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Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale per la direzione della unità operativa complessa
chirurgia plastica FBF - area: area chirurgica e delle specialità
chirurgiche - disciplina: chirurgia plastica e ricostruttiva
In esecuzione della deliberazione n. 932 del 31 agosto 2020, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di

• un incarico quinquennale per la Direzione della Unità Operativa Complessa Chirurgia Plastica FBF.
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medico
Area: Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche
Disciplina: Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.

L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992
e successive modifiche ed integrazioni, dal d.p.r. 484/1997,
nonché dal d.l. 158/2012, convertito con modificazioni nella
l. 189/2012 nonché dalla deliberazione della Giunta regionale
Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013 «Approvazione delle linee
di indirizzo regionali recante i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in
ottemperanza all’art. 15, comma 7 bis, d.lgs. 502/1992».
A norma dell’art. 7, punto 1, del d.lgs. 165/2001 è garantita la
parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Scadenza entro le ore 16:00 del ............
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Si descrive il fabbisogno richiesto per la copertura della posizione oggetto dell’avviso sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

contratto libero-professionale con uno specialista in Chirurgia
Maxillofacciale.
L’attività clinico chirurgica si svolge prevalentemente in regime ambulatoriale o Day Surgery. I ricoveri sono limitati ai
pazienti più gravi e complessi che necessitano di trattamenti
prolungati e multidisciplinari. La quasi totalità dei ricoveri è di
pertinenza delle patologie oncologiche o traumatologiche
complesse, nelle quali assume un impegno importante e gravoso la fase ricostruttiva per portare il paziente ad un migliore
stato di benessere.
Dispone di spazi per la degenza gestiti in comune con altre
unità del Dipartimento con 6 posti letto attivi per la degenza ordinaria e utilizza per il Day-Surgery l’area multisciplinare
dedicata.
L’UOC è convenzionata con la Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Plastica Ricostruttiva dell’Università di Milano.
L’UOC collabora con le UOC afferenti al Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica, Emergenza ed Accettazione
e di Oncologia per i casi clinici complessi che necessitano di
coinvolgimento multidisciplinari.
L’articolazione organizzativa della UOC di Chirurgia Plastica è
rappresentata dai seguenti dati, riferiti all’anno 2019.
CHIRURGIA PLASTICA - anno 2019
Dotazione Posti Letto
Posti letto ordinari attivi

6

Media posti letto ricoveri ordinari

4

Posti letto day hospital

dipartimentali

Indicatori di attività

Contesto aziendale

Casi totali di degenza ordinaria

168

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli - Sacco è
un’Azienda Pubblica costituita il 1° gennaio 2016 nel quadro
della riforma del Welfare (l.r. n. 23/2015).

Peso medio ricoveri ordinari

1,28

Casi totali in day hospital (day surgery)

300

L’ASST Fatebenefratelli-Sacco scaturisce dalla fusione delle
ex Aziende Ospedaliere «Fatebenefratelli ed Oftalmico» (già
comprendente l’Ospedale Macedonio Melloni) e l’A.O. Luigi
Sacco, con le relative strutture sanitarie e socio sanitarie, e
l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, scorporato dalla ex A.O.
Istituti Clinici di Perfezionamento.

