente al Direttore Generale unitamente alla terna dei tre 
migliori idonei. 
 
Qualora i candidati selezionati siano minori di tre è facoltà del Direttore Generale ripetere per una sola volta 
la procedura di selezione. 
 
Conferimento incarico - Adempimenti 
L’Azienda pubblicherà sul proprio sito internet, prima della nomina del candidato: 
- il profilo professionale predelineato (fabbisogno soggettivo), del dirigente da incaricare sulla struttura 
organizzativa oggetto della selezione, così come trasmesso dal Direttore Generale alla Commissione; 
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;  
- la relazione della Commissione di Valutazione, comprensiva dell’elenco di coloro che non si sono 
presentati al colloquio.  

 

L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato decorsi 
almeno 15 giorni dalla predetta pubblicazione e pubblicato sul sito internet aziendale.  
 

L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale dell’Azienda 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 potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito 
il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta.  
 
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito 
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 
  
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs 502/92 e s.m.i. “L'incarico di direttore di struttura complessa è 
soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla 
data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 15”.  
 
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo, previa verifica positiva al 
termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative.  
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal CCNL, in caso di 
inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale; mancato raggiungimento degli obiettivi 
assegnati; responsabilità grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di 
maggiore gravità il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del Codice 
Civile.  
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Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per 
l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria/Sanitaria e dai vigenti accordi aziendali. 
 
Il concorrente dichiarato vincitore della selezione dovrà comprovare il possesso dei requisiti di legge entro 
il termine perentorio di 30 (trenta) giorni. 
 
Con il conferimento dell’incarico e l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte 
le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa 
Azienda Ospedaliero - Universitaria. 
 
Il Direttore Generale si riserva la possibilità di utilizzare la procedura selettiva, nel corso di due anni 
successivi alla data di conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico 
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della 
terna iniziale.  
 
Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa rinvio alle norme vigenti in materia. 
 
Avvertenza 
L’Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G. M. Lancisi – G. Salesi - si riserva la 
facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura, qualora ne rilevasse l’opportunità per 
ragioni di pubblico interesse. 
 
L’Azienda, con riferimento alle disposizioni di legge vigenti a livello comunitario e nazionale in materia di 
protezione dei dati personali, utilizzerà i dati contenuti nella domanda di partecipazione alla selezione ai soli 
fini della gestione della presente procedura e dell’istaurazione del rapporto conseguente. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’espletamento della procedura e dell’esame dei requisiti di 
partecipazione posseduti dai candidati. Con la presentazione e la sottoscrizione della domanda di 
partecipazione il concorrente manifesta il proprio libero, consapevole, informato e specifico consenso al 
trattamento dei dati personali. Il mancato rilascio del consenso determina l’impossibilità di compiere le 
operazioni necessarie all’espletamento della presente procedura e conseguentemente preclude la 
partecipazione alla stessa. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dalle normative nazionali e 
comunitarie vigenti in materia di trattamento dei dati personali e può esercitarli rivolgendosi al titolare del 
trattamento i cui riferimenti e punti di contatto sono indicati nell’informativa.  
 
Il termine di conclusione del presente procedimento è stabilito in mesi sei a decorrere dalla data di nomina 
della Commissione, salvo proroga di ulteriori mesi quattro, qualora ricorrano ragioni oggettive che ne 
comportino l’esigenza. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del Personale della Azienda Ospedaliero – 
Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi – Via Conca, n. 71, Ancona (tel. 071-
596.3307, 071-596.3673, 071-596.3875). 
 

 

Il Direttore Generale 
Dott. Michele Caporossi  

 
 
 
 

IL PRESENTE BANDO E’ STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 
- IV SERIE SPECIALE - N. 100 DEL 29.12.2020  
 
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE SCADE, PERTANTO, ALLE 
ORE 12,00 DEL 28 GENNAIO 2021    
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SCHEMA DI DOMANDA         Allegato A 
 

 Azienda Ospedaliero – Universitaria 
 Ospedali Riuniti Umberto I - G.M.Lancisi - G. Salesi 
 Via Conca, n. 71 
 60126 - ANCONA 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
  

C H I E D E 
 
di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa 

“Farmacia”. 

