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______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 
 

PRIMA SEZIONE 
BANDI DI CONCORSO  ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 

 
 

A.LI.SA. 
AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA  

STRUTTURA COMPLESSA PERSONALE  
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

P.zza della Vittoria, 15 - Genova 

 

Bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di n. 72 posti a tempo 
indeterminato di cui n. 18 riservati ai volontari delle FF.AA. congedati senza demerito dalle 
ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 del D.lgs. N. 66/2010, per le Aziende, Enti ed 
Istituti del Servizio Sanitario regionale della Liguria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente 
e nei luoghi di lavoro - Ruolo Sanitario - Area dei Professionisti della salute e dei Funzionari.  

  

PREMESSO CHE: 

- Con Legge Regionale 29 luglio 2016, n. 17 e ss.mm.ii. è stata istituita l’Azienda Ligure Sanitaria della 
Regione Liguria (A.Li.Sa.); 

- Con D.G.R. n. 1136 del 30.12.2020 è stata disposta una prima riorganizzazione dell’assetto organizzativo 
delle competenze di A.Li.Sa.; 

- Con D.G.R. n. 235 del 26.03.2021 è stata definita la distribuzione delle competenze tra A.Li.Sa. e Regione 
Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali in materia di procedure di reclutamento del personale 
del SSR, ivi compresa la indizione di procedure concorsuali da bandire in modalità accentrata per le 
Aziende, Enti e Istituti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Liguria; 

- Con Decreto del Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione Liguria n. 3730 del 
16.06.2021 è stato approvato il documento denominato “Disciplina per le procedure concorsuali unifi-
cate su base regionale finalizzate all’acquisizione del personale degli Enti del SSR”; 

- Con nota prot. PG /2022/1200547 Regione Liguria ha disposto che A.Li.Sa. proceda alla indizione della 
procedura concorsuale accentrata su base regionale del concorso pubblico per la figura professionale 
di Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - ruolo sanitario - area dei professionisti 
della salute e dei funzionari; 

 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di A.Li.Sa. n. del , è indetto concorso pubblico 
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di n. 72 posti a tempo indeterminato di tecnico della preven-
zione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - ruolo sanitario - area dei professionisti della salute e dei funzio-
nari - di cui 18 riservati ai volontari delle FF. AA. ai sensi dell’art. 1014, comma 3, D.Lgs. 66/2010 - per le 
aziende, enti ed istituti del servizio sanitario regionale della Liguria, secondo il fabbisogno per le stesse 
definito. 

Nell’utilizzo della graduatoria sono applicate le riserve previste dalle seguenti disposizioni di legge, in 
base alle percentuali previste dalla normativa vigente:  

- D.Lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. in materia di riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate.  
Nel caso in cui non vi siano candidati idonei appartenenti alla predetta categoria di riservatari, i relativi 

posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria. 

Per poter usufruire dell’eventuale diritto alla riserva dei posti, i candidati devono compilare la relativa 
parte di interesse nella domanda online. 
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1. REQUISITI DI AMMISSIONE  
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. 

Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i. (modificato dall’art. 7 L. n. 97/2013), i cittadini degli 
Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implichino esercizio diretto e indiretto di 
pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale. Possono altresì accedere i 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.  

I candidati non in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, 
devono obbligatoriamente allegare idonea documentazione comprovante il possesso del requisito sosti-
tutivo.  

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti civili e poli-
tici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi, 
di possedere, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica e di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura 
dell’Azienda che procede all’assunzione attraverso la visita medica preventiva nella fase precedente 
l’assunzione stessa.  

3) Godimento dei diritti politici 

4) Titolo di studio: Diploma di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
(classe di appartenenza L/SNT04), ovvero diploma universitario di Tecnico della Prevenzione nell’am-
biente e nei luoghi di lavoro conseguito ai sensi dell’art. 6, c. 3 D.Lgs. n. 502/1992, e s.m.i., ovvero i 
diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti allo stesso equipollenti, 
ai sensi delle vigenti disposizioni, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici 
uffici (D.M. 27/07/2000). 

5) Iscrizione all’albo professionale: L’iscrizione al corrispondente Albo professionale dovrà comunque 
essere posseduta dal candidato prima della data di effettiva immissione in servizio. degli Infermieri. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione europea, ove prevista, 
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio.  

Il mancato possesso, alla data di scadenza del bando, dei requisiti prescritti, così come identi-
ficati dal n. 1 al n. 4, costituirà causa di esclusione immediata dalla procedura di reclutamento. Il 
requisito prescritto al p.to 5 dovrà, per contro, essere posseduto dal candidato risultato vincitore 
prima della data di effettiva immissione in servizio. 

Non possono accedere all’impiego coloro i quali siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché 
coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conse-
guito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sana-
bile. 

 

2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio e ,pertanto, non è ammessa 

la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità 
diverse da quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 23.59 (ora italiana) del 30° 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo 
giorno successivo non festivo.
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La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere esclusivamente prodotta tramite 
procedura telematica, con le modalità di seguito specificate entro e non oltre il termine perentorio come 
sopra fissato, pena esclusione. L’Azienda declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni da parte del candidato o da mancata o da tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda. Per partecipare al concorso è necessario effettuare 
obbligatoriamente l’iscrizione on-line sul sito https://concorsi-alisa.regione.liguria.it. L’utilizzo di moda-
lità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione del candidato dalla presente procedura.  

 

2.1 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI 
RELATIVI TITOLI  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubbli-
cazione del presente bando sul Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie IV Concorsi e verrà auto-
maticamente disattivata alla scadenza indicata nel bando. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possi-
bile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione 
di altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa. Inoltre non sarà possibile effettuare rettifiche 
o aggiunte. La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee inter-
ruzioni per la manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Safari). Si consiglia pertanto 
di presentare la domanda on-line con dovuto anticipo rispetto alla scadenza del bando.  

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema 
Pubblico di Identità Digitale (SPID) o della Carta di Identità Elettronica (CIE). 

Per la presentazione della domanda sarà necessario collegarsi al seguente link: https://concorsi-
alisa.regione.liguria.it  

 

FASE 1 - ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA - Cliccare sul pulsante blu “Credenziali SPID” o “Accedi con 
CIE” - Selezionare quindi la procedura alla quale si intende partecipare. - Selezionare l’ area territoriale 
per la quale si intende partecipare - Cliccare sul tasto verde “Presenta una domanda per questa procedura”.  

In caso di possesso delle credenziali SPID non è necessario procedere all’autoregistrazione a sistema. 

Il candidato può cancellare il proprio account in qualsiasi momento. 

 

FASE 2 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ON-LINE A questo punto il candi-
dato accede alla schermata della “domanda in bozza”, iniziando con la compilazione della sezione “dati 
personali”. Una volta completata la singola sezione di domanda, cliccare sul tasto blu in fondo “Salva i 
dati inseriti”. I campi obbligatori sono contrassegnati con un asterisco. Per accedere alla sezione succes-
siva è sufficiente cliccare nella sezione corrispondente, presente nel menù numerato a destra dello 
schermo, tenendo conto che non è necessario rispettare l’ordine progressivo di compilazione ed è possibile 
salvare la domanda con i dati già inseriti per riprenderla in un momento successivo. Si precisa che la 
corretta compilazione delle informazioni richieste nei campi specifici sarà rilevante ai fini della valuta-
zione o meno da parte della Commissione dell’informazione inserita. I campi non correttamente compilati 
e che contengano informazioni diverse da quelle richieste dal campo specifico non verranno valutate dalla 
Commissione. In fase di compilazione va altresì obbligatoriamente allegata l’anteprima della domanda 
compilata e sottoscritta. 

 

Altri documenti da allegare alla domanda obbligatoriamente, a pena d’esclusione dalla procedura:  

- Provvedimento di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero, 
ovvero avvenuto avvio della pratica di riconoscimento; 

- Documento attestante i requisiti di ammissione di cui al punto 1 del bando, che consentono ai cittadini 
non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno UE o la tito-
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larità per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria). 

- Copia completa della domanda in versione definitiva, sottoscritta in originale dal candidato e prodotta 
su supporto informatico.  

 

Documenti da allegare alla domanda se posseduti, pena la mancata valutazione/decadenza dai bene-
fici: 

- l’eventuale certificazione medica attestante lo stato di disabilità rilasciata da una competente struttura 
sanitaria, non autocertificabile, comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 
20 della Legge 5.02.1992, n. 104 e s.m.i, relativamente alla procedura selettiva a cui partecipa; 

- la certificazione medica comprovante la disabilità uguale o superiore all’80% ai fini dell’esonero alla 
preselezione; 

- eventuale documentazione comprovante il titolo di riserva o di preferenza; 
- i titoli di studio conseguiti all’estero che non costituiscono requisito di ammissione, nonché il servizio 

prestato all’estero. 
- pubblicazioni (relative agli ultimi 10 anni)  

 

Documenti allegati diversi da quelli sopra elencati non saranno in alcun modo valutati dalla Commis-
sione Esaminatrice. I suddetti documenti dovranno essere inseriti nella sezione “Allegati” della domanda 
esclusivamente in formato .pdf. o pdf /a. Formati diversi non saranno ritenuti validi ai fini dell’ammissione 
e non saranno pertanto valutati dalla Commissione (Dimensioni massime consentite 42 MB). 

Nelle sezioni relative ai servizi prestati (Servizi presso la P.A. - Altri Servizi presso la P.A. - Servizi 
presso privati), devono essere indicati analiticamente tutti gli elementi necessari per consentirne la 
corretta valutazione; in particolare occorre indicare l’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la 
qualifica rivestita comprensiva della disciplina, la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di 
dipendenza, contratto di collaborazione, consulenza, ecc…), l’impegno orario (tempo pieno o part time 
con relativa percentuale), il numero di ore settimanali, la data di inizio e fine del rapporto di lavoro 
(giorno-mese-anno), eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione 
cautelare, etc..); in mancanza di uno solo dei suddetti elementi il relativo servizio non sarà valutato. Si 
chiede inoltre di descrivere in modo sintetico l’attività svolta durante i periodi di servizio prestati presso 
la P.A. - Altri Servizi presso la P.A. - Servizi presso privati ecc. all’interno dell’apposita colonna durante la 
compilazione della domanda online. Per i dipendenti della P.A. dovrà essere altresì attestato se ricorrono 
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46 del D.P.R. 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.  

 

NOTA BENE: Si sottolineano le seguenti modalità di compilazione:  

Nella Sezione “Servizi presso la P.A”: indicare i rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato 
alle dirette dipendenze di una Pubblica Amministrazione, specificando profilo professionale, categoria ed 
eventuale disciplina. Il servizio militare deve essere indicato in questa sezione. Nella Sezione “Altri Servizi 
presso la P.A”.: indicare i rapporti di lavoro presso Enti del S.S.N. o altre Pubbliche Amministrazioni 
svolti con rapporto libero professionale, co.co.co./pro, interinale, borsa di studio ecc., specificando l’im-
pegno orario settimanale prestato (attenzione: tirocini formativi non devono essere indicati in questa 
sezione ma in “altre esperienze”). Nella Sezione “Servizi presso privati”: indicare i rapporti di lavoro presso 
Aziende Private (anche accreditate con il S.S.N.) con rapporto dipendente, libero professionale, 
co.co.co./pro, interinale, tirocini formativi, ecc. specificando l’impegno orario settimanale prestato (part 
time o tempo pieno).  

Nella sezione “Altre Esperienze”: indicare esperienze di lavoro ulteriori rispetto a quelle già indicate 
nelle sezioni precedenti (ad es. stage, tirocini formativi, volontariato ecc…) La corretta e completa compi-
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lazione della domanda consente all’Azienda ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le infor-
mazioni utili, rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva 
valutazione dei titoli. Si informano pertanto i candidati che, al fine di consentire quanto sopraesposto, 
non saranno prese in considerazione informazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto pertanto 
a specificare con esattezza tutti i dati necessari richiesti nelle sezioni corrispondenti (come sopra eviden-
ziato), pena la mancata valutazione degli stessi.  

 

FASE 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Una volta terminata la compilazione della domanda e dunque completate tutte le sezioni, il cui elenco 
è disposto sul lato destro dello schermo, cliccare sull’ultima sezione “Presentazione”. In questa sezione il 
sistema rileva automaticamente, tramite un avviso, se ci sono delle sezioni della domanda in cui i campi 
obbligatori non sono stati compilati, bloccando di conseguenza la presentazione. In questo caso procedere 
con la compilazione dei campi mancanti nelle sezioni indicate. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 65 comma 1 lett. c) D.Lgs. 82/2005 AI FINI DELL’AMMISSIBILITA’ 
DELLA DOMANDA e della sua eventuale valutazione DEVONO essere necessariamente caricati nella 
sezione “Allegati” in formato .pdf i seguenti documenti, pena l’esclusione dalla procedura:  

1. anteprima della domanda (“Preview”) compilata on-line stampata e firmata dal candidato. L’anteprima 
della domanda può essere scaricata e stampata cliccando sul tasto blu “Preview” nella sezione “Presen-
tazione”. L’anteprima della domanda deve essere quindi stampata e sottoscritta dal candidato.  

 

Dopo aver reso le dichiarazioni finali, spuntando i campi relativi all’assunzione di responsabilità e al 
trattamento dei dati personali, cliccare sul pulsante “Presenta una domanda per questa procedura”. 
ATTENZIONE: dopo la presentazione la domanda non è più modificabile, invitiamo dunque i 
candidati a verificare la correttezza di tutti i dati inseriti prima di procedere con l’invio. Una volta 
cliccato il tasto “Presenta domanda” il sistema automaticamente invia sulla Email del candidato, fornita 
in fase di registrazione, il numero di ricevuta di registrazione e una copia in formato .pdf della domanda 
presentata che conferma solo l’iscrizione del candidato alla procedura scelta. Si sottolinea che tutte le 
informazioni inserite all’interno delle rispettive “sezioni” della domanda on-line dovranno essere indicate 
in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso 
dei requisiti per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, 
nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. e, ai sensi dell’art. 71 del medesimo decreto. 