Prestazioni ambulatoriali

L’Azienda svolge le proprie attività nell’ambito del Sistema Sociosanitario Regionale, contribuendo alla realizzazione degli
obiettivi e dei servizi volti a garantire il benessere, la cura e la
tutela della salute della persona.
L’ASST Fatebenefratelli-Sacco applica protocolli diagnostici,
terapeutici e riabilitativi condivisi.
Attualmente l’Azienda è articolata in 11 Dipartimenti organizzativi sanitari (Alte Specialità, Chirurgico, Medicina e Riabilitazione, Oncologico, Malattie Infettive, Donna-Mamma-Neonato, Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Medicina dell’Infanzia e
dell’Età Evolutiva, Medicina di laboratorio e Diagnostica per
Immagini e Salute Mentale e Dipendenze).
L’Unità Operativa Complessa (UOC) di Chirurgia Plastica trova collocazione nel Dipartimento Gestionale di Chirurgia.
Profilo Oggettivo della struttura
La UOC di Chirurgia Plastica ha sede presso il Presidio Ospedaliero (P.O.) Fatebenefratelli, presta inoltre attività consulenziale anche presso gli altri PP.OO Aziendali.
La UOC assicura, a rotazione, la reperibilità diurna, notturna
e festiva per i pazienti ricoverati nell’Azienda e per le emergenze dei pazienti che accedono al Pronto Soccorso del PO
Fatebenefratelli.
L’attività dell’UOC è incentrata sulla diagnosi, terapia e assistenza ai pazienti che necessitano di trattamento chirurgico
alla cute e ai suoi annessi, per malattie o traumi.
Sono punti qualificanti dell’attività clinica la chirurgia oncologica della cute, con particolare riguardo al trattamento delle
patologie del volto, la chirurgia degenerativa delle palpebre,
la chirurgia ricostruttiva immediata e secondaria nel trattamento del carcinoma della mammella, la chirurgia degli esiti
cicatriziali postraumatici, immediati e secondari, la chirurgia
della mano in urgenza ed elezione, con particolare riguardo alle sindromi compressive. All’interno dell’UOC è attivo un

– interni

136

– esterni

4716

Dotazione Personale
3 (+1 maxillofacciale LP)

Dirigenti medici

Di seguito vengono rappresentati i dati di attività della UOC:
RICOVERI ORDINARI
DRG

n. Casi

261 - Interventi sulla mammella non per neoplasie
maligne eccetto biopsia e escissione locale

31

266 - Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto
per ulcere della pelle/cellulite senza CC
063 - Altri interventi su orecchio, naso, bocca e
gola
408 - Alterazioni mieloproliferative o neoplasie
poco differenziate con altri interventi
270 - Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo
e mammella senza CC
037 - Interventi sull’orbita
268 - Chirurgia plastica della pelle, del tessuto
sottocutaneo e della mammella
185 - Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto
estrazione e riparazione, età > 17 anni

29
15
10
9
8
8
5

288 - Interventi per obesità

4

461 - Intervento con diagnosi di altro contatto con
i servizi sanitari

4

050 - Sialoadenectomia

4

040 - Interventi sulle strutture extraoculari eccetto
l’orbita, età > 17 anni

4
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• Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzio-

DAY HOSPITAL
DRG
266 - Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto
per ulcere della pelle/cellulite senza CC
268 - Chirurgia plastica della pelle, del tessuto
sottocutaneo e della mammella
270 - Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo
e mammella senza CC
040 - Interventi sulle strutture extraoculari eccetto
l’orbita, età > 17 anni

n. Casi
181

•

34

•

33
18

169 - Interventi sulla bocca senza CC

5

284 - Malattie minori della pelle senza CC

5

538 - Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC
261 - Interventi sulla mammella non per neoplasie maligne eccetto biopsia e escissione locale
055 - Miscellanea di interventi su orecchio, naso,
bocca e gola
063 - Altri interventi su orecchio, naso, bocca e
gola

