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REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2022 
 

Azienda sanitaria locale 'BI' 
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'Incarico di  Direttore della Struttura Complessa 
Medicina Interna dell'A.S.L. BI. 
 
In esecuzione della deliberazione n. 553 del 16.12.2022 del Direttore Generale è indetto Avviso 
Pubblico ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e del D.P.R.10.12.1997, n. 484, 
nonché delle disposizioni della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 14-6180 del 29.7.2013 per 
l'attribuzione dell'Incarico di Direttore della Struttura Complessa Medicina Interna dell'A.S.L. BI, 
più avanti semplicemente individuata come ASL. 
 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE:  
Possono partecipare al presente avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali e 
specifici previsti dal D.P.R. n. 483/1997 e dal D.P.R.484/1997, salva l’emanazione di diverse 
disposizioni normative. 
 
Requisiti generali: 
a)  cittadinanza italiana    
                              in alternativa 
 - cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea 
 - cittadinanza di Paesi Terzi, qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 
o titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
o titolari dello status di rifugiato  
o titolari dello status di protezione sussidiaria 
 
b)  idoneità fisica alla mansione. L’accertamento è effettuato a cura dell’A.S.L. prima 
dell’immissione in servizio. 
 
Requisiti specifici: 
1) Iscrizione all’Albo dei Medici 
 
2) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina in oggetto o in disciplina 
equipollente, e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente ovvero anzianità di 
sevizio di dieci anni nella disciplina; 
 
3) Curriculum previsto dall'art. 8 del D.P.R. 484/1997 in cui sia documentata una specifica 
attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 484/1997; 
 
4) Attestato di Formazione Manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione 
manageriale, l’incarico di direzione di struttura complessa è attribuito senza il suddetto attestato, 
fermo restando l’obbligo di acquisizione espresso dall’art. 5, comma 1, lettera d) del decreto del 
Presidente della Repubblica 10.12.1997 n. 484. 
Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico sarà attribuito senza 
l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo entro un anno dall’inizio dell’incarico. 
Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente all’incarico, 
determina la decadenza dell’incarico stesso.  
 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando di avviso per la presentazione della domanda di ammissione. 
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro 
che siano stati dispensati dall’impiego presso pubblica amministrazione per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 
 
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al presente Avviso. 
CARATTERISTICHE DELLA S.C. MEDICINA INTERNA  
La Struttura Complessa di Medicina Interna rappresenta una struttura di grande rilevanza nella 
strategia dell’A.S.L. di Biella, sia in relazione alla risposta ai bisogni dei cittadini biellesi. 
Comprende la Struttura Semplice “Malattie Infettive” e ha una dotazione di 60 posti letto. 
Si caratterizza principalmente per la gestione di pazienti complessi, pluripatologici e fragili, 
provenienti per lo più dal Pronto Soccorso di tipo internistico, cardiologico, pneumologico, 
infettivologico, gastroenterologico, diabetologico e cerebrovascolare.  
Le attività di degenza relative agli anni 2019/2020/2021 della SC Medicina Interna sono di seguito 
riportate:  
 

dati medi di attività per anno 2019 2020 2021 
n° Ricoveri ordinari (RO) 1.628 1.542 1.559 
n° Day Hospital + Day Surgery 
(DH+DS) 

3 - 15 

 
Le attività collegate alla struttura sono principalmente inerenti la medicina interna, l’epatologia con 
screening ecografico degli epatocarcinomi (HCC), l’ipertensione, le dislipidemie e fattore di rischio 
cardiovascolare, problematiche complesse della coagulazione e follow-up di post ricovero.  
Le attività relative alle prestazioni ambulatoriali riferite agli anni 2019/2020/2021 della SC 
Medicina Interna sono di seguito riportate:  
 

dati medi di attività per anno 2019 2020 2021 
n° Prestazioni C ambulatoriali 
per esterni 3.508 2.122 2.201 
n° Prestazioni C2 (Pronto 
Soccorso) 182 139 112 