 

a - PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.  

Dopo la presentazione della domanda on-line, ed entro la scadenza del termine fissato alle ore 
23.59 del giorno , è possibile presentare una nuova domanda, che sostituisce e annulla la precedente. 
NOTA BENE: si fa presente che la presentazione di una nuova domanda, successiva alla prima, determina 
l’annullamento della precedente domanda protocollata. Conclusa la compilazione dell’integrazione, il 
candidato deve cliccare nuovamente sul tasto “Presenta una domanda per questa procedura” per poter 
risultare nuovamente iscritto al concorso. A seguito della presentazione il candidato riceve una nuova 
mail di conferma che contiene una nuova ricevuta e una copia della domanda; questa domanda annulla 
e sostituisce in toto la precedente. 

Alla data di scadenza del termine, come sopra identificato, l’applicativo si chiuderà automaticamente 
e, pertanto, non sarà più possibile accedere alla procedura informatica. 

 

b - ASSISTENZA  
Le richieste di assistenza alla compilazione possono essere presentate scrivendo all’indirizzo 

concorsi@alisa.liguria.it. Nelle richieste i candidati dovranno esporre con chiarezza la problematica 
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riscontrata in fase di compilazione o iscrizione alla procedura. Si precisa che il servizio di assistenza è un 
servizio aggiuntivo che l’Azienda ha scelto di offrire ai candidati, ma che viene reso compatibilmente con 
l’organizzazione ed il carico di lavoro del servizio preposto all’assistenza. Pertanto, eventuali richieste di 
assistenza non evase, non possono essere oggetto di contestazione alcuna da parte dei candidati. In ogni 
caso, non saranno prese in carico le richieste di assistenza presentate nei 3 giorni antecedenti la 
data di scadenza del bando. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la 
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali A.Li.Sa. non assume responsabilità alcuna.  

 

3. MODALITA’ DI RILASCIO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  
Il candidato, nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate. 

Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle modifiche apportate con Legge 
183/2011 al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione 
dell’art. 44 bis): le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali 
e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica 
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti 
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).  

Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa da parte 
dei candidati. La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura online e del curri-
culum secondo il fac-simile obbligatorio consente infatti all’Azienda e alla Commissione Esaminatrice di 
disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di parteci-
pazione e per la successiva valutazione dei titoli.  

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a 
specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.  

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono 
essere rilasciate una sola volta, nel corpo del curriculum obbligatorio, formulato come dichiarazione sosti-
tutiva di certificazione o di atto di notorietà.  

L’Azienda è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche 
a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed 
a trasmettere le risultanze all’autorità competente.  

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste 
per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera.  

Nello specifico, nella compilazione della domanda online:  

- il titolo di studio conseguito all’estero deve avere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; il riconoscimento al titolo italiano 
rilasciato dalle competenti autorità e gli estremi di tale riconoscimento, ovvero dell’avviamento della 
pratica di riconoscimento dovranno essere indicati nella domanda online;  

- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, di cui il candidato è in possesso, possono essere 
rese avendo cura di indicare la struttura presso la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché 
la data di conseguimento;  

- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di dipendenza, presso Aziende ed Enti del SSN, 
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblici e strutture sociosanitarie conven-
zionate/accreditate, o servizi equiparati, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispon-
denti o nel corrispondente profilo a concorso della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti, 
devono essere rese nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta 
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di 
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inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese ed anno di inizio e di termine), se a 
tempo pieno o part time (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà decurtare gli 
eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;  

- il rapporto di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto indicare 
la data di compilazione della domanda); 

- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai 
sensi art. 22 DPR 220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità competenti entro la data 
di scadenza per il termine utile per la presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura 
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno specificare, oltre a tutte le informazioni 
di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel caso il candidato 
non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum;  

- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma 
volontaria e di rafferma, se svolti con mansioni riconducibili al profilo oggetto del concorso o se svolti 
in profilo o mansioni diverse da quelle a concorso, sono dichiarabili, ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
D.P.R. 220/2001, nella procedura online nella sezione sopra menzionata;  

- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività svolte in regime di libera professione o di colla-
borazione coordinata e continuativa o a progetto, verranno valutate nel curriculum;  

- il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professio-
nale, l’eventuale categoria di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data 
di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del 
progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;  

- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura con rapporto di dipendenza o libera profes-
sione, o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, verranno valutate nel curri-
culum;  

- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento dovranno contenere: la denominazione 
dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trat-
tasi di eventi con verifica finale e/o con assegnazione di eventuali ECM;  

- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da enti pubblici dovranno contenere: denomi-
nazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione 
svolte.  

 
4. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura concorsuale: 

a) la mancanza di uno o più dei requisiti prescritti dal bando;  

b) la mancata trasmissione della domanda in via telematica, come prescritto dal bando; 

Le dichiarazioni e la documentazione non inserite nel sistema informatico ed eventualmente prodotte 
in modalità difformi da quanto previsto agli artt. 3) e 4) del presente bando non sono presi in conside-
razione (anche se inviate tramite raccomandata A.R. o PEC); 

c) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

d) per i familiari di cittadini di uno degli Stati dell’U.E., la mancata produzione di un regolare titolo di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; per i cittadini di Paesi terzi la mancata produzione 
di copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di documentazione atte-
stante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria; 

 

La mancata produzione del riconoscimento del titolo di studio che costituisce requisito specifico di 
ammissione per coloro che lo hanno conseguito all’estero comporterà l’ammissione con riserva alla proce-
dura, ai sensi dell’art. 38 del d.Lgs. 165/2011 e s.m.i.
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L’eventuale esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato dal Direttore Generale, da 
rendere nota ai candidati mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, entro 30 giorni dall’esecutività 
della relativa decisione. 

 

5. COMMISSIONE ESAMINATRICE  
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale, secondo quanto previsto dalla 

“Disciplina per le procedure concorsuali unificate su base regionale finalizzate all’acquisizione del perso-
nale degli Enti del SSR” di cui al Decreto del Direttore Dipartimento Salute e Servizi Sociali di Regione 
Liguria n. 3730/2021, in conformità con D.P.R. n. 220/2001, eventualmente integrata da membri aggiunti 
per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse e della lingua straniera, i quali partecipano unicamente alla seduta della prova orale con respon-
sabilità di giudizio limitata all’accertamento delle predette competenze linguistiche ed informatiche.  

È garantita, salvo motivata impossibilità, equilibrata composizione di genere, attraverso la presenza 
di almeno un terzo di componenti donna così come previsto dall’art. 57 del D.lgs. 165/2001, modificato 
dalla L. 2015 del 23/11/2012. 

Nell’espletamento delle sue funzioni, la Commissione Esaminatrice può avvalersi di procedure auto-
matizzate, di servizi assistenza di aziende specializzate, ai soli fini di esecuzione delle prove scritta e 
pratica.  

 

6. PUNTEGGIO TITOLI E PROVE  
Alla presente procedura concorsuale, il cui bando viene pubblicato successivamente alla data di entrata 

in vigore del D.L. n. 44/2021, convertito in L. n. 76/2021, si applica l’art. 10 del decreto legge stesso e, 
pertanto, ci si avvale della facoltà di prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale 
prova orale. 

Nel pubblico concorso in questione vengono espletate la prova scritta e la prova orale. 

Ai sensi dell’art. 10, c. 1, lett. a) e b) D. L. n. 44/2021, convertito in L. n. 76/2021, l’espletamento della 
prova orale potrà essere gestito con utilizzo di strumenti informatici e digitali e videoconferenza. 

Ci si riserva, nel caso se ne rilevasse l’opportunità o la necessità, di espletare il pubblico concorso in 
questione secondo la disciplina generale di cui al D.P.R. n. 220/2001.  

In ragione del numero dei partecipanti, possono essere utilizzate sedi decentrate così come, ove neces-
sario, la non contestualità delle prove somministrate, assicurando, comunque, la trasparenza e l’omoge-
neità delle stesse, in modo da garantire il medesimo grado di selettività fra tutti i partecipanti. 

Le prove d’esame sono articolate come previsto dall’art. 10 comma 3 del Decreto Legge 1 aprile 2021, 
n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76 in: 

1) Prova scritta: potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e verterà sulle speci-
fiche attività del profilo a concorso; 

2) Prova orale: verterà sull’approfondimento delle materie di cui alla prova scritta. Durante la prova orale 
sarà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 
nonché della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese. 
 

Il punteggio per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame sono complessivamente 100, così ripar-
titi: 

Titoli 30 punti, così ripartiti: 

• titoli di carriera                                          max punti 10  

• titoli accademici e di studio                      max punti 10 

• pubblicazioni e titoli scientifici                   max punti 2  

• curriculum formativo e professionale        max punti 8
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Prove d’esame 70 punti: 

40 punti prova scritta 
30 punti prova orale  

 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento dei una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici, di almeno 28/40. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli 
artt.11, 20, 21 e 22 del DPR 220/01.  

Le prove potranno essere effettuate anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatizzati, anche 
mediante il supporto di ditta esterna specializzata, con le modalità che verranno decise dalla commissione 
e specificate nel diario di convocazione alla stessa.  

 

7. CONVOCAZIONE ALLE PROVE  
La data e il luogo di svolgimento della prova scritta, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del DPR 220/2001, 

saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed 
esami” (www.gazzettaufficiale.it). L’elenco dei candidati ammessi, nonché la data di svolgimento della 
prova, saranno pubblicate altresì:  

- sul Sito Internet di A.Li.Sa. (www.alisa.liguria.it - sezione concorsi) 
- sul Sito Internet dell’Azienda ASL 1 (www.asl1.liguria.it) 
- sul Sito Internet dell’Azienda ASL 2 (www.asl2.liguria.it) 
- sul Sito Internet dell’Azienda ASL 3 (www.asl3.liguria.it) 
- sul Sito Internet dell’Azienda ASL 4 (www.asl4.liguria.it) 
- sul Sito Internet dell’Azienda ASL 5 (www.asl5.liguria.it) 

 

Non saranno effettuate convocazioni individuali. Non saranno ammesse per nessuna ragione modifiche 
dei giorni e/o orari fissati. La mancata presentazione comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.  

Non è consentita ai candidati l’introduzione nella sede d’esame di carta da scrivere, appunti, mano-
scritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e di altro materiale illustrativo, di telefoni 
cellulari o altri strumenti informatici, né la comunicazione tra loro né con l’esterno. In caso di violazione 
di tali disposizioni la Commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso. 

Il giorno fissato per la convocazione alla prova scritta, il candidato deve presentarsi munito di valido 
documento di riconoscimento e relativa fotocopia. 

La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia alla 
partecipazione al concorso di che trattasi. 

I candidati portatori di handicap, anche titolari dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, potranno 
indicare, nell’istanza di partecipazione, l’ausilio che dovrà essere loro messo a disposizione ai fini dell’ef-
fettuazione delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi pero lo svolgimento delle 
prove medesime. 

 

8. APPROVAZIONE ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA  
In sede di approvazione e scorrimento della graduatoria, verranno applicate le seguenti riserve di posti:  

• artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare)  

Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di prece-
denza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclu-
sione dal relativo beneficio. 
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Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall’art. 5 del 
D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., purché documentate.  

Al termine delle prove, A.Li.Sa., con Provvedimento del Direttore Generale, approverà nel rispetto 
dell’ordine della graduatoria finale risultante dal verbale redatto dalla Commissione Esaminatrice, la 
graduatoria finale di merito, redatta in relazione ai punteggi complessivi riportati dai candidati 
(prove/titoli). 

L’eventuale rinuncia, da parte dei vincitori, all’assunzione presso la sede di assegnazione proposta 
comporterà l’esclusione dalla graduatoria medesima.  

Lo scorrimento della graduatoria avverrà secondo quanto previsto dall’art. 10 di cui alla “Disciplina 
per le procedure concorsuali unificate su base regionale finalizzate all’acquisizione del personale degli 
Enti del SSR” approvata con Decreto del Direttore del Dipartimento salute e Servizi Sociali di Regione 
Liguria n. 3730/2021. 

La graduatoria rimarrà in vigore per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Liguria, salvo eventuale successiva elevazione disposta in merito dalle norme 
di legge. 

La graduatoria degli idonei sarà utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è 
stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente dovessero 
rendersi disponibili, oltre che per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato. 

 
9. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  

L’assunzione in servizio dei vincitori viene effettuata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed 
a tempo pieno, verificata la sussistenza dei requisiti e previa effettuazione degli accertamenti di rito, 
mediante stipula del contratto individuale di lavoro, nel quale è indicata la decorrenza. 

La stipula del relativo contratto individuale di lavoro è di competenza delle singole Aziende Sanitarie 
e/o Enti titolari del posto da ricoprire.  

Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data effettiva di assunzione in servizio. 

Il trattamento economico del posto a concorso è quello previsto dal C.C.N.L. del Comparto Sanità. 

Qualora a seguito di controlli in ordine a quanto autocertificato dal candidato nella domanda di parte-
cipazione risultino dichiarazioni false o mendaci lo stesso decade dal diritto all’assunzione. 

Ai sensi dell’art. 55-quater del D.lgs. 165/2001, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse 
ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, è applicabile la sanzione del licenziamento 
disciplinare del dichiarante. 

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati e 

relative norme di armonizzazione (in seguito Regolamento) si informano gli aspiranti alla presente proce-
dura che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda è 
finalizzato unicamente all’espletamento della procedura ed avverrà presso l’Azienda da parte di personale 
autorizzato, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità.  