 
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste per le ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci (art. 
76 – comma 1 – DPR 445/2000) e consapevole, inoltre, che la non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta 
la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 DPR 445/2000), ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria 
responsabilità, dichiara: 
 
di essere nato a _____________________________ Prov._______________ il _______/______/______________ 

di risiedere a __________________________________________________ Cap.________ Prov. ____________ 

Via _______________________________________________________________ n.° __________________ 

Telefoni ____________________________________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________@_________________________________________ 

PEC ____________________________________________@_________________________________________ 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda, la quale non assume 

responsabilità alcuna in caso di irreperibilità  presso l’indirizzo comunicato; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 

oppure 

 di essere in possesso della cittadinanza  ______________________________________________________  

 di godere dei diritti civili e politici anche nello Sato di appartenenza o di provenienza 

 di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini italiani 

 di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 
I cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono dichiarare di trovarsi in una delle seguenti 
condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs 165/2001 così come modificato dall’art. 7 della L. 6/8/2013, n. 97 e 
precisamente: ___________________________________________________________________________ 
 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________________) 
oppure 

 di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ____________________________________) 

 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
oppure 

 di avere riportato le seguenti condanne penali (precisare gli artt. del Codice Penale e di Procedura Penale)

 _______________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________ 

oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti__________________________________________ presso il 

Tribunale di ______________________________________________________________________________ 

 (precisare gli artt. del Codice Penale e di Procedura Penale) _______________________________________ 
 

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE: 

 diploma di laurea in ______________________________________________ conseguita il ____/____/______ 

 presso l’Univ.  ____________________________________________________________________________ 
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 iscrizione all’albo dell’ordine dei ______________________________________________________________ 

della Prov. di _____________________________________ dal ____/____/______ al n. _________________ 

 diploma di specializzazione in ______________________________________ conseguita il ____/____/______ 

 presso l’Univ. _____________________________________________________________anni_____________ 

 anzianità di servizio di anni __________________________________________________________________  

maturata in qualità di _____________________________ disciplina di  ______________________________ 
 

DICHIARA ALTRESI’: 

 di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato con la seguente Pubblica Amministrazione  

Azienda/Ente (denominazione esatta) _____________________________________________________________ 

struttura e sede di lavoro  ___________________________________________________________________ 

con la qualifica di  ____________________________________ disciplina di __________________________ 

dal ____/____/______ a tempo (indeterminato  / determinato) ___________________________________________ 

con rapporto di lavoro a tempo (pieno / part-time) __________________  ore settimanali ____________________ 

nota: per il servizio prestato all’estero indicare gli estremi dell’atto di riconoscimento con precisazione dell’ente 
che lo ha rilasciato _______________________________________________________________________ 

 di avere prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato con le seguenti Pubbliche Amministrazioni 

Azienda/Ente (denominazione esatta) _____________________________________________________________ 

struttura e sede di lavoro  ___________________________________________________________________ 

con la qualifica di  ____________________________________ disciplina di __________________________ 

dal ____/____/______  al ____/____/______ 

a tempo (indeterminato  / determinato) ____________________________________________________________ 

con rapporto di lavoro a tempo (pieno / part-time) __________________  ore settimanali ____________________ 

causa risoluzione del rapporto di lavoro ________________________________________________________ 

nota: per il servizio prestato all’estero indicare gli estremi dell’atto di riconoscimento con precisazione dell’ente 
che lo ha rilasciato _______________________________________________________________________ 
 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni; 
 

 di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (solo per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31/12/1985) ____________________________________________________________________; 

 

  di aver preso visione del fabbisogno, oggettivo e soggettivo, che caratterizza la struttura in oggetto; 

    

     di aver preso visione dei contenuti del bando e di essere quindi a conoscenza in particolare del fatto che: 

 

 I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno convocati per lo svolgimento del colloquio con nota 

PEC almeno 15 giorni prima del giorno fissato; 

 

 prima della nomina del candidato prescelto, i curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio verranno 

pubblicati sul sito internet aziendale; 

 tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle procedure 

selettive verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, nonché del Regolamento Europeo n.679/2016. 
  

Chiede che ogni necessaria comunicazione venga inviata al seguente indirizzo PEC: 
 

____________________________________________@_____________________________________________ 
 

Allega elenco di tutti i documenti e titoli presentati. 

(Data) _______________________             (Firma) 

                                                                                        __________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) 
 
Il sottoscritto, preventivamente ammonito circa la responsabilità penale di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, DICHIARA 

- che tutte le fotocopie dei titoli allegati sono conformi all’originale; 
- che quanto dichiarato nell’allegato curriculum formativo e professionale corrisponde a verità. 

