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PREMESSA 

Il presente Regolamento, in armonia con le norme vigenti in materia, disciplina le procedure per il 

conferimento degli incarichi di Direttore di Distretto presso la A.S.L. n.2 di Olbia. 

ART. 1  

Requisiti di partecipazione 

Sulla  base di quanto stabilito dall’art.3-sexies, comma 3 del D.Lgs 502/1992, possono partecipare 

all’avviso per l’attribuzione dell’incarico di Direttore di Distretto due tipologie di candidati:  

1) i Dirigenti dipendenti dell’Azienda a tempo indeterminato, che abbiano maturato una 

specifica esperienza nei Servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro 

organizzazione, appartenenti all’area della Dirigenza Medico-Veterinaria, o all’area della 

Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa; 

2) i Medici convenzionati ai sensi del’art.8, comma 1 del D.Lgs 502/1992 da almeno dieci 

(10) anni con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della 

Dirigenza sanitaria; 

Fermo restando il possesso dei requisiti generali, i partecipanti alla presente procedura selettiva, 

dovranno possedere i seguenti requisiti specifici: 

1) Tipologia Dirigenti dipendenti dell’Azienda a tempo indeterminato, che abbiano maturato 

una specifica esperienza nei Servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro 

organizzazione, appartenenti all’area della Dirigenza Medico-Veterinaria, o all’area della Dirigenza 

Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa: 

a) essere dipendenti della A.S.L. n.2 di Olbia con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato; 

b) iscrizione all’albo – ove previsto; 

c) anzianità di servizio di 7 anni nel profilo di Dirigente; 

d) per i soli Dirigenti dell’Area Sanitaria essere in possesso di un diploma di specializzazione 

 ed avere rapporto di lavoro esclusivo, ovvero, in assenza di specializzazione avere 

 un’anzianità di servizio di 10 anni nel profilo di Dirigente.  

e) attestato di formazione manageriale di cui all’art.5, comma 1, lett. d) del D.P.R. 484/1997. 

 Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale, l’incarico di direttore di S.C. 

 potrà essere attribuito senza tale attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo nel primo 

 corso utile (art. 15, comma 8 del D.Lgs 502/1992) 
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f) aver maturato una specifica e documentata esperienza professionale nei servizi territoriali,     

i cui ambiti di competenza sono definiti dall’art.3 quinques del D.Lgs 502/1992, per un periodo 

non inferiore a 5 anni; 

g) essere in possesso di un’adeguata formazione nell’organizzazione dei servizi territoriali; 

2) Tipologia Medici convenzionati ai sensi del’art.8, comma 1, del D.Lgs 502/1992 da almeno 

dieci (10) anni con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della 

Dirigenza sanitaria: 

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

10 anni; 

b) essere convenzionati con la A.S.L. n.2 di Olbia alla data di scadenza dell’avviso; 

c) iscrizione all’albo; 

d) aver maturato una specifica e documentata esperienza professionale nei servizi territoriali,     

i cui ambiti di competenza sono definiti dall’art.3 quinques del D.Lgs 502/1992, per un periodo 

non inferiore a 5 anni; 

e) essere in possesso di un’adeguata formazione nell’organizzazione dei servizi territoriali; 

ART. 2  

Avvio procedura 

L’Azienda provvede all’indizione di apposito avviso, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale 4a serie 

speciale – concorsi ed esami, nonché sul sito internet www.aslolbia.it nella sezione “concorsi e 

selezioni”. 

Il termine di presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell’estratto del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami . 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. Il mancato rispetto 

dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura di selezione. 

Qualora il termine fissato per la presentazione delle domande ricada in giorno festivo, la scadenza è 

prorogata al primo giorno successivo non festivo. 

ART. 3  

Modalità di selezione 

Le modalità di selezione e di conferimento dell’incarico sono individuate mediante l’espletamento di 

procedure comparative nel rispetto dei principi di trasparenza, selettività ed evidenza pubblica. 

 

http://www.aslolbia.it/
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ART. 4  

Nomina della Commissione di valutazione 

Per lo svolgimento della procedura selettiva, sarà nominata apposita Commissione composta dal 

Direttore Sanitario aziendale, che la presiede, da due Direttori di Distretto, di cui uno individuato dal 

Direttore Generale ed uno dal Collegio di Direzione.  