Titolare del trattamento è l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), con sede in Piazza 
della Vittoria, 15 Genova, Tel: 010/5484162, E-mail: direzione.generale@alisa.liguria.it, Pec - posta certi-
ficata: protocollo@pec.alisa.liguria.it  

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei 
titoli, nonché per l’espletamento della procedura concorsuale; la loro mancata indicazione può precludere 
tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno pubblicate secondo 
la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali 
richieste degli organi giudiziari e di controllo. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Azienda, nei 
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casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trat-
tamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza 
all’Azienda è presentata contattando il Responsabile per la protezione dei dati presso l’Azienda, i cui reca-
piti sono reperibili sul sito internet aziendale.  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la prote-
zione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione ammi-
nistrativa. 

Si precisa che la documentazione presentata non potrà essere restituita e verrà conservata per un 
periodo di cinque anni alla scadenza del quale potranno essere attivate le procedure di scarto della docu-
mentazione relativa al presente avviso.  

 

11. NORME DI SALVAGUARDIA  
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli 

effetti, le norme di cui al D.P.R. 09/05/1994 n. 487, DPR n. 220/2001, , al D.Lgs. n. 165/2001, al D. L. n. 
44/2021, convertito in L. n. 76/2021, al documento denominato “Disciplina per le procedure concorsuali 
unificate su base regionale finalizzate all’acquisizione del personale degli Enti del SSR” approvata con 
Decreto del Direttore del Dipartimento salute e Servizi Sociali di Regione Liguria n. 3730/2021, nonché 
alle disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia. La partecipazione al presente 
concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle disposizioni 
contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge regolamentari e contrattuali relative alle assun-
zioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del 
personale.  

A.Li.Sa. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revo-
care il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. Per chiari-
menti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di A.Li.Sa. dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10 alle ore 12 ai seguenti numeri di telefono 010/5488237-8672-5473 o tramite e-mail all’indirizzo 
concorsi@alisa.liguria.it.  

  

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Prof. Filippo Ansaldi 

 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 
 

 
ASL N. 2 - SAVONESE 

 

Bando di concorso Dirigente Medico - disciplina malattie dell’apparato respiratorio - n. 2 posti. 

 

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 1659 del 28.12.2022, è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico, disciplina malattie dell’apparato 
respiratorio, a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo. 

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite 
dal D.P.R. 10/12/1997 n. 483, dal D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e dalla L. 30/12/2018, n. 145, così come modi-
ficata dal D.L. 30/04/2019 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25/06/2019 n. 60 e ss.mm.ii., per 
quanto applicabili.
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Alla presente procedura si applicano le norme in materia di autocertificazione di cui al DPR 445/2000. 

 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE: 

GENERALI: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, in 
possesso di un regolare titolo di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di 
Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di 
rifugiato o di protezione sussidiaria; 

b) idoneità fisica alle funzioni da conferire: l’accertamento - con l’osservanza delle norme in tema di cate-
gorie protette - sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, ai sensi del D.Lgs. 
9.04.2008 n. 81; 

c) età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il mantenimento in servizio; 

d) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile; 

e) non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;  

f) per i cittadini soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; 

 

SPECIFICI: 

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 

b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in una delle discipline riconosciute equi-
pollenti o affini rispettivamente dal D.M.S. 30.01.1998 e s.m.i. e dal D.M.S. 31.01.1998 e s.m.i.  

Il personale in servizio di ruolo presso ASL e/o Aziende Ospedaliere del S.S.N. alla data del 01/02/1998 
nella disciplina messa a concorso è esentato dal requisito della specializzazione. 

Sono altresì ammessi alla presente procedura i medici regolarmente iscritti al terzo anno della scuola 
di specializzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 547, della L. 30.12.2018, n. 145 e, relativamente alle 
discipline, secondo le disposizioni dettate in materia dai predetti DD.MM.  

c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.  

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio. 

 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia e, pertanto, il candidato sarà 
tenuto a indicare gli estremi del provvedimento Ministeriale, con il quale ne è stato disposto il riconosci-
mento, nonché ad allegarlo nel contesto della domanda di partecipazione prodotta in via telematica. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presenta-
zione della domanda di ammissione e, comunque, alla data di presentazione della medesima. 

 

2. PROCEDURA TELEMATICA E MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOMANDA: 

La domanda di partecipazione all’avviso deve essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite 
procedura telematica, presente nel sito https://asl2liguria.iscrizioneconcorsi.it entro le ore 12:00 (ora 
italiana) del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale. 
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva 
di un invio successivo di documenti è priva di effetto. Sono esclusi dal concorso i candidati, le cui 
domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande è attiva dalla data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando e viene automaticamente disattivata alle ore 12:01 del 
giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione online 
della domanda di partecipazione e non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo 
della domanda (neppure con raccomandata A.R. o via PEC). Inoltre, non è più possibile effettuare retti-
fiche o integrazioni. Pertanto, la domanda non può essere modificata, ma solo consultata. 

La domanda definitiva (priva della scritta fac-simile), prodotta tramite la procedura informatica, deve 
essere stampata, firmata e caricata a sistema (upload). 

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceve una mail di conferma iscrizione con allegata la 
copia della domanda. 

La compilazione della domanda può essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito anche non programmate) da computer collegato alla rete internet e dotato di 
un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) 
che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, 
tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anti-
cipo. 

Le indicazioni operative inerenti la registrazione nel sito, l’iscrizione on line alla procedura, nonché 
l’eventuale richiesta di assistenza sono indicate nelle ultime pagine del presente bando. 

 

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e con finalità di auto-
certificazione: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 

b) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, in 
possesso di un regolare titolo di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di 
Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di 
rifugiato o di protezione sussidiaria; 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime;  

se appartenenti alla Unione Europea (escluso i cittadini italiani) o a Paesi terzi come esplicitato al 
sopra indicato punto b): di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi 
di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 
1994, n. 174); 

d) di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in 
corso (in caso affermativo precisare la relativa imputazione); 

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando e di eventuali ulteriori 
titoli di studio;  

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 
31.12.1985 (Legge 23.08.2004 n. 226); 

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione 
di precedenti rapporti di pubblico impiego. In assenza di precedenti rapporti di pubblico impiego va 
resa esplicita dichiarazione negativa;  

h) il proprio curriculum formativo e professionale, secondo quanto previsto al punto 3) del presente 
bando; 
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i) gli eventuali ausili nonché i tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della prova in relazione al 
proprio handicap, presentando la certificazione medica attestante lo stato di disabilità rilasciata da 
una competente struttura sanitaria, non autocertificabile, comprovante la necessità di tali ausili e/o 
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104, relativamente alla procedura selet-
tiva a cui partecipa; 

l) l’indirizzo di posta elettronica certificata oppure l’e-mail o l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni 
effetto, essere fatta ogni comunicazione inerente il presente concorso con esclusione della convoca-
zione alle prove, che avviene con le modalità previste al punto 7); 

m) l’autorizzazione all’A.S.L. 2 al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia 
di privacy, finalizzata all’espletamento della procedura. 

 

Relativamente al requisito di cui al punto d), si fa presente che, ai fini dell’ammissione alla selezione, 
l’Amministrazione verificherà la compatibilità dei fatti commessi dall’interessato e rilevanti ai fini penali 
con lo status di pubblico dipendente e con la tipologia dell’attività che il dipendente andrà a svolgere. 

Chi ha titolo ad usufruire di riserva del posto, di precedenze o di preferenze deve farne esplicita 
richiesta nella domanda dichiarando dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso. 

La domanda di partecipazione al concorso (che il candidato riceve via e-mail in formato pdf, dopo 
aver ultimato la procedura telematica) contiene tutti i dati inseriti dal candidato ed è redatta in forma di 
“autocertificazione”, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

La domanda è considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 
procedura, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro. 

Si ribadisce che è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto, eventuali 
domande pervenute con altre modalità, pur entro i termini di scadenza del bando, non vengono prese in 
considerazione. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina esclusione del candidato dall’avviso 
di cui trattasi. 

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione, senza riserva, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. 

L’Azienda è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, idonei controlli, anche a 
campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000. 

Fermo restando quanto previsto dal sopra citato art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

 

3. CURRICULUM PROFESSIONALE - AUTOCERTIFICAZIONI 

Le dichiarazioni rese dai candidati (mediante inserimento nell’apposito modello informatico) devono 
indicare tutte le informazioni contenute nei documenti, certificati, attestati e atti che sostituiscono, ed in 
particolare: 

 

per i titoli di studio, specializzazioni e simili: 
- denominazione esatta del titolo posseduto, ente pubblico o privato di emissione, durata esatta del corso, 

data conseguimento; 

 

per i servizi prestati: 

- il nome dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, con relativo indirizzo, le date esatte di inizio e 
fine del periodo effettivo di servizio, posizione funzionale e qualifica con l’indicazione della disciplina; 
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- la tipologia della Struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata convenzionata 
e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);  

- la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, determinato, tempo pieno, definito, ridotto, a 
regime convenzionale); 

- per le attività svolte in regime di contratto di lavoro autonomo o di borsista o di collaborazione coordi-
nata e continuativa o a progetto, l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo 
del committente, il profilo professionale e disciplina, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, 
la data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario setti-
manale, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;  

- nell’ipotesi di servizio espletato con impegno ridotto deve essere indicata la relativa percentuale di 
servizio prestato;  

- per l’iscrizione all’Ordine professionale deve essere indicato il numero di iscrizione, la data di iscrizione, 
il luogo e l’esatta dicitura dell’ordine in cui il candidato è iscritto; 

 

per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: 

- ente che ha conferito l’incarico, tipologia di corso, oggetto della docenza, ore effettive di lezione e relativo 
periodo; 

 

per i corsi di aggiornamento: 

- oggetto del corso, ente organizzatore, periodo e durata, anche in termini orari, eventuale esame finale 
e crediti formativi conseguiti e se la partecipazione è eventualmente avvenuta in qualità di docente/rela-
tore. 

 

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Al fine dell’accettazione della domanda e della sua valutazione, i seguenti documenti devono essere 
scannerizzati e caricati a sistema (upload) direttamente on line: 

• copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità in corso di validità (fronte retro) del sotto-
scrittore; sono equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il 
libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le 
tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rila-
sciate da un’Amministrazione dello Stato, a pena di esclusione; 

• documenti comprovanti i requisiti di ammissione di cui al punto 1) Generali lett. a) del bando che 
consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria, a pena di esclusione; 

• copia del provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se 
conseguito all’estero, a pena di esclusione;  

• copia completa (di tutte le sue pagine e non solo dell’ultima) e FIRMATA (ammessa firma digitale e 
scansione upload diretto) della domanda prodotta tramite il portale, a pena di esclusione; 

• i titoli di studio conseguiti all’estero che non costituiscono requisito di ammissione, nonché il servizio 
prestato all’estero, pena la non valutazione. 

• l’eventuale certificazione medica attestante lo stato di disabilità rilasciata da una competente struttura 
sanitaria, non autocertificabile, comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 
20 della Legge 5.02.1992, n. 104, relativamente alla procedura selettiva a cui partecipa, pena la deca-
denza dei benefici; 

• eventuale documentazione comprovante il titolo di riserva o di preferenza, pena la decadenza dei bene-
fici. 
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Nei casi suddetti occorre effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (vedi istruzioni nelle 
ultime pagine del bando) ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, 
ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 

 
5. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura: 

a) la mancanza di uno o più dei requisiti di partecipazione prescritti dal bando;  

b) la mancata trasmissione della domanda in via telematica, come prescritto dal bando; 

c) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e l’upload della scansione a sistema; 

d) il caricamento a sistema (upload) della domanda di partecipazione riportante la scritta FACSIMILE, 
quindi stampata prima della completa compilazione di ciascun campo della stessa ovvero prima della 
conclusione della compilazione mediante la Conferma e invio della domanda on line (vedi punto B 
pagina 13 del bando); 

e) la mancanza della fotocopia di un documento d’identità ovvero di riconoscimento equipollente (fronte-
retro), ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000, in corso di validità; 

f) la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza indicato nel bando di avviso; 

g) per i familiari di cittadini di uno degli Stati dell’U.E., la mancata produzione di un regolare titolo di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; per i cittadini di Paesi terzi la mancata produzione 
di copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di documentazione atte-
stante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria; 

h) la mancata produzione di copia del provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero. 

 

L’eventuale esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato dal Direttore S.C. Risorse 
Umane, da notificarsi entro 30 giorni dall’esecutività della relativa decisione. 

 

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE E VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME 

Le operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice saranno effettuate dalla 
prevista Commissione, alle ore 10,00 del martedì successivo a quello di scadenza del presente bando, 
presso l’Ufficio Selezione - S.C. Risorse Umane, dell’ASL 2 sito in Via Manzoni 14 - 17100 Savona. La 
seduta è pubblica. 

Il Direttore S.C. Risorse Umane provvede, con proprio provvedimento, alla nomina della Commissione 
esaminatrice, integrata, ove necessario, da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua inglese. 

Nell’espletamento delle sue funzioni, la Commissione Esaminatrice può avvalersi di procedure auto-
matizzate di servizi di consulenza ed assistenza di aziende specializzate.  

 

La Commissione dispone, complessivamente di 100 punti così ripartiti:  

- 20 punti per i titoli;  

- 80 punti per le prove di esame.  

