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REGIONE PIEMONTE 
AZIENDA SANITARIA LOCALE VC 

 
Premesso che le modifiche all’Atto Aziendale recepite con D.G.R. n. 24-2704 del 29.12.2020 
prevedono l’istituzione della SSD Terapia Intensiva Borgosesia, afferente al Dipartimento di 
Emergenza Urgenza; 
 
Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali 
al personale dirigente dell’Area Sanità, è indetto 
 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 
 

riservato ai Dirigenti Medici in possesso della disciplina “Anestesia e Rianimazione” operanti 
presso le Strutture afferenti al Dipartimento di Emergenza Urgenza 

 
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DELL A 

STRUTTURA SEMPLICE A VALENZA DIPARTIMENTALE 
TERAPIA INTENSIVA BORGOSESIA 

afferente al Dipartimento di Emergenza Urgenza 
 

Requisiti e competenze professionali richiesti 
- anzianità di servizio di almeno 5 anni e valutazione positiva da parte del Collegio Tecnico; 
 
- capacità organizzativa in: 
- percorsi clinico-assistenziali intra-aziendale del paziente critico 
- percorsi clinico-assistenziali inter-aziendale del paziente critico 
- percorso peri-operatorio 
- formazione del personale medico ed infermieristico. 

         
- capacità di esecuzione in autonomia: 
- supporto alle funzioni vitali nelle emergenze intraospedaliere e in pronto soccorso 
- anestesia generale e loco-regionale nel paziente elettivo e in emergenza/urgenza 
- procedure invasive e non-invasive di supporto alle funzioni vitali in ambito anestesiologico 

e intensivistico. 
 

- esperienza in: 
- gestione del paziente critico 
- gestione del paziente chirurgico, in elezione e in emergenza/urgenza; 
 

Presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice, indirizzata alla S.S. Performance 
e Valutazione e debitamente firmata, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo (orario ufficio 
9,00/11,30   -   14,00/15,00) entro e non oltre le ore 15,00 del giorno 15 Febbraio 2021. 
 
Alla domanda deve essere allegato curriculum formativo-professionale, datato e firmato 
dall’aspirante, reso ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 secondo lo schema allegato (all. 
A), nonchè ogni altro titolo atto a dimostrare la capacità professionale dell’aspirante all’incarico e/o 
l’esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti o le esperienze di studio e ricerca effettuate in 
relazione all’incarico da affidare. 
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L’incarico è conferito per un periodo di cinque anni dal Direttore Generale su proposta del Direttore 
del Dipartimento di afferenza. 
 
Per la proposta, il Direttore del Dipartimento, sentiti i Direttori delle Strutture Complesse di 
afferenza al Dipartimento, effettua una valutazione comparata dei curricula degli aspiranti, tenendo 
conto dei seguenti elementi: 

a. valutazioni del collegio tecnico 
b. area e disciplina di appartenenza 
c. attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente, sia in relazione alle 

conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza, che all’esperienza già 
acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o enti o esperienze 
documentate di studio o ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale 

d. risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione 
annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione  

e. criterio della rotazione, ove applicabile. 
 
L’incarico può essere rinnovato alla scadenza, previa verifica positiva da parte del Collegio Tecnico. 
 
Per qualsiasi informazione relativa al presente avviso rivolgersi alla SS Performance e Valutazione 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00. 
 
Il presente avviso viene pubblicato, a far dal 4 Febbraio 2021  per 10 giorni, nella sezione 
“Concorsi e Avvisi” del sito web aziendale www.aslvc.piemonte.it, con specifico richiamo alla 
home page della Intranet Aziendale 
 
SCADENZA  15 FEBBRAIO 2021 
 
Vercelli, 2 Febbraio 2021 
 
 
   
                  IL DIRETTORE GENERALE 
                 Dr. Angelo PENNA 
           f.to in originale 


