SCUOLA DI MEDICINA
IL PRESIDENTE

BANDO PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO VACANTE DI DIREZIONE DI STRUTTURA
COMPLESSA A DIREZIONE UNIVERSITARIA DI <<ANESTESIA E RIANIMAZIONE II>> DELLA A.O.U.
CONSORZIALE “POLICLINICO - GIOVANNI XXIII”
D.P. n. 37

del 26.06.2020

Il Presidente della Scuola di Medicina
VISTO

TENUTO CONTO

VISTA

VISTA

ACQUISITA

RAVVISATA

il vigente “Regolamento per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura
complessa a direzione universitaria dell’A.O.U. Consorziale Policlinico-Giovanni XXIII”,
così come modificato con Atto d’Intesa del 3.10.2017 ed adottato in pari data dall’A.O.U.
Policlinico-Giovanni XXIII di Bari, giusta deliberazione n.1532/2017;
del parere espresso dal Consiglio della Scuola di Medicina nel corso della seduta del
27.04.2020, in relazione alle valutazioni sugli specifici aspetti attinenti la programmazione
didattica e di ricerca della stessa Scuola, ai fini della definizione delle annuali attività
propedeutiche programmatorie ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del succitato Regolamento;
la nota prot.n.31276 III/15 del 29.05.2020, con cui il Rettore, acquisito il summenzionato
parere, ha concordato con la proposta della Direzione Strategica dell’A.O.U. Policlinico di
avviare la procedura per l’attribuzione dell’incarico di direzione della U.O.C. a direzione
universitaria di Anestesia e Rianimazione II, ed ha, pertanto, invitato la Scuola di Medicina a
voler procedere all’emanazione dell’apposito bando, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 del
vigente Regolamento in materia;
la nota prot. n. 0030625 del 22.04.2020, con cui la Direzione Generale dell’A.O.U.
Policlinico-Giovanni XXIII, ha comunicato sia il valore dell’indennità di posizione legata
all’incarico da mettere a concorso (attualmente pari ad € 24.080 lordi, come attestato dalla
deliberazione del Commissario Straordinario n.207 del 31/1/2018, esecutiva), sia il
fabbisogno, così come approvato dal Collegio di Direzione nella riunione del 25 febbraio
2020, che caratterizza la struttura complessa relativa all’incarico di direzione da conferire,
sotto i profili:
a) oggettivo, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche organizzative e
tecnico-scientifiche;
b) soggettivo delle competenze cliniche assistenziali, manageriali ed organizzative, delle
conoscenze tecnico-scientifiche e delle attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo
idoneo alle relative funzioni;
, altresì, la nota, prot. n. 33444 del 06.5.2020, con cui l’A.O.U. Consorziale PoliclinicoGiovanni XXIII-Ufficio Rapporti con l’Università, a seguito di verifica per le vie brevi con i
competenti uffici di Ateneo, ha precisato che l’allegato al verbale del Collegio di Direzione
del 25.02.2020 recante il profilo oggettivo aziendale, per mero errore materiale … quantifica
in 70 anziché in 72 le unità operative complesse di cui si compone l’attuale organizzazione
aziendale e come infatti all’elenco allegato C1 al vigente Protocollo d’Intesa tra la Regione
Puglia e l’Università degli Studi di Bari e l’Università degli Studi di Foggia del 11/4/2018
recante la Disciplina dell’integrazione fra attività didattiche, assistenziali e di ricerca;
l’esigenza di dare avvio al procedimento per la copertura della predetta apicalità vacante
presso la struttura complessa a direzione universitaria dell’A.O.U. Consorziale PoliclinicoGiovanni XXIII;

