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Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Avviso pubblico internazionale

per la proposta di nomina

del Direttore di Dipartimento Prevenzionedell'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS)
della Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 11 del Decreto Delegato 11 gennaio 2010 n. 1;

Visto l'articolo 16 della Legge 6 novembre 2018 n. 139;

Vista la delibera di Comitato Esecutivo ISS del 22 febbraio 2022 n. 1;

Il Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale indice il presente avviso pubblico, ai
fini di acquisire la disponibilità per la proposta all’On.le Congresso di Stato del conferimento
dell'incarico a tempo determinato di Direttore del Dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la
Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Delegato
11 gennaio 2010n. 1.

Requisiti richiesti:

- Laurea in Medicina e Chirurgia;

Specializzazione in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o titoli equipollenti ovvero
incarico di Medico Igienista;

anzianità di servizio di almeno 15 anni nella disciplina oggettodell'incarico;
esperienza di almeno 10 anni nella direzione di strutture complesse o di dipartimenti di
complessità organizzativa elevata.

Domandadi partecipazione:

Chi fosse interessato a partecipare dovrà fare pervenire la propria domandadi partecipazione
alla presente selezione, sottoscritta in originale, contenente i seguenti dati: nome e cognome
del candidato, luogo e data di nascita, domicilio o residenza peril recapito delle comunicazioni
relative alle operazioni di selezione ed indirizzo e-mail.

Le domande di partecipazione, così formulate, dovranno pervenire, in busta chiusa, tramite
posta raccomandata o consegna a mano, al Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza
Sociale, presso la Segreteria di Direzione Generale, via Scialoja, 20 - 47893 Borgo Maggiore
(RSM), entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 14 marzo 2022.

Sulla busta va precisato il nome del mittente ed indicato: “Avviso pubblico internazionale perla
proposta di nomina del Direttore di Dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza
Sociale (ISS) della Repubblica di San Marino”.

Alla domandasi dovrà allegare:
- Certificato di laurea e Diploma di Specializzazione in originale o in copia conforme;
- Curriculum Vitae (CV), datato e firmato;
- Pubblicazioniscientifiche di cui verrà valutato l'impact factor;

Attività didattica e formativa svolta negli ultimi 10 anni;
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- Eventuali titoli di studio aggiuntivi ed attestazioni, che possano costituire elemento di
valutazione della professionalità ed esperienza lavorativa, anche in campo manageriale.

Nelle domande di partecipazione dovrà espressamente essere autorizzato il trattamento dei
dati personali contenuti nella medesimae nei relativi allegati, in base all'articolo 13 della Legge
21 dicembre 2018 n. 171 e all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla

protezione delle personefisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il Direttore Generale, nella sua qualità di Capo del Personale, valuterà, in collaborazione conil
Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie, i partecipanti per titoli e colloquio, al fine di
proporre al Comitato Esecutivo il candidato da indicare all'On.le Congresso di Stato per la
nomina a Direttore di Dipartimento. La verbalizzazione delle attività espletate sarà affidata
dalla Dott.ssa Annachiara Sica, Esperto Amministrativo.

I colloqui si terranno nelle date del 16 e 17 marzo a partire dalle ore 10,00, presso la
sala riunioni della Direzione Generale dell'ISS - Via Scialoja 20 - 47893 Borgo Maggiore. Ogni
candidato verrà informato via mail dalla segreteria della Direzione Generale dell’ISS, sull'orario

del colloquio.

La mancata partecipazione al colloquio equivale a rinuncia al procedimento selettivo, così come
la partecipazione alla selezione non rappresenta alcun vincolo per l'Amministrazione.

Ai fini della proposta di nomina del “Direttore di Dipartimento", il/la candidato/a individuato in
esito alla selezione di cui sopra, non dovrà versare nelle incompatibilità previste per il pubblico
impiego e dovrà dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente peril
pubblico impiego.

Potranno partecipare alla presente selezione anche coloro che si trovano in stato di quiescenza,
nel rispetto del limite anagrafico dei 70 anni di età previsto dalla normativa vigente.

L'incarico verrà conferito a tempo determinato, sino a tre anni rinnovabili, con decorrenza 2
aprile 2022.

Il trattamento normativo ed economico del Direttore di Dipartimento è stabilito dalla legge 6
novembre 2018 n. 139.

Per ulteriori informazioni inviare una e-mail a annachiara.sica@iss.sm

San Marino, 25 febbraio 2022

Il Direttore Generale

Pappacere


