AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA CANNIZZARO - CATANIA
Mobilità regionale/interregionale, per titoli, per la copertura di posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica (Ctg. “D”).
In conformità dei criteri stabiliti con circolare dell’Assessore Regionale della Salute prot./Servizio 1/n. 52113
del 3 dicembre 2010 ed in esecuzione della delibera n. 2650 del 20/12/2010, è indetto – per il Bacino della
Sicilia Orientale (Aziende Sanitarie ricadenti nelle Provincie di: Catania, Enna, Messina, Siracusa e Ragusa) avviso pubblico, per titoli, di mobilità in ambito regionale ed interregionale, per la copertura di complessivi n.
38 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica (ctg. “D”), così
suddivisi:
Denominazione
Azienda

Provincia
Messina

ASP
Papardo
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

Catania

ASP
Cannizzaro
Garibaldi
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

Enna
Siracusa
Ragusa

ASP
ASP
ASP

Posti in
mobilità

Tot

Tot.

Totale complessivo

3
1
9
13
5
2
8
15
3
6
1
38

Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al suddetto avviso i dipendenti a tempo indeterminato di
Aziende ed Enti del S.S.N., appartenenti al profilo professionale di collaboratore professionale sanitario –
tecnico sanitario di radiologia medica in possesso dei seguenti requisiti:
- rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con superamento del periodo di prova;
- piena idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
Non possono accedere all’avviso in oggetto:
- coloro cui, nelle amministrazioni di appartenenza, sono state inflitte sanzioni disciplinari, superiori al
rimprovero scritto, nell’ultimo biennio;
- coloro che siano stati dichiarati temporaneamente non idonei alle mansioni proprie del profilo di
appartenenza ovvero idonei con prescrizioni o limitazioni;
- coloro che abbiano subito condanne penali antecedenti la pubblicazione del presente avviso.
Presentazione della domanda
La presentazione delle domande avverrà esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo,
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo http://www.aocannizzaro.it Ai fini
della procedura telematica il candidato deve possedere ed indicare un indirizzo univoco e individuale di posta
elettronica. Alla domanda, redatta on-line secondo il modello rinvenibile nel sito web sopra indicato, deve
essere allegata, a pena di esclusione, copia non autenticata di un documento di identità dell’interessato, in corso
di validità, come previsto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio
delle ore 24 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora l’ultimo giorno utile per l’invio on-line della
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domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 24 (ora italiana) del primo giorno successivo
non festivo.
Il sistema informatico registra la data di presentazione della domanda ed alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande non consentirà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda
stessa sulla quale sarà indicata la data di presentazione.
All’atto dell’eventuale assunzione, il candidato dovrà sottoscrivere la domanda di partecipazione.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al di fuori o in
aggiunta a quella prevista nel presente avviso.
Per le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o di recapito indicato nella domanda di partecipazione al
presente avviso, il candidato provvederà al relativo aggiornamento con formale comunicazione al seguente
indirizzo: Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro – Via Messina, 829 – 95126 Catania.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni dipendente
da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata ovvero tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi informatici,
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le dichiarazioni rese nella
domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
si applicano le sanzioni previste dall’art.76 del suddetto D.P.R. n.445/2000. A tal fine il candidato, nella
domanda di partecipazione, deve altresì dichiarare di essere consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
I candidati devono indicare nella domanda l’opzione per una provincia del bacino. È facoltativo indicare una
seconda provincia.
Saranno formulate graduatorie per singola provincia, alle quali attingeranno le aziende sanitarie e/o ospedaliere
ricadenti nell’ambito di quella provincia.
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare sotto la propria responsabilità :
1) nome e cognome, data, luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
3) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;
4) di non aver in corso procedimenti penali; le eventuali condanne penali riportate;
5) di essere/non essere in possesso dei titoli di cui agli artt. 5 e 16 del D.P.R. n. 487/94 da far valere ai fini
di eventuali precedenze o preferenze nella nomina, a parità di punteggio, nella formulazione della
graduatoria;
6) l’indirizzo al quale dovranno essere effettuate eventuali comunicazioni, completo di recapito telefonico.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati sono utilizzati per le finalità di
gestione della selezione.
Valutazione titoli e formulazione della graduatoria
La formulazione della graduatoria sarà effettuata, dando priorità alla mobilità regionale, sulla base del
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, risultante dalla somma dei punteggi conseguiti nei titoli
di carriera, nei titoli accademici e di studio, nelle pubblicazioni e nel curriculum formativo e professionale.
Nella formulazione della graduatoria si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di preferenza a
parità di punteggio.
Il punteggio complessivo per la valutazione dei titoli è di 30 punti, così ripartititi:
1.

