AVVISO
SELEZIONE INTERNA PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI RESPONSABILE
DELLA SSD CHIRURGIA DELL’OBESITÀ AFFERENTE AL DIPARTIMENTO CHIRURGICO
(APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.329 DEL 23/03/2021 PARZIALMENTE
RETTIFICATA CON ATTO N.383 DEL 01/04/2021)

SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
15 APRILE 2021
In applicazione del Regolamento dell’Azienda in materia di affidamento e revoca degli incarichi
dirigenziali, approvato con deliberazione n. 59 del 10.01.2018 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché del vigente CCNL 2016/2018 dell’Area Sanità stipulato il 19.12.2019 si
informa che l’A.R.N.A.S. “G.Brotzu” intende conferire il seguente incarico dirigenziale, della durata
di anni cinque, di Responsabile della SSD Chirurgia dell’Obesità afferente al Dipartimento
Chirurgico, per le cui funzioni si rimanda all’Atto Aziendale di cui alle deliberazioni n. 1857 del
28.09.2017 e n. 1961 del 16.10.2017:
SSD CHIRURGIA DELL’OBESITÀ (RISERVATA AI DIRIGENTI MEDICI)
CONTESTO ORGANIZZATIVO AZIENDALE

La Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia dell’Obesità afferisce al Dipartimento Chirurgico.
Il Dipartimento Chirurgico è un dipartimento strutturale caratterizzato dall'aggregazione di
strutture complesse e strutture semplici dipartimentali omogenee sotto il profilo dell'attività o
delle risorse umane e delle risorse tecnologiche-logistiche impiegate al fine di assicurarne la
gestione unitaria e favorire, attraverso l'integrazione delle competenze, la ricerca di efficacia e di
efficienza in un'ottica di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse complessivamente assegnate
Caratteristiche della Struttura Semplice Dipartimentale
La S.S.D di Chirurgia dell’Obesità utilizza letti gestiti a livello dipartimentale (4 pl ordinari e 1 pl
per degenza diurna).
La SSD è una struttura di recente attivazione, per cui precedentemente l’attività di chirurgia
dell’obesità è stata erogata nell’ambito delle attività della SC Chirurgia Generale con professionisti
dedicati. L'attività svolta dalla struttura consiste in Chirurgia per il trattamento dell'Obesità di
grado severo. Al termine di un percorso di valutazione multidisciplinare vengono selezionati
annualmente circa 150 - 200 pazienti per procedure sia restrittive che malassorbitive quali: il
Pallone Intragastrico, il Bendaggio Gastrico Regolabile, la Gastrectomia parziale verticale (Sleeve
Gastrectomy), il By-Pass Gastrico su ansa alla Roux, la Diversione Biliopancreatica.
Le procedure chirurgiche sono eseguite sia per via laparotomica che per via laparoscopica. È
sviluppata l’applicazione della tecnologia robotica alle procedure di chirurgia Bariatrica con
l’utilizzo dell'Intuitive da Vinci® Surgical System.
I dati di attività validati, riferibili al 2019, sono i seguenti:
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ATTIVITA'

ANNO 2019

Ricoveri ordinari

Posti Letto Assegnati Ord
n. dimessi
GG Degenza
Degenza media

4
193
720
3,73

Attività Chirurgica

n.interventi
Attività ambulatoriale
SSN

301
4.149

COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE PER RICOPRIRE L’INCARICO DI
RESPONSABILE DI S.S.D. CHIRURGIA DELL’OBESITA’
-

-

-

-

Consolidate e riconosciute competenze professionali, documentata esperienza e capacità
organizzative nei diversi ambiti della specialità con particolare riferimento alle tecniche
chirurgiche da garantire da parte della Struttura Semplice Dipartimentale;
Documentata esperienza nella gestione come primo operatore in ambito di chirurgia
addominale a media e alta complessità, anche con l’utilizzo di metodiche innovative e mini
invasive;
Capacità di pianificare e organizzare l’attività in relazione alle priorità cliniche dei pazienti
ricoverati;
Esperienza nella gestione di équipe, nello sviluppare corretti rapporti di integrazione fra la
propria équipe e altre équipe, in una logica multidisciplinare;
Competenza nella costruzione di percorsi per la gestione integrata dei pazienti e nella
redazione e applicazione di protocolli e procedure cliniche;
Esperienza di ricerca clinica, conoscenza delle modalità di gestione dei progetti di ricerca;
Adeguata e consolidata capacità di formazione nei settori di riferimento nella disciplina
(attività didattica e tutoriale);
Capacità di attuare tecniche e strumenti per la gestione del rischio clinico, attraverso il
monitoraggio degli eventi avversi, l’analisi degli stessi e la revisione continua dei modelli
operativi;
Attitudine alla gestione delle relazioni con pazienti e familiari, anche in ordine alla capacità
di promuovere una corretta e tempestiva informazione.

