AZIENDA SANITARIA DI NUORO
REGIONE SARDEGNA
BANDO DI

CONCORSO

In esecuzione delle deliberazioni del Commissario Straordinario n. 472 del 15.03.2010 sono
indetti Pubblici Concorsi, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato della
seguente posizione funzionale:
n. 2 posti di
n. 2 posti di
n. 2 posti di
n. 1 posto di

Dirigente Medico –
Dirigente Medico –
Dirigente Medico –
Dirigente Medico –

Disciplina Cardiologia
Disciplina Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Disciplina Neurochirurgia
Disciplina Patologia Clinica

L'ammissione ai concorsi e le modalità di espletamento degli stessi, sono stabilite dal D.
Lgs.vo 29/93 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO
Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL per la Dirigenza Medica e
Veterinaria del S.S.N. Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati,
l'accettazione senza riserva alcuna delle prescrizioni del presente bando e di tutte le
disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
del S.S.N.
Per l'ammissione alla Selezione è prescritto il possesso dei requisiti generali e specifici
prescritti dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Detti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione sono:
REQUISITI GENERALI:
1) Cittadinanza italiana. Sono, inoltre, richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R.
28 dicembre 1979, n. 761, relativo ai cittadini degli stati membri della CEE, quanto
previsto dall’art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 487/94 e più specificatamente le disposizioni
di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 29/93 come modificato dal D. Lgs.vo 165/2001
e del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174.
2) Idoneità fisica all’impiego: il relativo accertamento sarà effettuato, ai sensi di legge. Il
personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli
istituti, ospedali, ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79, è
dispensato dalla visita medica.
3) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo.
4) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati dispensati dall’impiego presso
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una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
REQUISITI SPECIFICI
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente;
C) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, attestata da certificato in data non anteriore a
sei mesi rispetto a quella del bando.
La specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina
affine ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e art. 8, comma 1, lett. B) del
D. Lgs.vo n. 254 del 28 luglio 2000.
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al concorso, sottoscritte dai candidati e redatte in carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando corredate degli eventuali titoli,
dovranno essere inoltrate al Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 (Via Demurtas, 1 Nuoro) entro il termine perentorio del 30° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nella eventualità che tale data coincida con giorni festivi, il termine stesso scadrà il primo
giorno feriale successivo.
A tal fine, farà fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.
Nelle domande di ammissione al concorso, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro
responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, quanto segue:
1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza);
5) i titoli di studio posseduti;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (limitatamente ai concorrenti di sesso
maschile);
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione,
recapito telefonico e codice fiscale.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione, ai sensi della legge
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15.05.1997, n. 127.
La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito generale o specifico, la
mancata sottoscrizione della medesima domanda determina l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da
mancata o errata comunicazione del domicilio, ovvero del suo cambiamento in tempi
successivi alla presentazione della domanda, e non comunicato all’amministrazione, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici.
Verranno comunque escluse le domande presentate oltre il termine di scadenza fissato
dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I concorrenti devono comprovare il possesso, mediante produzione del relativo documento o
di certificazione sostitutiva da rendersi come più sotto indicato, di:
1) Diploma Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) Abilitazione all’esercizio professionale;
3) Specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente;
