ASP AZALEA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

ASP AZALEA intende affidare un incarico per le prestazioni di DIRETTORE SANITARIO DELL’HOSPICE
TERRITORIALE di Borgonovo Val Tidone (PC).
1) definizione dell'oggetto dell'incarico.
Attività di direttore sanitario della struttura Hospice territoriale di Borgonovo Val Tidone (PC), compresi
i pazienti GRACER inseriti nella medesima struttura e riguarda le seguenti aree di competenza:
 responsabilità igienico-organizzativa;
 verifica interna e garanzia dell’applicazione delle norme e delle procedure;
 coordinamento dell’équipe multidisciplinare, dalla fase di ingresso alla fase di dimissione del
paziente.
Rispetto a queste aree il direttore sanitario esercita compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e
controllo, assumendo la responsabilità rispetto alla valutazione della regolarità e dell’appropriatezza
delle attività svolte nell’ambito della struttura.
L’incarico potrà essere esteso ad attività di diagnosi e cura, in base ad appositi accordi con l’A.USL.
L’incarico decorre dall’1/1/2018 per un anno (eventualmente prorogabile), per n° 15 ore settimanali e
per un numero di settimane non inferiori a 44 annue.
2) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione:
 diploma di laurea in Medicina e Chirurgia.
3) durata dell'incarico.
 un anno dal 1/1/2018, eventualmente prorogabile.
4) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione).
Hospice territoriale di Borgonovo Val Tidone (PC). L’incaricato gode di autonomia nella scelta delle
modalità tecniche per lo svolgimento delle prestazioni, garantendo che le prestazioni stesse siano rese
in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato dell’Azienda secondo le direttive e le
indicazioni programmatiche del committente alle quali l’incaricato dovrà attenersi e nel rispetto della
normativa vigente.
5) compenso per la prestazione, adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate:
 euro 25.000,00 annui lordi per l’incarico di direttore sanitario.
6) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile unico del procedimento:
 Responsabile del procedimento è il Direttore di ASP Azalea.
Per candidarsi alla posizione è necessario:
1) godere dei diritti civili e politici;
2) non avere riportato condanne penali per delitti colposi e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
3) non essere sottoposto a procedimenti penali;
4) essere in possesso del requisito culturali e professionali richiesti.
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Gli interessati devono inviare un curriculum professionale e di studi, datato e sottoscritto.
Il procedimento prevede un colloquio con i candidati, ed è soggetto alla normativa regolamentare
dell’Azienda.
Pubblicazione avviso: 29/11/2017
Termine per invio candidature: ore 12.00 del 13/12/2017
La data del colloquio sarà comunicata successivamente, all’indirizzo mail indicato dagli interessati.
Indirizzo: info@aspazalea.it
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