3
3
3
2

Profilo Soggettivo - competenze specifiche richieste per ricoprire la funzione
Il candidato dovrà documentare e/o dimostrare di:
• avere esperienza gestionale specifica nell’ambito delle attività di Chirurgia Plastica.
• avere specifica e comprovata esperienza nei diversi ambiti
della disciplina della chirurgia plastica, con particolare riguardo alla:
−− chirurgia ricostruttiva delle patologie oncologiche e
funzionali;
−− chirurgia rigenerativa
−− chirurgia degli esiti cicatriziali e delle ustioni
−− chirurgia ricostruttiva degli esiti di chirurgia bariatrica e
dell’obesità
• conoscere la mission della ASST al fine di condividere le
strategie e gli obiettivi Aziendali;
• conoscere l’Atto Aziendale nella sua articolazione complessiva e l’organizzazione dipartimentale con le relative
modalità di funzionamento;
• conoscere i principali sistemi di governo clinico in termini
di innovazione organizzativa e gestione del cambiamento
finalizzati al miglioramento dei processi e dell’appropriatezza dei comportamenti professionali;
• avere particolare interesse all’aggiornamento professionale continuo, all’horizon scanning e all’utilizzo della Evidence
Based Medicine allo scopo di identificare attività sanitarie
efficaci e promuovere cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali appropriati, efficaci, sostenibili, coerenti
con la mission della struttura di appartenenza, del Dipartimento e dell’Azienda;
• possedere capacità organizzativa nella gestione delle attività clinico - assistenziali specifiche con particolare riguardo agli aspetti di programmazione dell’attività, valutazione
dei carichi di lavoro e delle prestazioni individuali dei collaboratori;
• organizzare il lavoro secondo quanto previsto dalle indicazioni aziendali ed in ottemperanza a quanto previsto dagli
istituti contrattuali vigenti;
• possedere una costante ed appropriata attività di formazione ed aggiornamento anche a carattere manageriale;
• saper promuovere l’introduzione e l’implementazione di
nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove tecniche;
• avere forte attitudine alla ricerca clinica applicata, alla docenza e alle pubblicazioni scientifiche.
Gestione della sicurezza sul lavoro e della privacy e
Anticorruzione:
• Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzione e promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali
in materia nell’ambito della struttura gestita.

ne della Corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.
della Legislazione Sanitaria per quanto di
competenza.
Gestione dell’U.O. e delle risorse ad essa affidate anche in
riferimento al budget ed agli interessi del Paziente.
Appropriato utilizzo delle risorse, del ricorso a consulenze,
esami strumentali e di laboratorio, oltre all’impiego di farmaci e presidi.

• Conoscenza

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI
DI AMMISSIONE
(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 e 15 - commi 2 e 3 - del
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, dell’art. 15, comma 7, d. lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni, nonché del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483)

