
AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DEL RESPONSABILE SANITARIO DELLA SOCIETA’ 

TERME DI AGNANO S.p.A. IN LIQUIDAZIONE 
Il Liquidatore della società Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione, con sede legale in Napoli alla via Agnano 
Astroni n. 24 

RENDE NOTO 
che è indetta la Selezione del Responsabile Sanitario mediante la stipula di un contratto di collaborazione in 
regime libero professionale a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti che la Società sottoporrà a 
verifica in qualsiasi tempo, anche dopo l’assunzione del soggetto individuato: 
a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) idoneità psicofisica al profilo professionale da ricoprire; 
c) godimento dei diritti civili e politici e di non essere escluso dall’elettorato attivo; 
d) non trovarsi in stato di interdizione legale, ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese; 
e) non aver riportato condanna penale passata in giudicato; 
f) non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
g) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 

1423 e successive modificazioni ed integrazioni; 
h) non avere giudizi pendenti nei confronti della società Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione; 
i) Laurea in Medicina preferibilmente con specializzazione in idrologia medica o in medicina termale ai 

sensi dell’articolo 7 della legge n. 323/2000, idroterapia, terapia fisica, igiene o altra branca medica 
correlata alle patologie per le quali le acque termali hanno efficacia terapeutica; 

j) aver maturato competenze ed esperienze presso strutture termali preferibilmente convenzionate; 
k) essere in possesso delle seguenti competenze: igiene, prevenzione e sicurezza, epidemiologia e 

valutazione degli interventi sanitari, gestione risorse umane e professionali, rapporti con l’utenza e 
garanzia nella continuità dei servizi erogati, controllo di gestione/governo clinico, verifica e controllo della 
qualità dei servizi, accreditamento, capacità organizzative e gestionali. 

Per la ricerca del Responsabile sanitario, oltre a quanto enunciato, si fa riferimento a tutte le norme di legge 
in materia. In particolare, il Responsabile Sanitario sarà il responsabile sanitario dell’intera struttura termale 
del complesso delle Terme di Agnano e dovrà: curare il mantenimento dei requisiti generali e specifici 
autorizzativi; individuare i servizi sanitari da erogarsi nella struttura; garantire il rispetto di tutte le normative 
in materia di accreditamento e rischio clinico; collaborare con il vertice aziendale per lo sviluppo della qualità 
e quantità dei servizi sanitari offerti dalle Terme; effettuare visite ai pazienti; dirigere e coordinare l’attività 
finalizzata all’erogazione delle prestazioni di cura termale, ivi compresa l’attività di organizzazione delle 
strutture sanitarie e del personale medico e del personale sanitario non medico assicurando che ai reparti 
dell'azienda sia preposto personale fornito dei titoli necessari per l'esercizio delle specifiche attività sanitarie 
e termali; aver cura dei controlli periodici di qualità e di sicurezza; essere attento alle esigenze della clientela 
delle Terme e alla qualità dei servizi medici e paramedici erogati e delle connesse prestazioni sanitarie; 
porre la massima cura nel contribuire a promuovere da un punto di vista medico sanitario, anche con 
convegni, l’immagine delle Terme di Agnano. 
Il candidato selezionato stipulerà un contratto di collaborazione in regime libero professionale a tempo 
indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso. Compenso: 24.000,00 euro lordi annui. 

MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le candidature dovranno pervenire mediante la presentazione di domanda in carta semplice all’indirizzo 
PEC: termediagnano@pec.it , oppure consegnate a mano o inviate a mezzo raccomandata a.r. al seguente 
indirizzo: Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione – Via Agnano Astroni n. 24 – 80125 - Napoli entro e non 
oltre il termine delle ore 14.00 del giorno 18 maggio 2018 pena l’esclusione dalla selezione (farà fede la 
data di ricezione del protocollo aziendale). L’invio sarà a totale rischio e a spese del mittente. La società 
Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione non assume responsabilità per disguidi di tipo tecnologico dovuti a 
fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Non sono ammesse successive integrazioni alla 
documentazione presentata se non esplicitamente richieste dai competenti uffici. Gli stessi si riservano di 
esperire gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni in ordine ai contenuti dalle istanze e dei relativi 
allegati presentati e di richiedere, a completamento dell’istruttoria, eventuali ulteriori documentazioni. 
I concorrenti potranno richiedere chiarimenti sulla procedura di selezione mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare alla Pec: termediagnano@pec.it entro e non oltre il 14 maggio 2018. 
L’istanza dovrà contenere l’indicazione del profilo professionale per il quale si fa richiesta di partecipazione. 
Gli aspiranti concorrenti devono indicare: 
a) le proprie generalità: cognome, nome, luogo e data di nascita, attuale comune di residenza ed indirizzo, 

con relativo numero telefonico ed eventuale numero di cellulare ed indirizzo di posta elettronica. 
b) il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura. 
Alla domanda firmata il candidato dovrà allegare obbligatoriamente, pena l’esclusione: 
- il proprio curriculum vitae et studiorum redatto in formato europeo, autocertificato ai sensi del d.p.r. 

