
 
 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INCARICO DI 

DIRETTORE SANITARIO 
Richiedente: Fondazione Don Carlo Gnocchi 

 

 

Con il presente avviso pubblico per manifestazione di interesse si intende individuare 

candidati per il ruolo di Direttore Sanitario di Struttura, con la finalità di garantire 

l’organizzazione tecnica-funzionale dei servizi sanitari della Struttura di riferimento e il 

possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che vi opera. 

 

In particolare, al ruolo di Direttore Sanitario di Struttura è richiesto di: 

 

 Dirigere, nel rispetto della normativa e delle regole dell’ente, i servizi sanitari della 

Struttura, garantendo l’organizzazione tecnico-funzionale, la programmazione delle 

attività, il presidio degli aspetti igienico-sanitari, l'utilizzo ottimale delle risorse 

strutturali, tecnologiche e di personale; 

 Assegnare ai singoli Servizi, il personale sanitario, tecnico e paramedico, 

verificandone il possesso e mantenimento dei relativi titoli professionali abilitanti, e 

promuovendone la formazione continua; 

 Garantire, anche attraverso l’emanazione di direttive e/o la relativa sorveglianza, 

l’osservanza delle norme di tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, 

l’igiene degli alimenti, la manutenzione degli ambienti, delle apparecchiature e degli 

impianti e i relativi controlli periodici, la disinfezione, sterilizzazione e disinfestazione, 

lo smaltimento dei rifiuti sanitari, nonché la prevenzione delle infezioni ospedaliere e 

del rischio clinico; 

 Vigilare sull’applicazione di regole di gestione e corretto utilizzo di farmaci, materiali 

e presidi sanitari e sul rispetto degli adempimenti relativi a farmaco vigilanza e 

vigilanza sui dispositivi; 

 Garantire l’appropriatezza dei percorsi clinici ed assistenziali, la qualità dei servizi e 

prestazioni erogati e la gestione dei rapporti con famigliari e utenti. 

 Assicurare, nel rispetto della normativa e della riservatezza dei dati sanitari, la 

corretta compilazione, archiviazione e conservazione della documentazione 

sanitaria, nonché il rilascio delle copie agli aventi diritto e l’invio dei flussi informativi 

agli enti istituzionali di riferimento. 

 Garantire il necessario supporto alle attività di ricerca, concorrendo alla relativa 

promozione e traslazionalità, in accordo con la Direzione Scientifica. 

 

Al candidato è richiesto di possedere un alto profilo clinico e gestionale, con qualificata 

esperienza in realtà complesse che operano nell’ambito sanitario e socio-sanitario, ottime 

capacità manageriali.  

In particolare il candidato deve possedere: 



 
o Laurea in Medicina, specialità in igiene (o condizione di equipollenza), abilitazione 

alla professione, iscrizione all’Ordine dei Medici e, preferibilmente, corso 

manageriale per Direzione di Struttura Complessa; 

o Esperienza pregressa e recente, almeno quinquennale, di Direzione Sanitaria, e 

iscrizione in corso di validità al relativo elenco nazionale; 

o Doti di leadership, capacità organizzative, di lavorare in squadra e di relazione, 

approfondita conoscenza della normativa sanitaria. 

 

Nello specifico, il candidato dovrà produrre:  

o una lettera di motivazione alla candidatura; 

o un dettagliato curriculum formativo e professionale, opportunamente sottoscritto, in 

cui siano evidenziati i titoli posseduti e le esperienze maturate; 

o altra eventuale documentazione ritenuta utile alla valutazione dell’idoneità a ricoprire 

la posizione. 

 

La ricerca riguarda le sedi di presenza della Fondazione Don Gnocchi sul territorio 

nazionale. 

 

L’offerta di lavoro è rivolta a persone di entrambi i sessi, nel pieno rispetto del principio delle 

pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come previsto dal D. Lgs. 

198/2006, nonché dalle disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari vigenti in materia. 

 

Le candidature dovranno essere inviate all’Assistente di Direzione Generale 

esclusivamente in via telematica all’indirizzo di posta elettronica 

bandi.selezione@dongnocchi.it con indicazione del riferimento “DIRSAN2019” in 

oggetto, entro il 20/03/2019. 
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