 
PROFILO SOGGETTIVO 
Competenze tecnico-professionali richieste. 
Le caratteristiche tecnico-professionali richieste al candidato, in relazione anche alle peculiarità 
della struttura evidenziate dall’attività, sono:  
• consolidata esperienza nell’assistenza e cura di pazienti complessi, pluripatologici e fragili, sia a 
completamento dei percorsi di emergenza urgenza, sia nell’ambito della riacutizzazione di patologie 
croniche;  
• consolidata esperienza e competenza nella gestione di percorsi finalizzati alla presa in carico dei 
pazienti con patologia internistica, secondo modalità condivise con le altre SS.CC. e volti ad una 
progressiva deospedalizzazione del paziente, attraverso una gestione attiva integrata con il territorio;  
• competenza nel promuovere l’appropriatezza delle scelte diagnostiche e terapeutiche con 
particolare riferimento alle prestazioni di diagnostica intermedia sia strumentale sia di laboratorio;  
• comprovata competenza nella diagnostica ecografica e attitudine alla realizzazione di percorsi 
formativi specifici per la diagnostica ecografica in area internistica;  
• competenza nella diagnostica e gestione della patologia infettiva; 
• conoscenza e competenza nell’applicazione degli strumenti di Clinical Governance quali:  
- controllo del rischio attraverso la stesura di documenti di indirizzo clinico od organizzativo, 
l’analisi e la gestione degli eventi evitati e degli eventi avversi; 
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- appropriatezza clinica ed organizzativa con particolare riguardo alla presa in carico del paziente 
cronico, alla gestione delle liste di attesa ambulatoriali e per il ricovero ordinario, ai contesti di 
erogazione delle prestazioni (ambulatoriale, DH, ricovero);  
- analisi gestionale e revisione dei processi conseguente alla valutazione di indicatori di processo ed 
esito interni o a programmi di valutazione esterna; 
- progettazione e realizzazione di percorsi di salute, diagnostici, terapeutici ed assistenziali che 
siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e coerenti con gli 
indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale, garantiscano l’equità 
dell’assistenza, adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale basati su prove 
di efficacia, favoriscano un approccio multidimensionale, multi professionale e interculturale;  
 
Capacità gestionali/organizzative richieste. 
Le capacità gestionali-organizzative richieste al candidato sono: 
− conoscere e saper applicare i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo 
sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda;  
− conoscere e saper applicare i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità 
scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, 
organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di 
appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso; 
− conoscere e saper applicare l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e 
il loro funzionamento; 
− conoscere e saper applicare i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la 
realizzazione di progettualità trasversali all’Azienda; 
− conoscere e saper applicare le tecniche di budgeting al fine di collaborare attivamente alla 
definizione del programma di attività della struttura di appartenenza e alla realizzazione delle 
attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti; 
− conoscere e saper applicare le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire, 

coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali, 
comportamenti organizzativi e percorsi individuali di crescita professionale;  
- programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell’ambito del budget di competenza;  
- valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai 
comportamenti relazionali assunti;  
- gestire la propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e 
umane disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle 
specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica; 
− organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali; 
− promuovere un clima collaborativo e garantire la crescita professionale del personale a lui 
assegnato al fine di assicurare a ciascuno l’acquisizione di specifiche competenze; 
- possedere un’elevata propensione all’aggiornamento professionale continuo, anche di carattere 
manageriale, nonché attitudine alla ricerca clinica applicata, alle pubblicazioni scientifiche e 
all’attività didattica;  
- avere conoscenze sulla corretta compilazione e gestione della documentazione clinica; 
- promuovere all’interno della S.C. l’osservanza del codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, garantire il rispetto della normativa in ambito di prevenzione della corruzione anche 
mediante la collaborazione con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della Corruzione al 
fine di garantire il miglioramento delle prassi aziendali. 
 
