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Rionero in Vulture (PZ) 

Awiso 

Ai sensi dhla deliberazione n. 721 del 23.12.2010 " Approvazione regolamento di graduazione 

delle funzioni dirigenziali" e della deliberazione n. 379 del 23.07.2013 "Sistema degli incarichi 

dirigenziali - Determinazioni," questo Istituto intende conferire i seguenti incarichi dirigenziali, di 

cui all'art. 27 lettera C dei CC.NN.LL. della dirigenza medica e veterinaria e S.P.T.A. de11'8.6.2000: 

l 

ANESTESIA I 

ANESTESIA ! 

CHIRURGIA ADDYMINALE 

CHIRURGIA TORACICA 

CHIRURGIA TORACICA 
DIALISI 

l 
l 

ECONOMICO-FINANZIARIO 

EMATOLOGIA 

EMATOLOGIA 

EMATOLOGIA 

ENDOSCOPIA 

FARMACIA 

MEDICINA NUCLEARE 

MEDICINA NUCLEARE 

ONCOLOGIA 

RADIOLOGIA 

RADIOLOGIA 

RADIOTERAPIA 

UROLOGIA 

MEDICI C3 

MEDICI C3 

MEDICI C3 

MEDICI C3 

MEDICI C3 

MEDICI C3 

SPTA C1 

MEDICI C3 

MEDICI C3 

MEDICI C3 

MEDICI C1 

FARMACISTI C3 

MEDICI C3 

Responsabile per Ilattivita di terapia intensiva 

Responsabile per l'attività di terapia antalgica 

Responsabile per le attività ambulatoriali 

Responsabile per la videoendoscopia toracica 

Responsabile per le attività ambulatoriali 

Referente per le tecniche dialitiche 

Responsabile per le attività economico-finanziarie 

Responsabile gestione e sviluppo della ricerca clinica in ematologia 

Responsabile day hospital e attivita ambulatoriali ematologiche 
Responsabile trattamenti chemioterapici ad alte dosi e trapianto 
di cellule staminali emopoietiche 

Responsabile per I'endoscopia intewentistica del tratto gastroenterico 
Referente per la fornitura di farmaci ai dimessi e ai pazienti ambulatoriali 
e collegamento con i laboratori di ricerca 

Referente per la qualita e la sicurezza 

MEDICI 

MEDICI 

MEDICI 

MEDICI 

MEDICI 

MEDICI 

C3 Referente protocolli di ricerca 

C3 Referente per le patologie testa collo e cerebrale 

C3 Responsabile delle apparecchiature TC e sperimentazione 

C3 Screening e senologia intewentistica 

C3 Referente per le attività ambulatoriali 

C3 Responsabile per la laparoscopia urologica e intewentistica 



Possono partecipare all'awiso i dirigenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 
28 dei soprarichiamati contratti di lavoro e la procedura per il conferimento degli incarichi 
è di'seguito illustrata. 

I 

Gli i'ncarichi sono attribuiti dal Direttore Generale previa indicazione del Responsabile della 
Struttura di livello superiore a quella da attribuire : 
dal Direttore di Dipartimento per le Strutture Semplici a valenza dipartimentale; 
dal ~ i r e t t o re  di Struttura Complessa per tutte le altre tipologie di incarichi dirigenziali. 
Gli interessati -dovranno proporre la propria candidatura con istanza indirizzata al 
~ i r e t t o re  Generale da far pervenire entro il 22.08.2013. 
Il Responsabile della Struttura superiore a quella da conferire, dopo aver valutato le 
candidature, formula al Direttore Generale una proposta indicante la scelta effettuata. 
Nella valutazione delle candidature il Responsabile deve tenere conto di: 

i 
la natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, 

i 0 l'area e disciplina di appartenenza, 
l 

le attitudini personali e le capacita professionali del singolo dirigente, 
I risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle valutazioni 

riportate 
Tale proposta non è comunque vincolante per il Direttore Generale 

L'affidamento dell'incarico è disciplinato da apposito contratto che dovrà avere i seguenti 
confenuti: 

:* struttura Organizzativa di riferimento, 
* tipologia e denominazione dell'incarico, 

decorrenza e durata dell'incarico, 
j* trattamento economico connesso 

Gli incarichi possono essere modificati o revocati secondo quanto stabilito dai CC CC NN LL 
disciplinanti la materia . 

Rionero in Vulture 24.07.2013 