Requisiti Generali
1.	 cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
2.	 godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi pubblici coloro che sono stati esclusi
dall’elettorato politico attivo, nonchè coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
3.	 idoneità fisica all’impiego. L’accertamento sarà effettuato
dal medico competente della ASST, prima dell’immissione
in servizio;
4.	 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione. Non possono
accedere agli impieghi coloro che sono stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti Specifici
1.	 diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
2.	 iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. È consentita la
partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio;
3.	 anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina a concorso o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina a concorso o in una disciplina
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina a concorso. L’anzianità di servizio utile
deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell’art. 10 del d.p.r. n. 484/1997 e nel d.m. n. 184/2000
e pertanto presso amministrazioni pubbliche, istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche
universitarie. È valutato il servizio non di ruolo a titolo di
incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad
esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario,
di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell’articolo unico del d.l. 817/78, convertito,
con modificazioni, nella l. 54/79. L’anzianità di servizio sarà
valutata secondo i criteri fissati dagli artt. 10, 11, 12 e 13
del d.p.r. 484/97, nonché ai sensi del decreto ministeriale
23 marzo 2000 n. 184 e dell’art. 1 del d.p.c.m. 8 marzo 2001.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle tabelle ex d.m. 30 gennaio 1998 e dm 31 gennaio 1998 e
successive modifiche ed integrazioni;
4.	 curriculum professionale redatto ai sensi dell’art. 8 del
d.p.r. 10 dicembre 1997 n. 484, in cui sia documentata
una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6 del suddetto d.p.r., già ricompreso nella domanda di ammissione on-line;
5.	 attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d., del d.p.r. 484/1997. L’incarico è conferibile
senza attestato, fermo restando l’obbligo di conseguirlo
nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo
corso di formazione, attivato successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico
stesso ai sensi della d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013;
6.	 di non versare in una delle condizioni di inconferibilità o
di incompatibilità di cui al d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.
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Il curriculum formativo e professionale deve essere redatto rispondendo allo schema alfabetico riportato sotto e per
ogni punto deve illustrare le attività professionali, di studio o
direzionali-organizzative:
a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime;
b) la posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze, con indicazioni di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato. Nello specifico, dovrà essere
allegata una casistica di specifiche esperienze e attività
professionali svolte. La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata
dal Direttore Sanitario, sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza;
d) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti la disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione del personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari
che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione o di
aggiornamento professionale o di avanzamento di ricerca
scientifica;
g) la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da livelli di filtro nell’accettazione di lavori. Sarà tenuto
conto del suo impatto sulla comunità scientifica.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta la non ammissione alla procedura ad
esclusione di quanto citato al punto 5.
L’accertamento dei requisiti prescritti è effettuato dalla Commissione di Valutazione, di cui all’art. 15, comma 7 bis del
d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione alla presente procedura dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, con le modalità descritte al punto seguente, entro
il termine perentorio indicato alla pag. 1 del presente bando
(30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana) e indirizzata al Direttore Generale della ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi n. 74 - 20157 Milano, pena esclusione. Qualora la scadenza coincida con il giorno di sabato o
con giorno festivo, il termine di cui sopra si intende prorogato
alle ore 16.00 del primo giorno successivo non festivo.
È richiesto il versamento dell’importo di € 10,00 (dieci/00)
= non rimborsabili quale contributo di partecipazione alle spese di cui alla presente procedura da effettuarsi, sul c.c. postale n. 39468202 - ASST Fatebenefratelli Sacco - Via G. B. Grassi,
74 - 20157 Milano indicando nella causale «Contributo avviso
…………………….», oppure versando l’ammontare direttamente presso la Banca Popolare Commercio e Industria - codice
IBAN IT57 W 03111 01603 0000 0000 9130, la cui ricevuta deve essere allegata alla domanda dell’avvenuta registrazione
dell’iscrizione.
La ASST declina ogni responsabilità per inesatte indicazioni
del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o da tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda on-line.
PER PARTECIPARE ALL’AVVISO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L’ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/.
L’UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ
L’ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DALL’ AVVISO