TITOLI DI CARRIERA

punti

18
2

2.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

punti

4

3.

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI

punti

2

4.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

punti

6

I criteri per la valutazione dei titoli sono i seguenti:
TITOLI DI CARRIERA max punti 18
•

servizio reso presso unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, enti di cui agli
articoli 21 e 22 del d.p.r. 220/2001 e presso pubbliche amministrazioni nella
categoria c o d nel profilo professionale di tecnico sanitario di radiologia
medica o in qualifiche corrispondenti

punti 1,20 per anno

 servizio reso presso unità sanitarie locali, aziende ospedaliere, enti di cui agli
articoli 21 e 22 del d.p.r. 220/2001 e presso pubbliche amministrazioni nel
profilo professionale di tecnico sanitario di radiologia medica capotecnico o con
funzioni di coordinamento

punti 1,32 per anno;



punti 0,50 per anno

servizio reso in convenzione presso unità sanitarie locali, aziende ospedaliere,
enti di cui agli articoli 21 e 22 del d.p.r. 220/2001 e presso pubbliche
amministrazioni nella categoria d o ds nel profilo professionale di tecnico
sanitario di radiologia medica

 il servizio prestato in qualità di tecnico sanitario di radiologia medica presso
case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato,
per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici
nella categoria di appartenenza. (art. 21, comma 3, dpr 220/2001)



i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate, ai sensi della l.
24/12/86 n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i
concorsi disciplinati dal decreto n. 220/01 per i servizi presso pubbliche
amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al
profilo a concorso (p. 1,20 x anno), ovvero, per mansioni diverse dal profilo a
concorso, p. 0,60 x anno (art. 20 comma 2 dpr 220/01)

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO max punti 4

• laurea in medicina e chirurgia

punti 2,00

• laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie, tecniche e

punti 1,50

diagnostiche

• altre lauree

punti 0,50

• ulteriori diplomi universitari relativi al personale tecnico sanitario, conseguiti

punti 0,50

ai sensi dell’art. 6 c. 3 d. l.vo 502/92 e succ. mod. o equipollenti secondo
quanto previsto dal d.m. 27/7/00

• ulteriori diplomi universitari conseguiti ai sensi dell’art. 6 c. 3 d.l.vo 502/92 e

punti 0,25

succ. mod. o equipollenti secondo quanto previsto dal d.m. 27/7/00
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PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI max punti 2

• monografia

punti 0,10

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE max punti 6


incarichi di insegnamento presso scuole per operatori prof.li per il personale del punti 0,10 per ciascun anno
ruolo sanitario del comparto in materia attinente
e per ciascuna materia



partecipazione a congressi, convegni, seminari, corsi di aggiornamento, simposi
attinenti senza esami finali

punti 0,02



partecipazione a congressi, convegni, seminari, corsi di aggiornamento, simposi
attinenti con superamento esami finali o con accreditamento ecm

punti 0,04



partecipazione a congressi, convegni, seminari, corsi di aggiornamento, simposi
attinenti in qualità di relatore o docente

punti 0,06



servizio in qualità di tecnico di radiologia prestato presso strutture private non
convenzionate

punti 0,24 per anno



attività libero professionale o di collaborazione in qualità di tecnico di
radiologia prestata presso strutture pubbliche o convenzionate

punti 0,12 per anno

Adempimenti dei vincitori
I vincitori dell’avviso di mobilità saranno chiamati ad assumere servizio previa sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro, ai sensi della normativa contrattuale vigente, con l’intesa che il nulla osta
dell’amministrazione di appartenenza potrà essere sostituito dal preavviso di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro.
Ciascuna Azienda prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, invita il candidato
vincitore, a produrre, a pena di decadenza, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati
nella domanda.
Nel caso di rinuncia l’Azienda provvederà all’utilizzazione della graduatoria nei termini delle disposizioni
vigenti.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania, nella qualità di Azienda capofila del Bacino
della Sicilia Orientale, si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente avviso di selezione
pubblica, o parte di esso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente bando sarà pubblicato integralmente all’albo dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro
di Catania nella qualità di azienda capofila del Bacino orientale, nonché nei siti ufficiali delle aziende
ospedaliere, sanitarie e A.O.U. ricomprese nel bacino, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 la struttura amministrativa responsabile del procedimento è
il Settore Affari del Personale dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania.
Per le modalità di presentazione della domanda on-line si individua nel Centro Elaborazione Dati dell’Azienda
Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania il referente informatico della procedura (tel. 0957262163).
Per ogni eventuale informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al Settore Affari del Personale dell’Azienda
Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania (tel. 0957261111).
IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA CANNIZZARO
(F.to Dott. Francesco Poli)
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