 
DATA ________________ 
 
 
 

 FIRMA AUTOGRAFA leggibile e per esteso, _______________________________ 
 
 
 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.) 

per i servizi prestati presso ASL o P.A. 

Io sottoscritto……………………………………………………………….nato a …………………………………….. 

il……………………….., residente a ………………………………………………..……………………….………….  

via …………….………………………………………….…………...………………………..………, n………………,  

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
 

DICHIARO di  
 

-  Aver prestato servizio alle dipendenze ………………………….……………………………………….…….  

- Indirizzo completo ..…………………………………………………………………………………………………. 

- Con la qualifica di ……………………………………………………………………………………………………. 

- Periodo lavorativo (giorno/mese/anno)  inizio  ….…../………./………       fine  ….…../………./……… 

Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);   Borsa di Studio;   altro: …………… 

Contratto a tempo indeterminato   a tempo determinato  

A tempo pieno;   A part-time:    con n. ore settimanali …………….pari a…... % 

eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  

Dichiara, inoltre, che non si sono verificate le condizioni di cui all’art.46 del DPR 20/12/79 n. 761 

 
-  Aver prestato servizio alle dipendenze ………………………….……………………………………….…….  

- Indirizzo completo ..…………………………………………………………………………………………………. 

- Con la qualifica di ……………………………………………………………………………………………………. 

- Periodo lavorativo (giorno/mese/anno)  inizio  ….…../………./………       fine  ….…../………./……… 

Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);   Borsa di Studio;   altro: …………… 

Contratto a tempo indeterminato   a tempo determinato  

A tempo pieno;   A part-time:    con n. ore settimanali …………….pari a…... % 

eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  

Dichiara, inoltre, che non si sono verificate le condizioni di cui all’art.46 del DPR 20/12/79 n. 761 

 
-  Aver prestato servizio alle dipendenze ………………………….……………………………………….…….  

- Indirizzo completo ..…………………………………………………………………………………………………. 

- Con la qualifica di ……………………………………………………………………………………………………. 

- Periodo lavorativo (giorno/mese/anno)  inizio  ….…../………./………       fine  ….…../………./……… 

Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);   Borsa di Studio;   altro: …………… 

Contratto a tempo indeterminato   a tempo determinato  

A tempo pieno;   A part-time:    con n. ore settimanali …………….pari a…... % 

eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  

Dichiara, inoltre, che non si sono verificate le condizioni di cui all’art.46 del DPR 20/12/79 n. 761 
 

 

Firma 
 
Data …………………………………      ………………………………… 
 

In caso di ulteriori servizi, utilizzare altri moduli. 
 

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA 
BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA 

 
La dichiarazione sostitutiva, quando non è firmata alla presenza del dipendente addetto, deve essere accompagnata dalla fotocopia in carta 
semplice, non autenticata  di un documento di identità valido. 

 
Il sottoscritto inoltre, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, vigente in materia, di trattamento dei dati personali, autorizza l’Azienda 
all’uso dei dati personali per i fini connessi alla procedura per cui vengono resi. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.) 
per i servizi prestati presso strutture private 

Io sottoscritto……………………………………………………………….nato a …………………………………….. 

il……………………….., residente a ………………………………………………..……………………….………….  

via …………….………………………………………….…………...………………………..………, n………………,  

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
 

DICHIARO di  
 

-  Aver prestato servizio alle dipendenze ………………………….……………………………………….…….  

- Indirizzo completo ..…………………………………………………………………………………………………. 

- Con la qualifica di ……………………………………………………………………………………………………. 

- Periodo lavorativo (giorno/mese/anno)  inizio  ….…../………./………       fine  ….…../………./……… 

Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);   Borsa di Studio;   altro: …………… 

Contratto a tempo indeterminato   a tempo determinato  

A tempo pieno;   A part-time:    con n. ore settimanali …………….pari a…... % 

eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  

 
-  Aver prestato servizio alle dipendenze ………………………….……………………………………….…….  

- Indirizzo completo ..…………………………………………………………………………………………………. 

- Con la qualifica di ……………………………………………………………………………………………………. 

- Periodo lavorativo (giorno/mese/anno)  inizio  ….…../………./………       fine  ….…../………./……… 

Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);   Borsa di Studio;   altro: …………… 

Contratto a tempo indeterminato   a tempo determinato  

A tempo pieno;   A part-time:    con n. ore settimanali …………….pari a…... % 

eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  

 
-  Aver prestato servizio alle dipendenze ………………………….……………………………………….…….  

- Indirizzo completo ..…………………………………………………………………………………………………. 