CONTENUTI SU CUI VERTERA’ IL COLLOQUIO  
Il colloquio sarà diretto alla valutazione della capacità professionale dei candidati nella specifica 
disciplina, con riferimento, anche, alle esperienze professionali documentate, nonché 
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all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle 
caratteristiche dell’incarico da svolgere rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda. La 
Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di 
linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre tipologie o discipline o 
specialità per la migliore risoluzione dei quesiti, anche dal punto di vista dell’efficacia e 
dell’economicità degli interventi. Il colloquio sarà, altresì, diretto a testare la visione e l’originalità 
delle proposte sull’organizzazione della Struttura Complessa, nonché, l’attitudine all’innovazione ai 
fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione e degli stakeholders della Struttura. 
Le modalità di svolgimento del colloquio saranno stabilite dalla Commissione di valutazione prima 
dell’inizio dei quesiti da porre ai candidati tramite estrazione a sorte. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 
PROCEDURA TELEMATICA, pena esclusione, collegandosi al sito 
https://aslbi.iscrizioneconcorsi.it. 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal primo giorno 
feriale successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per estratto del presente 
bando, e le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza. Dopo 
tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda, apporre 
modifiche e integrazioni né l’inoltro della stessa. Il termine di cui sopra è perentorio. 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da qualsiasi postazione (non da dispositivo mobile) collegata alla rete 
internet e dotata di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, 
Firefox, Safari) di recente versione. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per 
tempo. 
Mediante la procedura online il candidato dichiarerà il possesso dei requisiti generici e specifici 
nonché il possesso dei titoli riconducibili ai contenuti del curriculum di cui all’art. 8 del D.P.R. 
484/97 e precisamente: 
- Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (per questo 
contenuto verrà richiesto l’upload di apposita certificazione o autocertificazione); 
- Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 
- Tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche 
devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana dell’avviso per l’attribuzione dell’incarico e devono essere certificate dal 
direttore sanitario sulla base dell’attestazione del dirigente di secondo livello responsabile del 
competente dipartimento o unità operativa dell’unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera (per 
questo contenuto verrà richiesto l’upload di apposita certificazione); 
- Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in 
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini 
obbligatori; 
- Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di 
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con 
indicazione delle ore annue di insegnamento; 
- Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati 
secondo i criteri di cui all’art. 9 del D.P.R. 10.12.97, n. 484, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali; 
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- Produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché alle pregresse idoneità 
nazionali; 
- Produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o 
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla 
comunità scientifica. 
 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera, 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 selezione nonché la valutazione del curriculum. 
Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445. 
 
1. REGISTRAZIONE  
- Collegarsi al sito internet: https://aslbi.iscrizioneconcorsi.it 
 
- Accedere alla “Pagina di registrazione”, procedere all’inserimento dei dati richiesti e, al termine, 
cliccare su “Conferma”. 
Inserire esclusivamente un indirizzo di posta elettronica (NO PEC, non indirizzi generici o 
condivisi, ma email personale). A seguito di questa operazione, il programma invierà un’email al 
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) per l’accesso al sistema di 
iscrizione al concorso on-line (ATTENZIONE: l’invio non è immediato, quindi registrarsi per 
tempo). 
 
- Ricevuta l’email con le credenziali provvisorie, collegarsi al link indicato nella stessa per 
modificare la password provvisoria con una password definitiva che dovrà essere utilizzata per gli 
accessi successivi. 
 
2. ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO  
- Inserire Username e Password definitiva. 
 
- Selezionare la voce di menù “Selezioni” per accedere alla schermata dei concorsi disponibili. 
 
- Cliccare sull’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso al quale si intende partecipare. 
 
- Per iniziare cliccare il tasto “Compila” e, al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto 
in basso “Salva”. 
 
- Nella scheda “Anagrafica” compilare tutte le parti ed allegare la scansione fronte e retro del 
documento di identità in corso di validità cliccando sul tasto “Aggiungi documento” (dimensione 
massima 1 MB). 
 
