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AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI ORGANIZZAZIONE SEMPLICE (IOS) 

RUOLO SANITARIO 
PROFILO: COLL. PROF. SAN. INFERMIERE/ 

INFERMIERE PEDIATRICO 
 
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 391 del 31/12/2021 e del Contratto 
Integrativo Aziendale sottoscritto il 27/10/2020, è indetto avviso di selezione, per soli titoli, 
finalizzato all’attribuzione di n. 45 incarichi di organizzazione semplice e di coordinamento 
(IOS) – ruolo sanitario, così come definiti dall’art. 16 del CCNL 2016/18, sottoscritto il 
21/05/2018 del Comparto Sanità. 
Il presente avviso è riservato ai dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda Policlinico 
Riuniti, in possesso del profilo di Coll. Prof. San. Infermiere/infermiere pediatrico, inquadrati 
nella cat. D, compreso il livello economico Ds. 
La tipologia degli incarichi e le strutture di assegnazione sono di seguito così elencati: 
 

TIPOLOGIA DI INCARICHI E STRUTTURE DI ASSEGNAZIONE 
1  CARDIOLOGIA A COND. UNIV. 
2 SSVD CARDIOCHIRURGIA A COND. UNIV. 
3 CENTRALE OPERATIVA 118 
4 CHIRURGIA GENERALE A COND.OSP. 
5 CHIRURGIA GENERALE A COND. UNIV. 
6 CHIRURGIA PLASTICA E GRANDI USTIONATI A COND. UNIV. 
7 CHIRURGIA TORACICA A COND.UNIV. 
8 CHIRURGIA VASCOLARE 
9 EMATOLOGIA A COND.OSP. 

10 ENDOCRINOLOGIA 
11 SSVD EPATOLOGIA A COND. UNIV. 

12 GASTROENTEROLOGIA A COND. OSP.  

13 Reparto di ENDOSCOPIA DIGESTIVA E BRONCOSCOPIA 

14 
GERIATRIA, MEDICINA E LUNGODEGENZA E SSVD 
ONCOLOGIA MEDICA INTEGRATA 

15 GINECOLOGIA E OSTETRICIA A COND. OSP. 
16 GINECOLOGIA E OSTETRICIA A COND.UNIV. 
17 MALATTIE INFETTIVE A COND.UNIV. 

18 
MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETT. E URG. (PRONTO 
SOCCORSO) 

19 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 
20 MEDICINA INTERNA A COND. OSP. 
21 MEDICINA INTERNA A COND. UNIV. 
22 MEDICINA NUCLEARE-RADIOTERAPIA 
23 NEFROLOGIA-DIALISI A COND.UNIV. 
24 NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE  
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25 NEUROCHIRURGIA A COND.OSP. 
26 NEUROLOGIA A COND.UNIV. 
27 NEUROLOGIA E STROKE UNIT A COND. OSP. 
28 NEUROSPICHIATRIA INFANTILE 
29 OFTALMOLOGIA A COND.UNIV. 
30 ONCOLOGIA A COND. OSP. 
31 ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA A COND.OSP. 
32 ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA A COND.UNIV. 
33 OTORINOLARINGOIATRA A COND. UNIV. 

34 PEDIATRIA A COND. UNIV. E SSVD CHIRURGIE PEDIATRICHE 
OSP. E UNIV. 

35 PNEUMOLOGIA UNIVERSITARIA 
36 PSICHIATRIA UNIVERSITARIA 
37 REUMATOLOGIA A COND.UNIV. 
38 UROLOGIA A COND. UNIVERSITARIA E CENTRO TRAPIANTI 
39 RIANIMAZIONE D.E.U. 
40 REPARTO OPERATORIO D.E.U. 
41 REPARTO OPERATORIO CHIRURGIE 
42 REPARTO OPERATORIO OSTETRICO-GINECOLOGICO 

43 REPARTO OPERATORIO – TERAPIA ANTALGICA “OSPEDALE 
F. LASTARIA” LUCERA 

44 ATTIVITA’ AMBULATORIALI “OSPEDALE D’AVANZO” 
45 SSVD ANDROLOGIA E CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA 

 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda Policlinico Riuniti; 
2. essere in possesso del Master di primo livello in management per le funzioni di 

coordinamento nell’area di appartenenza. In alternativa certificato di abilitazione 
a funzioni direttive nell’assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base 
alla pregressa normativa, così come previsto dall’art. 6, commi 4 e 5, della Legge 
n. 43/2006; 

3. essere in possesso di 5 anni di esperienza professionale nella categoria D, ivi 
compreso il livello economico Ds;  

4. non essere destinatari di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale con 
riferimento all’ultimo triennio.  