A) Competenze organizzative e gestionali richieste:
- capacità di organizzazione dell’attività e di gestione del personale in accordo con la mission
aziendale e con gli istituti contrattuali;
- capacità di lavorare per obiettivi secondo strategie aziendali conoscenza del sistema
budget coinvolgendo tutte le figure professionali di propria competenza valutando le
implicazioni economiche correlate alle specifiche modalità organizzative e professionali
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-

-

coerentemente alle specifiche direttive aziendali e secondo principi di sostenibilità
economica;
conoscenza dell’uso dei sistemi di governo clinico, propensione all’innovazione
organizzativa e gestione del cambiamento finalizzato all’ottimizzazione del processo di
appropriatezza clinica/professionale;
attitudine allo sviluppo di processi di miglioramento continuo della qualità;
orientamento all'innovazione e esperienza di collaborazione con altre strutture a livello
nazionale e internazionale;
conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi informativi sanitari;
conoscenza dell’atto aziendale e della sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il
loro funzionamento, del sistema di valutazione e del sistema incentivante vigente.
REQUISITI SPECIFICI
Possono presentare domanda coloro che risultino in possesso dei requisiti:
 Dirigenti dell’ARNAS G. Brotzu con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al
momento della scadenza del termine di presentazione della domanda fissata nel
presente AVVISO;
 Possedere un’esperienza dirigenziale di 5 anni,
 Essere positivamente valutati da parte del Collegio Tecnico, così come indicato
all’art. 5 c.1 del citato Regolamento.
 I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito del presente avviso per la presentazione alla manifestazione di interesse.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I Dirigenti interessati devono presentare apposita manifestazione di interesse, redatta in
carta semplice secondo il modello allegato (Allegato A), e indirizzata al Commissario
Straordinario,
tramite
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
concorsi.selezione@pec.aobrotzu.it (si precisa che la validità di tale invio è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di propria casella di posta elettronica certificata)
Alla manifestazione di interesse devono essere allegati:
 Un curriculum formativo e professionale datato, firmato e redatto in forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, - la dichiarazione di assenza di
cause di inconferibilità e incompatibilità, secondo il modello allegato di domanda.
 Dichiarazione con una descrizione sintetica dell’esperienza maturata nel settore per
il quale concorre, di cui al paragrafo “COMPETENZE SPECIFICHE RICHIESTE PER
RICOPRIRE L’INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SSD CHIRURGIA
DELL’OBESITA’” per ognuno dei punti ivi elencati ed eventuali altre informazioni
che si ritengono utili al fine della propria valutazione (inclusa documentazione di
supporto proveniente dai sistemi di refertazione e dal SIO Aziendale).
 Tutti quei documenti e titoli che credano opportuno presentare nel proprio
interesse;
 Una fotocopia del documento di identità in corso di validità;
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La manifestazione di interesse devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23,59
del 10° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito
www.aobrotzu.it”alla voce “Bandi di Concorso e Selezioni”.
Nel caso in cui il termine di presentazione delle domande coincida con un giorno festivo la
scadenza del termine è prorogata alle ore 23,59 del primo giorno successivo non festivo.
CRITERI DI SCELTA
Per il conferimento dell’incarico vengono applicati i seguenti criteri di scelta, secondo i
principi dettati dal regolamento sopra richiamato:
valutazioni riportate in base alle modalità di verifica previste dalle norme di legge e
contrattuali; capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle conoscenze
specialistiche nella professione di competenza che all’esperienza già acquisita in
precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende) o le esperienze effettuate, in relazione
all’incarico da affidare, risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle
valutazioni riportate.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Gli incarichi di Responsabile di SSD sono conferiti dal Commissario Straordinario per un
periodo di cinque anni, con facoltà di rinnovo, a seguito di proposta del Direttore del
Dipartimento di riferimento, se presente, sentito il Direttore Sanitario secondo le modalità
indicate nel Regolamento per il conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali di cui alla
deliberazione n. 59 del 10.01.2018 e successive modifiche ed integrazioni nonchè secondo
quanto disciplinato dalle disposizioni di cui al capo II recante il sistema degli incarichi
dirigenziali (artt. Da 17 a 23) del CCNL 2016/2018 dell’Area Sanità stipulato il 19.12.2019.
 Trattamento dei dati personali
Si informano i partecipanti che i dati personali e sensibili comunicati ai fini della
partecipazione alla seguente procedura selettiva, saranno oggetto di trattamento, da parte
di questa Azienda, con modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di
assolvere gli obblighi giuridici inerenti al suo espletamento, ai sensi del D.Lgs 2003 n. 196
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, modificato ed integrato dal
Decreto Legislativo n. 101 del 10.08.2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE 2016/679) del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”
 Norme finali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o revocare la procedura di
affidamento dell’incarico, dandone adeguata motivazione.
La presentazione della manifestazione d’interesse implica la totale conoscenza del
presente avviso e ne comporta la piena ed incondizionata accettazione.
Per quanto non contemplato nel presente atto, si fa rinvio alla normativa vigente in
materia. Il presente avviso sarà pubblicato e reso disponibile sul sito web Aziendale
all’indirizzo:
www.aobrotzu.it Albo Pretorio – sezione Bandi di Concorso e Selezioni.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Cannas
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Allegato A
5