emana il seguente Bando.
Art. 1 – Struttura complessa interessata
E’indetta una procedura valutativa per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa a direzione
universitaria per la seguente Unità Operativa dell’A.O.U. Consorziale Policlinico-Giovanni XXIII:
U.O.C.
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE DI
RIFERIMENTO
Anestesia e Rianimazione II
MED/41– Anestesiologia
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Art. 2 – Caratteristiche del fabbisogno
Le caratteristiche richieste per la copertura della posizione oggetto dell’incarico, in relazione al fabbisogno che
caratterizza la struttura complessa, sotto i profili oggettivo e soggettivo ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 2,
del Regolamento di riferimento, sono le seguenti:
PROFILO OGGETTIVO AZIENDALE
Il Policlinico di Bari è un Azienda Ospedaliera integrata con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dei
Decreti Legislativi n. 502/92 e s.m.i. e n. 517/99, con autonomia organizzativa e gestionale dal 1° maggio 1996 ed
opera nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale.
E’ sede della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per gli insegnamenti dei Corsi di Laurea
in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie.
Ad oggi le strutture costituenti l’A.O.U. Policlinico di Bari sono le seguenti:
• il presidio Policlinico in cui sono presenti tutte le principali specialità mediche e chirurgiche;
• l’ospedale “Giovanni XXIII” in cui sono presenti esclusivamente specialità mediche e chirurgiche
pediatriche.
E’ sede di D.E.A. di II livello per le attività di emergenza ed urgenza (con Servizio 118 per la Provincia di Bari,
l’Elisoccorso, il Pronto Soccorso presso i due presidi ospedalieri e quelli specialistici di Oculista e di Ginecologia ed
Ostetricia), effettua attività trapiantologiche ed è centro di riferimento regionale per l’assistenza alle malattie rare e per
lo Screening Metabolico Esteso.
L’Azienda è costituita complessivamente da n. 72 Unità Operative Complesse che afferiscono all’area medica,
chirurgica e dei servizi sanitari ed è articolata in sette Dipartimenti ad Attività Integrata, in attuazione del vigente
Protocollo di Intesa Regione Puglia – Università degli Studi di Bari per la disciplina dell’integrazione fra le attività
didattiche, scientifiche ed assistenziali della Scuola di Medicina nell’A.O.U. Policlinico – Giovanni XXIII di Bari. Vi
sono 1.110 posti letto mediamente utilizzati, a fronte di una dotazione massima di n. 1.370 posti letto ordinari + day
hospital (1.193 Policlinico + 177 Ospedale “Giovanni XXIII”) per l’attività assistenziale ospedaliera, oltre i letti tecnici
per O.B.I., posti rene e culle per il Nido.
Nel corso dell’anno 2019, globalmente nei due presidi, sono stati effettuati n. 47.850 ricoveri, di cui n.7.408 sono stati
in DH/DS; sono state erogate (dato preconsuntivo) n. 2.144.795 prestazioni specialistiche ambulatoriali e n.37.297
pacchetti ambulatoriali in regime di day service.
PROFILO OGGETTIVO
La Unità Operativa Complessa (UOC) di Anestesia e Rianimazione II afferisce all’Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico di Bari e al Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (DETO) dell’Università degli Studi di
Bari . È Centro di riferimento Regionale della rete Nazionale “Respira” per la gestione della sindrome da insufficienza
respiratoria acuta grave, anche con terapia Extracorporeal Membrane OxygenationECMO. E’ sede della UOS di
Coordinazione Locale alle Donazioni e dell’Ufficio di coordinamento per il prelievo di organi e tessuti per l’Ospedale.
La struttura assicura le prestazioni di trattamento e di cura specifiche della Disciplina negli ambiti di Rianimazione e
Terapia Intensiva, Anestesia e Medicina del Perioperatorio. La U.O.C. di Anestesia e Rianimazione II Universitaria
svolge attività di ricovero ordinario e di day hospital in conformità alle indicazioni regionali e alle necessità di ricerca e
di didattica; nel 2019 ha effettuato 239 ricoveri ordinari, con degenza media pari a 17,3 giorni e peso medio di 4,345.
PROFILO SOGGETTIVO
Il profilo soggettivo del candidato deve essere caratterizzato oltre che dal possesso delle seguenti competenze cliniche