 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  

- titoli di carriera punti 10;  

- titoli accademici e di studio punti 3;  

- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;  

- curriculum formativo e professionale punti 4. 
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I titoli valutabili sono costituiti da: 

a) titoli di carriera (max punti 10) 

- il servizio di ruolo e non di ruolo, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di: volontario - 
precario o similari - presso pubbliche amministrazioni; 

- il periodo di formazione specialistica di cui al D.Lgs. n. 368/99; 

- l’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle 
aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali purché la relativa dichia-
razione sostitutiva contenga l’indicazione dell’orario di attività settimanale; 

- i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art. 4, comma 12 e 13, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono 
equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto 
disposto dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 761/79; 

- i servizi prestati presso case di cura convenzionate, o accreditate, con rapporto continuativo; 

- il periodo di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
valutabili ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. 483/1997, per il quale è necessario che gli interes-
sati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso sia stato svolto 
o meno come ufficiale medico; 

- i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili ai sensi dell’art. 
23 del D.P.R. 483/1997, per i quali è necessario che gli interessati specifichino l’indicazione della data 
di inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessa-
zione, il profilo professionale e la disciplina di inquadramento. Il predetto servizio deve avere otte-
nuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso, il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità 
ai sensi della normativa vigente (indicare estremi del provvedimento di riconoscimento); 

- le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto per le quali l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo del commit-
tente, il profilo professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale 
l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, 
l’impegno orario settimanale e/o complessivo, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del 
candidato alla sua realizzazione; 

b) titoli accademici e di studio (max punti 03) 

- specializzazioni non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 368/99, con esclusione di 
quella fatta valere come requisito specifico di ammissione, ed altre lauree oltre a quella richiesta per 
l’ammissione al concorso compresa tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario; 

c) pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 03) 

- le pubblicazioni devono essere edite a stampa.  

d) curriculum formativo e professionale, con finalità di autocertificazione (max punti 04)  

- attività professionali e di studio, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie;  

non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:  

- 30 punti per la prova scritta;  

- 30 punti per la prova pratica;  

- 20 punti per la prova orale. 
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Le prove d’esame sono le seguenti: 

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. 

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso che deve comunque 
essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione 
da conferire. 

 

Nel corso del colloquio si procederà inoltre all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e alla verifica del livello di conoscenza, almeno a 
livello iniziale, della lingua inglese. 

Il candidato che non supera positivamente tale accertamento, sarà escluso dalla graduatoria. 

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valu-
tazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

 

7. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DIARIO DELLE PROVE 

La mancata ricezione da parte del candidato della e-mail contenente la conferma del corretto inseri-
mento nel sistema telematico della domanda di partecipazione e la mancata ricezione del file in formato 
pdf afferente alla domanda medesima evidenziano che il candidato non ha proceduto alla corretta compi-
lazione del modulo elettronico e che non ha provveduto alla conferma del modulo compilato.  

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito Web aziendale. 

Agli aspiranti esclusi viene data comunicazione dell’esclusione e delle motivazioni all’indirizzo di posta 
elettronica indicato dagli interessati, entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso. 

 

Il giorno di convocazione per la prova scritta, il candidato deve portare con sé e consegnare a pena di 
esclusione: 

1. la domanda in formato cartaceo, prodotta dal sistema riportante le dichiarazioni rese online, debita-
mente firmata in originale. 

2. il modulo di autocertificazione Covid-19 sottoscritto in originale dal candidato (facsimile che verrà 
pubblicato sul sito web Asl2 alla pagina relativa al concorso in argomento), con allegata copia del docu-
mento di identità.  

 

Il diario delle prove scritta e pratica è pubblicato sul sito web dell’ASL2 - www.asl2.liguria.it - “Bandi 
di concorso” - “Concorsi e Avvisi” non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime. La 
convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta avviene con raccomandata A/R, all’indirizzo indi-
cato per le comunicazioni. 

L’esito della prova scritta e pratica e il diario della prova orale saranno pubblicati sul sito web dell’ASL2 
- www.asl2.liguria.it - “Bandi di concorso” - “Concorsi e Avvisi” almeno venti giorni prima dello svolgi-
mento della prova orale, senza invio di altra comunicazione. 

L’eventuale convocazione unica per l’espletamento di tutte le prove avviene con raccomandata A/R, 
all’indirizzo indicato per le comunicazioni. 

Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.  

I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell’ora e nella sede stabi-
lita, sono dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente 
dalla volontà dei singoli concorrenti.
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8. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

La Commissione, al termine delle prove d’esame, formulerà due graduatorie separate, una relativa ai 
candidati già specialisti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e una relativa ai candi-
dati specializzandi. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato è comunque subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione. 

Si precisa che, comunque, non viene a crearsi nei confronti degli specializzandi nessun obbligo di 
assunzione da parte dell’Azienda, sino all’acquisizione del titolo di specializzazione e all’effettivo utilizzo 
della graduatoria da parte dell’ASL 2 per la posizione in cui è collocato il candidato. Pertanto, i candidati 
specializzandi, utilmente collocati in graduatoria, dovranno comunicare all’ASL 2, via pec 
(protocollo@pec.asl2.liguria.it) la data di conseguimento della specializzazione, mediante autocertifica-
zione.  

Le graduatorie di merito del concorso sono approvate dal Direttore Generale, previo riconoscimento 
della regolarità dei lavori concorsuali e rimangono valide secondo quanto stabilito dalla normativa nel 
tempo vigente. 

Tali graduatorie sono inoltre pubblicate sul B.U.R.L. e sono utilizzate per la copertura dei posti a 
concorso; successivamente ed entro il termine del periodo di validità, potranno essere utilizzate per even-
tuali coperture, a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, che dovessero rendersi disponibili in 
ambito aziendale. 

Qualora il candidato ometta di rispondere o rifiuti l’assunzione entro il termine indicato dall’Azienda 
(minimo tre giorni), si procederà allo scorrimento della graduatoria, ritenendo il candidato 
rinunciatario/decaduto. 

Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio, che deve avve-
nire entro quindici giorni (per il tempo determinato) ovvero entro trenta giorni (per il tempo indetermi-
nato) dalla data di ricevimento della comunicazione, pena decadenza, salvo giustificati motivi a discre-
zione dell’Azienda. 

L’assunzione a tempo indeterminato in servizio del vincitore, soggetto al periodo di prova, viene effet-
tuata, verificata la sussistenza dei requisiti e previa effettuazione degli accertamenti di rito, mediante 
stipula del contratto individuale di lavoro, nel quale sarà indicata la decorrenza.  

Il candidato, con la sottoscrizione del contratto, instaura dalla data di decorrenza un rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato ed esclusivo. 

Il trattamento economico del posto a concorso è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità. 

Il candidato assunto dovrà permanere in servizio presso l’Azienda (salvo dimissioni) per almeno cinque 
anni dalla decorrenza del contratto individuale di lavoro. 

Qualora a seguito di controlli in ordine a quanto autocertificato dal candidato nella domanda di parte-
cipazione risultino dichiarazioni false o mendaci lo stesso decade dal diritto all’assunzione. 

Ai sensi dell’art. 55-quater del D.lgs. 165/2001, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse 
ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, si applica comunque la sanzione del licen-
ziamento disciplinare del dichiarante. 

Qualora una dichiarazione risultasse mendace o venisse formato un atto falso o fatto uso dello stesso, 
l’autore è punito, ex art. 76 D.P.R. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
nonché stante quanto previsto dall’ultimo comma del qui citato art.76. 

 

Le suddette graduatorie possono essere anche utilizzate sulla base delle necessità valutate dall’Azienda, 
ferma restando la compatibilità applicativa con le normative nel tempo vigenti:  

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 30/03/2001, n. 165, la graduatoria a tempo indeterminato può 
essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella 
graduatoria a tempo indeterminato. La rinuncia all’assunzione a tempo determinato non comporta la 
decadenza dalla graduatoria a tempo indeterminato; 
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- ai sensi dell’art. 1, commi 548 bis e 548 ter, della L. 30/12/2018, n. 145, così come modificata dal D.L. 
30/04/2019 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25/06/2019 n. 60 e ss.mm.ii., laddove prevede 
che, l’Azienda, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale 
previsti dalla disciplina vigente, può procedere fino al 31/12/2022 all’assunzione con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, ex Dlgs. 502/92.  

Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, 
fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legi-
slativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di 
formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L’interruzione 
definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di 
lavoro.  

I medici specializzandi assunti ai sensi del presente avviso pubblico sono inquadrati con qualifica diri-
genziale a tempo parziale (30-32 ore) e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione 
lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del CCNL 
Area Sanità.  

Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e corre-
lato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo 
seguito e all’anno di corso di studi superato.  

Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola 
di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto 
previsto dall’articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
settembre 2005.  

Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interes-
sate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle atti-
vità formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di 
specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è 
svolta presso l’ASL2 - Azienda sociosanitaria ligure. 

Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto 
dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 
del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, 
di questa Azienda, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideter-
minato in misura pari a quest’ultimo.  

A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro 
che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato e a tempo pieno 
e a rapporto di lavoro esclusivo, nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ai 
sensi del comma 548 dell’art. 1 della legge 30/12/2018, n. 145. 

L’assunzione è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni: 

a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;  

b) indisponibilità di risorse umane all’interno dell’Azienda, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti 
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;  

c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere 
per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;  

d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell’assunzione da parte dei soggetti util-
mente collocati nelle graduatorie stesse;  

e) indizione, nell’ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure 
per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate 
infruttuose, relative alle medesime funzioni;
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- ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con Legge 24/04/2020, n. 27, così come sosti-
tuito dall’art. 3, comma 1, D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/07/2020, n. 
77, il quale dispone, in particolare, al comma 5, che tali incarichi possono essere conferiti per la durata 
di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso 
della scuola di specializzazione. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente 
durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del 
diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione 
universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione 
medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta.  

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione 
che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall’ASL2 è finalizzato 
unicamente all’espletamento della selezione ed avverrà presso l’Azienda medesima da parte di personale 
autorizzato, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della docu-
mentazione amministrativa. Titolare del trattamento è l’ASL2 Sistema Sanitario Regione Liguria, con 
sede in Piazza Sandro Pertini 10, 17100 Savona, Centralino: +39 019 840 41, E-mail del Responsabile 
aziendale per la protezione dei dati (R.P.D.): a.calò@asl2.liguria.it, Pec - posta certificata: 
protocollo@pec.asl2.liguria.it. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di parteci-
pazione e il possesso dei titoli nonché per l’espletamento della selezione; la loro mancata indicazione può 
precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno pubbli-
cate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad 
eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. Gli interessati hanno il diritto di ottenere 
dall’ASL2, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limi-
tazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 
2016/679. L’apposita istanza all’ASL2 è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 
presso l’ASL2 medesima, i cui recapiti sono reperibili sul sito internet aziendale. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione ammi-
nistrativa. 

Si precisa che la documentazione presentata non potrà essere restituita e verrà conservata per un 
periodo di cinque anni alla scadenza del quale potranno essere attivate le procedure di scarto della docu-
mentazione relativa al presente avviso.  

 

10. DISPOSIZIONI VARIE 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, è fatto rinvio al Regolamento Azien-
dale per le assunzioni a tempo determinato, approvato con deliberazione n. 909 del 10.12.2018 e alle 
vigenti normative in materia, in particolare, per quanto applicabili, Legge 10/04/1991 n. 125, D.Lgs. 
30/12/1992 n. 502, D.Lgs. 17/08/1999 n. 368, D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, L. 30.12.2018 n. 145. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospen-
dere o riaprire i termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.  

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni 
feriali - sabato escluso, all’Ufficio Selezione dell’ASL2 - Via Manzoni 14 - 17100 Savona (tel. 019/8404612-
4675-4915).
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Il presente bando è consultabile e disponibile sul sito web dell’ASL2 “Bandi e concorsi/Concorsi e 
avvisi”. 

 

IL DIRETTORE 
S.C. RISORSE UMANE 
Dott. Pietro Degliangioli 

 

 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 

DELLA DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

 

La domanda di partecipazione all’avviso deve essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVA-
MENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA. 

 

A) REGISTRAZIONE SUL SITO AZIENDALE 

Il candidato deve: 

• collegarsi al sito internet https://asl2liguria.iscrizioneconcorsi.it; 

• cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti; 

• fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma 
mail personale), poiché, a seguito di questa operazione, il programma invia una e-mail al candidato con 
le credenziali provvisorie (username e password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line 
(attenzione: l’invio non è immediato, quindi registrarsi per tempo); 

• collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria 
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che deve essere conservata per gli accessi successivi 
al primo; 

• attendere qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 

 
B) ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

• Dopo aver inserito username e password definitiva, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere 
alla schermata dei concorsi disponibili; 

• cliccare l’icona “iscriviti” corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare; 
• il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso; 
• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”da compilare in tutte le sue parti e dove si deve allegare la scansione 

di un documento valido di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1 
mb); 

• Per iniziare si clicca il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento si conferma, cliccando il tasto in 
basso “Salva”. 

 

A questo punto, occorre proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il 
format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere 
compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correg -
gere/cancellare i dati, sino a quando non si conclude la compilazione, cliccando su “Conferma ed invio”. 
Per poter procedere con “Conferma ed invio”è necessario compilare tutte le sezioni. Nella schermata sono 
presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco) e il loro mancato inseri-
mento non consentirà il salvataggio della domanda. 
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Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze profes-
sionali e formative) di cui sopra devono essere indicate in modo preciso ed esaustivo, in quanto si tratta 
di dati sui quali viene effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, 
degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 

Dopo aver reso le dichiarazioni finali e confermato è possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”, che deve poi essere firmata e allegata 
a sistema per poter concludere la registrazione tramite la funzione “Invia l’iscrizione”; solo dopo questa 
operazione il candidato risulta iscritto alla procedura. 

Si precisa che eventuali domande di partecipazione stampate prima della conclusione della procedura 
on line - ovvero prima della conclusione della compilazione mediante la Conferma e invio della domanda 
on-line - e riconoscibili in quanto riportanti la scritta FACSIMILE sul modulo cartaceo, ma comunque 
inoltrate all’Ente, non sono ritenute utili ai fini dell’ammissione. 

 

C) ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di 
menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste 
di assistenza vengono evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 

Si garantisce una risposta entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta e non possono essere soddisfatte nei 
2 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, 
e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page. 

