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   Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte dell’Azienda USL di Imola                    

UFFICIO CONCORSI                                                                                                                        Imola, 18/12/2020 
Prot. n. 2020/2745 del 16/12/2020                                                                Ai Dirigenti Medici a Tempo Indeterminato 

riservato a Dir. Medici specializzati in anestesia e rianimazione 
 in servizio presso Montecatone R.I. Spa 

 afferenti all’Area Critica  
 
Bando interno per l’assegnazione di n. 1 (un) Incar ico Dirigenziale di ALTA SPECIALIZZAZIONE afferente  all’ 
l’U.O.C. AREA CRITICA denominato: “Alta Specializza zione in Gestione  dei percorsi intensivi di suppor to 
alla riabilitazione del pz mieloleso e cerebroleso grave”, riservato a Dirigenti medici specializzati in 
anestesia e rianimazione  
 
In base a quanto autorizzato con comunicazione, prot. n. 2744 del 16/12/2020, dal Direttore Generale Dr. Ing. Mario 
Tubertini e conformemente al Contratto integrativo Aziendale della Dirigenza Medica di Montecatone RI Spa (prot. n. 
2089 del 16/10/2020)  si procede all’attivazione della procedura amministrativa finalizzata all’assegnazione di n. 1 
incarico professionale di Alta specializzazione per l’U.O.C. in oggetto, denominato  

“Alta Specializzazione in Gestione  dei percorsi in tensivi di supporto alla riabilitazione del pz miel oleso e 
cerebroleso grave” 

Così come previsto nel Contratto Integrativo Aziendale l’incarico di altissima professionalità è “un’articolazione 
funzionale che assicura prestazioni di altissima professionalità e specializzazione su casistiche specifiche di MRI, è 
prevista la collaborazione con risorse umane e l’utilizzo di risorse tecnologiche e funzionali necessarie per l’uso 
discrezionale ed appropriato di conoscenze e strumenti specialistici. Si prefigurano come un punto di riferimento di 
altissima professionalità per l’acquisizione, il consolidamento e la diffusione di competenze tecnico-professionali per 
l’intero organizzazione, all’interno di ambiti specialistici. E’ conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 
anni di servizio.” 

I requisiti generali e specifici di ammissione sono indicati nell’art. 4 del regolamento in essere (DOC49), in sintesi i 
seguenti: 

⋅ titolarità presso MRI di un posto a tempo indeterminato nella posizione funzionale di dirigente medico; 

⋅ appartenenza all’Unità operativa di afferenza dell’incarico; 

⋅ anzianità di cinque anni nella disciplina e/o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina e/o in 
disciplina equipollente, ovvero anzianità di dieci anni nella disciplina.  

Ai fini del computo dell’anzianità è valutato sia il servizio di ruolo che il servizio non di ruolo a titolo di incarico a 
tempo determinato, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista (rif. all’art. 10 
del DPR 484/97) o in regime di libera professione. 

Nel rispetto delle modalità previste dal vigente regolamento aziendale in materia di affidamento di incarichi 
dirigenziali, DOC49 (valutazione comparata tra i candidati in possesso requisiti previsti per l’incarico da conferire) si 
invitano i dipendenti interessati a far pervenire la propria disponibilità per iscritto all’ufficio Concorsi utilizzando il fac- 
simile allegato, entro le ore 12:00 del 08/01/2021.  

Le disponibilità potranno pervenire con le seguenti modalità: 
- in busta chiusa con consegna a mano all’Ufficio Concorsi;  
- tramite posta interna al medesimo indirizzo; 
- tramite posta e-mail all’indirizzo ufficiopersonale@montecatone.com acquisendo da scanner la domanda 

firmata; 
- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

concorsi@montecatone.postecert.it 
L’ incarico dirigenziale sarà conferito con provvedimento motivato del Direttore Generale su proposta del Direttore di 
UOC per il periodo di tre anni, rinnovabile. Copia del presente avviso è disponibile nel sito Internet dell’Azienda 
anche con possibilità di stampare lo stesso e lo schema allegato. I dati del personale verranno trattati nel rispetto del 
D. Lvo 193/2003 e smi.                                                                                      Ufficio concorsi   
     