assistenziali e manageriali:
Competenze professionali tecnico-scientifiche:
- qualificata e comprovata esperienza clinico-assistenziale nell’ambito della disciplina, con particolare riguardo alla
intensivologia generale e specialistica, specie nelle branche del supporto alla grave insufficienza respiratoria;
- attitudine alla collaborazione multidisciplinare e multiprofessionale per la gestione anestesiologica ed intensivologica
di casi complessi o ad alta gravità clinica mediante competenze cliniche e gestionali necessarie per la migliore
integrazione e collaborazione con i clinici curanti e consulenti;
- attitudine ed esperienza alla ricerca clinica nel campo della insufficienza respiratoria, della ventilazione meccanica, del
trattamento delle forme gravi e refrattarie di ipossiemia e della ventilazione meccanica intra-operatoria, documentata
anche da pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste indicizzate e con impact factor, anche in collaborazione con
altri Centri di Ricerca Nazionali e Internazionali; conoscenza e pratica degli strumenti di ricerca (metodologia,
rapporti con i comitati etici, privacy);
- competenza ed esperienza di base ed avanzata e delle relative innovazioni dei principi conoscitivi, degli strumenti
clinico-diagnostici, terapeutici e procedurali utili per la disciplina di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e
delle relative problematiche anche dal punto di vista gestionale;
- esperienza di continuità assistenziale, capacità di collaborazione, flessibilità e attitudine alla organizzazione e alla
gestione di sistemi complessi e percorsi assistenziali diagnostico-terapeutici;
- documentata competenza in merito alla promozione e produzione di procedure, linee guida e percorsi diagnosticoterapeutici ed assistenziali della specifica attività clinica con approccio/confronto clinico multidisciplinare;
- dimostrazione, in termini quali-quantitativi, delle proprie specifiche attività cliniche- assistenziali svolte ovvero della
complessità della casistica trattata, in regime di ricovero, di day hospital ed ambulatoriale, negli ultimi dieci anni,
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nell’ambito del proprio specifico campo o settore disciplinare ovvero dell’Unità Operativa in cui presta o ha prestato
servizio;
- capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico ed organizzativo secondo logiche di health
technology assessment;
- elevata competenza ed esperienza nella gestione, diagnosi e trattamento delle infezioni ospedaliere da germi multi
resistenti e di programmi di Antimicrobial Stewardship;
- significativa esperienza di ricerca clinica, comprovata da adeguata produzione scientifica con ruoli primari,
nell’ambito del proprio specifico campo o settore, coerente con la disciplina, con particolare esperienza professionale
nella anestesia e nella rianimazione ed in tutti i setting assistenziali.
Competenze manageriali ed organizzative:
- capacità di promuovere e gestire il cambiamento in accordo con gli obiettivi clinici e di ricerca aziendali, in un
contesto in continua evoluzione;
- documentata attitudine al coordinamento, con particolare riferimento a tematiche aventi carattere clinicoorganizzativo-gestionale a valenza aziendale e sovraziendale;
- esperienza manageriale per la gestione delle risorse di budget e per il lavoro finalizzato ad obiettivi con particolare
attenzione all’ appropriatezza;
- conoscenza dei principali strumenti dei Sistemi Qualità e di Accreditamento all’eccellenza;
- elevata competenza e capacità di innovazione clinica, disponendo di adeguate conoscenze specifiche di Clinical
Governance e di E.B.M. (EvidenceBased Medicine), garantendo appropriatezza clinica ed organizzativa,
l’implementazione appropriata di nuove tecnologie e l’introduzione nella pratica quotidiana delle più moderne
metodiche nel rispetto delle linee guida, della sicurezza e della centralità del paziente;
- conoscenza e sviluppo diretto di strumenti finalizzati al miglioramento della qualità dell’assistenza, inteso come
strumento di gestione aziendale, attraverso anche l’implementazione di soluzioni/programmi innovativi per intensità
di cura, tesi al miglioramento della sicurezza e la qualità delle cure;
