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SQWIstituto perla Sicurezza Sociale

San Marino, 16 febbraio 2022/1721 d.F.R.
Prot. n. 626/DG

Oggetto: RETTIFICA “Bando di Selezione Internazionale per la nomina del Direttore UOC
Pronto Soccorso e Degenza Breve - Dipartimento Ospedaliero - Istituto per la Sicurezza
Sociale - Repubblica San Marino”
Visto il Bando di Selezione Internazionale per la nomina del Direttore UOC Pronto Soccorso e Degenza
Breve - Dipartimento Ospedaliero - Istituto per la Sicurezza Sociale - Repubblica San Marino;
considerato che, in data odierna, non risulta pervenuta alcuna domanda di partecipazione al suddetto
Bando di Selezione;
Visto l'articolo 40 della Legge 5 ottobre 2011 n. 160,
il Comitato Esecutivo procede alla rettifica del Bando di Selezione Internazionale per la nomina del
Direttore UOC Pronto Soccorso e Degenza Breve - Dipartimento Ospedaliero - Istituto per la Sicurezza
Sociale - Repubblica San Marino, del 28 gennaio 2022 e pubblicato ad Valvas Palatii in data 31 gennaio
2022, come di seguito specificato:
-

l’espressione “specializzazione in

Medicina

e

Chirurgia

d’Accettazione o d'Urgenza

o

titoli

equipollenti od in Anestesia e Rianimazione" contenuta nella riga 12 e 13 di cui alla pag. n. 1 del
Bando

in

oggetto

è

sostituita

dall'espressione

‘specializzazione

in

Medicina

e

Chirurgia

d‘Accettazione o d'Urgenzao titoli equipollenti”;
-

il requisito di cui al punto g), pag. n.

1 del Bando in oggetto “riconosciuta autorevolezza

professionale, attestata anche da esplicita produzione scientifica” è soppresso;
-

l’espressione “di cui alle lettere c), d), e) e h)", contenuta all’interno del punto 5. della pag. n. 2 del
Bando in oggetto, in relazione alle dichiarazioni del/della candidato/a nella medesima domanda di
ammissione, è sostituita dall'espressione “di cui alle lettere a), c), d), e) e h)";

-

il punto 2) “Diploma di specializzazione in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d'Urgenza titoli
equipollenti

o

in

Anestesia

e

Rianimazione"

è

sostituito

dall'espressione

“Diploma

di

specializzazione in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d'Urgenza o titoli equipollenti”;
/
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-

il punto 4) di cui alla pagina n. 2, in relazione ai documenti da allegare alla domanda, denominato
“certificato di riconosciuta autorevolezza professionale, attestata anche da esplicita produzione
scientifica", è così sostituito: “dichiarazione dei volumi dei casi trattati, nonché indicazione della
propria produzione scientifica";

-

l’espressione “con riferimentoaicertificati di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 6)", contenuta nella riga
n. 4 della pag. n. 3 del Bando in oggetto, è sostituita dall'espressione “con riferimentoaicertificati
di cui ai numeri1), 2), 3) e 6)";

-

l’espressione “di Euro 40,00 (quaranta/00)”, contenutaall’interno del terzo paragrafo della pagina
n. 3 del Bando in oggetto, è sostituita dall'espressione “di Euro 50,00 (cinquanta/00)"”, come
previsto dall’Ordinanza n. 1 - anno 2022;

-

in chiusura al bando di selezione in oggetto, è aggiunta l’espressione “Ai sensi dell'articolo 45
della Legge 5 ottobre 2011 n. 160, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel
caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario, il suddetto bando di selezione può essere revocato da parte del Comitato Esecutivo”.

Rimane invariato tutto il restante testo del bando.

Il bando, così come riformulato, a seguito della superiorerettifica, è di seguito allegato.
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