455/2000, aggiornato, datato e sottoscritto dal quale risultino tutti i titoli posseduti ed i requisiti richiesti; 
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- copia debitamente sottoscritta di un documento di identità in corso di validità; 
Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso, costituiscono motivo di esclusione: 
- la presentazione o la spedizione della domanda oltre la scadenza prevista dal bando; 
- la presentazione della domanda e del curriculum con modalità non conformi a quelle indicate dal 

presente avviso; 
- la mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum; 
- la mancata presentazione della copia, debitamente sottoscritta, di un documento di identità personale 

valido. 
L'esclusione dalla selezione, con l'indicazione dei motivi dell'esclusione, sarà tempestivamente comunicata 
ai candidati interessati tramite posta elettronica certificata: termediagnano@pec.it .  
La società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione 
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dei 
recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali e/o telematici, comunque imputabili a terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore.  
Le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47, del dpr 445/2000, devono essere rese 
nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci e che il 
candidato decadrà dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 76 e 75 
del medesimo decreto. 

AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE  
Entro il termine indicato nel presente avviso, Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione analizzerà le domande 
pervenute, provvederà all'accertamento dei requisiti di ammissibilità e convocherà i migliori tre candidati per i 
quali sarà fissato un colloquio per il giorno 23 maggio 2018 al fine di designare l’assegnatario/a. 
Il candidato che non si presenti ai colloqui nella data e nell'orario stabiliti, per qualsiasi motivo, si considera 
rinunciatario e viene escluso dalla presente procedura selettiva. 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI  
Le informazioni di carattere generale relative alla procedura selettiva, sono pubblicate ed ufficializzate 
nell'area pubblica del sito web di Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione, www.termediagnano.it nella 
sezione Bandi e Gare.  
La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai candidati, ai quali non 
sarà inviato alcun ulteriore avviso circa:  
- l'ammissione ovvero l'esclusione dalla selezione;  
- la convocazione ai colloqui, data, sede, orario dello svolgimento degli stessi;  
- l'esito dei colloqui. 

STIPULA DEL CONTRATTO 
Il candidato selezionato sarà convocato per il giorno 25 maggio 2018 per la stipula del contratto di incarico 
professionale che avrà decorrenza dal giorno 4 giugno 2018. 
Il trattamento economico sarà di euro 24.000,00 lordi annui.  
Il candidato, dovrà fornire all'atto della assunzione, la documentazione relativa ai requisiti ed eventuali titoli 
dichiarati nella domanda di partecipazione e nel curriculum. 
Qualora il soggetto da assumere non prenda servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, 
decadrà dall’incarico. 
La stipulazione del contratto individuale professionale di lavoro autonomo comporta l'accettazione piena da 
parte del candidato di quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti di Terme di Agnano S.p.A. in 
liquidazione. 
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso Terme di 
Agnano S.p.A. in liquidazione e non dà luogo ad alcuna graduatoria di merito. 
La partecipazione alla procedura non costituisce titolo all'assunzione; la procedura può essere annullata o 
revocata senza che ciò dia titolo per risarcimenti richieste di alcun tipo e Terme di Agnano S.p.A. in 
liquidazione può anche riservarsi di non procedere alla stipula di al un contratto all'esito della procedura.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art.13 c.1 Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono 
raccolti da Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione per le finalità di gestione ed espletamento della presente 
procedura, a cura delle persone preposte al procedimento e saranno trattati manualmente e con modalità 
informatica, anche successivamente all' eventuale instaurazione del rapporto di lavoro professionale, per le 
finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro medesimo e nel rispetto dei vincoli di legge esistenti. 

PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso sarà pubblicato, per un solo giorno, in forma sintetica su un quotidiano a diffusione 
regionale e sul sito Internet istituzionale della società Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione: 
www.termediagnano.it - nella sezione Bandi e Gare - e sul sito istituzionale del Comune di Napoli: 
www.comune.napoli.it – nella sezione Bandi di Gara – Terme di Agnano, in forma integrale. 
Napoli, 18 aprile 2018 
 Il Liquidatore delle Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione 
 Dott. Massimo Grillo 
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