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            Milano, li 13 marzo 2023 

 

 

AVVISO FINANZIAMENTO DA PARTE DI SIR PER POSTO DI “DIRIGENTE MEDICO OSPEDALIERO DI I° 
LIVELLO DISCIPLINA REUMATOLOGIA A TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO DI IMPIEGO A TEMPO 
PIENO DI DURATA ANNUALE RINNOVABILE FINO A TRE ANNI” 
 
La Società Italiana di Reumatologia (SIR) ha deciso di proseguire la messa a disposizione di fondi volti a 

sostenere la Reumatologia italiana.  

In particolare, il Consiglio Direttivo SIR del 19 gennaio 2023, ha deliberato di finanziare un posto di 

“dirigente medico ospedaliero di I livello - disciplina Reumatologia – da assumere a tempo determinato 

con rapporto di impiego a tempo pieno di durata annuale e rinnovabile fino a massimo di tre anni”. 

 

La finalità di questo avviso è quella di informare i Soci SIR sull’esistenza del finanziamento dando loro la 

possibilità di presentare richiesta di attribuzione dei fondi. Questo annuncio non costituisce un bando 

pubblico (la cui redazione sarà a cura delle Aziende sanitarie interessate ed assegnatarie finali delle 

risorse finanziarie), ma una linea guida che riepiloga i criteri per poter presentare domanda.  

 

L’iniziativa è destinata alle strutture sanitarie dove sia già presente una UO complessa, UO 

dipartimentale, UO semplice, UO semplice distrettuale di Reumatologia, con l’esclusione delle unità 

operative a Direzione Universitaria ed i centri privati benché convenzionati con il SSN.  

 

Possono presentare una richiesta formale di attribuzione del finanziamento così finalizzato i Responsabili 

di una delle suddette tipologie di struttura reumatologica che siano Soci SIR, specialisti in Reumatologia, 

in regola con le quote di iscrizione societarie (2023 compreso). 

Non è prevista la partecipazione al finanziamento di UUOO che svolgono attività assistenziale di 

Reumatologia la cui direzione di struttura sia affidata ad uno specialista di disciplina diversa dalla 

Reumatologia. 

Requisito imprescindibile ai fini dell’erogazione del contributo di SIR è che il destinatario del contratto 

debba obbligatoriamente possedere la specializzazione in Reumatologia, non essendo valide 
specializzazioni in discipline affini o equipollenti. 
 

Le domande di richiesta del finanziamento dovranno rispondere ai criteri sopra menzionati e saranno 

presentate via e-mail alla segreteria di SIR; saranno vagliate preliminarmente da un’apposita 

Commissione SIR e in seguito dal CD della SIR, costituitosi in collegio giudicante che valuterà la congruità 

e l'aderenza ad essi, soppeserà la valenza della opzione presentata secondo criteri di valutazione ispirati a 

equità ed eticità, liceità e correttezza istituzionale; il CD definirà infine la struttura cui attribuire il 

finanziamento in quanto più rispondente ai criteri ispiratori e formulati del finanziamento in assoluta 

autonomia decisionale. 

 
 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 
In ordine a procedere alla valutazione comparativa, i Soci interessati ad applicare al finanziamento 

devono presentare la seguente documentazione alla Presidenza SIR entro e non oltre il 23/07/2023 

tramite invio all’indirizzo e-mail segreteria.sir@reumatologia.it: 
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1) Domanda di applicazione del Responsabile di Struttura, Socio SIR in regola con le quote di 

iscrizione, 2023 compreso (ved. fac-simile). 

2) Dichiarazione del Direttore Generale che (i) certifichi la denominazione e la natura della struttura, 

(ii) si impegni ad accettare il finanziamento SIR in caso di assegnazione, (iii) si impegni ad emanare 

compatibilmente con le tempistiche burocratiche da stabilire di concerto con la SIR, un Bando per 

istituire un posto di Dirigente Medico Ospedaliero di reumatologia a tempo pieno con contratto 

annuale a tempo determinato rinnovabile per 3 anni (ved. fac-simile) ovvero, ad assumere il 

Dirigente, attingendo da graduatorie regionali preesistenti, sempre previo accordo con la SIR. 

3) Report certificato dalla Direzione Sanitaria che riassuma in modo sintetico la tipologia ed il 

numero delle prestazioni erogate dalla struttura reumatologica (inviare tali dati solo nella 

modalità suggerita dal fac-simile allegato, non inviare copiosi file con tabelle e lunghi report non 

attinenti alle precise prestazioni richieste, non inviare dati personali di pazienti). 

 
Spetta al Candidato assicurarsi che la propria candidatura sia stata recepita dalla Segreteria SIR.  
Si precisa che, per prassi, la Segreteria SIR invia ai candidati una mail di avvenuta ricezione della 
documentazione. In caso di mancato riscontro, si raccomanda quindi di prendere contatti con la 
segreteria SIR al fine di verificare che non siano occorsi disguidi telematici: cell. 393 9534608 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Quale assegnatario del finanziamento sarà proposto il centro con il “valore” maggiore di prestazioni 

corretto per il numero di unità mediche a disposizione.  

Considerando che le prestazioni richiedono un impegno differente a seconda che trattasi di una visita 

ambulatoriale piuttosto che un ricovero ordinario, la commissione applicherà un algoritmo “pesato” per 

stimare un punteggio totale che diviso per il numero di medici operanti genera il “valore” finale del 

centro. 

 

Punteggio per prestazione:  

• Prestazioni ambulatoriali      x 1.0 

• Prestazioni strumentali      x 1.3 

• Prestazioni ad alta complessità (DH/DS, MAC, Infusioni)  x 1.5 

• Ricoveri ordinari       x 2.0 

     

Specificando che: 

giacchè i medici operanti nelle strutture applicanti possono aver svolto un tempo settimanale parziale o 

aver esercitato per meno di 12 mesi, le ore e/o i mesi espletati saranno corretti in rapporto all’orario 

standard del contratto nazionale del medico a tempo indeterminato. Pertanto, il numero dei medici, per i 

quali verrà suddiviso il “valore” globale del centro, potrà essere costituito da singole unità o frazioni di 

esse. 

Ricordiamo quindi che, in fase di applicazione, il Report della Direzione Sanitaria dovrà specificare le 
ore di attività settimanale in caso di impegno settimanale inferiore alle 38 ore. Inoltre, in caso di un 
periodo lavorativo inferiore ad 1 anno, sarà necessario indicare il numero di mesi di attività nel 2022. 
Si precisa altresì che il centro applicante dovrà anche segnalare l’attività di reumatologi che hanno 
svolto attività assistenziale nel 2022 in qualità di borsisti o con contratto libero professionale.  