- conoscenza e sviluppo diretto dei principali strumenti di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio clinico (risk
management) e dei percorsi di audit finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti ed
all’analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari, in maniera integrata con le
altre componenti dipartimentali ed aziendali;
- capacità di riconoscere criticità, rischi, eventi sentinella al fine di poter avviare e /o potenziare percorsi di
miglioramento continuo;
- attitudini relazionali orientate a favorire la positiva soluzione dei conflitti e sostenere la collaborazione con le altre
strutture complesse dei sette Dipartimenti ad Attività Integrata ed in generale con tutte le altre componenti
dell’organizzazione aziendale;
- capacità di dirigere la Struttura Operativa Complessa avendo riguardo alla organizzazione del personale, motivando,
graduando e valutando i collaboratori al fine di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività e ciò
attraverso:
o equa individuazione dei carichi di lavoro;
o un puntuale coinvolgimento dei collaboratori stessi negli obiettivi di attività previsti;
o organizzazione delle attività del personale dirigente nel rispetto dei regolamenti aziendali sull’orario di
lavoro;
o analisi del fabbisogno formativo dei collaboratori e la selezione dei conseguenti percorsi di miglioramento
professionale ai quali gli stessi dovranno attendere.
Art. 3 – Aventi titolo a partecipare alla procedura
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del vigente “Regolamento per il conferimento degli incarichi di direzione di Struttura
complessa a direzione universitaria dell’A.O.U. Consorziale Policlinico-Giovanni XXIII” alla procedura valutativa
possono partecipare i Professori universitari Ordinari o Associati o Ricercatori a tempo indeterminato che siano:
− afferenti ad uno dei Dipartimenti dell’Area Medica in servizio presso l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro;
− inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare della disciplina della struttura interessata;
− in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 484/1997 e s.m.i..
Art. 4 – Durata dell’incarico
La durata dell’incarico è quinquennale, fatta salva la possibilità di revoca da parte del Direttore Generale dell’A.O.U.
Consorziale Policlinico-Giovanni XXIII prima dell’ordinaria scadenza nei casi previsti dalla normativa vigente.
Art. 5 – Retribuzione di posizione
L’A.O.U. Consorziale Policlinico-Giovanni XXIII di Bari attribuirà all’Università, e da questa ai docenti universitari
interessati, il trattamento economico aggiuntivo di cui al D.Lgs 517/199, art. 6 § 1, secondo gli ammontari previsti dal
CCNL del Comparto sanità, nonché l’indennità di posizione pari ad € 24.080 lordi (Deliberazione del Commissario
Straordinario n.207 del 31/1/2018) ed ogni ulteriore emolumento previsto dai regolamenti aziendali ovvero da atti
d’intesa tra l’Azienda e l’Università degli Studi di Bari.
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Art. 6 – Presentazione delle istanze
Stante le misure di contenimento del contagio COVID-19 sull’intero territorio nazionale, la dichiarazione di
disponibilità a ricoprire l’incarico, unitamente a tutti i documenti richiesti, dovrà pervenire presso la Presidenza della
Scuola di Medicina entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando sul sito dell’Università di Bari. Nel caso in cui la scadenza ricada in un giorno festivo, questa si
intende prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
La sopraccitata dichiarazione di disponibilità a ricoprire l’incarico, unitamente a tutti i documenti richiesti, dovrà essere
presentata secondo una delle seguenti modalità:
• consegna a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo della Scuola di Medicina nelle sole giornate del
martedì nella fascia oraria compresa dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Sulla busta dovrà essere riportato il seguente
oggetto“Procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di direzione della UOC di Anestesia e
Rianimazione II - Invio domanda ed allegati “. Dell’avvenuta ricezione delle domande presentate a mano verrà
rilasciata ricevuta dall’Ufficio Protocollo;
•