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere,
pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, registrandosi al sito https://asst-fbf-sacco.
iscrizioneconcorsi.it/, come sotto indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale della ASST e verrà automaticamente
disattivata alle ore 16.00 del giorno di scadenza riportato alla pagina 1 del bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà
più possibile effettuare la compilazione online della domanda
di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri
titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà
più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura comparativa i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata
24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet
e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si
consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell’iscrizione con largo
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO DELLA ASST
Collegarsi al sito internet: https://asst-fbf-sacco.iscrizioneconcorsi.it/.
• cliccare su «pagina di registrazione» ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non
PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella
stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere
conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste
nella scheda «Utente», utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo avviso al quale vorrà partecipare. La scheda «Utente» è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALL’AVVISO
Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda «Utente»,
selezionare la voce di menù «Concorsi», per accedere alla
schermata dei concorsi disponibili.
1. Cliccare l’icona «Iscriviti» corrispondente alla procedura
al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della
domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione all’avviso.
2. Si inizia dalla scheda «Anagrafica», che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
del documento di identità (in unico foglio singolo), cliccando il bottone «aggiungi documento» (dimensione
massima 1 mb).
Per iniziare cliccare il tasto «Compila» ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso «Salva»;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si
compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. I rapporti di lavoro/attività professionali in corso
possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui
viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la
data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di
lavoro è ancora in corso).
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Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto
è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la
compilazione cliccando su «Conferma ed invio».
• terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su
«Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, cliccare il bottone «Conferma ed invia
l’iscrizione». A seguito di questa operazione il candidato
riceve una mail di preiscrizione con allegata la domanda
pdf. Il candidato dovrà provvedere alla stampa della stessa,
datarla, firmarla e presentarla o spedirla tramite PEC unitamente alla documentazione cartacea indicata al punto:
«Documentazione da consegnare» del presente bando, per
dar luogo alla effettiva iscrizione all’avviso in argomento.
I documenti che devono essere necessariamente allegati, in
formato PDF, in fase di compilazione della domanda on-line
sono:
1. copia fotostatica di un documento di identità personale
in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, di uno dei Paesi dell’Unione Europea, di
partecipare al presente avviso;
2. ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa
concorsuale.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
alla UOC Direzione Amministrativa FBF - Settore Concorsi - P.zza
Principessa Clotilde, 3 - Milano
entro le ore 16.00 del ……...
a) la domanda compilata on line stampata, datata e firmata dal candidato;
b) un curriculum professionale, datato, firmato, in forma
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
dell’art. 47 d.p.r. 445/2000 da cui si evincano le attività professionali, di studio, direzionale organizzativa del candidato
con riferimento all’incarico da svolgere (art. 8, comma 3,
d.p.r. 484/1997). Non saranno prese in considerazione le
ulteriori informazioni (servizi, borse di studio ecc.) se non
inserite nella domanda di partecipazione on-line;
c) le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e
attinenti rispetto alla disciplina e al profilo oggettivo che
definisce la Struttura oggetto del presente avviso (Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di
stampa o in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale);
d) l’elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al precedente punto C) già indicate nella domanda on-line, numerate progressivamente in relazione alla corrispondente
pubblicazione;
e) l’attestazione relativa alla:
−− tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la
sua attività;
−− tipologia delle prestazioni erogate dalle Strutture in cui il
candidato ha svolto la sua attività rilasciata dall’Azienda presso la quale la suddetta attività è stata svolta;
−− tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato riferita al decennio precedente
rilasciata dall’Azienda/Ente presso la quale sono state
effettuate le prestazioni.
Le attestazioni relative alla tipologia delle istituzioni in cui
sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, nonché le attestazioni relative
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, dovranno essere documentate
attraverso attestazioni rilasciate dalle Aziende/Enti presso
le quali l’attività è stata svolta;
f) l’elenco datato, firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 d.p.r. 445/2000 dei
corsi, congressi e convegni ritenuti più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la
struttura oggetto del presente avviso;
g) ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la
Struttura oggetto del presente avviso;
h) copia attestato di formazione manageriale se in possesso,
viceversa si rimanda al punto n. 5 dei Requisiti Specifici.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione,
titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui

sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo
in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del
possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai
sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.
La domanda e la documentazione di cui sopra potrà essere
presentata con le seguenti modalità:
• consegna a mano presso la UOC Direzione Amministrativa
FBF - Settore Concorsi; - P.zza Principessa Clotilde, 3 - Milano - nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato. (La data di presentazione della domanda sarà comprovata dal numero di protocollo apposto
dall’Ufficio Protocollo sulla domanda stessa.) Si informa che
le domande di ammissione non verranno in alcun modo
controllate dall’Ufficio Concorsi, considerato che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni utili affinché siano
predisposte in modo corretto;
• tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo protocollo.generale@pec.
asst-fbf-sacco.it in un unico file in formato PDF. Si precisa che
la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo
di posta elettronica certificata di cui sopra. Il candidato dovrà presentare tassativamente il giorno del colloquio i documenti indicati al suddetto punto e), trasmessi via PEC, ai
fini della valutazione.
PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI
E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la
riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni
prima della data di scadenza del presente bando, tramite l’apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita
funzione «Richiedi assistenza» oppure attraverso il menù «Assistenza» presente in testata della pagina web, ponendo particolare attenzione ad indicare nell’oggetto il titolo dell’avviso per il
quale si chiede intervento.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà inviata all’ufficio concorsi.
Nota bene: Qualora il candidato si accorga di dover effettuare
una correzione/integrazione, dopo aver cliccato «Conferma ed
invio» e stampato la domanda, il medesimo DEVE COMUNQUE
portare a termine l’intera procedura, firmando, datando, ricaricando online la domanda e cliccando su «Invia l’iscrizione».
Solo dopo aver completato questa procedura sarà possibile
inoltrare la richiesta di assistenza per lo sblocco della domanda.
SI FA PRESENTE CHE LA RIAPERTURA DELLA DOMANDA PER LA
PRODUZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI COMPORTA L’ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA PRECEDENTEMENTE REDATTA ONLINE. Il candidato disporrà comunque dei dati già inseriti e potrà
provvedere ad integrare e/o correggere gli stessi.
Conclusa l’integrazione il candidato dovrà nuovamente cliccare sul pulsante «Conferma ed invio». Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, cliccare il bottone «Conferma ed
invia l’iscrizione». A seguito di questa operazione il candidato
riceverà una nuova mail di preiscrizione con allegata la domanda PDF che annulla e sostituisce in toto la precedente.
ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di menù «Assistenza» sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di
assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con
le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.
AVVERTENZE
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, ai fini della relativa valutazio-
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ne, nell’autocertificazione deve essere attestato se detti Istituti
abbiano provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti del personale come previsto dall’art. 25 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, in caso contrario i suddetti servizi saranno
valutati per il 25% della rispettiva durata.
Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valutato se le stesse operano in regime di accreditamento con il SSN;
in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato,
qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum
formativo e professionale.
Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie
Pubbliche, il candidato deve indicare se ricorrono o non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma art. 46 d.p.r. 761/79
che di seguito si riportano: «La mancata partecipazione, senza
giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale
per un periodo superiore ai 5 anni comporta la riduzione del
punteggio di anzianità». La riduzione non può comunque superare il 50%».
Saranno valutati i titoli che il candidato dichiara nella domanda on-line (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, eventi formativi ecc.).
Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare on-line
quelle attinenti al profilo dell’avviso.
Le stesse devono contenere il titolo e la data di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se fatta in
collaborazione, il nome dei collaboratori, nonché il codice ISBN.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, né dattilografate, né poligrafate) ed i relativi testi dovranno essere numerati progressivamente e allegati integralmente
avendo cura di evidenziare il proprio nome. Eventuali documenti o titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, dovranno essere corredati dalla traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, dalle competenti autorità
diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in
mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.
Si fa presente che:
• eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate tempestivamente. In caso contrario l’Amministrazione è
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irreperibile presso l’indirizzo comunicato;
• in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata nella domanda.
La domanda DEVE essere SOTTOSCRITTA da parte del diretto
interessato a pena di esclusione dalla procedura. La firma non
deve essere autenticata ai sensi dell’art. 36 del d.p.r. 445/2000 e
non è soggetta ad imposta di bollo.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito
di una rosa di tre candidati idonei selezionati da una apposita
Commissione di esperti.
La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale
ed è composta , come previsto dall’art. 15 ter , comma 7 bis, del
d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. così come modificato dall’art. 4 del
d.l. 158/2012, convertito con l. n. 189/2012 e s.m.i e dalle direttive regionali d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, dal Direttore Sanitario della ASST Fatebenefratelli Sacco e da tre Direttori di Struttura
Complessa nella disciplina della presente selezione, sorteggiati
da un elenco Unico Nazionale tenuto dal Ministero della Salute.
Come previsto nel decreto sopra citato, almeno un componente della Commissione deve provenire da altra regione rispetto a quella che ha emesso l’avviso; pertanto qualora venissero
sorteggiati tutti componenti provenienti dalla Regione Lombardia, si procederà con il sorteggio fino alla individuazione di almeno un componente di Regione diversa.
Per ogni componente titolare deve essere sorteggiato almeno
un componente supplente. È fatta eccezione per la figura del
Direttore Sanitario, che non potrà essere sostituito.
La composizione della Commissione (con almeno un componente proveniente da regione diversa dalla Lombardia) dovrà essere garantita in caso di indisponibilità del componente
effettivo e di chiamata del componente supplente. Nel caso,
pertanto, di sorteggio di un unico componente titolare di Regione diversa, anche il supplente dovrà pervenire da altra Regione
diversa dalla Regione Lombardia.
La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti
sorteggiati, in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano. Anche nel caso di punteggio di parità nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.

