
AVVISO INTERNO PER L' INDIVIDUAZIONE DI UN DIRIGENTE MEDICO E 
SANITARIO DA ASSEGNARE ALLA U.O.S. QUALITA', GESTIONE DEL RISCHIO 

CLINICO E ACCREDITAMENTO, ALL'INTERNO DELLA DIREZIONE STRATEGICA 
AZIENDALE 

Si rende noto che l'Azienda intende procedere ad una selezione riservata al personale dirigenziale medico e 
sanitario, per l'individuazione di un' unità da assegnare alla U.O.S. di staff "Qualità, Rischio Clinico e 
Accreditamento Aziendale" con sede in p.zza Igea, l, per attività di gestione degli adempimenti relativi a 
qualità e gestione del r ischio clinico. 
Alla selezione possono partecipare i dipenden1i a tempo indetemùnato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di 
Ragusa del ruolo dirigenziale medico e sanitario non titolari di struttura, in possesso di adeguata e documentata 
formazione in materia di qualità e rischio clinico. 
Gli interessati devono far pervenire la propria domanda ,redatta secondo lo schema allegato a l presente avviso e 
corredata di curriculum formativo e professionale redatto su conforme modello europeo, all 'Azienda Sanitaria 
Provinciale di Ragusa, ufficio protocollo p.zza Igea l, entro giorni dieci dalla pubblicazione del presente 
avviso. 
Le domande si consideranoprodotte in tempo utile: 

• Se consegnate direttamente,entro il tennine fissato dal tendo, ali 'U fii cio 
Protocollo di p.zza Igea, l a Ragusa; 

• Se ricevute tramite PEC,entro il t~mùne fissato da bando,dall 'Ufficio 
Protocollo di p.zza Igea, l a Ragusa; 

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato, o per eventuali disguidi postali non imputabili a 
colpa dellamnùnistrazione stessa. 
Le principali funzioni da espletare sono le seg.tenti: 

favorire lo sviluppo di una cultura orientata al perseguimento del la qualità e della sicurezza; 
parteciçare alla raccolta dati ed elaborazione degli indicatori riguardanti la qualità e la sicurezza delle cure e 
finalizzati al riesame della direzione; 
partecip<ire ai sopralluoghi programmati nelle strutture, rappresertandone la regia ed il collegamento con le 
funzioni azienda l i di presidio della qualità e della sicurezza; 
garantire l 'adeguato supporto metodo logico ai professionisti ne lla redazione della documentazione di qualità; 
collaborare alla implementazione del sistema infom1atizzato regionale per la gestione del rischio clinico e 
alla implementazione del sistema informatizzato regionale atto a gestire sui processi di autorizzazione e di 
accreditamento istituzionale; 
supportare i professionisti nelle fasi preparatorie alle verifiche delle commissioni regionali sia in tema di 
autorizzazione che di accreditamento dei processi e partecipare alle giornate di verifica e di valutazione delle 
commissioni regionali. 

Si infom1ano i candidati che, ai sensi dell 'art.l3 del Regolamento EU 2016/6712 relativo alla protezione dei 
dati personali, il trattamento dei dati personali da essi fomiti in sede di partecipazione alla selezione o 
comunque acquisiti a tal fine da questa ASP titolare del trattamento, è finalizzato unicamente all'espletamento 
de lle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte 
della conm1issione esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento 
di tali dati è necessario per verificare i requisiti si partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata 
indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritt i di cui al successivo art.l4 del 
Regolamento medesimo e, in particolare, il diritto di accedere ai proprio dati personali di chiederne la rettifica, 
l 'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi 
al trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento , Azienda Sanitaria 
Provinciale di Ragusa con sede in Piazza Igea n. l. 
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla UOC Risorse Umane, Via G. Di Vittorio 51- Telefono 
0932600714. 

L'accettazione del nuovo incarico comporterà per i candidati, ovc necessario, la modifica della sede di lavoro. 

IL D!.~ · .-.~ = 
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AVVISO INTERNO PER L' INDIVIDUAZIONE DI UN DIRIGENTE MEDICO E 
SANITARIO DA ASSEGNARE ALLA U.O.S. QUALITA', GESTIONE DEL RISCHIO 

CLINICO E ACCREDITAMENTO, ALL'INTERNO DELLA DIREZIONE STRATEGICA 
AZIENDALE 

SCHEMA DOMANDA 
(da compilare in modo leggibile) 

Al Commissario dell'ASP di Ragusa 

_l_sottoscritt_ cognome ....................................... notne ......................................... nato/a 

a il residente a 

via/piazza ........................................................ n . . . . . . Citta'...................... c.a.p. .. ................ . 

tel ............................•. 

dipendente a tempo indeterminato- profilo .................................................... Cat .......... con 

attività di servizio presso l'U.O./U.F ................................................... Presidio Ospedaliero, 

Distretto 

CHIEDE 

di partecipare ali' avviso di selezione in scadenza il ............................. , riservato al personale 
dirigenziale a tempo indeterminato, dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa medico e sanitario, 
per l'individuazione di una unità da essegnare alla U.O.S. di staff "Qualità, Rischio Clinico e 
Accreditamento Aziendale" con sede in p.zza Igea, l, per attività di gestione degli adempimenti 
relativi a qualità e gestione del rischio clinico. 

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', ai sensi degli artt. 46 e/o 47 
del DPR 445/00, consapevole delle responsabilità penali cui può andare inçontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR sopramenzionato il seguente. 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: 

DI ESSERE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. DELL'ASP DI RAGUSA DAL 

TEL. INTERNO SERVIZIO ________ _. 
CELLULARE ______________ _ 
e-mail -------------------------



-di possedere i seguenti titoli accademici e di studio: 

di essere in possesso di adeguata formazione in materia di qualità e rischio clinico, come risultante dalla 
seguente docuOEntazione: 

Che il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere inviata ogni necessaria comunicazione, è 
il seguente: _______________________________ _ 

via n. --------------------------------------------- ------------Iocalità. ________________________ CAP ________ __ 

telefono cell. ---------------- ---------------
Firma Data, ·--------------- ------------------------

Allegati: l. copia di valido documento di identità 
2. Curriculum Formativo e Professionale formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di Atto di Notorietà) 
3. altro -----------------------------------------------


