
 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE 

PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI FUNZIONE 

AL PERSONALE SOCIO-SANITARIO 

 
L’ASST del Garda, in esecuzione del decreto n. 534 dell’11/12/2019, provvede all’indizione, ai sensi degli 

artt. 14 e seguenti del CCNL Comparto Sanità del 21/5/2018 ed in applicazione al Regolamento in materia di 

incarichi di funzione, approvato con il medesimo decreto, del seguente avviso interno. 

 

L’elenco degli incarichi di funzione banditi con l’indicazione delle caratteristiche dell’incarico e dei requisiti 

specifici richiesti è contenuto nei documenti allegati al presente Avviso. 

 

Si riportano di seguito le caratteristiche generali riferite agli incarichi di funzione, nonché le modalità di 

presentazione della domanda. 

 

Requisiti 

 

Possono presentare domanda i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’ASST del 

Garda con almeno 5 anni di esperienza professionale nella categoria D/Ds, nel profilo professionale indicato 

nei documenti allegati. 

 

Caratteristiche dell’incarico 

 

L’incarico da attribuire prevede l’assunzione di tutte le responsabilità riconducibili all’incarico di funzione di 

cui trattasi e comporta lo svolgimento di specifiche funzioni. 

 

Per ogni incarico di funzione è prevista un’indennità corrisposta per tredici mensilità. 

 

Nell’ipostesi di conferimento di incarico di funzione con indennità pari o superiore a € 3.227,85, il 

dipendente part-time dovrà optare per il rapporto di lavoro a tempo pieno. 

 

Il compenso per il lavoro straordinario non è corrisposto qualora l’incarico di funzione sia di valore 

superiore ad € 3.227,85. 

 

Fermo restando il limite di età previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo, l’incarico in 

oggetto avrà, di norma, durata di 3 anni compatibilmente con il nuovo POAS e la riorganizzazione della rete 

di offerta, con possibilità di rinnovo, previa valutazione positiva, senza attivare la procedura, per un periodo 

di ulteriori 3 anni. 

 

Presentazione Domanda 

 

I dipendenti interessati devono presentare, con le modalità e nei termini prescritti dal presente avviso, 

istanza scritta di partecipazione utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Servizio Infermieristico 

Tecnico Riabilitativo Aziendale, che viene allegato al presente avviso, da compilare in ogni parte. 

 

Per ogni incarico a cui si intende partecipare, è necessario presentare specifica domanda. In base al 

Regolamento aziendale ciascun dipendente può presentare al massimo 2 candidature. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto secondo il formato 

europeo, su carta semplice, datato e firmato, da cui si evinca l’esperienza professionale e ogni altra 

informazione ritenuta attinente all’incarico.  

Dal curriculum dovrà risultare, in particolare: 

• la formazione culturale acquisita (titolo di studio, altri percorsi formativi di durata almeno annuale); 



 

• l’esperienza professionale maturata; 

• altre esperienze professionali qualificanti quali la partecipazione a progetti, commissioni, comitati o 

gruppi a valenza aziendale, docenze e pubblicazioni; 

• la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale attinenti la selezione 

effettuate negli ultimi 5 anni (solo quelle che hanno rilasciato crediti Ecm); 

• eventuali risultati conseguiti nel percorso professionale in rapporto agli obiettivi assegnati ed alle 

valutazioni individuali e ottenute negli ultimi 3 anni. 

 

Il curriculum deve essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000, indicando la seguente formula: “Il/La 

sottoscritto/a …………….. dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art.76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi”. 

 

L’Amministrazione procederà a verifiche d’ufficio in merito alle dichiarazioni rese nelle domande 

presentate, secondo quanto stabilito in tema di autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Si raccomanda di non allegare alla domanda di partecipazione documentazione che sia già stata 

autocertificata nel curriculum. 

Non dovranno, pertanto, essere allegati attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione. 

 

Alla domanda, sottoscritta dal candidato, dovrà essere allegata altresì copia di un documento di identità 

in corso di validità. 

