AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUARE CANDIDATI ALLA
COPERTURA DI INCARICHI FUNZIONALI VACANTI

In applicazione della delibera 28 del 19/11/2020 della Società della Salute Pisana è
pubblicata ai sensi del CCNL del Comparto Sanità 2016/2018 e del CCNL del comparto
Funzioni Locali, la seguente manifestazione di interesse rivolta a tutto il personale non
dirigente del ruolo amministrativo di categoria D/Ds a tempo indeterminato della
Azienda USL Toscana Nord Ovest e dei Comuni dell’Area di Comparto facenti parte della
Società della Salute Zona Pisana in possesso di 5 anni di esperienza professionale nella
categoria D/Ds per la copertura di un incarico funzionale di tipo organizzativo denominato
“UFFICIO DI PIANO”
Sede di lavoro: presso la sede della Società della Salute Zona Pisana
DENOMINAZIONE UFFICIO DI PIANO – (SDS ZONA PISANA)
DELL’INCARICO
RUOLO DI
L’incarico funzionale è collocato nella Società della Salute – Zona Pisana ed è
RIFERIMENTO
alle dirette dipendenze del Direttore della SDS Zona Pisana.
L’incarico è collocato in un contesto che richiede competenze specifiche ed è
posto in posizione di autonomia rispetto alle strutture aziendali, dipendente
direttamente dalla Direzione della Zona Pisana di riferimento e riporta alla
stessa i risultati delle attività.

MISSION/ AREE
DI
RESPONSABILITÀ

Competenze
- funzioni relative alla programmazione unitaria per la salute relative alla sanità
territoriale, all’integrazione socio sanitaria e socio assistenziale;
- controllo, monitoraggio e valutazione degli obiettivi programmati Art. 64 c. 5
LRT 40/2005 e s.m.i.
- supporto nelle attività di programmazione locale annuale e pluriennale:
Profilo di Salute e POA/PIS e PIZ;
- supporto ai tavoli di programmazione
- supporto attività/tavoli di coprogettazione;
- ruolo di facilitatore;
- Attività amministrative e di supporto;
- supporto agli organismi di partecipazione;
- Gestione rilevazioni dati di competenza.

RELAZIONI /
INTERLOCUTORI
PIÙ RILEVANTI

EVENTUALI
ULTERIORI
REQUISITI
PREFERENZIALI
PER L’ACCESSO
ALLA POSIZIONE

Direzione Zona Pisana, Regione Toscana, Federsanità ANCI, Comuni, Enti Terzo
Settore, Direzione Aziendale ATNO, Comitato di partecipazione, Strutture
organizzative funzionali Zona Pisana.

La laurea, specie se magistrale specialistica o vecchio ordinamento, rappresenta
un elemento di valorizzazione ai fini dell’affidamento dell’incarico. Sono inoltre
richieste:
capacità di lavorare in maniera integrata con i vari professionisti operanti nel
settore
possesso doti di comunicazione e la capacità di lavorare in squadra anche in
contesti lavorativi stressanti
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capacità di acquisire completa conoscenza dei processi di lavoro messi in atto
all'interno dell'attività
capacità di assumere padronanza dei riferimenti metodologici, deontologici e
delle prassi operative
possesso di un curriculum formativo completo ed un percorso di carriera
orientato alla conoscenza di quanto di pertinenza.

VALORIZZAZIONE
DELL’UFFICIO E
INDENNITÀ
ANNUA

valorizzata in euro

7.250

La valutazione dei curricula dei candidati ed il colloquio professionale e motivazionale, accompagnato da una valutazione psicoattitudinale volta unicamente a orientare il colloquio
ed effettuata da personale psicologo della UOC Psicologia aziendale e Benessere organizzativo dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest sarà effettuata da una Commissione composta dal Direttore di Zona o suo delegato, dal Responsabile della struttura professionale o
gestionale cui l’incarico afferisce individuato dal Responsabile di Zona d’intesa con il Direttore del Dipartimento dell’ASL Toscana Nord Ovest competente, dal Dirigente della
UOC Valorizzazione del personale e Relazioni sindacali.
Ad esito della valutazione, la Commissione proporrà il candidato al Direttore della SdS
Pisana con adeguata motivazione.
Per tutto quanto ivi non indicato si richiamano le disposizioni de CCNL Comparto Sanità e
CCNL del comparto Funzioni Locali e del regolamento per l’attribuzione di incarichi di
funzione adottato con delibera n. 28 del 19/11/2020 della SdS Pisana che si richiama.
Le domande di partecipazione, corredate dal CV e da un documento di identità valido,
tutto in formato pdf, devono essere trasmesse esclusivamente al seguente indirizzo
email:
sabina.ghilli@uslnordovest.toscana.it

Si avvisano i candidati che tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione
avverranno esclusivamente attraverso la pubblicazione di appositi avvisi sulla
intranet aziendale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest (IGEA) e sul sito della
Società della Salute Pisana non essendo previste comunicazioni individuali.
La mancata presentazione della domanda o la mancata presentazione nella sede prevista
per lo svolgimento delle prove sarà considerata come rinuncia alla partecipazione. La
mancata conoscenza del termine di scadenza o della data, del luogo e dell’orario di
svolgimento delle prove non potranno essere in alcun modo ascritte a difetto di
comunicazione da parte dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest e della SdS Pisana.
Si informa che, qualora l’emergenza sanitaria non consentisse lo svolgimento della
selezione con le modalità consuete, tramite colloqui alla presenza degli psicologi e della
commissione, le prove psicoattitudinali ed i colloqui con gli psicologi e con la
commissione, potranno svolgersi mediante collegamento a distanza su piattaforme
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informatiche quali meet.Jit.si.
Con la presentazione del curriculum da parte dei candidati, gli stessi autorizzano sin d'ora
l'eventuale visione e/o il rilascio di copia del suddetto documento ai soggetti portatori di
un interesse legittimo che ne facciano istanza.
Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 del 8/3/2021.
Non saranno ammesse domande pervenute successivamente.

Il Direttore della UOC Valorizzazione
del personale e Relazioni sindacali

Dott.ssa FRANCESCA MIGNONI
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