Proseguire la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto 
sul lato sinistro dello schermo (requisiti generici, specifici, preferenze… ecc.). Le pagine compilate 
presenteranno una spunta in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. La 
compilazione della domanda può avvenire in momenti successivi. 
 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative), di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 
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esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per 
la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la 
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità personale ai 
sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445. 
 
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 invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in 
corso). 
 
ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è possibile e necessario, al fine dell’accettazione della 
domanda e dell’eventuale valutazione, effettuare la scansione dei documenti. 
 
I documenti che devono essere OBBLIGATORIAMENTE allegati, pena esclusione, sono: 
 
a) documento di identità fronte e retro in corso di validità; 
 
b)  documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di 
partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo o la 
titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
 
c)  il Decreto Ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se 
conseguito all’estero; 
 
d)  dichiarazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate. Tale 
dichiarazione deve essere redatta secondo le modalità indicate dall’art. 6 del D.P.R. 484/97 e 
precisamente: ”le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’Avviso per l’attribuzione dell’incarico e 
devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del dirigente di secondo 
livello responsabile del competente dipartimento o unità operativa della unità sanitaria locale o 
dell’azienda ospedaliera”. Tale dichiarazione non è quindi autocertificabile. 
 
e)  dichiarazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le 
quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture 
medesime; 
 
f)  eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore (l’upload del file sarà effettuato 
nella pagina “Articoli e pubblicazioni” e dovrà essere evidenziato sulle stesse il nome del 
candidato); 
 
g)  domanda di partecipazione debitamente sottoscritta come da indicazioni sotto specificate. 
 
I documenti che devono essere allegati, pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici, 
sono: 
 
a) il Decreto Ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella 
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 
 
b) il Decreto Ministeriale di equiparazione dei titoli di studio conseguiti all’estero (da inserire 
nella pagina “Titoli accademici e di studio”); 
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c) la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o 
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge del 5.2.1992 n. 104; 
 
Nei casi suddetti, effettuare la scansione dei documenti e l’upload cliccando il bottone “aggiungi 
allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 
 
- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma e invio”. Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione 
“STAMPA DOMANDA”. 
 
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 
modifica e integrazione. Il candidato dovrà procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e 
successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”. 
 
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “invia iscrizione” che va cliccato 
per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà un’email di conferma dell’iscrizione 
con allegata la copia della domanda. 
 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l’automatica esclusione del 
candidato dal concorso. 
 
Ogni dichiarazione sul format on-line è resa dal candidato sotto la propria responsabilità e ai sensi 
del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorrerà nelle sanzioni 
penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i., anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive, e a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente. 
In caso di non veridicità delle dichiarazioni si determineranno l’esclusione dalla procedura, la 
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza. 
 
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%”. 
 
I servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, 
verranno valutati se detti Istituti abbiano provveduto all’adeguamento dei propri ordinamenti del 
personale previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 761/1979; in caso contrario i suddetti servizi saranno 
valutati per il 25% della rispettiva durata. 
 
Il servizio 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 eventualmente nel curriculum formativo e professionale. 
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Non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice le dichiarazioni rese 
in modo non corretto o incomplete. 
 
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé il documento di 
riconoscimento valido. 
 
 
 
3. ASSISTENZA 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce 
di menù “RICHIEDI ASSISTENZA”  presente nella sezione a sinistra della pagina web. 
Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante le giornate e gli orari lavorativi, entro 3 
giorni lavorativi dalla richiesta, e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni precedenti alla data di 
scadenza del bando. 
 
4. EVENTUALE INTEGRAZIONE DI TITOLI E DOCUMENTI ALL A DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile la riapertura della stessa per l’integrazione di 
ulteriori titoli o documenti, tramite la funzione “ANNULLA DOMANDA”. 
 
