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Oggetto: requisiti ammissione PO professionali – riscontro. 

 
Si riscontra la Vostra Prot. n. 417/II/2 (Prot. Az. 29342 del 21/02/2019), 

rappresentando che l’Azienda ha definito i requisiti di accesso alle selezioni in oggetto allo 
specifico fine di consentire la più ampia partecipazione ai professionisti aziendali. 

 
Come osservato da Codesto Ordine, nel nuovo modello organizzativo aziendale è 

stato fortemente sviluppato il middle management delle professioni sanitarie presso tutte 
Articolazioni organizzative fondamentali, attraverso l’istituzione di nuove posizioni 
organizzative gestionali e professionali.  

 
Con l’indizione delle selezioni per la copertura dei nuovi ruoli – trentuno avvisi 

emanati contemporaneamente - si è aperta, per la prima volta, una significativa offerta di 
sviluppo professionale, che abbraccia ogni ambito di competenza delle professioni sanitarie e 
che deve valorizzare tutte le competenze comunque acquisite dai professionisti aziendali. 

 
L’Azienda ha quindi ritenuto che, anche per il particolare momento, non fosse 

corretto prevedere, quale requisito di partecipazione alle PO professionali, il possesso di 
specifici titoli di studio, peraltro non previsti contrattualmente; in questo modo infatti 
sarebbero stati esclusi, a priori, i professionisti che hanno sviluppato le competenze necessarie 
sul campo e/o attraverso percorsi formativi di settore.  

 
Si ritiene infatti che debba essere la prova selettiva a determinare il candidato 

maggiormente idoneo alla funzione, in ragione delle specifiche competenze ed esperienze che 
saranno dimostrate in tale sede. E non vi è dubbio che, nel merito, tutti i titoli di studio dei 
candidati connessi al ruolo avranno un peso molto significativo. 

 
Distinti saluti. 

 

Il Direttore Generale 
- dott. Paolo Bordon - 
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