Il/la sottoscritto/a..........................................
MANIFESTA L’ INTERESSE
(Cod. SSD______ )
al conferimento dell’incarico di Responsabile di incarico dirigenziale di cui all’avviso indetto con
Del. Commissario Straordinario n. ___________ del____________________ con riferimento al
seguente incarico: Struttura Semplice Dipartimentale Chirurgia dell’Obesità.
A tal fine,
-

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le
dichiarazioni mendaci e nelle ipotesi di falsità in atti;
consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato dall’Azienda, qualora in sede di controllo emerga la non veridicità
del contenuto delle seguenti dichiarazioni,
sotto la propria responsabilità dichiara:

1) di essere nato/a a ________________________________________ il ___________________;
2) di essere residente a ___________________________________________________________
CAP_________; Via____________________________________ n. ______________________
3) CODICE FISCALE_______________________________________________________________
4) PEC_________________________________________________________________________
5) MAIL________________________________________________________________________
6) CELL._______________________________________________________________________
7) di essere Dirigente dell’ARNAS G.Brotzu di Cagliari con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda fissato
nell’avviso;
8) di essere in possesso di un’anzianità di servizio in qualità di dirigente di _______ anni, nello
specifico ruolo: ____________________________________________________________
9) di

prestare

servizio

presso

la

SC/

SSD/

U.O./

Servizio

_____________________________________________________________________________
Sede ________________________________________________________________________
di essere stato valutato  positivamente  negativamente dal Collegio Tecnico al termine dei
cinque anni di servizio;

10)

di aver conseguito, nell’ambito delle ultime cinque valutazioni annuali, espresse

dall’Amministrazione di appartenenza, una valutazione positiva
11)

di accettare, senza riserve, tutte le norme contenute nel bando relativo alla selezione in

oggetto;
12)
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di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30

giugno 2003 e s.m.i., e di avere preso visione dell’informativa sulla tutela dei dati personali.
Allega i seguenti documenti:
- curriculum formativo e professionale, datato,

firmato e redatto in forma di

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- dichiarazione relativa alle esperienze professionali e gestionali maturate nel settore
per il quale si concorre (All. B);
- scansione di un documento di identità in corso di validità;
- Altro ______________________________________________________________
Distinti saluti.
Data, _____________________
FIRMA

Allegato B
ESPERIENZE ACQUISITE NELLO SPECIFICO SETTORE

SSD CHIRURGIA DELL’OBESITÀ
Io sottoscritt_ ___________________________ nat__ il _______ a ________________________
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Avuto riferimento alla natura e caratteristiche delle funzioni e attività da svolgere e della professionalità
richiesta,
CONSAPEVOLE
delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 - comma 1 - del medesimo D.P.R., sotto la
mia personale responsabilità
DICHIARO
Di essere dirigente da n. _____ mesi (indicare il numero dei mesi) nel ruolo_____________
Di

essere

attualmente

Dirigente

a

tempo

indeterminato

con

incarico

_______________________________________
Di avere maturato in qualità di Dirigente n. _____ mesi (indicare il numero totale dei mesi) di
esperienze nel settore specifico per cui si concorre, così suddivisa
Ente

Tipologia

Descrizione

incarico

incarico

(IP, SS, SSD,
SC, Direzione)

Elencazioni
attività svolte nel

Da

Al

gg/mm/aa

g/mm/aa

settore di
riferimento
(sintetica)

Data__________________
Il/La Dichiarante________________________