Dopo l’invio on-line della domanda non è più possibile richiedere la riapertura della domanda inviata 
per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa. 

 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 
 

 
ASL N. 2 - SAVONESE 

 

Bando di concorso Collaboratore Tecnico Professionale - Ingegnere /Architetto - cat. D - da asse-
gnare alla Struttura Complessa Patrimonio e Gestione tecnica - n. 5 posti. 

 

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 1662 del 28.12.2022, è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 5 Collaboratori Tecnici Professionali - Ingegneri / Architetti 
- cat. D, a tempo indeterminato, da assegnare alla struttura complessa patrimonio e gestione 
tecnica. 

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite 
dal D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e dal D.P.R. 27/03/2001 n. 220. 

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di autocertificazione di cui al DPR 445/2000. 

 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE: 

GENERALI: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, in 
possesso di un regolare titolo di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di 
Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di 
rifugiato o di protezione sussidiaria;
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b) idoneità fisica alle funzioni da conferire: l’accertamento - con l’osservanza delle norme in tema di cate-
gorie protette - sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, ai sensi del D.Lgs. 
9.04.2008 n. 81; 

c) età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il mantenimento in servizio; 

d) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile; 

e) non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e non aver procedimenti 
penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti 
disposizioni;  

f) per i cittadini soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; 

 

SPECIFICI: 

a) Diploma di Laurea in Ingegneria Edile o Ingegneria Edile-Architettura o Ingegneria Elettrica o Inge-
gneria Meccanica o Ingegneria Civile o Ingegneria Chimica o Architettura o lauree equipollenti ex lege, 
secondo il previgente ordinamento ante D.M.509/99, ovvero Laurea magistrale appartenente alle 
seguenti classi: LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura o LM-33 Ingegneria Meccanica o 
LM-23 Ingegneria Civile o LM-28 Ingegneria Elettrica o LM-22 Ingegneria Chimica o lauree equipol-
lenti ex lege; 

b) Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o architetto; 
 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia e, pertanto, il candidato sarà 
tenuto a indicare gli estremi del provvedimento Ministeriale, con il quale ne è stato disposto il riconosci-
mento, nonché ad allegarlo nel contesto della domanda di partecipazione prodotta in via telematica. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presenta-
zione della domanda di ammissione e, comunque, alla data di presentazione della medesima. 

I candidati che intendono avvalersi delle preferenze, ex art. 5 D.P.R. 487/1994, ovvero che sono in 
possesso delle condizioni di cui all’art. 3, comma 123, L. 244/2007 e all’art. 1, comma 2, L. 407/1998, 
nonché alla L. 68/1999 ai fini di cui all’art. 16, comma 2, devono farne espressa dichiarazione nella 
domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio. 

Il candidato portatore di handicap deve specificare nella domanda di ammissione ai sensi dell’art. 20 
della L. 104/1992, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi e presentare idonea certificazione rilasciata da una 
competente struttura sanitaria, non autocertificabile, che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine 
all’handicap, ai sensi della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 24.07.1999. 

 
2. PROCEDURA TELEMATICA E MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOMANDA: 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVA-
MENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asl2liguria.iscrizioneconcorsi.it 
entro le ore 12:00 (ora italiana) del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva 
di un invio successivo di documenti è priva di effetto. Sono esclusi dal concorso i candidati, le cui 
domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande è attiva dalla data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando e viene automaticamente disattivata dopo le ore 12:01 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione 
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online della domanda di partecipazione e non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a 
corredo della domanda (neppure con raccomandata A.R. o via PEC). Inoltre, non è più possibile effettuare 
rettifiche o integrazioni. Pertanto, la domanda non può essere modificata, ma solo consultata. 

La domanda definitiva (priva della scritta fac-simile), prodotta tramite la procedura informatica, deve 
essere stampata, firmata e caricata a sistema (upload). 

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceve una mail di conferma iscrizione con allegata la 
copia della domanda. 

La compilazione della domanda può essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito anche non programmate) da computer collegato alla rete internet e dotato di 
un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) 
che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, 
tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anti-
cipo. 

Le indicazioni operative inerenti la registrazione nel sito, l’iscrizione on line alla procedura, nonché 
l’eventuale richiesta di assistenza sono indicate nelle ultime pagine del presente bando. 

 

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e con finalità di auto-
certificazione: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 

b) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, in 
possesso di un regolare titolo di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di 
Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di 
rifugiato o di protezione sussidiaria; 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime;  

se appartenenti alla Unione Europea (escluso i cittadini italiani) o a Paesi terzi come esplicitato al 
sopra indicato punto b): di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi 
di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 
1994, n. 174); 

d) di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in 
corso (in caso affermativo precisare la relativa imputazione); 

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando e di eventuali ulteriori 
titoli di studio;  

f) l’eventuale possesso dei titoli che diano diritto ad usufruire di riserva o preferenza a parità di valuta-
zione: la mancata indicazione nella domanda di tali titoli comporta l’automatica esclusione del candi-
dato dai relativi benefici; 

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 
31.12.1985 (Legge 23.08.2004 n. 226), nonché l’eventuale possesso delle condizioni e/o requisiti ex art. 
678, comma 9, e art. 1014, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) e 
produzione di tutta la documentazione necessaria al fine di provare tale status (sotto forma di auto-
certificazione in copia conforme all’originale, ai sensi della vigente normativa), pena l’esclusione dal 
relativo beneficio, qualora in sede di utilizzo della graduatoria di merito si determinassero le condizioni 
per il relativo utilizzo; 

h) l’eventuale possesso delle condizioni di cui all’art. 3, comma 123, L. 244/2007 e all’art. 1, comma 2, L. 
407/1998, nonché alla L. 58/1999 ai fini di cui all’art- 16, comma 2;
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i) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione 
di precedenti rapporti di pubblico impiego. In assenza di precedenti rapporti di pubblico impiego va 
resa esplicita dichiarazione negativa. Per i servizi prestati all’estero, è necessario che il servizio abbia 
ottenuto, entro la data di scadenza del presente bando, il necessario riconoscimento, ai fini della valu-
tazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente;  

l) il proprio curriculum formativo e professionale, secondo quanto previsto al punto 3) del presente 
bando; 

m)gli eventuali ausili nonché i tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della prova in relazione al 
proprio handicap, presentando la certificazione medica attestante lo stato di disabilità rilasciata da 
una competente struttura sanitaria, non autocertificabile, comprovante la necessità di tali ausili e/o 
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104, relativamente alla procedura selet-
tiva a cui partecipa; 

n) l’indirizzo di posta elettronica certificata oppure l’e-mail o l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni 
effetto, essere fatta ogni comunicazione inerente il presente concorso con esclusione della convoca-
zione alle prove, che avviene con le modalità previste al punto 8 “Convocazione dei candidati e diario 
delle prove”; 

o) l’autorizzazione all’A.S.L. 2 al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia 
di privacy, finalizzata all’espletamento della procedura. 

 

Relativamente al requisito di cui al punto d), si fa presente che, ai fini dell’ammissione alla selezione, 
l’Amministrazione verificherà la compatibilità dei fatti commessi dall’interessato e rilevanti ai fini penali 
con lo status di pubblico dipendente e con la tipologia dell’attività che il dipendente andrà a svolgere. 

La domanda di partecipazione al concorso (che il candidato riceve via e-mail in formato pdf, dopo 
aver ultimato la procedura telematica) contiene tutti i dati inseriti dal candidato ed è redatta in forma di 
“autocertificazione”, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

I rapporti di lavoro/attività professionali ancora in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corri-
spondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda). 

Ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011, nonché della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e 
della Semplificazione n. 61547 del 22.12.2011, a decorrere dal 1.01.2012 le certificazioni rilasciate dalla 
P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati nell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 sono valide ed utiliz-
zabili solo nei rapporti tra privati. Pertanto le stesse, qualora presentate dal candidato, non sono prese in 
considerazione, in quanto vengono accettate esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazione 
o dell’atto di notorietà. 

Dopo che il candidato ha confermato sul sistema informatico l’invio della domanda, la domanda stessa 
risulta bloccata ed è, pertanto, inibita qualsiasi ulteriore modifica o integrazione. 

Il candidato deve obbligatoriamente procedere alla stampa della domanda, alla sua firma e al succes-
sivo caricamento a sistema della domanda medesima (upload) cliccando il bottone “Allega la domanda 
firmata”: 

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceve una mail di conferma iscrizione con allegata la 
copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina esclusione del candidato dall’avviso 
di cui trattasi. 

Si ribadisce che è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto, eventuali 
domande pervenute con altre modalità, pur entro i termini di scadenza del bando, non vengono prese in 
considerazione.
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La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione, senza riserva, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. 

L’Azienda è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, idonei controlli, anche a 
campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli articoli 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000. 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui 
all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 
75 D.P.R. 445/2000). 

 
3. AUTOCERTIFICAZIONI 

Le dichiarazioni rese dai candidati (mediante inserimento nell’apposito modello informatico) devono 
indicare tutte le informazioni contenute nei documenti, certificati, attestati e atti che sostituiscono, neces-
sarie per la valutazione dei titoli ai fini del concorso ed in particolare: 

 
per i titoli di studio, qualifiche professionali, specializzazioni e simili: 
- denominazione esatta del titolo posseduto, ente pubblico o privato di emissione, durata esatta del corso, 

data conseguimento; 

 

per i servizi prestati: 

- il nome dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, con relativo indirizzo, le date esatte di inizio e 
fine del periodo effettivo di servizio, la dizione esatta della qualifica ricoperta e della posizione funzionale 
con indicazione della catetoria e profilo professionale;  

- la tipologia della Struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata convenzionata 
e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);  

- la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, determinato, tempo pieno); 

- se il rapporto di lavoro è alle dirette dipendenze della Struttura o prestato presso Cooperative ovvero 
Agenzie per la fornitura di lavoro interinale o libero professionale; 

- per le attività svolte in regime di contratto di lavoro autonomo o di borsista o di collaborazione coordi-
nata e continuativa o a progetto, l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo 
del committente, il profilo professionale, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di 
inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario settimanale, l’og-
getto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;  

- nell’ipotesi di servizio espletato con rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere indicata la relativa 
percentuale di servizio prestato che, in mancanza, viene considerata nella misura minima del part-time 
concedibile a norma di legge; 

 
per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: 

- ente che ha conferito l’incarico, tipologia di corso, oggetto della docenza, ore effettive di lezione e relativo 
periodo; 

 

per i corsi di aggiornamento: 

- oggetto del corso, ente organizzatore, periodo e durata, anche in termini orari, eventuale esame finale 
e crediti formativi conseguiti e se la partecipazione è eventualmente avvenuta in qualità di docente/rela-
tore; 

- nel caso di servizio a rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Enti del S.S.N. devono essere 
specificate le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in 
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, la dichiarazione sosti-
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tutiva deve precisare la misura della riduzione del punteggo. La omessa indicazione comporta la ridu-
zione del punteggio di anzianità nella misura massima prevista dalla Legge (50%). 
 

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
Al fine dell’accettazione della domanda e della sua valutazione, i seguenti documenti devono essere 

scannerizzati e caricati a sistema (upload) direttamente on line: 

• copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità in corso di validità (fronte retro) del sotto-
scrittore; sono equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il 
libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le 
tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rila-
sciate da un’Amministrazione dello Stato, a pena di esclusione; 

• documenti comprovanti il requisito di ammissione di cui al punto 1) Generali lett. a) del bando che 
consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria, a pena di esclusione; 

• copia del provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se 
conseguito all’estero, a pena di esclusione;  

• copia completa (di tutte le sue pagine e non solo dell’ultima) e FIRMATA (ammessa firma digitale e 
scansione upload diretto) della domanda prodotta tramite il portale, a pena di esclusione. 

 
I documenti che devono essere allegati, mediante caricamento a sistema (upload), pena la mancata 

valutazione/decadenza dei benefici sono: 

• l’eventuale certificazione medica attestante lo stato di disabilità rilasciata da una competente struttura 
sanitaria, non autocertificabile, comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 
20 della Legge 5.02.1992, n. 104, relativamente alla procedura selettiva a cui partecipa; 

• la certificazione medica comprovante la disabilità uguale o superiore all’80% ai fini dell’esonero alla 
preselezione; 

• eventuale documentazione comprovante il titolo di riserva o di preferenza; 

• e i titoli di studio conseguiti all’estero che non costituiscono requisito di ammissione, nonché il servizio 
prestato all’estero. 

 

Nei casi suddetti occorre effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (vedi istruzioni nelle 
ultime pagine del bando) ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, 
ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 

 
5. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura: 

a) la mancanza di uno o più dei requisiti di partecipazione prescritti dal bando;  
b) la mancata trasmissione della domanda in via telematica, come prescritto dal bando; 
c) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e l’upload della scansione a sistema; 
d) il caricamento a sistema (upload) della domanda di partecipazione riportante la scritta FACSIMILE, 

quindi stampata prima della completa compilazione di ciascun campo della stessa ovvero prima della 
conclusione della compilazione mediante la Conferma e invio della domanda on line (vedi punto B 
pagina 12 del bando); 

e) la mancanza della fotocopia di un documento d’identità ovvero di riconoscimento equipollente, ai sensi 
dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000, in corso di validità; 

f) la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza indicato nel bando di avviso;
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g) per i familiari di cittadini di uno degli Stati dell’U.E., la mancata produzione di un regolare titolo di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; per i cittadini di Paesi terzi la mancata produzione 
di copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di documentazione atte-
stante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria; 

h) la mancata produzione di copia del provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero; 

i) l’esclusione dell’elettorato attivo; 
j) l’essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’im-

piego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili. 
 

Le dichiarazione e la documentazione non inserite nel sistema informatico ed eventualmente prodotte 
in modalità difformi da quanto previsto agli artt. 3) e 4) del presente bando non sono prese in considera-
zione (anche se inviate tramite raccomandata A.R. o PEC). 

