AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Pubblicato su GURI n. 53 del 10/07/2012 - scadenza 09/08/2012
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER LA COPERTURA DI POSTI DI
COLLABORATORE PROF.LE SANITARIO CAT. D VARIE QUALIFICHE
In esecuzione della delibera n. 923 del 01/06/2012 è indetto concorso pubblico per titoli per la
copertura a tempo pieno e indeterminato dei seguenti posti di cat. D:
y n. 1 posto di collaboratore prof.le sanitario terapista della neuro e psicomotricità infantile;
y n. 2 posti di collaboratore prof.le sanitario tecnico audioprotesista;
y n. 2 posti di collaboratore prof.le sanitario tecnico di radiologa medica
y n. 1 posto di collaboratore prof.le sanitario personale vigilanza e ispezione tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Ai sensi del D.L.vo n. 150/2009 fino al 30% dei suddetti posti è riservato al personale dipendente a
tempo indeterminato interno dell’Azienda.
La graduatoria rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione, per eventuali
coperture di posti che si renderanno disponibili.
Requisiti generali e specifici di ammissione
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei paesi dell’U.E.
2. Idoneità fisica all’impiego;
3. Diploma di laurea nella professione sanitaria messa a concorso ovvero diplomi e attestati
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma di laurea ai fini
dell’esercizio dell’attività professionale;
4. Iscrizione all’albo professionale ove prevista attestata da certificato nona anteriore a mesi 6
dalla scadenza del bando;
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso PP.AA. ovvero licenziati dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo.
Tutti i requisiti di ammissione di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande d’ammissione.
Domanda di ammissione
Le domande di ammissione al concorso potranno essere consegnate a mano o spedite con
raccomandata al seguente indirizzo: “Direttore Generale ASP di Ragusa, Piazza Igea 1 - 97100
Ragusa, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo
il termine sopra indicato, salvo che siano state spedite per posta entro il termine di scadenza. A tal
fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi non imputabili
all’Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Ai sensi del DPR 28/12/00 n. 445 e della L. 183/2011, le dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000.
Nella domanda gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti nonché il possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente
punto 3;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze.
Documentazione da allegare alla domanda
1. Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183/2011, non potranno più essere accettati i certificati
emessi da organi della pubblica amministrazione pertanto tutta la documentazione inerente i
requisiti specifici di ogni figura professionale messa a concorso dovrà essere autocertificata ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000;
2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
3. curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice datato e firmato dal concorrente;
4. elenco dei documenti, dei titoli e delle dichiarazioni presentate, redatto in carta semplice, datato
e firmato in triplice copia;
5. tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà, relative a titoli o
attività, che si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria.
Valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli sono previsti 30 punti così ripartititi:
- titoli di carriera: punti 18;
- titoli accademici e di studio: punti 4;
- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 2;
- 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 o Enti di cui agli articoli 21 e
22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso pubbliche amministrazioni:
 nella categoria C o D nel profilo professionale messo concorso o in qualifiche
corrispondenti: 1,20 per anno;
 nel relativo profilo professionale di cat. DS o con funzioni di coordinamento o in qualifiche
corrispondenti: punti 1,32 per anno;
 servizio reso in convenzione nella categoria D o DS nel posto messo a concorso: punti 0,50
per anno; il servizio prestato nel posto messo a concorso 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,
D.P.R. n. 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 legge 24 dicembre 1986 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, D.P.R. n. 220/01);
- titoli accademici e di studio: max punti 4
- laurea in medicina e chirurgia: punti 2,00;
- laurea specialistica delle professione sanitarie messe a concorso: punti 1,50;
- altre lauree punti: 0,50;
- ulteriori diplomi universitari relativi al posto messo a concorso, conseguiti ai sensi dell’art. 6,
comma 3, D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche o equipollenti secondo quanto previsto dal
D.M. n. 27 luglio 2000: punti 0,50;

-

ulteriori diplomi universitari conseguiti ai sensi dell’art. 6, comma 3, D.L.vo n. 502/92 e smi o
equipollenti secondo quanto previsto dal D.M. 27 luglio 2000: punti 0,25;
- 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 ruolo sanitario
del comparto in materia attinente punti 0,10 per ciascun anno 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 nel posto messo a concorso prestato presso strutture private non convenzionate: punti
0,24 per anno;
- attività libero professionale o di collaborazione nel posto messo a concorso prestata presso
strutture pubbliche o convenzionate: punti 0,12 per anno.
Adempimenti dei vincitori ed assunzione in servizio
Sono dichiarati i vincitori nei limiti dei posti messi a concorso i candidati utilmente collocati in
graduatoria.
Il candidato dichiarato vincitore, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, sarà invitato
dall’Azienda, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare, entro il termine di
30 giorni, a pena di decadenza, i documenti prescritti dalla vigente normativa, corrispondenti alle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero a rilasciare apposita
dichiarazione sostitutiva nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto di lavoro nel
quale sarà indicata la data di effettiva presa in servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato al vincitore, l'Azienda comunicherà di non dar luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.
Il candidato assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi, secondo quanto
stabilito dall’art. 15 del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del 01/09/95.
Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza.
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente CCNL.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati
per le finalità di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione.
Norme di salvaguardia
L’Azienda si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare,sospendere o revocare il
presente bando,anche parzialmente, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di
legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia. Il
presente bando con allegato fac-simile di domanda sarà pubblicato sul sito internet www.asp.rg.it
dopo la pubblicazione sulla GURI.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al settore del personale
dell'ASP di Ragusa – ufficio concorsi (telefoni 0932/600763-712-717).
F.to
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta



FAC-SIMILE DOMANDA DI CONCORSO
(non compilare)

Al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa
Piazza Igea 1 - 97100 Ragusa
Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................
Chiede
di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. ............ posti di
................................................................., ctg. D
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli
atti ed uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00,
Dichiara
y di essere nato a ................................................................... il ..................................;
y di essere residente a ................................................................................................
in via ....................................................................;
y di essere in possesso della cittadinanza .....................................................
(specificare se italiana o di altro stato);
y di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ..........................................................
(ovvero indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
y di non aver riportato condanne penali (oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali
....................................................................................);
y di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
y di aver conseguito il seguente titolo di studio .......................................
presso Università degli studi/Scuola/Istituto ..........................................................
y di ............................................................................................ in data ...............................;
y di essere in possesso del seguente attestato di formazione
specifica in ................................................................................................;
y di essere nella seguente situazione nei riguardi degli obblighi militari .........................................;
y di essere in possesso dei seguenti titoli da far valere ai fini della preferenza o precedenza nella
graduatoria .................................................;
y di aver prestato o di prestare i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (precisare il
motivo dell’eventuale cessazione):
servizio presso .......................................................... nel profilo di ......................................
dal ....................... al ....................... motivi della cessazione ..............................................
Ai sensi del D.L.vo n. 196/03 autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati per le finalità
di gestione della procedura e per quelle connesse all’eventuale procedimento di assunzione,
rilasciando liberatoria alla pubblicazione di eventuali atti contenenti dati e informazioni che lo
riguardano.
Il/La sottoscritto/a elegge il seguente domicilio al quale deve ad ogni effetto essere inviata ogni
comunicazione: ...................................................
tel. ..........................
data

il dichiarante