- Con la qualifica di ……………………………………………………………………………………………………. 

- Periodo lavorativo (giorno/mese/anno)  inizio  ….…../………./………       fine  ….…../………./……… 

Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);   Borsa di Studio;   altro: …………… 

Contratto a tempo indeterminato   a tempo determinato  

A tempo pieno;   A part-time:    con n. ore settimanali …………….pari a…... % 

eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
 

 
 

Firma 
 
Data …………………………………      ………………………………… 
 

In caso di ulteriori servizi, utilizzare altri moduli. 
 

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA 
BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA 

 
La dichiarazione sostitutiva, quando non è firmata alla presenza del dipendente addetto, deve essere accompagnata dalla fotocopia in carta 
semplice, non autenticata di un documento di identità valido. 
Il sottoscritto inoltre, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, vigente in materia, di trattamento dei dati personali, autorizza l’Azienda 
all’uso dei dati personali per i fini connessi alla procedura per cui vengono resi. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.) 

esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 

 

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 

nato/a a ____________________________________________ (______) il ____________________________________ 
(luogo) (prov.) (data) 

residente a _____________________________________ (_______) in ________________________________________ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

 

DICHIARA 
 

• di ________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

dichiara inoltre di: 

essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente 

decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000; 

essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003). 

 

 

 

LUOGO e DATA       FIRMA DEL DICHIARANTE* 

_________________________     ________________________________________ 
(per esteso e leggibile)   

 

 

 

 

 

*La dichiarazione é sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del 

documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000). 

. 

 

 
N O T E 

(a) Cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza anagrafica del dichiarante. 

(b) Descrivere dettagliatamente il contenuto della documentazione allegata (Es. per i Servizi: Ente ove sono stati prestati, posizione funzionale e periodo; per i 
Corsi e Convegni: tipologia, periodi, se con esame finale o senza; per le Pubblicazioni: titolo, rivista di pubblicazione, autore o coautore, ecc.). 

(c) Firma per esteso e leggibile. 
(d) La firma, ai sensi dell’art. 38, 3° comma D.P.R. 28/12/2000 n. 445 deve essere resa in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione 

ovvero se l’istanza sia trasmessa per posta ordinaria o posta interna unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità 

del dichiarante. 
(e) Tipo del documento di identità, ovvero conoscenza diretta. Ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sono documenti equipollenti alla carta 

d’identità: 

o passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di 
riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da una amministrazione dello Stato. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

1. In caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, il candidato dovrà indicarne le cause. 
2. Gli aspiranti che fossero incorsi in condanne penali, devono indicare le sentenze o i provvedimenti relativi (anche se è stata loro concessa amnistia, 

indulto, condono o perdono giudiziale).  

3. Nel caso di procedimenti penali pendenti, dovrà essere specificata la natura. 
4. I titoli devono essere analiticamente indicati ed allegati alla domanda, in originale o copia autenticata. Per i cittadini di Stati membri della Unione 

Europea, i titoli dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo 

di abilitazione, ferma restando la verifica della equivalenza del titolo di studio stesso ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D. Leg. 29/1993 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
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Fac-simile curriculum                Allegato B 

 
 Azienda Ospedaliero – Universitaria 
 Ospedali Riuniti Umberto I - G.M.Lancisi - G. Salesi 
 Via Conca, n. 71 
 60100 - ANCONA 

 
 

Il/la sottoscritto/a cognome  nome 

 
nato il    a  prov. 

 
CODICE FISCALE:                  

 
Indirizzo (residenza) _____________________________________________________________________ 

Indirizzo (domicilio) ______________________________________________________________________ 

Telefono _______________________________________________________________________________ 

E-mail e PEC ___________________________________________________________________________ 

Nazionalità _____________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art.76 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi: 
 

 

  

di essere in possesso della Laurea in ………………………………………………………………………… 

conseguita in data……………………………………………………………………………………..…………… 

presso l’Università degli Studi di ….………………………………………………………..…………………… 

 
Solo se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del …………………………………………………………..in data ………………… 
 
di essere abilitato all'esercizio della professione di  

conseguita in data ………………………………………………………………………….  

presso ……………………………………………………………………………………… 
 

  
di essere iscritto all’albo dell’ordine dei Farmacisti della Provincia di………………………. 
……………. 
 
dal………………………………………………………………n° di iscrizione……………….......…………..... 
 

 di essere in possesso del seguente diploma di specializzazione: 
 

Denominazione: …………………………. …………….………………………………………….....……….. 

 conseguito in data……………………….presso l’Università di……………………………........…………... 

  ai sensi del   DLgs 257/1991       DLgs 368/1999      durata anni  …..........……… 

 
Solo se titolo conseguito in stato diverso dall’Italia  
 
Riconoscimento a cura del……….…………………..in data …………………………………………………… 
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 di avere prestato servizio con rapporto di dipendenza,  in qualità di: 

 

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

dal  ……………….......…… al ………….......…………. 