L’eventuale esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato dal Direttore S.C. Risorse 
Umane, da notificarsi entro 30 giorni dall’esecutività della relativa decisione. 

 

6. EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA 
Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 487/1994 l’ASL2, al fine di garantire una gestione rapida del concorso, si 

riserva la facoltà di effettuare una preselezione predisposta direttamente e/o con l’ausilio di aziende specia-
lizzate in selezione del personale. 

I candidati che presentano domanda di partecipazione al concorso devono presentarsi all’eventuale 
preselezione, indipendentemente dall’avvenuto accertamento del possesso dei requisiti di ammissione 
previsti dal bando. 

I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dal sostenere la preselezione 
eventualmente prevista. 

La preselezione avviene presso sedi, data e orario che vengono pubblicati sul sito internet dell’ASL2 
www.asl2.liguria.it, nella sezione Bandi di concorso/Concorsi e Avvisi, nella sezione Concorsi, con almeno 
20 giorni di preavviso e senza invio di altra comunicazione. 

La preselezione, che non è una prova concorsuale, consiste nella risoluzione di un test basato su una 
serie di domande a risposta multipla o quesiti a risposta sintetica sulle capacità logiche e di ragionamento, 
sulle capacità relazionali e di problem solving applicabili a situazioni operative tipiche della profilo, sulle 
conoscenze di base nelle materie di studio proprie del profilo, sull’organizzazione del Servizio Sanitario 
della Regione Liguria.  

Le modalità di svolgimento della preselezione, nonché i criteri di correzione e di attribuzione dei 
punteggi, vengono comunicati ai candidati immediatamente prima della prova stessa. 

La preselezione può essere effettuata anche con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di 
supporti informatici per lo svolgimento e la correzione della stessa. 

Per quanto attiene la preselezione e le prove scritta e pratica, non è consentita ai candidati l’introdu-
zione nella sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubbli-
cazioni, giornali e di altro materiale illustrativo, di telefoni cellulari o altri strumenti informatici, né la 
comunicazione tra loro né con l’esterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esami-
natrice delibera l’immediata esclusione dal concorso. 

Il punteggio conseguito alla preselezione non influisce sulla votazione delle prove concorsuali. Nella 
preselezione non si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente. 

L’assenza del candidato alla preselezione, quale ne sia la causa, comporta l’esclusione dal concorso. 

L’esito della preselezione e l’ammissione alla prova scritta sono comunicate ai candidati esclusivamente 
mediante pubblicazione sui siti internet di ASL2 www.asl2.liguria.it, nella sezione Bandi di concorso/Con -
corsi e Avvisi. 
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Tale comunicazione di ammissione/esclusione dalle prove d’esame ha valore di notifica a tutti gli effetti 
nei confronti di tutti i candidati presenti alla prova medesima. Dal giorno successivo alla pubblicazione 
dell’elenco nominativo, in ordine alfabetico, dei candidati che hanno superato la preselezione, con l’indi-
cazione del rispettivo punteggio e con eventuale normalizzazione della posizione di ex-equo, ogni candi-
dato può accedere al link che viene pubblicato sul sito web per visionare il proprio elaborato. 

 
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE E VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale dell’ASL2, secondo la composi-
zione prevista dall’art. 44 del D.P.R. n. 220/2001, per la posizone funzionale di Collaboratore Tecnico 
Professionale (cat. D.), integrata, ove necessario, da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua inglese. Nell’espletamento 
delle sue funzioni, la Commissione Esaminatrice può avvalersi di procedure automatizzate di servizi di 
consulenza ed assistenza di aziende specializzate. 

È garantita, salvo motivata impossibilità, equilibrata composizione di genere, attraverso la presenza 
di almeno un terzo di componenti donna, così come previsto dall’art. 57 del D.lgs. 165/2001, modificato 
dalla L. 2015 del 23/11/2012. 

Nell’espletamento delle sue funzioni, la Commissione esaminatrice può avvalersi di procedure auto-
matizzate di servizi di consulenza ed assistenza di aziende specializzate. 

 

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, ai sensi dell’art. 8 del suddetto D.P.R., così 
ripartiti:  

- 30 punti per i titoli;  

- 70 punti per le prove di esame.  

 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  

- titoli di carriera punti 15;  

- titoli accademici e di studio punti 3;  

- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;  

- curriculum formativo e professionale punti 9.  

 

I titoli valutabili, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 220/2001, sono costituiti da: 

a) titoli di carriera (max punti 15): 

- Il servizio reso presso le AA.SS.LL., le Aziende Ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R. 
27 marzo 2001 n. 220 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso 
o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o 
in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel 
profilo relativo al concorso; 

- I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro 
previsto dal CCNL; 

- Ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato 
prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro previste dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato; 

- I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
prestati presso le Forze armate e nell’Arma dei carabinieri, sono valutati con i corrispondenti 
punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. 220/2001 per i servizi presso pubbliche ammi-
nistrazioni, ove durante il servizio il candidato abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a 
concorso, ovvero con il minor punteggio previsto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%; 
lo stesso vale anche per l’effettuazione di servizio civile; 
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- I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art. 4, commi 12 e 13, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli 
acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 761/79. 
Per il servizio prestato presso Case di Cura private deve essere espressamente indicato il regime di 
accreditamento con il S.S.N.: in assenza di tale indicazione, qualora di dipendenza, il servizio, non 
sarà considerato nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale; 

- I servizi prestati presso case di cura convenzionate o accreditate; 

- I servizi prestati all’estero nei modi e nei termini di cui all’art. 22 D.P.R. 220/2001. Tali servizi, ai fini 
della valutazione, devono aver ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la partecipa-
zione al concorso il necessario riconoscimento, da parte delle competenti autorità (indicare estremi 
del provvedimento di riconoscimento). 

b) titoli accademici e di studio (max punti 3): 

- I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla Commissione con moti-
vata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da confe-
rire. 

c) pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 3): 

- Le pubblicazioni e i titoli scientifici sono valutati tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 11 del 
D.P.R. 220/2001. 

d) curriculum formativo e professionale (max punti 9): 

- È valutato in base ai criteri indicati nell’art. 11 del D.P.R. 220/2001. 

Per la valutazione dei titoli si fa riferimento altresì agli articoli 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001: 

 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:  

- 30 punti per la prova scritta;  

- 20 punti per la prova pratica;  

- 20 punti per la prova orale.  

 

Le prove d’esame, previste dall’art. 43 D.P.R. n. 220/2001, per i profili della categoria «D» sono articolate 
in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.  

In particolare: 

Prova scritta: vertente su argomenti relativi alle specifiche attività del profilo professionale a concorso. 
La prova può consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica. 

Prova pratica: Studio ed analisi di un progetto in ambito sanitario 

Prova orale: su materie inerenti il profilo professionale oggetto del concorso. 

 

Nel corso del colloquio si procederà inoltre all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e alla verifica del livello di conoscenza, almeno a 
livello iniziale, della lingua inglese. Il candidato che non supera positivamente tale accertamento, sarà 
escluso dalla graduatoria. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

L’ASL2 si riserva la possibilità di effettuare la prova scritta e la prova pratica con il supporto di una 
Ditta esterna. 
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8. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DIARIO DELLE PROVE: 
La mancata ricezione da parte del candidato della e-mail contenente la conferma del corretto inseri-

mento nel sistema telematico della domanda di partecipazione e la mancata ricezione del file in formato 
pdf afferente alla domanda medesima evidenziano che il candidato non ha proceduto alla corretta compi-
lazione del modulo elettronico e che non ha provveduto alla conferma del modulo compilato.  

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito Web aziendale dell’ASL2. 

 

Il giorno di convocazione per la prova scritta, il candidato deve portare con sé e consegnare a pena di 
esclusione: 

1. la domanda in formato cartaceo, prodotta dal sistema riportante le dichiarazioni rese online, debita-
mente firmata in originale. 

2. il modulo di autocertificazione Covid-19 sottoscritto in originale dal candidato (facsimile che verrà 
pubblicato sul sito web Asl2 alla pagina relativa al concorso in argomento), con allegata copia del docu-
mento di identità.  

 

Il diario delle prove scritta e pratica è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª 
serie speciale “Concorsi ed esami” - non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime 
e vale quale avviso di convocazione dei candidati ammessi, senza invio di altra comunicazione; soltanto 
nel caso di necessità urgenti ed in presenza di un numero esiguo di candidati, di norma non superiore a 
20, è possibile la convocazione alla prova scritta con raccomandata A.R. o con Posta Elettronica Certificata 
(PEC).  

L’esito della prova scritta e pratica e il diario della prova orale saranno pubblicati sul sito web dell’ASL2 
- www.asl2.liguria.it - “Bandi di concorso” - “Concorsi e avvisi” almeno venti giorni prima dello svolgi-
mento della prova orale, senza invio di altra comunicazione. 

Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.  

I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell’ora e nella sede stabi-
lita, sono dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente 
dalla volontà dei singoli concorrenti. 

 
9. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

La Commissione, al termine delle prove d’esame, formulerà la graduatoria di merito, approvata dal 
Direttore Generale, previo riconoscimento della regolarità dei lavori concorsuali, che rimane valida 
secondo quanto stabilito dalla normativa nel tempo vigente. 

Vengono applicate, a parità di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza, previste dall’art. 
5 del D.P.R. n. 487/1997, purchè alla domanda di ammissione al concorso siano uniti necessari documenti 
probatori resi nei termini e nei modi di legge. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei 
titoli preferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza è determinata dalla 
minore età (art. 5 L. 15 maggio 1997 n. 127, modificata con L. 16 giugnio 1998 n. 191). 

La graduatoria è inoltre pubblicata sul B.U.R.L. e utilizzata per la copertura dei posti a concorso; 
successivamente ed entro il termine del periodo di validità, potrà essere utilizzata per eventuali coperture, 
a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, che dovessero rendersi disponibili in ambito aziendale. 

Qualora il candidato ometta di rispondere o rifiuti l’assunzione entro il termine indicato dall’Azienda 
(minimo tre giorni), si procederà allo scorrimento della graduatoria, ritenendo il candidato rinuncia -
tario/decaduto. 

L’assunzione in servizio del vincitore viene effettuata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
a tempo pieno, verificata la sussistenza dei requisiti e previa effettuazione degli accertamenti di rito, 
mediante stipula del contratto individuale di lavoro, nel quale è indicata la decorrenza. 
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Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio, che deve avve-
nire entro quindici giorni (per il tempo determinato) ovvero entro trenta giorni (per il tempo indetermi-
nato) dalla data di ricevimento della comunicazione, pena decadenza, salvo giustificati motivi a discre-
zione dell’Azienda. 

Il trattamento economico del posto a concorso è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità. 

Il candidato assunto dovrà permanere in servizio presso l’Azienda (salvo dimissioni) per almeno cinque 
anni dalla decorrenza del contratto individuale di lavoro. 

Qualora a seguito di controlli in ordine a quanto autocertificato dal candidato nella domanda di parte-
cipazione risultino dichiarazioni false o mendaci lo stesso decade dal diritto all’assunzione. 

Ai sensi dell’art. 55-quater del D.lgs. 165/2001, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse 
ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, si applica comunque la sanzione del licen-
ziamento disciplinare del dichiarante. 

Qualora una dichiarazione risultasse mendace o venisse formato un atto falso o fatto uso dello stesso, 
l’autore è punito, ex art. 76 D.P.R. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
nonché stante quanto previsto dall’ultimo comma del qui citato art.76. 

La suddetta graduatoria può essere anche utilizzata sulla base delle necessità valutate dall’Azienda, 
ferma restando la compatibilità applicativa con le normative nel tempo vigenti:  

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 30/03/2001, n. 165, la graduatoria a tempo indeterminato può 
essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella 
graduatoria a tempo indeterminato. La rinuncia all’assunzione a tempo determinato non comporta la 
decadenza dalla graduatoria a tempo indeterminato. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione 
che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall’ASL2 è finalizzato 
unicamente all’espletamento della selezione ed avverrà presso l’Azienda medesima da parte di personale 
autorizzato, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della docu-
mentazione amministrativa. Titolare del trattamento è l’ASL2 Sistema Sanitario Regione Liguria, con 
sede in Piazza Sandro Pertini 10, 17100 Savona, Centralino: +39 019 840 41, E-mail del Responsabile 
aziendale per la protezione dei dati (R.P.D.): a.calò@asl2.liguria.it, Pec - posta certificata: 
protocollo@pec.asl2.liguria.it. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di parteci-
pazione e il possesso dei titoli nonché per l’espletamento della selezione; la loro mancata indicazione può 
precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno pubbli-
cate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad 
eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. Gli interessati hanno il diritto di ottenere 
dall’ASL2, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limi-
tazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 
2016/679. L’apposita istanza all’ASL2 è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 
presso l’ASL2 medesima, i cui recapiti sono reperibili sul sito internet aziendale. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione ammi-
nistrativa. 

Si precisa che la documentazione presentata non potrà essere restituita e verrà conservata per un 
periodo di cinque anni alla scadenza del quale potranno essere attivate le procedure di scarto della docu-
mentazione relativa al presente avviso.  
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11. DISPOSIZIONI VARIE 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, è fatto rinvio al D.Lgs. 30/12/1992 n. 

502, D.P.R. 09/05/1994 n. 487, D.P.R. 27./03/2001 n. 220 e D.Lgs. 30/03/2001 n. 165. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospen-
dere o riaprire i termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.  

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni 
feriali - sabato escluso, all’Ufficio Selezione dell’ASL2 - Via Manzoni 14 - 17100 Savona (tel. 019/8404612-
4675-4915). 

Il presente bando è consultabile e disponibile sul sito web dell’ASL2 “Bandi e concorsi/Concorsi e 
avvisi”. 