La Commissione sarà integrata da un dipendente dell’Azienda di categoria non inferiore alla settima 

con funzioni di Segretario.  

La Commissione accerta il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti generali e specifici di 

ammissione. La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dalla procedura. 

La Commissione accerta, altresì, l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione 

del curriculum professionale. 

ART. 5  

Valutazione del curriculum 

Nella valutazione del curriculum la Commissione terrà conto delle attività professionali, di studio, 

direzionali-organizzative espletate dal candidato, con particolare riferimento alla specifica esperienza 

nei servizi territoriali e all’adeguata formazione nella loro organizzazione. 

ART. 6  

Colloquio 

Il colloquio su materie relative alle attività e competenze del Distretto previste dalla norme sia 

nazionali che regionali, in particolare, sulla capacità di gestione delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie, nonché di programmazione e gestione delle attività, è diretto: 

 alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina oggetto di 

selezione, con particolare alla maturazione di una specifica esperienza nei servizi territoriali e 

un’adeguata formazione nella loro organizzazione; 

 all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento 

all’incarico da svolgere; 

La data e il luogo del colloquio verranno comunicati ai concorrenti da parte della Commissione di 

Valutazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno venti giorni prima 

della data del colloquio stesso all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, nonché mediante 

pubblicazione sul sito internet www.aslolbia.it nella sezione “concorsi e selezioni – in svolgimento” 

all’interno del relativo avviso. 

http://www.aslolbia.it/
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La Commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di 

una valutazione complessiva, la idoneità o la non idoneità del candidato all’incarico e predispone 

(senza pervenire né direttamente né indirettamente alla formulazione di una graduatoria) un elenco di 

candidati idonei.  

ART. 7  

Nomina del Direttore di Distretto 

L’attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa è effettuata, con provvedimento 

motivato del Direttore Generale, il quale opera la propria scelta all’interno dell’elenco degli idonei. 

ART. 8  

Conferimento dell’incarico 

L’incarico, avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, 

nel rispetto del limite massimo di età per il collocamento a riposo della Dirigenza del S.S.N.  

Tale incarico comporta l’obbligo di un rapporto esclusivo con l’A.S.L. n.2 di Olbia e pertanto è 

incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre strutture 

pubbliche o private. 

Le modalità e le condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro sono stabilite nel contratto individuale 

di lavoro. 

Qualora l’incarico sia conferito a un Dirigente dipendente dell’Azienda con il medesimo sarà stipulato 

il solo contratto a tempo determinato di conferimento dell’incarico di Direttore del Distretto. 

Qualora l’incarico sia conferito a un Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta 

convenzionato, dovrà essere preventivamente adottato il Provvedimento di sospensione dello stesso 

dalle attività di medicina generale o pediatria di libera scelta ai sensi di quanto disposto dai rispettivi 

A.C.N. di categoria. 

L’Azienda, inoltre, provvederà al contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico 

della Dirigenza sanitaria. 

Con il Medico incaricato sarà stipulato un contratto di assunzione con rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato ed esclusivo. 

ART. 9  

Trattamento economico 

Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale da stipulare in conformità a quanto previsto dai 

vigenti CC.CC.NN.LL. di riferimento nonché da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare 

vigente in materia. 
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ART. 10  

Trasparenza e pubblicazione 

Le procedure, oggetto del presente Regolamento, sono improntate al rispetto dei principi generali che 

disciplinano l’attività della P.A., che deve perseguire criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, 

di pubblicità e trasparenza, secondo parametri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 

consultazione. 

Al fine di garantire un’adeguata pubblicità, oltre al bando di avviso sarà pubblicato sul sito internet 

aziendale: 

 il Provvedimento di nomina della Commissione di valutazione; 

 la data fissata per il colloquio; 

 il Provvedimento di conferimento dell’incarico. 

ART. 11  

Disposizioni finali 

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente 

Regolamento qualora ne ravvisasse la necessità o l’opportunità o intervenissero nuove disposizioni di 

Legge incompatibili. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa di 

riferimento.  

Il presente Regolamento verrà pubblicato sul sito web dell’Azienda nella sezione dedicata ai 
Regolamenti ed entrerà in vigore dalla data di adozione del relativo Provvedimento. 