 
Le competenze degli incarichi di organizzazione semplice e di coordinamento (IOS) previste 
sono così definite: 
 - Coordinamento del personale secondo le direttive impartite dal Direttore della Struttura di 
assegnazione; 
- Gestione della turnistica (presenze, assenze, turni, supplenze, straordinario, ecc.), mediante 
utilizzo dello strumento informatico in dotazione della Struttura, secondo le indicazioni del 
Direttore della Struttura di assegnazione; 
- Diretta collaborazione con il Direttore della Struttura, ai fini della pianificazione delle 
attività e determinazione degli obiettivi diretti a valutare la qualità dell’assistenza; 
 - Gestione dei rapporti interpersonali tra gli operatori di diverso ruolo, i degenti ed i parenti;  
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- Gestione degli approvvigionamenti e delle scorte di farmaci e/o materiali di consumo; 
- Obbligo della rendicontazione e dei consumi dei farmaci e dispositivi al 31 dicembre di ogni 
anno; 
- Cura delle apparecchiature in dotazione; 
- Partecipazione alla pianificazione dell’aggiornamento proprio e del personale assegnato e 
alla formazione del personale, nonché degli studenti, ove presenti; 
- Vigilanza sull’igiene ambientale; 
- Responsabilità sulla tenuta della documentazione clinica; 
- Formulazione delle proposte innovative, ai fini dell’utilizzo delle risorse umane e 
strumentali; 
- Valutazioni in uno con il Direttore della Struttura di tutto il personale afferente alla stessa; 
-  Responsabilità, in qualità di preposto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi 
del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. ed integrazioni, ai fini della tutela del personale 
coordinato. 

 
Il personale in possesso dei requisiti di ammissione deve presentare apposita domanda di 
partecipazione alla selezione, in carta semplice, come da fac-simile allegato, debitamente 
compilata e sottoscritta, in uno con la fotocopia non autenticata del documento di identità, a 
pena di esclusione, inviata tramite PEC al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it o mediante  consegna a mano al protocollo 
aziendale entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul 
sito web aziendale alla sezione “Amministrazione Trasparente – bandi e concorsi”. Qualora 
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
I dati acquisiti con la presentazione della domanda saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 
2016/679. 
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare la certificazione 
curriculare relativa agli ultimi dieci anni in autocertificazione, come da modello allegato. 
Ogni candidato potrà esprimere n. 3 opzioni preferenziali tra gli incarichi individuati 
nell’avviso, tendendo anche conto delle esperienze professionali specifiche acquisite, senza 
che ciò costituisca vincolo alcuno per la Commissione, ai fini della formulazione della rosa 
degli idonei per la/e relativa/e Struttura/e. 
 
Gli incarichi di organizzazione semplice e di coordinamento (IOS) sono conferiti con 
provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti, in particolare la descrizione delle 
linee di attività.  
L’incarico ha la durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta di pari durata, previa 
verifica e valutazione positiva.  
La revoca degli incarichi prima della scadenza è disposta con atto scritto e motivato del 
Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, per le seguenti motivazioni: 

 diversa organizzazione dell’Azienda derivante dalla modifica del piano 
Organizzativo aziendale; 

 valutazione negativa; 
 grave inosservanza delle direttive aziendali; 
 venir meno dei requisiti richiesti per l’attribuzione dell’incarico; 
 rinuncia del titolare.  

Di tale atto si darà informazione alle OO.SS. 
La revoca dell’incarico comporta la perdita del trattamento economico accessorio relativo alla 
titolarità dello stesso. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nella categoria di 
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appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di provenienza con corresponsione 
del relativo trattamento economico.  
Nel periodo di permanenza nell’incarico, il dipendente può partecipare alle selezioni per la 
progressione economica orizzontale qualora sia in possesso dei relativi requisiti. 