La ASST per il sorteggio dei Componenti utilizzerà l’«Elenco Nazionale dei Direttori di Struttura Complessa», tenuto dal Ministero
della Salute, per la disciplina dell’incarico da conferire.
Il sorteggio dei Componenti della Commissione è pubblico.
Si rende noto che il sorteggio dei Componenti della Commissione avrà luogo presso la ASST Fatebenefratelli Sacco - Ufficio
Concorsi, P.zza Principessa Clotilde, 3 - Milano - con inizio alle
ore 9,00 del settimo giorno successivo del termine per la presentazione delle domande. In caso di giorno festivo, il sorteggio
avrà luogo - nella stessa sede ed alla stessa ora - il giorno lavorativo successivo.
La Commissione nella composizione risultante dal sorteggio,
sarà nominata del Direttore Generale che, contestualmente,
individuerà tra il personale amministrativo dell’ASST, il funzionario che parteciperà ai lavori della Commissione stessa con le
funzioni di Segretario. La composizione della Commissione di
Valutazione sarà pubblicata nel sito istituzionale della ASST www.
asst-fbf-sacco.it.
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, punto b) del d.lgs. 502/1992,
la Commissione sopra citata effettua la valutazione tramite
«analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avendo anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza
al profilo ricercato e degli esiti del colloquio».
Così come disposto dalla d.g.r. 553/2013 potranno essere applicati per analogia nell’ambito della valutazione dei curricula e
del colloquio i criteri previsti dall’art. 8 del d.p.r. 484/1997.
In conformità a quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali di cui alla d.g.r. 553/2013, la Commissione dispone complessivamente di punti 100, di cui:
a) valutazione curriculum: max 40 punti così suddivisi:
a.1 - Esperienze professionali: massimo 30 punti
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze professionali del
candidato, avuto riguardo alle informazioni di cui alle lettere a), b) ec), da inserire nel curriculum. 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 delle esperienze del
candidato;
−− rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte.
a.2 - Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni: massimo 10 punti
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le attività di cui alle lettere d),
e), f) e g), da inserire nel curriculum.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
−− attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
−− durata, continuità e rilevanza delle esperienze del
candidato;
−− rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte.
b) valutazione colloquio: max 60 punti. L’idoneità nel colloquio si consegue con il minimo di punti 40/60.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità
professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali,
organizzative, di direzione, dell’aspirante stesso, con riferimento all’incarico da svolgere, e della conoscenza delle
disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (legge 190/2012 - d.p.r. 62/2013 e Codice disciplinare dell’Azienda).
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum e quello riportato nel colloquio.
Al termine del colloquio, la Commissione formula la terna
dei candidati idonei.
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La terna degli idonei sarà composta tenuto conto dei migliori punteggi conseguiti dai candidati che abbiano raggiunto una valutazione di sufficienza al colloquio.
I verbali della Commissione, unitamente a tutti gli atti della selezione, sono trasmessi al Direttore Generale per la
successiva individuazione del candidato cui attribuire
l’incarico.
Il diario del colloquio verrà comunicato, almeno 15 giorni prima dell’espletamento dello stesso, ad ogni conseguente effetto legale, esclusivamente mediante la
pubblicazione sul sito istituzionale della ASST www.asstfbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su
«Seleziona una categoria» la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Seleziona una categoria» la voce
«Concorsi e avvisi» e varrà ad ogni effetto quale notifica
ai candidati.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità o documento di riconoscimento equipollente, in corso
di validità.
I CANDIDATI CHE NON SI PRESENTERANNO AL COLLOQUIO
NEL GIORNO E ALL’ORA STABILITI SARANNO CONSIDERATI RINUNCIATARI, QUALUNQUE SIA LA CAUSA DELL’ASSENZA.
PUBBLICAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE
Ai sensi della d.g.r. 553/2013, in ottemperanza all’obbligo di
trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88
del 2 marzo 2011 verranno pubblicati sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria» la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» - «Seleziona una categoria» la voce «Concorsi e
