
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE DENOMINATO
“Diagnostica Cardiovascolare non invasiva” AFFERENTE ALLA UOC CARDIOLOGIA

(Ai sensi dell'art. 18 del CCNL 19.12.2019 dell’Area Sanità e del Regolamento sui criteri per il conferimento, mutamento e
revoca degli incarichi dirigenziali approvato con Deliberazione n. 1049 del 11-10-2021 e s.m.i.)

(Il presente avviso è riservato al personale dipendente SSN profilo professionale Dirigente Medico che abbia maturato
almeno 5 anni di servizio e valutazione positiva del Collegio Tecnico)

In  esecuzione  della  deliberazione  n.  762  del  14/07/2022  è  emesso  l'Avviso  interno  per  il
conferimento  di  incarico  di  Struttura  Semplice  denominato  “Diagnostica  Cardiovascolare  non
invasiva” afferente alla UOC Cardiologia - Dipartimento Cardio-toraco-vascolare dell'AOUS:

Denominazioni Incarico Pesatura ai sensi del
Regolamento Aziendale

(Deliberazione n. 1017/2020)

n. posizioni
 disponibili

N. Scheda descri va
incarico

Diagnostica  Cardiovascolare  non
invasiva

UOS 1 1

Per la descrizione delle funzioni, per gli obiettivi e gli indicatori assegnati all'incarico si prega di
consultare la relativa scheda allegata al presente avviso.

L'incarico conferito avrà durata di 5 anni, salvo rinnovo.
Al termine dell’incarico, il  dirigente preposto è soggetto a valutazione sull’attività professionale
svolta  e  sui  risultati  raggiunti,  secondo  le  modalità  previste  dalla  disciplina  contrattuale  e
regolamentare vigente.
L’esito positivo della valutazione al termine dell’incarico costituisce condizione necessaria per la
conferma e il  rinnovo dell’incarico stesso o per il  conferimento di  un nuovo incarico di  pari o
maggior rilievo. Il rinnovo dell’incarico è disposto direttamente dal Direttore Generale. In caso di
esito  negativo  si  rimanda  alla  vigente  disciplina  normativa  e  contrattuale,  anche  per  quanto
concerne gli effetti economici.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
La presente selezione è riservata ai dipendenti appartenenti alla Dirigenza Area Sanità in possesso
dei seguenti requisiti:
a)  essere  dipendente  a  tempo  indeterminato  nel  profilo  di  dirigente  Medico  dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Senese assegnato alla struttura per la quale viene bandito l'incarico;
al  presente  Avviso  potranno  partecipare  anche  i  dirigenti  con  rapporto  di  lavoro  non
esclusivo, purché presentino, contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione,
la  richiesta  per  il  passaggio  al  rapporto  di  lavoro  esclusivo,  che  costituisce  condizione
indispensabile per l’ammissione alla selezione stessa.
In caso di  vincita della selezione, il  conferimento dell'incarico avverrà con decorrenza dal
passaggio a rapporto esclusivo del vincitore (01/01/2023);
b) aver maturato almeno cinque anni di servizio e aver superato la verifica del Collegio Tecnico.
L'anzianità di servizio considerata è quella maturata con o senza soluzione di continuità, in qualità
di  dirigente  del  SSN,  a  tempo  determinato  e  indeterminato,  nonché  in  attività  sanitarie  e
professionali effettuate con incarico dirigenziale o equivalente in ospedali o strutture pubbliche dei



paesi dell’Unione Europea.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
Avviso per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione alla selezione.

Alla selezione potranno partecipare anche i dirigenti di ruolo, temporaneamente assenti dal servizio
secondo  le  disposizioni  normative  vigenti,  ivi  compreso  il  collocamento  in  aspettativa  per  lo
svolgimento dell’incarico di Direttore Generale e di Direttore Sanitario in Azienda o Ente del S.S.N.
nonché i dirigenti in servizio in posizione di comando o distacco. In quest'ultimo caso, la durata
dell'incarico sarà commisurata alla durata del periodo di comando o distacco.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
Il presente avviso è pubblicato per almeno  10 giorni lavorativi sul sito Internet aziendale nella
sezione: Concorsi Pubblici e Selezioni per Incarichi – Selezioni Interne.
I  dirigenti  aspiranti  agli  incarichi  di  cui  al  presente  avviso  devono  presentare  DOMANDA
utilizzando  l’apposito  modulo  (ALL.  A),  in  cui  dichiarano  -  sotto  la  propria  responsabilità  e
consapevoli  delle  sanzioni  civili  e  penali  previste  dall’art.  76  del  DPR 445/00,  per  il  caso  di
dichiarazioni  mendaci  e  falsità  in  atti  -  il  possesso  dei  requisiti  previsti  e  ogni  altro  elemento
ritenuto  utile  ai  fini  del  conferimento  dell’incarico,  allegando  alla  domanda  stessa  il  proprio
curriculum formativo  e  professionale  datato  e  firmato  in  formato  europeo,  unitamente  a  copia
fotostatica di un documento di identità datato e firmato. Nel caso in cui il CV non venga inviato, per
la valutazione l'AOUS utilizzerà il curriculum pubblicato su Amministrazione Trasparente.
La  domanda  di  ammissione  alla  selezione  dovrà  essere  indirizzata  al  Direttore  Generale
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, e dovrà pervenire via PEC entro LA SEGUENTE
DATA  DI  SCADENZA:  alle  ore  12.00  del  29/07/2022  all'indirizzo  PEC:ao-
siena@postacert.toscana.it  secondo  quanto  previsto  dall'art.65  del  D.Lgs  85/2005  e  s.m.i.;  la
spedizione deve essere effettuata da una casella di posta elettronica certificata; la validità dell'invio
è  subordinata  l'utilizzo  da  parte  dei  candidati  di  casella  di  posta  elettronica  certificata
PERSONALE; nell'oggetto della mail deve essere riportata la dicitura “AVVISO DI SELEZIONE
INTERNA  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICO  DI  STRUTTURA  SEMPLICE
DENOMINATO “DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE NON INVASIVA” AFFERENTE
ALLA  UOC  CARDIOLOGIA  -  DIPARTIMENTO  CARDIO-TORACO-VASCOLARE
DELL'AOUS;
la  tecnologia  della  PEC  consente  di  certificare  data  e  ora  dell'invio  e  della  ricezione  delle
comunicazioni; si prega inoltre di inviare domanda debitamente sottoscritta e allegati in formato
PDF, inserendo il tutto in un  unico file.  L'invio di documentazione diversa (pubblicazioni o altra
documentazione) da quella espressamente richiesta, non verrà presa in considerazione.