 
La selezione è demandata ad una Commissione, nominata con provvedimento del Direttore 
Generale così composta: 

1. Presidente: Direttore Sanitario o Suo delegato, 
2. Componente: un dirigente delle professioni sanitarie; 
3. Componente: collaboratore senior dell’area di riferimento; 
4. Segretario: operatore del ruolo amministrativo di profilo professionale non inferiore 

ad assistente amministrativo (cat. C). 
Ai fini della individuazione degli idonei si terrà conto dei titoli. I titoli concernono: 

 requisiti culturali e professionali specifici posseduti; 
 esperienze acquisite nella specifica area di attività nel cui ambito è collocata la 

funzione richiesta in esame; 
 attività formative e di studio specificatamente condotte nell’ambito professionale 

di appartenenza; 
 esperienze specifiche nella funzione richiesta (precedenti incarichi di 

coordinamento e/o di posizione organizzativa); 
 attività didattica. 

A seguito della verifica dei requisiti culturali e professionali richiesti per l’ammissione alla 
selezione, la Commissione redige un elenco degli idonei, senza che ciò comporti una 
graduatoria.  
I candidati idonei inseriti nel predetto elenco sono sottoposti dalla stessa Commissione ad 
una valutazione comparativa della professionalità sulla base dei criteri, di cui all’allegato n. 
3 del presente avviso, tenendo conto prioritariamente di esperienze lavorative svolte con 
funzioni di coordinamento e/o di posizione organizzativa. 
Effettuata la predetta valutazione, la Commissione formula le rose dei candidati contenenti 
almeno tre nominativi per ogni incarico da attribuire nei limiti dei migliori n. 45 punteggi 
ottenuti dalla valutazione comparativa dei curricula. 
Nell’ipotesi di candidati idonei in un numero superiore a 45, verrà determinato un elenco 
secondo l’ordine progressivo dei migliori punteggi ottenuti. 
La Commissione potrà eventualmente richiedere un colloquio preventivo ai candidati 
individuati nella rosa per verificare l’appropriatezza delle proprie decisioni. 
Il Direttore Generale in relazione alla proposta della Commissione, acquisiti i pareri del 
Direttore Amministrativo e Sanitario, nominerà il professionista prescelto con atto scritto e 
motivato.  
In caso di collocamento a riposo, revoca o altra causa di mancata conferma, l’Azienda potrà 
effettuare un nuovo conferimento attingendo dal predetto elenco per un periodo non 
superiore ad anni tre il cui procedimento amministrativo dovrà realizzarsi con le medesime 
modalità previste dal presente avviso. 
 
Il trattamento economico accessorio degli incarichi di organizzazione semplice e di 
coordinamento (IOS) è finanziato con le risorse del fondo denominato “Condizioni di lavoro 
e incarichi” ex art. 80 CCNL 2016-2018.   



 

 

Viale  Pinto.1  tel.0881731111       Cod. Fisc. e Part. Iva  02218910715             PEC: protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it 5 

 

Ciascun incarico, il cui valore economico può rientrare in un range da un min. di euro 1.678,48 
ad un max. di euro 3.227,85 annui lordi, comprensivo del rateo della 13° mensilità, è graduato 
secondo i pesi sotto indicati ed aggregati nella corrispondente fascia:  
 