avvisi»:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al
colloquio;
e) le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale,
qualora lo stesso intenda nominare uno dei due candidati
che non ha conseguito il miglior punteggio.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati a
seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del
colloquio.
Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare
uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteggio, motivando analiticamente la scelta, motivazione che deve
essere pubblicata unitamente all’atto di nomina nel sito istituzionale della ASST.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo la pubblicazione
sul sito istituzionale della ASST delle documentazioni di cui ai
punti c) e d) del presente bando.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio del
rapporto verrà concordata tra le parti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del d.lgs. 502/1992, novellato dalla legge n. 189/2012, «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».
La presenza in servizio verrà documentata mediante il sistema
di rilevazione automatica ( badge) utilizzato in ASST.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di
cessazione del rapporto di lavoro per il compimento del limite
massimo di età stabilito dalla vigente normativa pensionistica e
previdenziale.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 «Regolamento Generale sulla protezione dei dati», relativamente al trattamento dei dati personali si precisa che:
• i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi e trattati dalla ASST Fatebenefratelli
Sacco, anche con strumenti informatici, per le finalità di
gestione della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di assunzione. La presentazione della
domanda di partecipazione costituisce autorizzazione al
trattamento dei dati nella medesima indicati, per le predette finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruzione dell’istanza e pertanto in caso di mancato conferimento dei dati, la domanda di partecipazione alla presente procedura
non potrà essere presa in considerazione;
• i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da
disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento
di funzioni istituzionali;
• il dichiarante gode dei diritti di cui al Capo III del suddetto
Regolamento, tra cui:
1.	 il diritto di accesso ai dati che lo riguardano;
2.	 il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione;
3.	 il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
• Il titolare del trattamento è la ASST Fatebenefratelli Sacco;
• responsabile del trattamento è il Direttore della UOC Direzione Amministrativa FBF - Settore Concorsi;
• i suddetti dati conferiti dai candidati potranno essere messi
a disposizione di coloro che, mostrando un concreto interesse nei confronti della procedura in oggetto, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 - l. 241/1990.
In particolare prima della nomina del candidato prescelto verranno pubblicati sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.
it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una
categoria» la voce «consulta elenco bandi espletati/scaduti» «Seleziona una categoria» la voce «Concorsi e avvisi» i curricula
inviati dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali.
RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
I candidati dovranno provvedere al ritiro dei documenti e delle pubblicazioni presso la UOC Direzione Amministrativa FBF - Settore Concorsi, personalmente o tramite delegato, previa presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Trascorso il termine di 5 anni dalla deliberazione di conferimento
incarico, la suddetta documentazione non sarà più disponibile
(decreto n. 15229 dell’1 dicembre 2017 della Direzione Generale
Welfare).
DISPOSIZIONI VARIE
La ASST si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico
interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare,
revocare o annullare il presente bando.
La ASST non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli
esiti della presente procedura selettiva nel caso in cui il dirigente
a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso
ed il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro
elemento, come precedentemente indicato.
INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi
alla UOC Direzione Amministrativa FBF - Settore Concorsi, tel.
02/6363.2802 - 2149, 2146 e 2124, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccando su
«Seleziona una categoria» selezionare la voce «Concorsi e avvisi».
per delega del direttore generale
il direttore uoc direzione amministrativa FBF
settore concorsi
Valentina Elena Margherita Berni