N.B. per l’attribuzione del punteggio alla specializzazione previsto dall’art. 27, penultimo
comma, del Regolamento concorsuale è necessario che il relativo certificato, ovvero la
dichiarazione sostitutiva, contenga l’indicazione che la stessa è stata conseguita ai sensi del D.
Lgs.vo 0.08.1991, n. 257 e specifichi la durata degli anni di corso. In mancanza non si
procederà ad attribuire il relativo punteggio.
4) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici.
I candidati devono comunque allegare:
 un curriculum formativo e professionale, datato e firmato, corredato dei titoli che il
candidato ritenga opportuno presentare ai fini della valutazione di merito;
 fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento;
 elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati;
 documentazione comprovante l'eventuale diritto a precedenze e a preferenze nella nomina,
ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 09.05.94, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati, deve essere attestato se ricorrano o meno
le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 20.12.1979 n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio.
Per la valutazione delle attività In base a rapporti convenzionali di cui all’art. 21 del
Regolamento concorsuale, deve essere tassativamente indicato l’orario di attività settimanale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e allegate alla domanda.
Il candidato può comprovare il possesso dei titoli obbligatori e facoltativi richiesti per
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l’ammissione alla selezione con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla
domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma,
possono essere rese per stati, fatti e qualità personali previsti dal D.P.R. 445 del 28.12.2000.
Le dichiarazioni sostitutive devono in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le
informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche
parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.
Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda, essi devono essere prodotti in
originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale l’interessato ne attesti la
conformità all’originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle
pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla
domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono
presentate o inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali
richiamate dal D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al
provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
L’Azienda si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
Non verranno valutati i titoli dichiarati e non prodotti, o presentati in data successiva alla
scadenza del bando, anche se rilasciati in data anteriore.
ESCLUSIONE DAL CONCORSO
L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore Generale con provvedimento
motivato da notificarsi entro 30 giorni dall'esecutività delle relativa decisione.
PROVE D'ESAME
Le prove d' esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 483/97, sono le seguenti:
A) PROVA SCRITTA:
- relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
B) PROVA PRATICA:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati,
si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della Commissione;
C) PROVA ORALE:
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- sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica, è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espresse in termini numerici di almeno
21/30; l'ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta con il
punteggio minimo sopra indicato. Il superamento delle prova orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno
14/20.
Gli esami si svolgeranno nella data e nella sede che saranno a suo tempo indicate, secondo
le modalità previste dall’art. 7 del DPR 483/97. La Commissione Esaminatrice nominata dal
Direttore Generale ai sensi degli artt. 5 e 6 dei più volte citato DPR 483/97, sarà composta
secondo, quanto stabilito dall’art. 63 dello stesso. L’ammissione alle prove è subordinata al
riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante esibizione di
valido documento di identità personale. I candidati che per qualsiasi motivo non si presentino
a sostenere le prove di concorso nei giorni e nelle ore stabilite, saranno dichiarati rinunciatari
al concorso stesso.
PUNTEGGIO
Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore ad 1/3 di quello complessivo. La
Commissione Esaminatrice, per l’attribuzione del punteggio, dispone complessivamente di
100 punti, di cui 20 per i titoli e 80 per le prove d’esame, così come stabilito dall’art. 65 del
DPR 483/97.
I punti per le prove d’esame sono a loro volta così ripartiti:
-