N. STRUTTURA FASCIA 

1 CARDIOLOGIA A COND. UNIV. V 

2 SSVD CARDIOCHIRURGIA A COND. UNIV. V 

3 MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETT. E URG. (PRONTO SOCCORSO) V 

4 NEFROLOGIA-DIALISI A COND.UNIV. V 

5 UROLOGIA A COND. UNIVERSITARIA E CENTRO TRAPIANTI V 

6 RIANIMAZIONE D.E.U. V 

7 REPARTO OPERATORIO D.E.U. V 

8 REPARTO OPERATORIO CHIRURGIE V 

9 REPARTO OPERATORIO OSTETRICO-GINECOLOGICO V 

10 NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE - V 

11 CHIRURGIA GENERALE A COND.OSP. V 

12 GASTROENTEROLOGIA A COND. OSP.  V 

13 CHIRURGIA GENERALE A COND. UNIV. V 

14 CHIRURGIA VASCOLARE V 

15 NEUROCHIRURGIA A COND.OSP. V 

16 NEUROLOGIA E STROKE UNIT A COND. OSP. V 

17 PNEUMOLOGIA UNIVERSITARIA V 

18 CHIRURGIA PLASTICA E GRANDI USTIONATI A COND. UNIV. V 

19 CHIRURGIA TORACICA A COND.UNIV. IV 

20 
GERIATRIA, MEDICINA E LUNGODEGENZA E SSVD ONCOLOGIA MEDICA 
INTEGRATA IV 

21 EMATOLOGIA A COND.OSP. IV 

22 ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA A COND.OSP. IV 

23 ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA A COND.UNIV. IV 

24 MALATTIE INFETTIVE A COND.UNIV. IV 

25 GINECOLOGIA E OSTETRICIA A COND.UNIV. IV 

26 GINECOLOGIA E OSTETRICIA A COND. OSP. IV 

27 PSICHIATRIA UNIVERSITARIA IV 

28 MEDICINA INTERNA A COND. OSP. IV 

29 MEDICINA INTERNA A COND. UNIV. IV 

30 SSVD EPATOLOGIA A COND. UNIV. IV 

31 OFTALMOLOGIA A COND.UNIV. IV 

32 ATTIVITA’ AMBULATORIALI “OSPEDALE D’AVANZO” III 

33  ONCOLOGIA A COND OSP. III 

34 OTORINOLARINGOIATRA A COND. UNIV. III 

35 NEUROLOGIA A COND.UNIV. III 

36 REPARTO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA E BRONCOSCOPIA III 

37 MEDICINA NUCLEARE-RADIOTERAPIA III 

38 CENTRALE OPERATIVA 118 III 

39 REUMATOLOGIA A COND.UNIV. III 

40 ENDOCRINOLOGIA III 

41 MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA III 

42 PEDIATRIA A COND. UNIV. E SSVD CHIRURGIA PEDIATRICA OSP. E UNIV.  III 
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43 SSVD ANDROLOGIA E CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA III 

44 REPARTO OPERATORIO – TERAPIA ANTALGICA “OSPEDALE F. LASTARIA” LUCERA III 

45 NEUROSPICHIATRIA INFANTILE III 

 
 
Le indennità di funzione degli incarichi di organizzazione semplice e di coordinamento 
possono essere soggette a revisione laddove dovessero variare i valori di riferimento utilizzati 
per il calcolo. 
L’indennità di funzione viene corrisposta in quote mensili di pari importo per tutta la durata 
dell’incarico. 
L’importo dell’indennità accessoria deve essere indicato nel provvedimento di attribuzione 
dell’incarico. Al singolo dipendente non può essere attribuita più di una indennità di 
funzione. 
 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'Area per le Politiche del 
Personale - U.O. Concorsi ed Assunzioni dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti" - Viale 
Pinto - 71100 Foggia. Responsabile del procedimento Dott. Valerio Tridente. 
Per quanto non specificatamente espresso nel presente avviso si farà riferimento al 
regolamento aziendale in materia allegato al CCIA sottoscritto il 27/10/2020 ed alle norme 
contrattuali vigenti. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

            con funzioni di Direttore Generale 
                 dott. Michele Ametta  
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        Al Direttore Generale 

             dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria 
               “Policlinico Riuniti” 

               Viale Luigi Pinto 
               71122 FOGGIA   

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’ avviso di selezione, per soli titoli, per il 
conferimento dell’incarico di funzione _________________________________ 

________________________________________ per il personale dipendente a tempo 
indeterminato appartenente all’Area del Comparto Sanità del Policlinico Riuniti, in 
applicazione del vigente CCNL Comparto Sanità 2016/2018 e del relativo CCIA 
sottoscritto il 27/10/2020. 

 
 __l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ alla 

selezione in oggetto. 

 A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 

dal D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 

 di essere residente in _____________________ alla via ____________________________ 

            n. _________________; 

o di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione ed in particolare: 

 di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Policlinico 

con il profilo professionale di ________________________________________ dal 

_____________________________; 

 di avere prestato servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso 

_______________________________________ con il profilo professionale di       

_________________________________ dal _____________________ al _________________; 

 di essere in possesso della prescritta esperienza professionale nel profilo di 

__________________________________________________________________________, cat. 

_____________________; 

 di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale 

con riferimento all’ultimo triennio;  

 di esprimere le seguenti opzioni preferenziali: 

1. Struttura di assegnazione: ___________________________; 

2. Struttura di assegnazione: ___________________________; 

3. Struttura di assegnazione: ___________________________; 
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  di aver letto l’informativa sulla privacy, ai sensi Regolamento UE 2016/679, riportata 

nell’avviso e di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti obbligatoriamente ai fini 

della partecipazione alla presente procedura selettiva saranno utilizzati per tutti gli 

adempimenti connessi e conseguenti; 

 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa alla 

procedura selettiva al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali 

variazioni successive: 

 PEC: _______________________________________________________________ 

 Via ____________________ n.____ CAP ______ Città 

_______________Tel.___________; 

 

Allega alla presente domanda: 

 copia del seguente documento in corso di validità: 

___________________________________rilasciato_______________________________i

n data ___/___/______; 

 certificazione curriculare, come da allegato n. 3 al bando di selezione. 