 

con rapporto                            determinato          indeterminato 

                                                a tempo pieno        con impegno ridotto, ore ………. settimanali 

 

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 ……………………………………………………………… 

 
Incarico dirigenziale e relative competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia 
professionale con funzione di direzione (ad es. incarico di alta professionalità, di direzione di struttura semplice, di struttura 
complessa) 
tipologia di incarico……………..……………………………………………………………………….…………. 

dal ……………................al ………………………………………………………….….…… 

presso UOC……………………………………………………………………………………………….……….… 

descrizione attività svolta…………………………………………………………………………….……….……. 

………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

presso (Azienda Sanitaria, Ente, Struttura privata, ecc.)  

……………………………………………………………………............................................................. 

di  ……………………………………………………….. –  via ………………………………………….. n. 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 

Tipologia della Azienda/Ente in cui è stata svolta la predetta attività  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Tipologia delle prestazioni erogate dall'Azienda/Ente medesima  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

  

 
Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato nell'ultimo decennio,  
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 
(duplicare il 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………………………………………………………………………………………………… 
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Altre Specializzazioni, Laurea, Master e Corsi di perfezionamento: 
 
Laurea in …………………………………………...............conseguita in data …………………..  presso 
l’Università degli Studi di ……..............................................……………………………………… 
 
Specializzazione in ………………………………… .........conseguita in data …………………… presso 
l’Università degli Studi di …………………………………………………….. 
 
Master in ……………………………………………….........conseguito in data ……………………. presso 
…………….………………................................................………………………………...................... 
 
Corso di perfezionamento in …………………………….conseguito in data ………………….. presso 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
Soggiorni di studio/addestramento 
(soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività 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 pari a ore ………………… 

 

dal  ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno) 

con impegno settimanale pari a ore ………………… 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 

 
 
 

 di aver svolto attività didattica (attività presso corsi di studio per il conseguimento di lauree o di 
specializzazioni dei profili medici o della dirigenza sanitaria nonché delle professioni sanitarie ovvero 
presso scuole per la formazione di personale sanitario – esclusa l’attività di relatore/docente in corsi di 
aggiornamento professionale, convegni, congressi)  
 
presso……………………………………………………………………………………………………nell’ambito 

del Corso di …………………………………………………………………………………. 

insegnamento ………………………………………………………a.a. …………………………. 

ore docenza …………………………………………………(specificare se complessive o settimanali) 

(duplicare il riquadro ad ogni variazione) 
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Ai fini della valutazione del curriculum, elenca di seguito le attività di aggiornamento e scientifiche: 
 

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

(le attestazioni devono essere allegate in originale o in copia conforme) 

ENTE ORGANIZZATORE TITOLO DEL CORSO PERIODO 
giorno/mese/anno  dal/al 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(aumentare le righe se insufficienti) 

 
 
 
 

 Partecipazione in qualità di relatore ai seguenti corsi, convegni, congressi anche effettuati all’estero   (le 

attestazioni devono essere allegate in originale o in copia conforme) 

ENTE ORGANIZZATORE TITOLO DEL CORSO  
 

PERIODO 
giorno/mese/anno  dal/al 

LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 

ECM 

     

     

     

     

(aumentare le righe se insufficienti) 

 
 

 Autore dei seguenti lavori scientifici – riferiti all’ultimo decennio – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, 
rivista/pubblicazione, anno pubblicazione) allegati in originale o in copia conforme  
 
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 

 (aumentare le righe se insufficienti) 
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Collaborazione alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione,  
anno pubblicazione)  
1 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
2 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
3 - …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………. 

(aumentare le righe se insufficienti) 
 

 Altre attività 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

(aumentare le righe se insufficienti) 

 
 

Dichiara, infine, di essere informato che tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in 
occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, nonché 
del Regolamento Europeo n. 679/2016. 
 

Dichiara inoltre di essere informato che il presente curriculum sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale. 

 

Lì ________________                                     

 

 _____________________________ 

                            Firma 

 

 

 

 

 
 