NOTA BENE : si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 
documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line con 
conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta consegna. 
Tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del 
candidato con la stessa modalità prevista al paragrafo: “ISCRIZIONE ON LINE ALLA 
PROCEDURA.” 
 
PER L’AMMISSIONE ALL’AVVISO  gli interessati, sotto la propria responsabilità, devono 
espressamente indicare nella domanda: 
• la data, il luogo di nascita e la residenza; 
• il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente; 
• il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime; 
• di non avere riportato condanne (in caso affermativo dichiarare espressamente le 
condanne); 
• i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data, sede e denominazione completa 
dell’Istituto o degli Istituti in cui i titoli sono stati conseguiti; 
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
• i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di 
cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
• di non essere / di essere stato destituito o dispensato da un precedente rapporto di pubblico 
impiego; 
• l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici completa degli estremi; 
• il domicilio  presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria 
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella 
domanda di ammissione; 
• la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate; 
• la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
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• la posizione funzionale nelle strutture e le competenze con indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione. 
 
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte degli aspiranti, l’accettazione, senza riserve, di 
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o 
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
L’Azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione 
del cambio di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici, non 
imputabili a colpa dell’Azienda stessa. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE  
La selezione è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda 
interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da 
conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove 
ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono 
individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi 
regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario 
nazionale. Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima 
regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della 
commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due 
componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha 
sede la predetta azienda. 
La Commissione elegge un Presidente tra i tre componenti sorteggiati. 
 
COMMISSIONE SORTEGGI  
La Commissione Sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, alle ore 9.30 del 10° giorno 
lavorativo successivo alla data di scadenza del presente bando. 
 
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, si sorteggerà il giorno successivo feriale; se invece 
cade di sabato o domenica l’estrazione sarà effettuata il lunedì immediatamente successivo. 
 
In caso di impossibilità da parte dei componenti della commissione sorteggiati, un nuovo sorteggio 
sarà effettuato ogni 5° giorno non festivo. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE  
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati, a cura della 
Commissione esaminatrice, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova stessa tramite 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata per i 
relativi possessori, all’indirizzo segnalato nella domanda, ovvero tramite pubblicazione sul sito 
dell’A.S.L. BI nella sezione Lavora con noi-Avvisi. 
 
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede 
stabilita, saranno dichiarati esclusi dall’avviso. 
 
La Commissione esaminatrice procederà all’accertamento del possesso dei requisiti d’accesso ai 
sensi del comma 3 art. 5 del D.P.R. n. 484/1997. 
 
La Commissione ha a disposizione complessivamente 100 punti così ripartiti: 
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40 punti per il CURRICULUM 
60 punti per il COLLOQUIO (punteggio minimo 36) 
 
L’analisi comparativa dei curricula con l’attribuzione del relativo punteggio avviene sulla base dei 
seguenti elementi desumibili dal curriculum: 
 
a) esperienze di carattere professionale e formativo (sulla base delle definizioni di cui all’art. 8, 
comma 3 del DPR 484/97); 
MASSIMO 10 PUNTI 
 
b) titoli professionali posseduti (titoli scientifici, accademici e pubblicazioni con particolare 
riferimento alle competenze organizzative e professionali); 
MASSIMO 10 PUNTI 
 
c) volume dell’attività svolta (in linea con i principi di cui all’art. 6 in particolare commi 1 e 2, 
DPR n. 484/97); 
MASSIMO 10 PUNTI 
 
d) aderenza al profilo professionale ricercato, i cui parametri sono desumibili dall’avviso. 
MASSIMO 10 PUNTI 
 
Per la valutazione dei contenuti del curriculum professionale si fa riferimento in via generale, alle 
disposizioni di cui all’art. 6, commi 1 e 2, e art. 8, commi 3, 4 e 5 del DPR n. 484/1997. 
 
La valutazione del colloquio con l’attribuzione del relativo punteggio è diretta a verificare le 
capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze 
professionali maturate e documentate nel curriculum nonché ad accertare le capacità gestionali, 
organizzative e di direzione con riferimento all’incarico da assumere (art. 8, comma 2, DPR n. 
484/97). 
  