 

La domanda ed i relativi allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente in formato pdf. all’indirizzo 

sitra.aziendale@asst-garda.it, specificando nell’oggetto il titolo e il numero identificativo dell’incarico a cui 

si intende partecipare, entro le: 

 

_____________________________________________________ 

 

ORE 12.00 DEL GIORNO 19/5/2020 
______________________________________________________ 

 

Non saranno ammesse le domande pervenute in data successiva a quella di scadenza del presente avviso. 

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 

 

L’Azienda non terrà conto delle domande di partecipazione trasmesse ad indirizzo di posta elettronica 

diverso rispetto a quello indicato dal presente bando. 

 

Procedura di valutazione delle domande 

 

Scaduto il termine previsto, la Commissione verifica preliminarmente che gli aspiranti all’incarico siano in 

possesso dei requisiti richiesti dall’avviso. 

 

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti per la valutazione del candidato che risultano così 

ripartiti: 

• 70 punti per il colloquio, vertente su organizzazione aziendale e funzioni specifiche di ciascun incarico; 

• 30 punti per i titoli: 

- formazione culturale acquisita (titolo di studio, altri percorsi formativi di durata almeno annuale): 

max 3 punti; 

- esperienza professionale maturata nel profilo D/DS (verranno decurtati i primi 5 anni, valevoli quali 

requisiti essenziali di partecipazione alle selezioni in argomento): max 20 punti; 



 

- altre esperienze professionali qualificanti quali la partecipazione a progetti, commissioni, comitati o 

gruppi a valenza aziendale solo con rilascio di crediti Ecm, docenze e pubblicazioni dal 2015 ad oggi: 

max 2 punti; 

- partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento professionale attinenti la selezione solo 

con rilascio di crediti Ecm dal 2015 ad oggi: max 3 punti; 

- eventuali risultati conseguiti nel percorso professionale in rapporto agli obiettivi assegnati ed alle 

valutazioni individuali e ottenute negli ultimi 3 anni: max 2 punti; 

 

Esclusione dalla selezione 

 

Comportano l’esclusione dalla selezione: 

a) la mancanza di uno dei requisiti previsti dall’avviso; 

b) la presentazione della domanda fuori dal termine perentorio previsto dal presente avviso. 

 

Conferimento incarico 

 

Il conferimento dell’incarico avviene con decreto del Direttore Generale. 

Per l’individuazione del candidato cui conferire l’incarico si dovrà tenere conto dell’esito del colloquio, 

nonché del curriculum presentato, sulla base della griglia di valutazione sopradescritta. 

All’atto di conferimento dell’incarico, verrà sottoscritto da parte del dipendente il relativo contratto 

individuale di lavoro, che dovrà contenere oggetto, funzioni, durata, valore economico, modalità ed effetti 

della valutazione. 

 

Verifica e valutazione 

 

Le attività del dipendente al quale sia stato conferito l’incarico di funzione in base al presente avviso, sono 

soggette a specifica valutazione.  

La valutazione avverrà: 

• con cadenza annuale nell’ambito dell’ordinaria verifica sul raggiungimento degli obiettivi collegati al 

sistema di valutazione delle performance; 

• alla fine del triennio dell’incarico. 

 

Norme Finali 

 

Tutte le comunicazioni ai candidati relative al presente avviso, verranno pubblicate sulla intranet aziendale 

http://intranet.aod.it/site/lista.php?id=1066 ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Il calendario dei colloqui verrà successivamente pubblicato con le medesime modalità del presente 

avviso. 

 

Per quanto non contemplato nel presente avviso si intendono qui richiamate a tutti gli effetti le vigenti 

norme di legge o disposizioni contrattuali, il regolamento aziendale, nonché gli atti regionali. 

 

L’ASST si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di 

ammissione all’avviso, di modificare, di sospendere o revocare l’avviso stesso qualora, a suo giudizio, ne 

rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.  

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione all’avviso, saranno trattati per le 

finalità di gestione della procedura. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A fronte di motivate ragioni che rendano impossibile al dipendente partecipare al colloquio nella data 

fissata, la Direzione SITRA si riserva di valutare la possibilità di cambiare la data e/o l’orario del colloquio. 

 

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo 

Aziendale – interno 2880 – 2085. 