L’Azienda  declina  fin  d’ora ogni  responsabilità  per dispersione di  comunicazioni dipendenti  da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Le candidature agli incarichi professionali presentate senza l'osservanza di modalità e termini
indicati nel presente Avviso non potranno essere prese in considerazione e l'interessato sarà
escluso dalla relativa procedura.

VALUTAZIONE:
Le candidature presentate saranno oggetto di valutazione comparata dei curricula dei partecipanti da
parte di una commissione identificata dalla Direzione Aziendale tenendo conto di:
a) attitudini personali e capacità professionali acquisite;



b) esiti delle verifiche e valutazioni del Collegio Tecnico;
c) dell'area e disciplina o profilo di appartenenza;
d) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
e) risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale da parte
dell'OIV;
f) criterio di rotazione, ove applicabile;
g)  valutazione delle  capacità  gestionali  con particolare riferimento al  governo del  personale,  ai
rapporti  con  l'utenza,  alla  capacità  di  correlarsi  con  le  altre  strutture  e  servizi  nell'ambito
dell'organizzazione.

Qualora le informazioni fornite dai candidati non dovessero essere sufficienti  per effettuare una
valutazione  positiva  e  comparata  dei  curricula,  è  facoltà  della  Commissione  richiedere  delle
integrazioni.

ESITO DELLA PROCEDURA:
Al termine della  valutazione verrà individuato il  candidato idoneo,  per  il  quale si  procederà al
conferimento dell’incarico con atto scritto e motivato adottato dal Direttore Generale su proposta
del Direttore della UOC di afferenza dell'incarico.
A seguito del conferimento dell’incarico tra l’Azienda e il dirigente sarà sottoscritto un contratto
individuale di incarico che integra il contratto individuale di lavoro e che definirà tutti gli aspetti
connessi all’incarico.
L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese si riserva la facoltà in regime di autotutela di prorogare,
sospendere,  revocare  o  modificare  i  termini  della  presente  selezione,  qualora  ne  rilevasse  la
necessità o l’opportunità, escludendo per i partecipanti qualsiasi pretesa o diritto.
Con  la  partecipazione  alla  selezione  è  implicita  da  parte  dei  concorrenti  l’accettazione,  senza
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano
o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale dirigenziale del S.S.N.
Per quanto non previsto nel  Presente Avviso si  applicano le disposizioni  del  CCNL 19.12.2019
dell’Area Sanità e del Regolamento sui criteri per il conferimento, mutamento e revoca degli
incarichi dirigenziali approvato con Deliberazione n. 1049 del 11-10-2021 e s.m.i.

Per informazioni rivolgersi all'indirizzo email:
<incarichi.dircomp@ao-siena.toscana.it>

Siena, lì 18/07/2022

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Antonio Davide Barretta



Tipologia Incarico

Stru ure Semplici (O)
Denominazione incarico

DIAGNOSTICA CARDIOVASCOLARE NON INVASIVA
Stru ura Afferenza

UOC CARDIOLOGIA
Valore Economico

14.000,00 €
Descrizione Funzione

 Le funzioni peculiari della UOS “Diagnos ca Cardiovascolare Non Invasiva “ sono:
- A vità ambulatoriale di ecocardiografia di I° e di II° livello , ecostress farmacologico e da sforzo, ecotransesofageo,
Eco-tridimensionale, Eco Speckle-tracking ecc.
- Ecocardiografia pre-operatoria e post-operatoria dei pazien  delle chirurgie afferen  al DAI CTV.  
 - Test da sforzo: cicloergometro, test da sforzo con pedana mobile,  test con consumo di ossigeno e altri stress far-
macologici.  
- Ele rocardiogrammi dinamici, prove da sforzo e stress farmacologici con scin grafia miocardica,   cardioRM in col-
laborazione con la radiologia, coronaroTC in collaborazione con la radiologia.

Obie vi

 O mizzare il percorso di pre-ospedalizzazione dei pazien  afferen  all’AOUS in par colare quelli afferen  al DAI 
CTV

Incrementare i volumi delle cardioRMN con tempi di risposta rapida

Sviluppare il percorso dedicato alle cardiopa e infiltra ve dell’AOUS

Promuovere a vità forma ve e aggiornamento con nuo

Promuovere a vità di ricerca.

Collaborare all’abba mento delle liste di a esa delle visite cardiologiche e degli esami strumentali non invasivi
Indicatori

Effe uare almeno 8000 prestazioni ambulatoriali/anno

Eseguire almeno 300 esami diagnos ci non invasivi di II° livello/anno

Aumentare il numero di cardioRMN ad almeno 150/anno

Produzione scien fica : produrre almeno 5 pubblicazioni/anno

Produzione PDTA percorso pazien  ambulatoriali con cardiopa e infiltra ve

 