 

Data, ____________________ 

       ____________________________________ 

                La firma in calce non deve essere autenticata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Viale  Pinto.1  tel.0881731111       Cod. Fisc. e Part. Iva  02218910715             PEC: protocollo@pec.ospedaliriunitifoggia.it 9 

 

 

SELEZIONE PER TITOLI AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
ORGANIZZAZIONE SEMPLICE (IOS), DI CUI ALL’ART. 16 DEL C.C.N.L. COMPARTO 
SANITA’ SOTTOSCRITTO IL 21 MAGGIO 2018: CRITERI DI VALUTAZIONE. 
 

 
La certificazione Curriculare dovrà riferirsi agli ultimi dieci anni di servizio alle 

dipendenze di Enti della P.A., Aziende ed Enti del SSN. 
  

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 
 

 
Cognome e nome ________________________________________ nato a 
____________________ il_______________ residente in _____________________ alla Via 
__________________________ _____________________________  sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per 
le ipotesi delle dichiarazioni mendaci, dichiara quanto segue: 
 
 

1) TITOLI DI CARRIERA – max 25 
 

A) -  servizio prestato in qualità di Collaboratore professionale sanitario 
____________________ con incarico di Coordinamento e/o Posizione Organizzativa        
punti 2,50 x anno: 

 
__________________________ dal _____________ al _____________= a.____m.____ gg.____ 
 
__________________________ dal _____________ al _____________= a.____m.____ gg.____ 
 
 
       a._______ x 2,50     =  p. _________ 
 
       m._______x 0,208     = p.  _________ 
 

 
B) -  servizio prestato in qualità di Collaboratore professionale sanitario 

_____________________ -       punti 1,00 x anno: 
 
 

__________________________ dal _____________ al _____________= a.____m.____ gg.____ 
 
__________________________ dal _____________ al _____________= a.____m.____ gg.____ 
 
       a._______ x 1,00     =  p. _________ 
 
       m._______x 0,083 = p. _________ 

                    
                                               Totale punti =p. _____________ 
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2) ATTIVITA’ FORMATIVE E DI STUDIO – max punti 5 

 
- Altra laurea ulteriore a quella richiesta dal profilo professionale di appartenenza -  
punti 1,50                                                                                       

 
n.     x   1,50= p. ___________ 

 
 
- Diploma di laurea specialistica/ magistrale – nel profilo professionale oggetto della 
selezione -  punti 1,00  
 
                  n.____x 1  = p. ___________ 
 
- Master I livello - nel profilo professionale oggetto della selezione – (C.F.U. 60) ulteriore 
a quello richiesto come requisito di accesso, p. 0,50 per ognuno fino ad un max di 4  
 

 n.____x 0,50 = p. ___________ 
              
- Master II livello - nel profilo professionale oggetto della selezione – (C.F.U. 60)  p. 0,50 
per ognuno fino ad un max di 4     
 

n.____x 0,50 = p. ___________ 
 
 

 
Totale punti = p. ________________  

 
 

 
3) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI max punti 5 

 
- Pubblicazioni attinenti al profilo professionale p. 0,10 per ogni pubblicazione (se 

pubblicati su riviste scientifiche nazionali e/o internazionali)    
  

n. ____ x p. 0,10  
 
 

Totale punti = ________________ 
 
 

4) ALTRI TITOLI VALUTABILI – max punti 5 
 
 

- Attività didattica e formativa: 
 

 Università p. 0,20 per a. a.      = p. ___________  
 
 Corsi di formazione durata min. ore 50 per corso p. 0,15 a.s. = p. ___________ 
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 Relatore a corsi di aggiornamento p. 0,10                   = p. ___________ 

 
 

- Corsi di perfezionamento (Esperto) della durata non inferiore a mesi tre – per un 
massimo di 3 corsi: 

 
         n. ____ x punti 0,10 = p. ________ 
 
 

- Idoneità in procedure selettive per Coordinamento ex art. 10 del CCNL Comparto 
Sanità del 20/09/2001 punti 1,00   = p. __________ 

 
 

    TOTALE GENERALE ______________________ 