 

IL DIRETTORE 
S.C. RISORSE UMANE 
Dott. Pietro Degliangioli 

 

 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 

DELLA DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

 

La domanda di partecipazione all’avviso deve essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVA-
MENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA. 

 

A) REGISTRAZIONE SUL SITO AZIENDALE 

Il candidato deve: 

• collegarsi al sito internet https://asl2liguria.iscrizioneconcorsi.it; 

• cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti; 

• fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma 
mail personale), poiché, a seguito di questa operazione, il programma invia una e-mail al candidato con 
le credenziali provvisorie (username e password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line 
(attenzione: l’invio non è immediato, quindi registrarsi per tempo); 

• collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria 
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che deve essere conservata per gli accessi successivi 
al primo; 

• attendere qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 

 
B) ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
• Dopo aver inserito username e password definitiva, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere 

alla schermata dei concorsi disponibili; 
• cliccare l’icona “iscriviti” corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare; 
• il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso; 
• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”da compilare in tutte le sue parti e dove si deve allegare la scansione 

di un documento valido di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1 
mb); 

• Per iniziare si clicca il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento si conferma, cliccando il tasto in 
basso “Salva”.
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A questo punto, occorre proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il 
format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere 
compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/ 
cancel lare i dati, sino a quando non si conclude la compilazione, cliccando su “Conferma ed invio”. Per 
poter procedere con “Conferma ed invio”è necessario compilare tutte le sezioni. Nella schermata sono 
presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco) e il loro mancato inseri-
mento non consentirà il salvataggio della domanda. 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze profes-
sionali e formative) di cui sopra devono essere indicate in modo preciso ed esaustivo, in quanto si tratta 
di dati sui quali viene effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, 
degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 

Dopo aver reso le dichiarazioni finali e confermato è possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”, che deve poi essere firmata e allegata 
a sistema per poter concludere la registrazione tramite la funzione “Invia l’iscrizione”; solo dopo questa 
operazione il candidato risulta iscritto alla procedura. 

Si precisa che eventuali domande di partecipazione stampate prima della conclusione della procedura 
on line - ovvero prima della conclusione della compilazione mediante la Conferma e invio della domanda 
on-line - e riconoscibili in quanto riportanti la scritta FACSIMILE sul modulo cartaceo, ma comunque 
inoltrate all’Ente, non sono ritenute utili ai fini dell’ammissione. 

 

C) ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di 
menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste 
di assistenza vengono evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 

Si garantisce una risposta entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta e non possono essere soddisfatte nei 
2 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, 
e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page. 

Dopo l’invio on-line della domanda non è più possibile richiedere la riapertura della domanda inviata 
per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa. 

 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 
 

 
ASL N. 2 - SAVONESE 

 

Bando di concorso Dirigente Medico - disciplina medicina interna - n. 5 posti. 

 

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 1661 del 28.12.2022, è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di Dirigente Medico, disciplina medicina interna, a 
tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo. 

La vacanza dei posti messi a selezione è subordinata all’esito negativo delle procedure di cui all’art. 34 
- bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001,.n.165, e ss.mm.ii. 

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite 
dal D.P.R. 10/12/1997 n. 483, dal D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e dalla L. 30/12/2018, n. 145, così come modi-
ficata dal D.L. 30/04/2019 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25/06/2019 n. 60 e ss.mm.ii., per 
quanto applicabili. 
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Alla presente procedura si applicano le norme in materia di autocertificazione di cui al DPR 445/2000. 

 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE: 

GENERALI: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, in 
possesso di un regolare titolo di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di 
Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di 
rifugiato o di protezione sussidiaria; 

b) idoneità fisica alle funzioni da conferire: l’accertamento - con l’osservanza delle norme in tema di cate-
gorie protette - sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, ai sensi del D.Lgs. 
9.04.2008 n. 81; 

c) età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il mantenimento in servizio; 

d) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile; 

e) non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;  

f) per i cittadini soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; 

SPECIFICI: 

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in una delle discipline riconosciute equi-

pollenti o affini rispettivamente dal D.M.S. 30.01.1998 e s.m.i. e dal D.M.S. 31.01.1998 e s.m.i.  

Il personale in servizio di ruolo presso ASL e/o Aziende Ospedaliere del S.S.N. alla data del 01/02/1998 
nella disciplina messa a concorso è esentato dal requisito della specializzazione. 

Sono altresì ammessi alla presente procedura i medici regolarmente iscritti al terzo anno della scuola 
di specializzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 547, della L. 30.12.2018, n. 145 e, relativamente alle 
discipline, secondo le disposizioni dettate in materia dai predetti DD.MM.  

c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.  

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio. 

 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia e, pertanto, il candidato sarà 
tenuto a indicare gli estremi del provvedimento Ministeriale, con il quale ne è stato disposto il riconosci-
mento, nonché ad allegarlo nel contesto della domanda di partecipazione prodotta in via telematica. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presenta-
zione della domanda di ammissione e, comunque, alla data di presentazione della medesima. 

 

2. PROCEDURA TELEMATICA E MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOMANDA: 
La domanda di partecipazione all’avviso deve essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVA-

MENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asl2liguria.iscrizioneconcorsi.it 
entro le ore 12:00 (ora italiana) del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva 
di un invio successivo di documenti è priva di effetto. Sono esclusi dal concorso i candidati, le cui 
domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 
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La procedura informatica per la presentazione delle domande è attiva dalla data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando e viene automaticamente disattivata dopo le ore 12:01 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione 
online della domanda di partecipazione e non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a 
corredo della domanda (neppure con raccomandata A.R. o via PEC). Inoltre, non è più possibile effettuare 
rettifiche o integrazioni. Pertanto, la domanda non può essere modificata, ma solo consultata. 

La domanda definitiva (priva della scritta fac-simile), prodotta tramite la procedura informatica, deve 
essere stampata, firmata e caricata a sistema (upload). 

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceve una mail di conferma iscrizione con allegata la 
copia della domanda. 

La compilazione della domanda può essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito anche non programmate) da computer collegato alla rete internet e dotato di 
un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) 
che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, 
tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anti-
cipo. 

Le indicazioni operative inerenti la registrazione nel sito, l’iscrizione on line alla procedura, nonché 
l’eventuale richiesta di assistenza sono indicate nelle ultime pagine del presente bando. 

 

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e con finalità di auto-
certificazione: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 

b) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, in 
possesso di un regolare titolo di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di 
Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di 
rifugiato o di protezione sussidiaria; 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime;  

se appartenenti alla Unione Europea (escluso i cittadini italiani) o a Paesi terzi come esplicitato al 
sopra indicato punto b): di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi 
di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 
1994, n. 174); 

d) di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in 
corso (in caso affermativo precisare la relativa imputazione); 

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando e di eventuali ulteriori 
titoli di studio;  

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 
31.12.1985 (Legge 23.08.2004 n. 226); 

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione 
di precedenti rapporti di pubblico impiego. In assenza di precedenti rapporti di pubblico impiego va 
resa esplicita dichiarazione negativa;  

h) il proprio curriculum formativo e professionale, secondo quanto previsto al punto 3) del presente 
bando; 

i) gli eventuali ausili nonché i tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della prova in relazione al 
proprio handicap, presentando la certificazione medica attestante lo stato di disabilità rilasciata da 
una competente struttura sanitaria, non autocertificabile, comprovante la necessità di tali ausili e/o 
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tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104, relativamente alla procedura selet-
tiva a cui partecipa; 

l) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comu-
nicazione inerente il presente concorso con esclusione della convocazione alle prove, che avviene con 
le modalità previste al punto 7); 

m) l’autorizzazione all’A.S.L. 2 al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia 
di privacy, finalizzata all’espletamento della procedura. 

 

Relativamente al requisito di cui al punto d), si fa presente che, ai fini dell’ammissione alla selezione, 
l’Amministrazione verificherà la compatibilità dei fatti commessi dall’interessato e rilevanti ai fini penali 
con lo status di pubblico dipendente e con la tipologia dell’attività che il dipendente andrà a svolgere. 

Chi ha titolo ad usufruire di riserva del posto, di precedenze o di preferenze deve farne esplicita 
richiesta nella domanda dichiarando dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso. 

La domanda di partecipazione al concorso (che il candidato riceve via e-mail in formato pdf, dopo 
aver ultimato la procedura telematica) contiene tutti i dati inseriti dal candidato ed è redatta in forma di 
“autocertificazione”, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

La domanda è considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 
procedura, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro. 

Si ribadisce che è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto, eventuali 
domande pervenute con altre modalità, pur entro i termini di scadenza del bando, non vengono prese in 
considerazione. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina esclusione del candidato dall’avviso 
di cui trattasi. 

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione, senza riserva, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. 

L’Azienda è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, idonei controlli, anche a 
campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000. 

Fermo restando quanto previsto dal sopra citato art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

 

3. CURRICULUM PROFESSIONALE - AUTOCERTIFICAZIONI 
Le dichiarazioni rese dai candidati (mediante inserimento nell’apposito modello informatico) devono 

indicare tutte le informazioni contenute nei documenti, certificati, attestati e atti che sostituiscono, ed in 
particolare: 

 

per i titoli di studio, specializzazioni e simili: 
- denominazione esatta del titolo posseduto, ente pubblico o privato di emissione, durata esatta del corso, 

data conseguimento; 

 

per i servizi prestati: 

- il nome dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, con relativo indirizzo, le date esatte di inizio e 
fine del periodo effettivo di servizio, posizione funzionale e qualifica con l’indicazione della disciplina; 

- la tipologia della Struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata convenzionata 
e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);  
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- la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, determinato, tempo pieno, definito, ridotto, a 
regime convenzionale); 

- per le attività svolte in regime di contratto di lavoro autonomo o di borsista o di collaborazione coordi-
nata e continuativa o a progetto, l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo 
del committente, il profilo professionale e disciplina, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, 
la data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario setti-
manale, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;  

- nell’ipotesi di servizio espletato con impegno ridotto deve essere indicata la relativa percentuale di 
servizio prestato;  

- per l’iscrizione all’Ordine professionale deve essere indicato il numero di iscrizione, la data di iscrizione, 
il luogo e l’esatta dicitura dell’ordine in cui il candidato è iscritto; 

 

per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: 

- ente che ha conferito l’incarico, tipologia di corso, oggetto della docenza, ore effettive di lezione e relativo 
periodo; 

 

per i corsi di aggiornamento: 

- oggetto del corso, ente organizzatore, periodo e durata, anche in termini orari, eventuale esame finale 
e crediti formativi conseguiti e se la partecipazione è eventualmente avvenuta in qualità di docente/rela-
tore. 

 
4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Al fine dell’accettazione della domanda e della sua valutazione, i seguenti documenti devono essere 
scannerizzati e caricati a sistema (upload) direttamente on line: 

• copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità in corso di validità (fronte retro) del sotto-
scrittore; sono equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il 
libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le 
tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rila-
sciate da un’Amministrazione dello Stato, a pena di esclusione; 

• documenti comprovanti i requisiti di ammissione di cui al punto 1) Generali lett. a) del bando che 
consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria, a pena di esclusione; 

• copia del provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se 
conseguito all’estero, a pena di esclusione;  

• copia completa (di tutte le sue pagine e non solo dell’ultima) e FIRMATA (ammessa firma digitale e 
scansione upload diretto) della domanda prodotta tramite il portale, a pena di esclusione; 

• i titoli di studio conseguiti all’estero che non costituiscono requisito di ammissione, nonché il servizio 
prestato all’estero, pena la non valutazione. 

• l’eventuale certificazione medica attestante lo stato di disabilità rilasciata da una competente struttura 
sanitaria, non autocertificabile, comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 
20 della Legge 5.02.1992, n. 104, relativamente alla procedura selettiva a cui partecipa, pena la deca-
denza dei benefici; 

• eventuale documentazione comprovante il titolo di riserva o di preferenza, pena la decadenza dei bene-
fici.
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Nei casi suddetti occorre effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (vedi istruzioni nelle 
ultime pagine del bando) ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, 
ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 

 
5. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura: 

a) la mancanza di uno o più dei requisiti di partecipazione prescritti dal bando;  
b) la mancata trasmissione della domanda in via telematica, come prescritto dal bando; 
c) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e l’upload della scansione a sistema; 
d) il caricamento a sistema (upload) della domanda di partecipazione riportante la scritta FACSIMILE, 

quindi stampata prima della completa compilazione di ciascun campo della stessa ovvero prima della 
conclusione della compilazione mediante la Conferma e invio della domanda on line (vedi punto B 
pagina 13 del bando); 

e) la mancanza della fotocopia di un documento d’identità ovvero di riconoscimento equipollente (fronte-
retro), ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000, in corso di validità; 

f) la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza indicato nel bando di avviso; 
g) per i familiari di cittadini di uno degli Stati dell’U.E., la mancata produzione di un regolare titolo di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; per i cittadini di Paesi terzi la mancata produzione 
di copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di documentazione atte-
stante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria; 

h) la mancata produzione di copia del provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero. 
 

L’eventuale esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato dal Direttore S.C. Risorse 
Umane, da notificarsi entro 30 giorni dall’esecutività della relativa decisione. 

 

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE E VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME 
Le operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice saranno effettuate dalla 

prevista Commissione, alle ore 10,00 del martedì successivo a quello di scadenza del presente bando, 
presso l’Ufficio Selezione - S.C. Risorse Umane, dell’ASL 2 sito in Via Manzoni 14 - 17100 Savona. La 
seduta è pubblica. 

Il Direttore S.C. Risorse Umane provvede, con proprio provvedimento, alla nomina della Commissione 
esaminatrice, integrata, ove necessario, da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua inglese. 

Nell’espletamento delle sue funzioni, la Commissione Esaminatrice può avvalersi di procedure auto-
matizzate di servizi di consulenza ed assistenza di aziende specializzate.  