trasmissione
per
via
telematica
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC),all’indirizzo
presidenza.medicina@pec.uniba.it.Il candidato dovrà provvedere alla trasmissione della copia della domanda
sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento d’identità; tutti i documenti in cui è
prevista l’apposizione della firma autografa dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le
copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner in formato PDF, in un unico file.
Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto “Procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di direzione
della UOC di Anestesia e Rianimazione II - Invio domanda ed allegati “.
Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 50 MB. Nel caso in cui per l’invio della domanda fosse
necessario superare tale capacità, si invitano i candidati a inviare ulteriori PEC indicando nell’oggetto:
“Procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di direzione della UOC di Anestesia e Rianimazione
II - Integrazione invio domanda ed allegati” numerando progressivamente ciascuna PEC di integrazione.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.2.2005, n. 68.

Art. 7 – Commissione e criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio
In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento di riferimento, l’esame istruttorio dei curricula e dei titoli e
il colloquio verranno effettuati da una apposita Commissione designata dal Consiglio della Scuola di Medicina.
A norma dell’art. 6 del Regolamento di riferimento, la Commissione valuterà gli elementi contenuti nel curriculum ed i
titoli in correlazione con il profilo oggettivo e soggettivo – fabbisogno – e dell’apporto alla didattica ed alla ricerca che
caratterizza la struttura complessa.
Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone di 100 punti da attribuire come di seguito indicato:
• max 3 p. per tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
• max 12 p. per la posizione funzionale del candidato nelle strutture sanitarie presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività e le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, scenario organizzativo in cui ha operato ed i particolari
risultati ottenuti in tali esperienze professionali precedenti, tenuto anche conto della durata del relativo incarico;
• max 25 p. per la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le casistiche
devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario, dal Direttore di Dipartimento o dal Direttore dell’unità operativa di appartenenza;
• max 3 p. per soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi e per la partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari nazionali ed internazionali, in qualità di docente o di relatore-invited speaker;
• max 13 p. per l’attività didattica con affidamento di insegnamenti presso corsi di studio (corsi di laurea o di
specializzazione);
• max 24 p. per la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alle
pubblicazioni (lavori con I.F. e libri e capitoli di libro dotati di ISBN); ruolo di investigatore principale o di
responsabile di unità di ricerca in progetti in ambito clinico; continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi;
• max 20 p. per lo stato giuridico in ambito universitario:
Professore di I fascia - punti 20
Professore di II fascia - punti 15
Ricercatori universitari a tempo indeterminato con servizio superiore ai 5 anni - punti 10.
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Per la valutazione del colloquio la Commissione dispone di 40 punti
La Commissione, entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, presenta al Presidente
della Scuola di Medicina la graduatoria dei candidati idonei formulata sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e al
colloquio.
Art. 8 – Competenze del Presidente e del Consiglio di Scuola di Medicina
Il Presidente della Scuola di Medicina, ricevuti i verbali della Commissione di valutazione, acquisisce il parere del
Dipartimento Universitario di competenza per la struttura complessa bandita.
Successivamente, sottopone all’approvazione del Consiglio di Scuola di Medicina:
• gli atti del procedimento
• la graduatoria
• il Docente da proporre per l’attribuzione dell’incarico, che sarà deliberato nella composizione di Consiglio
riservata in funzione del ruolo del Docente da designare, secondo l’ordine di graduatoria.
Tutti gli atti del procedimento saranno trasmessi tempestivamente al Rettore, a cura del Presidente, per i conseguenti
provvedimenti previsti dall’art. 7 del Regolamento di riferimento.
Art. 9 – Termine conclusione del procedimento
La procedura di valutazione, a norma dell’art. 3.4 del Regolamento di riferimento, dovrà concludersi entro 120 giorni
dalla data di emanazione del presente Bando.
La procedura per l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa a direzione universitaria, a norma
dell’art. 7.5 del Regolamento di riferimento, dovrà concludersi con l’atto di conferimento dell’incarico, entro 180 giorni
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando.
Art. 10 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Rosa Francesca Armenise, Responsabile della U. O. Rapporti con il
Servizio Sanitario Regionale e Nazionale di questo Ateneo.
Art. 11 – Pubblicità e trasparenza
Il presente bando viene trasmesso al Rettore dell’Università di Bari ed al Direttore Generale dell’A.O.U. Consorziale
Policlinico-Giovanni XXIII ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti web, a norma dell’art. 3.4 del Regolamento di
riferimento.
Viene altresì pubblicato sul sito web della Scuola di Medicina.
Art. 12 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente bando, si rinvia al Regolamento di Ateneo per il conferimento
degli incarichi di direzione di Struttura complessa a direzione universitaria dell’A.O.U. Consorziale PoliclinicoGiovanni XXIII, così come modificato con Atto d’Intesa del 3.10.2017 ed adottato in pari data dall’A.O.U.C.
Policlinico-Giovanni XXIII di Bari, giusta deliberazionen.1532/2017.
F.to IL PRESIDENTE
Prof. Loreto Gesualdo
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