 

 

Desenzano d/G 5/5/2020 

 

 

 

Il Direttore SITRA 

F.to Dott. Aldo Lorenzini 

  



 

 

Elenco degli Incarichi di Funzione Organizzativa 
 

Incarichi Aziendali 

 

36 F.O.: Responsabile Corso di Laurea in Infermieristica 

42 F.O.: Ufficio DRG Aziendale 

43 F.O.: Referente attività cittadini stranieri nell’ambito dell’Ufficio DRG 

46 F.O.: Responsabile per le attività territoriali nell’ambito della Direzione SITRA 

65 F.O.: Personale afferente al Servizio di Anatomia Patologica 

68 F.O.: Referente Aziendale Gestione Agende 

 

 

 

Incarichi del P.O. di Desenzano-Lonato 

 

47 F.O.: Responsabile UPS P.O. Desenzano-Lonato 

54 F.O. nell’ambito dell’UPS P.O. Desenzano-Lonato ( per il personale afferente al Dip. Chirurgico e al 

DEA 

55 F.O. nell’ambito dell’UPS P.O. di Desenzano-Lonato (per il personale afferente ai Dip. Medico, 

Materno-Infantile e Servizi 

60 F.O.: Referente nell’ambito dell’UPS P.O. di Desenzano-Lonato Area Confort 

70 F.O.: Cardiologia-UTIC-Emodinamica P.O. Desenzano 

78 F.O.: CRA-CPS P.O. Lonato 

80 F.O.: Servizi afferenti al Dip. Medico P.O. Desenzano (DH medico e Endoscopia digestiva) 

99 F.O.: Ortopedia-Sala gessi P.O. Desenzano  

103 F.O.: Pediatria-Patologia neonatale-Nido P.O. Desenzano 

113 F.O.: Radiologia e Tecnici di Neurofisiopatologia P.O. Desenzano 

122 F.O.: Servizio di Fisioterapia PP.OO. Lonato-Desenzano-Gavardo 

 

 

 

Incarichi del P.O. di Gavardo-Salò  

 

49 F.O.: Responsabile UPS P.O. Gavardo-Salò 

58 F.O. nell’ambito dell’UPS P.O. di Gavardo-Salò (per il personale afferente ai Dip. Medico, 

Materno-Infantile e Servizi 

59 F.O. nell’ambito dell’UPS P.O. Gavardo-Salò ( per il personale afferente al Dip. Chirurgico e al DEA) 

Referente Area Confort 

85 F.O.: Dialisi e Endoscopia digestiva P.O. Gavardo 

101 F.O.: Pediatria-Neonatologia P.O. Gavardo 

116 F.O.: Rianimazione P.O. Gavardo 

125 F.O.: SPDC P.O. Gavardo  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Incarichi del P.O. di Manerbio-Leno 

 

48 F.O.: Responsabile UPS P.O. Manerbio-Leno 

56 F.O. nell’ambito dell’UPS P.O. di Manerbio-Leno (per il personale afferente ai Dip. Medico, 

Materno-Infantile e Servizi 

57 F.O. nell’ambito dell’UPS P.O. Manerbio-Leno ( per il personale afferente al Dip. Chirurgico e al 

DEA 

61 F.O.: Referente nell’ambito dell’UPS P.O. di Manerbio-Leno Area Confort 

72 F.O.: Chirurgia P.O. Manerbio 

87 F.O.: Ginecologia-Ostetricia P.O. Manerbio 

90 F.O.: Sale parto P.O. Manerbio 

102 F.O.: Pediatria-Patologia neonatale-Nido P.O. Manerbio 

119 F.O.: Sale operatorie P.O. Manerbio 

 

 

 

Incarichi della Rete Territoriale 

 

50 F.O.: Responsabile UPS Rete Territoriale 

51 F.O. nell’ambito dell’UPS Rete Territoriale (per il personale afferente alla RIMI e al DSMD) 

53 F.O. nell’ambito dell’UPS Rete Territoriale (per il personale afferente alla RICCA) 

62 F.O.: Personale afferente all’Area Dipendenze  

63 F.O.: Personale afferente alla NPIA  

 