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 36/60. 
 
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del 
curriculum al punteggio riportato nel colloquio. 
 
La Commissione, sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, 
avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali dei volumi dell’attività 
svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, presenta al Direttore Generale 
una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. 
 
La Commissione in merito ai candidati non presenti nella terna di cui sopra, esprime comunque il 
proprio giudizio sintetico. 
 
CONFERIMENTO E SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  
L’incarico sarà conferito a tempo determinato ed a seguito del conferimento sarà attribuito il 
trattamento economico previsto dall'art. 29 del C.C.N.L. vigente. 
L’incarico ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo.  
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All’esito della procedura il candidato all’atto di nomina dovrà sottoscrivere contratto individuale 
che definisce in modo puntuale obblighi, responsabilità, poteri e funzioni propri del Direttore ed in 
particolare conterrà i seguenti elementi essenziali. 
• denominazione e tipologia dell’incarico attribuito; 
• obiettivi generali da conseguire, relativamente all’organizzazione ed alla gestione dell’attività; 
• periodo di prova di sei mesi prorogabile di altri sei; 
• durata dell’incarico; 
• modalità di effettuazione delle verifiche in modo da consentire coerenza con il profilo 
utilizzato per la selezione; 
• valutazione e soggetti deputati alle stesse; 
• retribuzione di posizione connessa all’incarico; 
• cause e condizioni di risoluzione del rapporto di lavoro e dell’incarico; 
• obbligo di frequenza e superamento del corso manageriale, laddove non già conseguito, ex art. 
7 e 15 del DPR n. 484/97. 
 
Il contratto oltre ai suddetti contenuti potrà prevedere anche altre clausole che le parti ritengono 
opportuno indicare in relazione alle specificità della posizione trattata, della realtà organizzativa e 
delle eventuali esigenze individuali. 
 
Il Direttore di Struttura Complessa è sottoposto a verifica al termine dell’incarico. La verifica 
riguarda le attività professionali oltre i risultati raggiunti e gli elementi caratterizzanti il profilo 
professionale. 
Essa è effettuata da un collegio tecnico, nominato dal Direttore Generale e presieduto dal Direttore 
del Dipartimento. L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la 
conferma dell’incarico. 
 
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni e dal C.C.N.L., in 
caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale o dalla Direzione del 
Dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e reiterata; in 
tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità il Direttore Generale 
può recedere dal rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal Codice Civile e dai Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro. 
 
PUBBLICAZIONE SUL SITO  
Con la presentazione della domanda di partecipazione il candidato autorizza l’Azienda a pubblicare 
sul sito internet il suo curriculum. 
 
In particolare saranno pubblicati sul sito internet: 
 
a) il profilo professionale; 
b) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio; 
c) il verbale contenente i giudizi della Commissione riferiti ai curricula ed al colloquio. 
 
NORME FINALI  
Con la partecipazione al presente avviso è implicita, da parte degli aspiranti, l’accettazione senza 
riserve, di tutte le precisazioni e le prescrizioni in esso contenute. 
Il vincitore sarà invitato dall’Azienda ad autocertificare ovvero a presentare, nel termine di 30 
giorni, sotto pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso, la seguente 
documentazione: 
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1) certificato di nascita; 
2) certificato di cittadinanza; 
3) certificato di residenza; 
4) certificato di godimento dei diritti politici; 
5) certificato generale del casellario giudiziale. 
 
Nello stesso termine il vincitore dell’avviso dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
53 del D.Lgs. n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere presentata una 
dichiarazione di opzione per la nuova Azienda. 
Si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati all’Azienda è unicamente 
finalizzato all’espletamento della presente procedura.  
L’Amministrazione di questa Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare il presente bando di avviso, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, senza 
che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 
Le operazioni di selezione saranno concluse entro sei mesi dal colloquio. 
 
