CODICE AVVISO: COOR 2020

La Regione Molise
RENDE NOTO il seguente

“Avviso pubblico, per l’individuazione del Coordinatore, quale componente dell’O.T.A.
(Organismo Tecnicamente Accreditante)”.
1) Modalità di accesso alla selezione dell’Elenco Regionale dei Coordinatori O.T.A.
Per accedere all’Elenco Regionale dei Coordinatori O.T.A. in ambito sanitario è previsto un avviso di
selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzato all’individuazione di n. 1 Coordinatore, quale figura
(LAICA) a cui assegnare le funzioni di programmazione, organizzazione delle verifiche, nonché
l’individuazione degli “auditor” da individuare nell’elenco dei valutatori.
L’ammissione è subordinata al possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 2) e agli esiti della
valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 5).
La valutazione dei requisiti previsti dal bando è svolta da una Commissione esaminatrice composta da 3
membri individuati dalla struttura Commissariale e a regime dal Direttore Generale per la Salute, e/o suo
delegato, tra esperti di comprovata esperienza in materia di Autorizzazione ed Accreditamento di strutture
sanitarie e socio sanitarie e relative procedure di cui uno di vasta esperienza di dirigenza medica, civile e/o
militare. Fra i membri della Commissione esaminatrice è ricompresa la struttura Commissariale e a regime il
Direttore Generale per la Salute, o suo delegato, che la presiede. La Commissione esaminatrice, con
apposito verbale, stabilisce i criteri per l’attribuzione del punteggio ai requisiti di cui all’Art. 5.
L’ammissione dei candidati e la valutazione dei requisiti previsti dal presente avviso sono affidate alla
Commissione esaminatrice.
2) Requisiti di ammissione alla selezione per l’inserimento nell’Elenco Regionale dei Coordinatori
O.T.A.
Possono partecipare all’avviso per l’inserimento nell’elenco regionale dei Coordinatori OTA coloro che sono
in possesso dei seguenti requisiti:
a. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono, altresì, partecipare:
i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b. Età non superiore a 70 anni;
c. Diploma di laurea in medicina e chirurgia;
Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, il riconoscimento di equipollenza al
titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità;
d. Comprovata e protratta esperienza lavorativa in ambito sanitario presso aziende o strutture sanitarie
pubbliche o private (civili e/o militari), ovvero presso strutture dell’amministrazione regionale o enti che
svolgono funzioni nell’ambito del SSN e/o presso altre istituzioni dello stato, di almeno 5 anni;
e. Disponibilità per un periodo di 2 anni, rinnovabili una sola volta, di soggetto (LAICO);
f.
Istruzione e formazione specifica in ambito sanitario (civile e/o militare) con conoscenze specifiche
riferite anche alle tematiche inerenti la selezione, e/o di vasta esperienza dirigenziale in ambito sanitario
(civile e/o militare);
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3) Esclusioni
Non possono accedere all’avviso coloro che:
- siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;
-

siano stati esclusi dall’elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
non essere stata dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego per effetto
della produzione di documenti falsi o nulli, e non aver subito un provvedimento di recesso per giusta
causa;

-

hanno riportato condanne penali e hanno procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con pubbliche
amministrazioni;

-

non essere attualmente in servizio presso la Direzione Generale per la Salute e/o dipendente della
Regione Molise;

4) Requisiti soggetti a valutazione
Sono soggetti a valutazione da parte della Commissione esaminatrice i seguenti requisiti:
a) Comprovata capacità ed esperienza lavorativa in ambito sanitario presso aziende o strutture sanitarie
pubbliche o private (civili e/o militari), ovvero presso strutture dell’amministrazione regionale o enti che
svolgono funzioni nell’ambito del SSN e/o presso altre istituzioni dello stato;
b) Conoscenze specifiche alle tematiche inerenti la selezione, e/o di vasta esperienza sanitaria dirigenziale
in ambito (civile e/o militare);
c) Possesso di capacità organizzative del lavoro con ottimizzazione delle capacità dei singoli, nonché di
relazionarsi con gli altri nel lavoro di gruppo.
Tutti i requisiti, sia quelli di ammissione che quelli soggetti a valutazione da parte della Commissione
esaminatrice, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione.

5) Criteri di valutazione dei requisiti (di cui al paragrafo 2)
Curriculum vitae in formato Europeo. Il punteggio per la valutazione del curriculum (max 50 punti) verrà
ripartito come segue:


competenze relative all’esperienza lavorativa in ambito sanitario presso aziende o strutture sanitarie
pubbliche o private (civili e/o militari) (max punti 15);



Conoscenze specifiche alle tematiche inerenti la selezione e/o soprattutto in ambito di dirigenza
sanitaria (civile e/o militare) (max punti 15);



Capacità organizzative del lavoro con ottimizzazione delle capacità dei singoli, nonché di relazionarsi
con gli altri nel lavoro di gruppo (max punti 10);



Attività di formazione, docenze, ricerca e pubblicazioni, relative alle tematiche inerenti la selezione,
e/o in particolare in ambito dirigenziale sanitario (civile e/o militare) (max punti 10).

Sono ammessi al colloquio attitudinale i candidati che avranno ottenuto almeno 25 punti nella valutazione
dei requisiti.
A parità di punteggio riportato precederà in graduatoria:
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a. il candidato più giovane in età;
b. il candidato che, a parità di età, ha maggiore esperienza nel predetto ambito.

6) Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione
1. Al fine di mantenere l’iscrizione nell’elenco regionale dei Coordinatori OTA, i Coordinatori dovranno
dimostrare di avere effettuato nell’anno solare precedente, almeno 2 attività di coordinamento OTA;
2. La comunicazione delle evidenze di cui al comma 1 dovrà essere inviata alla Direzione Generale per
la Salute, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione, pena la cancellazione dall’Elenco regionale.
3. In caso di cancellazione ai sensi del comma 2, può essere presentata una nuova richiesta di
iscrizione nell’elenco, solo dopo 1 anno dalla cancellazione.

7) Modalità di iscrizione
La richiesta di iscrizione all’Elenco Regionale può essere presentata entro i tempi di scadenza previsti dal
presente avviso.
1. La valutazione di ammissibilità dei candidati è svolta da una Commissione esaminatrice (Direttore
Generale per la Salute e 3 membri individuati dallo stesso - cfr pag 1, punto 1-),
2. Le domande dovranno pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso e saranno valutate
entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di positiva conclusione del procedimento, la Direzione Generale per la Salute, con apposito
atto, provvede ad iscrivere i richiedenti all’Elenco Regionale dei Coordinatori O.T.A..
4. In caso di esito negativo del procedimento, nessun limite è posto alla reiterazione della richiesta di
iscrizione, che è svolta nel rispetto delle norme sulla semplificazione amministrativa.
8) aggiornamento dell’Elenco Valutatori
L’aggiornamento dell’Elenco Regionale dei Coordinatori O.T.A. avviene ogni 2 anni secondo le modalità
previste per le iscrizioni.
L’incarico è rinnovabile una sola volta.
In caso di rinuncia e/o cessazione dell’incarico a qualsiasi titolo da parte del Coordinatore O.T.A, prima della
fine del suo mandato (biennale), gli succede il secondo candidato in ordine di graduatoria fino alla scadenza
naturale dell’incarico conferito al citato Coordinatore.
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