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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO DI COORDINATORE SANITARIO 
 

Si rende noto che in esecuzione della determina n. del 16.1.2017 viene indetta pubblica selezione, per il 

conferimento dell’incarico di Coordinatore sanitario come previsto dall’ art. 16 dello Statuto dell’ A.S.P. 

Carlo Pezzani.  

 

L’oggetto dell’incarico - da  conferire ai sensi dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, 

come da ultimo modificato dall’art. 46 della Legge n. 133/2008 - consisterà nell’assicurare attività di 

Coordinatore sanitario. 

 

L’incarico avrà validità di  anni 3 a decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto individuale, 

rinnovabile; 

 

L'incarico dovrà essere espletato a tempo pieno, con un compenso annuo lordo omnicomprensivo 

(compresi contributi a carico coordinatore) di €.55.000,00= con le funzioni stabilite dall’ art 16 dello 

Statuto dell’ A.S.P. Carlo Pezzani come di seguito elencate: 

1. Il Coordinatore Sanitario propone al Consiglio di Amministrazione tutte le iniziative che ritiene 

opportune per il perseguimento degli scopi dell’Azienda e delle sue attività promozionali. 

2. Lo stesso provvede, altresì, all’organizzazione e gestione delle risorse umane e dei servizi di 

carattere sanitario dell’Azienda, curando il conseguimento di criteri di economicità, efficienza ed 

efficacia. 

3. E’ direttamente responsabile delle attività socio-sanitarie svolte istituzionalmente dall’A.S.P.; lo 

stesso svolge attività di indirizzo e coordinamento del personale sanitario e socio-sanitario, sulla 

base delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia socio-sanitaria. 

4. Formula il proprio parere – obbligatorio ma non vincolante – in merito alla regolarità sotto il 

profilo tecnico di ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione che 

abbia riferimento specifico all’ambito socio-sanitario. 

5. Adotta atti gestionali che impegnano l’A.S.P. verso l’esterno nell’ambito della specifica delega 

conferita dal Direttore. 

6. E’ responsabile della regolare tenuta dei registri previsti da specifiche disposizioni normative 

sanitarie. 

7. A richiesta del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del 

Consiglio di Amministrazione. 

 

Il compenso previsto sarà erogato in 12 mensilità. 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti 

Requisiti specifici di ammissione: 

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea; 

2. Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; 

3. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici; 
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4. Esperienza in strutture geriatriche (R.S.A.) 

 

Titoli preferenziali 

Esperienza professionale specifica in R.S.A. 

 

Ulteriore documentazione valutabile: 

a. Conclusione di scuole di specializzazione o frequenza delle stesse; 

b. Esperienze in RSA o attività attinenti; 

 

I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine, stabilito dal 

presente avviso, per la presentazione delle domande di ammissione. 

 

Presentazione della documentazione 

 

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura devono presentare domanda, preferibilmente, via e-

mail corredata di dettagliato curriculum in formato europeo, entro e non oltre le ore 12.00 del 31 

gennaio 2017, pena l’esclusione. 

Le domande potranno essere altresì consegnate, A PENA D’ESCLUSIONE, entro e non oltre il predetto 

termine, a mano all’Ufficio protocollo dell’Azienda Servizi alla Persona “Carlo Pezzani”o via e mail al 

seguente indirizzo: 

PEC: aspcarlopezzani@legalmail.it 

E mail: segreteria@aspvoghera.it 

O via fax al numero: 0383640657 

NON SARANNO ACCETTATE ALTRE MODALITA’ DI INVIO. 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

a) la fotocopia del documento di identità in corso di validità 

b) il curriculum scientifico, culturale, operativo in rapporto all’attività da svolgere, redatto su carta 

semplice, datato e sottoscritto e dal quale risultino le competenze e le esperienze maturate  

 

 

La ASP si riserva la facoltà di revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso qualora ne 

ravvisasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse oppure per acquisire ulteriori candidature 

qualora quelle pervenute risultassero insufficienti o inadeguate. 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla Direzione tel. 0383/644421. 

 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare: 

 copia del diploma di laurea (e riconoscimento di equipollenza per i titoli conseguiti all'estero) o 

autocertificazione; 

 copia diploma di specializzazione (e riconoscimento di equipollenza per i titoli conseguiti 

all'estero) o autocertificazione; 

 iscrizione all'albo dell'ordine dei medici o autocertificazione; 

 tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della 

valutazione di merito; 

 un curriculum formativo - professionale, datato e firmato.  

mailto:aspcarlopezzani@legalmail.it
mailto:segreteria@aspvoghera.it
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I titoli dovranno essere autocertificati in conformità ai vigenti dispositivi di legge. 

Alla domanda dovrà essere unito in doppia copia in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli 

presentati. 

 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 196/03. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’ 

esclusione dall’ avviso per il conferimento dall’ incarico. 

 

Selezione  

 

Ai sensi dell’art. 16, comma 1, dello Statuto vigente la scelta delle candidature verrà effettuata dal Consiglio 

d’Amministrazione in propria seduta. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare in tutto o in parte o revocare 

il presente avviso pubblico a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che 

i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Direttore protempore dell’A.S.P. “Carlo Pezzani” – Viale 

Repubblica, 86 – 27058 VOGHERA (PV) – Tel. 0383/644421. 

 

     Il Direttore protempore 

Dott.ssa Biancarosa Boveri 