L’A.S.L. BI con sede legale in Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI), PEC: 
ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it, in qualità di Titolare del trattamento fornisce 
informazioni ai candidati/interessati con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti 
nell’ambito della partecipazione a selezioni e concorsi pubblici. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del 
D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti (dati personali comuni: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
residenza, codice fiscale, documento di riconoscimento, dati di contatto, titoli di studio e di 
servizio, iscrizione nelle liste elettorali, informazioni inerenti il nucleo familiare, etc.; categorie 
particolari di dati personali: eventuali disabilità, anche solo temporanee, etc. dati giudiziari: 
eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale, etc.) saranno trattati per l’esecuzione 
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per 
le finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell’informativa “ ICP – Informativa 
per i partecipanti a concorsi e selezioni”. 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer della SLALOM 
S.R.L. è contattabile all’indirizzo di posta elettronica: dpo@slalomsrl.it 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di questa Azienda - A.S.L. BI, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00 al n. telefonico 015.15153417-3738 oppure tramite e-mail 
personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it 
 
 
Ponderano, 16/12/2022 
 
                                                                      Il Direttore della S.C. Personale 
         Dott.ssa Simona TRINCHERO 
 
 
 
Esente da bollo ai sensi del D.P.R. 20.12.1972 n. 642, Tab. all.b) punto 16 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
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Informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679, relativi alla 
tutela del trattamento dei dati personali, per i partecipanti a concorsi e selezioni 
 
La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – General 
Data Protection Regulation, è destinata a coloro i quali presentano istanza di partecipazione a 
concorsi e selezioni indetti dall’Azienda Sanitaria Locale di Biella (in seguito “ASL di Biella”). 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’ASL di Biella, con sede in Via dei Ponderanesi, 2 – 13875, Ponderano, 
tel.: 015-15151, fax: 015-15153545, PEC: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it, sito internet: 
www.aslbi.piemonte.it, P.I./Cod. Fisc.: 01810260024. 
 
2. Responsabile della protezione dati (RPD o DPO) 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) designato dal Titolare del trattamento è 
SLALOM consulting s.r.l., contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@slalomsrl.it. 
 
3. Tipologia dei dati raccolti  
L’ ASL di Biella tratta i dati personali presenti nella domanda di partecipazione e/o eventualmente 
comunicati dai candidati/partecipanti con documentazione integrativa dell’istanza o contenuti nei 
documenti ricevuti da altre pubbliche amministrazioni: 
a) dati personali comuni: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, 
documento di riconoscimento, dati di contatto, titoli di studio e di servizio, iscrizione nelle liste 
elettorali, informazioni inerenti il nucleo familiare, etc;  
b) categorie particolari di dati personali: eventuali disabilità, anche solo temporanee, etc.; 
c) dati giudiziari: eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale, etc.  
 
4. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati/partecipanti è finalizzato unicamente 
all’espletamento ed alla gestione della procedura concorsuale o selettiva (ivi inclusa la 
pubblicazione della graduatoria) e, in particolare a:  
- valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione ed il possesso dei titoli; 
- verificare l’assenza di cause ostative alla partecipazione; 
- accertare l’esistenza di eventuali disabilità per il riconoscimento di eventuali agevolazioni. 
 
5. Base giuridica del trattamento  
Le basi giuridiche che giustificano il trattamento sono: 
- art. 6, par. 1, lett. c) GDPR, adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare del trattamento; 
- art.6, par. 1 lett. e) GDPR, esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento; 
- art. 9, par. 1, lett. g) GDPR, sussistenza di motivi di interesse pubblico rilevante […]. 
 
6. Modalità di trattamento  
I dati personali sono trattati per le finalità esposte, secondo i principi di liceità, correttezza, 
trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione ed esattezza dei dati di cui all’art 5 del 
GDPR in forma cartacea ed automatizzata. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione 
e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure tecniche ed organizzative per assicurare 
adeguati livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. 
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7. Natura del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornirli, anche solo 
parzialmente implica, pertanto, l’impossibilità di prendere parte alla procedura concorsuale o 
selettiva.  
 
8. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 
I dati personali sono utilizzati e comunicati in modo adeguato e corretto a soggetti destinatari interni 
e/o esterni all’organizzazione del Titolare. A tal fine, nello svolgimento della propria attività e per il 
perseguimento delle finalità previste, il Titolare potrebbe comunicare i dati personali a: 
- personale debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare che agisce sotto l’autorità del 
medesimo e nel rispetto del segreto d’ufficio; 
- persone fisiche e/o giuridiche, quali Responsabili al trattamento di dati personali ex artt. 28 e 
29 GDPR che trattano dati per conto del Titolare,  in rapporto contrattuale o convenzionale con il 
medesimo idoneamente designati e selezionati, altresì, per le garanzie prestate in materia di 
protezione dei dati personali, ciascuno nei limiti della propria professione e delle funzioni 
assegnate; 
- organismi di controllo, organi della pubblica amministrazione ed enti o autorità che agiscono 
nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i dati 
personali in forza di disposizioni di Legge o di ordini delle autorità; 
- altre autorità pubbliche nel rispetto del Diritto dell’unione e/o dello Stato membro; 
- autorità di pubblica sicurezza e autorità giudiziaria, nei limiti necessari per svolgere il loro 
compito istituzionale e/o di interesse pubblico (le suddette autorità nell’ambito di specifica 
indagine, conformemente al diritto dell’Unione o degli stati membri non sono considerate 
destinatarie). 
 
I dati personali non sono soggetti a diffusione (intendendosi come tale il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatta salva la pubblicazione on-line nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, prevista dalla normativa in materia di trasparenza 
amministrativa. 
 
9. Trasferimento dei dati personali  
I dati personali non sono trasferiti in paesi extra–UE. Tuttavia, in caso di un eventuale futuro 
trasferimento, il trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero, secondo una delle 
modalità consentite dalla Legge vigente, quali: 
- trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate; 
- adozione di Clausole contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea; 
- adozione di Norme vincolanti d’impresa autorizzate dall’Autorità Garante; 
- selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati 
(es. EU-USA). 
 
10. Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali sono trattati per la durata necessaria all’espletamento di tutti gli adempimenti di 
Legge. Taluni dati personali potranno essere conservati oltre il periodo determinato per fini di 
archiviazione a fini statistici. 
 
11. Diritti dell’interessato 
I candidati/partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva hanno il diritto di ottenere, nei casi 
previsti: 
� l’accesso ai dati personali ex art. 15 GDPR, diritto di accesso; 
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� la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione di quelli incompleti ex art. 16 GDPR, 
diritto di rettifica;  
� la cancellazione dei dati personali ex art. 17 GDPR, diritto alla cancellazione o diritto 
all’oblio ; 
� la limitazione del trattamento dei dati ex art. 18 GDPR, diritto di limitazione di 
trattamento; 
� la comunicazione dei dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico ex art. 20 GDPR, diritto alla portabilità dei dati;  
� la possibilità di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali ex art. 21 
GDPR, diritto di opposizione. 
 
Per l’esercizio dei diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità:  
- raccomandata A/R all’indirizzo: Via dei Ponderanesi, 2 – 13875, Ponderano; 
- PEC: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it. 
In particolare, i diritti sono esercitabili specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che si intende 
esercitare ed allegando la fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della 
richiesta. 
 
12. Proposizione di reclamo e segnalazione al Garante  
L’interessato, ricorrendone i presupposti ha, altresì, il diritto di: 
- proporre reclamo all’Autorità di controllo dello stato di residenza (ex art. 77 Reg. n. 
679/2016), secondo le procedure previste dall’art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. 
n. 101/2018; 
- rivolgere una segnalazione all’Autorità di controllo ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018. 