30 punti per la prova scritta;

-

30 punti per la prova pratica;

-

20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono a loro volta così ripartiti:

-

10 punti per i titoli di carriera;

-

3 punti per i titoli accademici e di studio;

-

3 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;

-

4 punti per il curriculum formativo e professionale.
GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la Commissione Esaminatrice formula graduatoria di

merito dei candidati. La stessa è formata secondo l'ordine dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall'art. 5 del DPR 487/94 e successive modifiche e integrazioni. Sono dichiarati
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vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito.
Si dà atto che in base ad apposita convenzione stipulata con l’Azienda Sanitaria di
Sanluri, l’Azienda Sanitaria di Sassari e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari la
graduatoria degli idonei, successivamente all’assunzione dei vincitori, potrà previa specifica
richiesta, essere utilizzata dalle suddette Amministrazioni contraenti.
La graduatoria è approvata dal Direttore Generale dell'Azienda, previo riconoscimento
della regolarità degli atti di concorso. La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata nel
B.U.R.A.S., e rimarrà efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione
per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
PRESCRIZIONI GENERALI
L'Azienda, nell'espletamento del concorso garantisce pari opportunità tra uomini e donne,
secondo quanto stabilito dalla L. 10.4.1991, n. 125 e dall'art. 61 del D.L.vo 29/93 e successive
modifiche. Altresì terra conto delle prescrizioni contenute nella Legge 2.4.68, n. 482, in
materie di assunzioni obbligatorie.
I vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire all'Azienda USL entro il termine di
30 giorni, a pena di decadenza , in competente bollo e, ove occorre, legalizzati, i documenti di
cui all'art. 19 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale si riserva la facoltà di prorogare, modificare, o revocare il
presente bando.
Per eventuali informazioni e chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio
Personale dell'A. USL (Via Demurtas, 2 - Nuoro)
D’ordine del Direttore Generale il Responsabile del Servizio Personale (Dr.ssa Maria Grazia
Figus)
===================================================================
IL PRESENTE BANDO E' STATO PUBBLICATO NEL BURAS N. 12 DEL 16.04.2010 E
PER ESTRATTO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA N. 34 DEL
30.04.2010 CON SCADENZA 31 MAGGIO2010 ALLE ORE 14.00
==================================================================
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 DPR 445/2000)
___l__ sottoscritt___________nat_ a ____________ il_____________
consapevole, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 del DPR 445/2000 delle sanzioni penali
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Di essere a conoscenza del fatto che le fotocopie dei documenti sotto elencati sono conformi
agli originali di cui è in possesso o il cui originale è depositato presso le persone fisiche o
giuridiche sotto elencate (indicare per ciascun documento i dati relativi alla persona fisica o
giuridica che possiede gli originali) es:
DESCRIZIONE DOCUMENTO INDICAZIONE POSSESSORE
1) __________________________

____________________

2) __________________________

____________________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'art. 75 del DPR 445/2000, relativo alla
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora
l'Azienda USL n. 3 di Nuoro, a seguito di controllo, verifichi la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione.
Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96 (tutela della persona e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali) accorda il consenso affinché i propri dati possano
essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli
adempimenti di obblighi di legge.
Nuoro___________________

FIRMA DEL DICHIARANTE *

 *La sottoscrizione deve essere effettuata in presenza del dipendente addetto o del
Responsabile del procedimento.
 In alternativa, al fine della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
il dichiarante DEVE allegare alla medesima dichiarazione fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
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Schema di domanda (da redigersi su carta semplice a macchina o in stampatello)
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Via Demurtas, 1 08100 - NUORO
Il/la sottoscritto/a ________________________, nato/a a ___________ (Prov. __) il
________, e residente in _______________(Prov. __) Via __________ (c. a. p. ______) n.
tel. __________, chiede di essere ammesso/a al pubblico concorso, per titoli ed esami, per
l'assunzione di DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA ________________________.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara che:
1) è cittadino italiano o equivalente o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
2) è in possesso di età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il
mantenimento in servizio;
3) è in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
4) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)______________________________;
5) non ha mai riportato condanne penali, né ha procedimenti penali in corso (2);
6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente _____________;
7) è in possesso del diploma di Laurea in _____________________ e dell’abilitazione
all'esercizio professionale;
8) è in possesso della Specializzazione in __________________;
9) è iscritto all'Ordine dei Medici di _________;
10) ha

prestato

i

seguenti

servizi

presso

pubbliche

amministrazioni:

__________________________(3);
11) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è
stato dichiarato decaduto da altro impiego;
12) è in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'art. 5 del DPR 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni: __________________________________________;
13) ha un'adeguata conoscenza della lingua italiana (4).
Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni: (comune) _____________________ (via)
_______________________ (c. a. p.) __________ (tel.) _______________
___________________
FIRMA (non autenticata ai sensi della L. 127/97)
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Data

1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i
motivi;
2) in caso contrario, indicare la data del provvedimento e dall'autorità che lo ha emesso. Tale
indicazione deve essere riportata anche sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziario;
3) si o no; in caso affermativo precisare la qualifica rivestita nella Amministrazione di
appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e la cause
di risoluzione di tali rapporti di lavoro;
4) tale dichiarazione è prevista solo per i candidati cittadini degli stati membri dell'Unione
Europea.
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