CENTRO REGIONALE S. ALESSIO MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER POSIZIONE DI
DIRETTORE MEDICO

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n._ del _ resa esecutiva in data, e
indetta procedura comparativa tesa all'individuazione di una professionalità idonea a ricoprire
l'incarico di Direttore Medico dei Servizi di Riabilitazione secondo responsabilità e funzioni di cui
al relativo funzionigramma del Centro (Allegato B alla suddetta Determinazione Dirigenziale).

L'incarico verrà conferito previa stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, secondo il
modello approvato di cui all'Allegato C alla suindicata Determinazione Dirigenziale) del presente
avviso, decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto, avrà
la durata annuale, eventualmente rinnovabile, salvo recesso o risoluzione anticipata.
II rapporto di lavoro sarà regolato dagli artt. 2222 e ss. del Codice Civile e sarà svolto senza alcun
vincolo di subordinazione;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:
1) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea;
2) godere dei diritti civili e politici;
3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l 'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
4) non essere sottoposto a procedimenti penali;
5) non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione
ed in particolare non avere avuto valutazioni negative, in precedenti rapporti di lavoro, dal Centro
Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi, tali da comportare I 'allontanamento;
6) non essere risultato soccombente, con sentenza passata in giudicato, in giudizi civili e/o
amministrativi promossi nei confronti del Centro Regionale;
7) aver conseguito laurea in medicina, con specializzazione in medicina fisica e della riabilitazione o
equipollente o affine, ovvero specializzazione in altre discipline e, come da normativa concorsuale,
anzianità di servizio in strutture dedicate ad attività riabilitative (Accordo Stato-Regioni del 1O
febbraio 2011, Piano di Indirizzo per la riabilitazione, G.U. 2.3.2011, SG n. 50).
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8) non essere stato collocato in quiescenza a seguito di rapporto di lavoro pubblico o privato, né di
esservi collocato per tutta la durata del rapporto contrattuale.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando ed il
candidato dovrà dichiarare di esserne in possesso nella domanda di

partecipazione.

DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Coloro che intendono partecipare alla procedura comparativa dovranno presentare apposita
domanda, da compilare secondo il modello in Allegato 1 al presente avviso, che dovrà
pervenire presso la sede del Centro Regionale perentoriamente entro e non oltre il trentesimo
giorno

dalla

data

di

pubblicazione

sul

sito

istituzionale

del

Centro

Regionale

(www.santalessio.org). Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo il termine di
presentazione delle domande si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda dovrà essere indirizzata al Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per
Ciechi
- Viale Carlo Tommaso Odescalchi n. 38, 00147 Roma - e potrà essere presentata esclusivamente a

mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente dal lunedì al venerdì compreso dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso non saranno comunque
prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito. Non sono ammesse
domande trasmesse in via pec.
La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà riportare esternamente il nominativo del
candidate e l'oggetto dell' avviso di selezione di interesse.
Nella domanda di partecipazione, il candidato, tramite dichiarazione sostitutiva di
certificazione, rilasciata con le modalità ed ai sensi del DPR 445/2000, dovrà dichiarare:
- i propri dati anagrafici e di residenza;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione

Europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che

riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di

provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non aver riportato condanne, anche non definitiva, all'esito di giudizi di responsabilità

erariale e/o amministrativa dinanzi alla Corte dei Conti;
- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non essere risultato soccombente, con sentenza passata in giudicato, m giudizi civili e/o

amministrativi promossi nei confronti del Centro Regionale;
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- di non essere stato collocato in quiescenza a seguito di rapporto di lavoro pubblico o privato, né di
prevedere di esservi collocato per tutta la durata del rapporto contrattuale.
I candidati dovranno allegare alla domanda:
- il proprio curriculum professionale in formato europeo datato, sottoscritto ed

indicante

l'espresso consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;
- tutti i titoli, documenti e pubblicazioni valutabili ai fini della selezione comparativa;
- l'iscrizione all'ordine professionale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI TITOLI
I candidati dovranno allegare alla domanda o i titoli in originale, o autocertificazione, ai sensi del
D.P.R. n° 445/2000, comprovante il possesso dei titoli culturali e/o professionali richiesti nonché
l'esperienza e formazione maturata nel settore della disabilità visiva e/o complessa. II Centro
Regionale si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte, nonché di
richiedere la relativa documentazione prima di emettere il provvedimento conclusivo.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà altresì dichiarare il domicilio presso il quale
intende ricevere ogni comunicazione afferente la selezione in oggetto, oltre ad un recapito
telefonico.
PROCEDURA COMPARATIVA
La comparazione sarà effettuata, sulla base dei curricula e dei titoli professionali ed esperienziali
presentati e del colloquio psico attitudinale, valutati secondo i seguenti criteri e punteggi:
Esperienza di direzione medica di Centri di Riabilitazione negli ultimi tre anni :punti 0,5/anno.;
Master

accademici

infraquadriennali

inerenti

il

settore

di

intervento:

punti

1.

Esperienza maturata nel settore della disabilità visiva e/o complessa. Saranno valutate le
esperienze professionali in ambito clinico-riabilitativo svolte nello specifico settore della disabilità
visiva e/o complessa; punti 2.
Esperienze formative e di aggiornamento professionale. Sarà valutata la partecipazione del
candidato a corsi di formazione ed attività di aggiornamento professionale, anche obbligatorio, nel
settore della disabilità visiva e/o complessa; punti 1.
Attività scientifica e divulgativa. Saranno valutate le attività svolte dal candidato nel settore della
disabilità visiva e/o complessa quali: partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore,
attività di docenza, pubblicazioni; punti 0,5
Colloquio valutativo: punti 4.
La comparazione sarà effettuata da una commissione nominata dal Direttore Generale con propria
determinazione, formata da esperti medici e nella selezione del personale, la quale stilerà la
graduatoria dei candidati idonei sulla base dei criteri sopra definiti. La commissione provvederà
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trasmettere al Direttore Generale il verbale conclusivo dei lavori svolti, unitamente a
tutta la documentazione presentata dai candidati. Il Centro si riserva di stipulare, con
separato atto, il contratto di lavoro autonomo con il candidato maggiormente idoneo nel
rispetto della graduatoria come sopra elaborata.
DURATA ED EFFICACIA DELLA GRADUATORIA
La graduatoria derivante dalla selezione comparativa di cui al presente avviso avrà
validità triennale, a decorrere dalla determina direttoriale di approvazione.
La mera partecipazione alla selezione non genera in alcun modo obbligo di stipula di
contratti di alcun genere da parte del Centro Regionale.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anita Di Maio
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
II Centro Regionale provvede al trattamento, alia diffusione ed alia comunicazione dei
dati personali fomiti dai partecipanti nell'ambito del perseguimento dei propri fini
istituzionali, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003 n. 196 «Codice in materia di
protezione dei dati personali». All'interessato spettano i diritti di cui all'articolo 7 del
predetto d.lgs. n. 196/2003 tra i quali, in particolare, il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il1 diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti del Centro Regionale.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale.
CONTATTI
Per ulteriori informazioni m ordine alia selezione e possibile rivolgersi al Centro S.
Alessio Margherita di Savoia per i ciechi ai seguenti recapiti: tel. 06-513018535.
DISPOSIZIONI VARIE
Il Centro regionale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o
revocare il presente avviso, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, senza che i
candidati possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Il Centro non assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito dei candidati oppure dalla mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore
IL DIRETTORE GENERALE