 

La Commissione dispone, complessivamente di 100 punti così ripartiti:  

- 20 punti per i titoli;  

- 80 punti per le prove di esame.  

 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  

- titoli di carriera punti 10;  

- titoli accademici e di studio punti 3;  

- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;  

- curriculum formativo e professionale punti 4. 
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I titoli valutabili sono costituiti da: 

a) titoli di carriera (max punti 10) 

- il servizio di ruolo e non di ruolo, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di: volontario - 
precario o similari - presso pubbliche amministrazioni; 

- il periodo di formazione specialistica di cui al D.Lgs. n. 368/99; 

- l’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle 
aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali purché la relativa dichia-
razione sostitutiva contenga l’indicazione dell’orario di attività settimanale; 

- i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art. 4, comma 12 e 13, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono 
equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto 
disposto dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 761/79; 

- i servizi prestati presso case di cura convenzionate, o accreditate, con rapporto continuativo; 

- il periodo di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
valutabili ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. 483/1997, per il quale è necessario che gli interes-
sati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso sia stato svolto 
o meno come ufficiale medico; 

- i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili ai sensi dell’art. 
23 del D.P.R. 483/1997, per i quali è necessario che gli interessati specifichino l’indicazione della data 
di inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessa-
zione, il profilo professionale e la disciplina di inquadramento. Il predetto servizio deve avere otte-
nuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso, il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità 
ai sensi della normativa vigente (indicare estremi del provvedimento di riconoscimento); 

- le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto per le quali l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo del commit-
tente, il profilo professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale 
l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, 
l’impegno orario settimanale e/o complessivo, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del 
candidato alla sua realizzazione; 

b) titoli accademici e di studio (max punti 03) 

- specializzazioni non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 368/99, con esclusione di 
quella fatta valere come requisito specifico di ammissione, ed altre lauree oltre a quella richiesta per 
l’ammissione al concorso compresa tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario; 

c) pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 03) 

- le pubblicazioni devono essere edite a stampa.  

d) curriculum formativo e professionale, con finalità di autocertificazione (max punti 04)  

- attività professionali e di studio, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie;  

non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:  

- 30 punti per la prova scritta;  

- 30 punti per la prova pratica;  

- 20 punti per la prova orale. 
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Le prove d’esame sono le seguenti: 

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. 

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso che deve comunque 
essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione 
da conferire. 

 

Nel corso del colloquio si procederà inoltre all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e alla verifica del livello di conoscenza, almeno a 
livello iniziale, della lingua inglese. 

Il candidato che non supera positivamente tale accertamento, sarà escluso dalla graduatoria. 

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valu-
tazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

 

7. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DIARIO DELLE PROVE 
La mancata ricezione da parte del candidato della e-mail contenente la conferma del corretto inseri-

mento nel sistema telematico della domanda di partecipazione e la mancata ricezione del file in formato 
pdf afferente alla domanda medesima evidenziano che il candidato non ha proceduto alla corretta compi-
lazione del modulo elettronico e che non ha provveduto alla conferma del modulo compilato.  

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito Web aziendale. 

Agli aspiranti esclusi viene data comunicazione dell’esclusione e delle motivazioni all’indirizzo di posta 
elettronica indicato dagli interessati, entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso. 

 

Il giorno di convocazione per la prova scritta, il candidato deve portare con sé e consegnare a pena di 
esclusione: 

1. la domanda in formato cartaceo, prodotta dal sistema riportante le dichiarazioni rese online, debita-
mente firmata in originale. 

2. il modulo di autocertificazione Covid-19 sottoscritto in originale dal candidato (facsimile che verrà 
pubblicato sul sito web Asl2 alla pagina relativa al concorso in argomento), con allegata copia del docu-
mento di identità.  

 

Il diario delle prove scritta e pratica è pubblicato sul sito web dell’ASL2 - www.asl2.liguria.it - “Bandi 
di concorso” - “Concorsi e Avvisi” non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime. La 
convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta avviene con raccomandata A/R, all’indirizzo indi-
cato per le comunicazioni. 

L’esito della prova scritta e pratica e il diario della prova orale saranno pubblicati sul sito web dell’ASL2 
- www.asl2.liguria.it - “Bandi di concorso” - “Concorsi e Avvisi” almeno venti giorni prima dello svolgi-
mento della prova orale, senza invio di altra comunicazione. 

L’eventuale convocazione unica per l’espletamento di tutte le prove avviene con raccomandata A/R, 
all’indirizzo indicato per le comunicazioni. 

Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.  

I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell’ora e nella sede stabi-
lita, sono dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente 
dalla volontà dei singoli concorrenti.
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8. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
La Commissione, al termine delle prove d’esame, formulerà due graduatorie separate, una relativa ai 

candidati già specialisti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e una relativa ai candi-
dati specializzandi. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato è comunque subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione. 

Si precisa che, comunque, non viene a crearsi nei confronti degli specializzandi nessun obbligo di 
assunzione da parte dell’Azienda, sino all’acquisizione del titolo di specializzazione e all’effettivo utilizzo 
della graduatoria da parte dell’ASL 2 per la posizione in cui è collocato il candidato. Pertanto, i candidati 
specializzandi, utilmente collocati in graduatoria, dovranno comunicare all’ASL 2, via pec 
(protocollo@pec.asl2.liguria.it) la data di conseguimento della specializzazione, mediante autocertifica-
zione.  

Le graduatorie di merito del concorso sono approvate dal Direttore Generale, previo riconoscimento 
della regolarità dei lavori concorsuali e rimangono valide secondo quanto stabilito dalla normativa nel 
tempo vigente. 

Tali graduatorie sono inoltre pubblicate sul B.U.R.L. e sono utilizzate per la copertura dei posti a 
concorso; successivamente ed entro il termine del periodo di validità, potranno essere utilizzate per even-
tuali coperture, a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, che dovessero rendersi disponibili in 
ambito aziendale. 

Qualora il candidato ometta di rispondere o rifiuti l’assunzione entro il termine indicato dall’Azienda 
(minimo tre giorni), si procederà allo scorrimento della graduatoria, ritenendo il candidato 
rinunciatario/decaduto. 

Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio, che deve avve-
nire entro quindici giorni (per il tempo determinato) ovvero entro trenta giorni (per il tempo indetermi-
nato) dalla data di ricevimento della comunicazione, pena decadenza, salvo giustificati motivi a discre-
zione dell’Azienda. 

L’assunzione a tempo indeterminato in servizio del vincitore, soggetto al periodo di prova, viene effet-
tuata, verificata la sussistenza dei requisiti e previa effettuazione degli accertamenti di rito, mediante 
stipula del contratto individuale di lavoro, nel quale sarà indicata la decorrenza.  

Il candidato, con la sottoscrizione del contratto, instaura dalla data di decorrenza un rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato ed esclusivo. 

Il trattamento economico del posto a concorso è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità. 

Il candidato assunto dovrà permanere in servizio presso l’Azienda (salvo dimissioni) per almeno cinque 
anni dalla decorrenza del contratto individuale di lavoro. 

Qualora a seguito di controlli in ordine a quanto autocertificato dal candidato nella domanda di parte-
cipazione risultino dichiarazioni false o mendaci lo stesso decade dal diritto all’assunzione. 

Ai sensi dell’art. 55-quater del D.lgs. 165/2001, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse 
ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, si applica comunque la sanzione del licen-
ziamento disciplinare del dichiarante. 

Qualora una dichiarazione risultasse mendace o venisse formato un atto falso o fatto uso dello stesso, 
l’autore è punito, ex art. 76 D.P.R. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
nonché stante quanto previsto dall’ultimo comma del qui citato art.76. 

 

Le suddette graduatorie possono essere anche utilizzate sulla base delle necessità valutate dall’Azienda, 
ferma restando la compatibilità applicativa con le normative nel tempo vigenti:  

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 30/03/2001, n. 165, la graduatoria a tempo indeterminato può 
essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella 
graduatoria a tempo indeterminato. La rinuncia all’assunzione a tempo determinato non comporta la 
decadenza dalla graduatoria a tempo indeterminato; 
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- ai sensi dell’art. 1, commi 548 bis e 548 ter, della L. 30/12/2018, n. 145, così come modificata dal D.L. 
30/04/2019 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25/06/2019 n. 60 e ss.mm.ii., laddove prevede 
che, l’Azienda, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale 
previsti dalla disciplina vigente, può procedere fino al 31/12/2023 all’assunzione con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, ex Dlgs. 502/92.  

Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, 
fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legi-
slativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di 
formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L’interruzione 
definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di 
lavoro.  

I medici specializzandi assunti ai sensi del presente avviso pubblico sono inquadrati con qualifica diri-
genziale a tempo parziale (30-32 ore) e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione 
lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del CCNL 
Area Sanità.  

Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e corre-
lato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo 
seguito e all’anno di corso di studi superato.  

Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola 
di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto 
previsto dall’articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
settembre 2005.  

Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interes-
sate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle atti-
vità formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di 
specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è 
svolta presso l’ASL2 - Azienda sociosanitaria ligure. 

Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto 
dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 
del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, 
di questa Azienda, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideter-
minato in misura pari a quest’ultimo.  

A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro 
che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato e a tempo pieno 
e a rapporto di lavoro esclusivo, nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ai 
sensi del comma 548 dell’art. 1 della legge 30/12/2018, n. 145. 

L’assunzione è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni: 

a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;  

b) indisponibilità di risorse umane all’interno dell’Azienda, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti 
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;  

c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere 
per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;  

d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell’assunzione da parte dei soggetti util-
mente collocati nelle graduatorie stesse;  

e) indizione, nell’ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure 
per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate 
infruttuose, relative alle medesime funzioni;
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- ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con Legge 24/04/2020, n. 27, così come sosti-
tuito dall’art. 3, comma 1, D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/07/2020, n. 
77, il quale dispone, in particolare, al comma 5, che tali incarichi possono essere conferiti per la durata 
di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso 
della scuola di specializzazione. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente 
durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del 
diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione 
universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione 
medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta.  

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione 

che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall’ASL2 è finalizzato 
unicamente all’espletamento della selezione ed avverrà presso l’Azienda medesima da parte di personale 
autorizzato, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della docu-
mentazione amministrativa. Titolare del trattamento è l’ASL2 Sistema Sanitario Regione Liguria, con 
sede in Piazza Sandro Pertini 10, 17100 Savona, Centralino: +39 019 840 41, E-mail del Responsabile 
aziendale per la protezione dei dati (R.P.D.): a.calò@asl2.liguria.it, Pec - posta certificata: 
protocollo@pec.asl2.liguria.it. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di parteci-
pazione e il possesso dei titoli nonché per l’espletamento della selezione; la loro mancata indicazione può 
precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno pubbli-
cate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad 
eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. Gli interessati hanno il diritto di ottenere 
dall’ASL2, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limi-
tazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 
2016/679. L’apposita istanza all’ASL2 è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 
presso l’ASL2 medesima, i cui recapiti sono reperibili sul sito internet aziendale. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione ammi-
nistrativa. 

Si precisa che la documentazione presentata non potrà essere restituita e verrà conservata per un 
periodo di cinque anni alla scadenza del quale potranno essere attivate le procedure di scarto della docu-
mentazione relativa al presente avviso.  

 

10. DISPOSIZIONI VARIE 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, è fatto rinvio al Regolamento Azien-

dale per le assunzioni a tempo determinato, approvato con deliberazione n. 909 del 10.12.2018 e alle 
vigenti normative in materia, in particolare, per quanto applicabili, Legge 10/04/1991 n. 125, D.Lgs. 
30/12/1992 n. 502, D.Lgs. 17/08/1999 n. 368, D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, L. 30.12.2018 n. 145. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospen-
dere o riaprire i termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.  

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni 
feriali - sabato escluso, all’Ufficio Selezione dell’ASL2 - Via Manzoni 14 - 17100 Savona (tel. 019/8404612-
4675-4915). 
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Il presente bando è consultabile e disponibile sul sito web dell’ASL2 “Bandi e concorsi/Concorsi e 
avvisi”. 

 

IL DIRETTORE 
S.C. RISORSE UMANE 
Dott. Pietro Degliangioli 

 

 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 

DELLA DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

 

La domanda di partecipazione all’avviso deve essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVA-
MENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA. 

 

A) REGISTRAZIONE SUL SITO AZIENDALE 
Il candidato deve: 

• collegarsi al sito internet https://asl2liguria.iscrizioneconcorsi.it; 

• cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti; 

• fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma 
mail personale), poiché, a seguito di questa operazione, il programma invia una e-mail al candidato con 
le credenziali provvisorie (username e password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line 
(attenzione: l’invio non è immediato, quindi registrarsi per tempo); 

• collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria 
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che deve essere conservata per gli accessi successivi 
al primo; 

• attendere qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 

 
B) ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
• Dopo aver inserito username e password definitiva, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere 

alla schermata dei concorsi disponibili; 
• cliccare l’icona “iscriviti” corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare; 
• il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso; 
• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”da compilare in tutte le sue parti e dove si deve allegare la scansione 

di un documento valido di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1 
mb); 

• Per iniziare si clicca il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento si conferma, cliccando il tasto in 
basso “Salva”. 

 
A questo punto, occorre proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il 

format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere 
compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, sino a quando non si conclude la compilazione, cliccando su 
“Conferma ed invio”. Per poter procedere con “Conferma ed invio”è necessario compilare tutte le sezioni. 
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco) e il 
loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda. 
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Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze profes-
sionali e formative) di cui sopra devono essere indicate in modo preciso ed esaustivo, in quanto si tratta 
di dati sui quali viene effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, 
degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 

Dopo aver reso le dichiarazioni finali e confermato è possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”, che deve poi essere firmata e allegata 
a sistema per poter concludere la registrazione tramite la funzione “Invia l’iscrizione”; solo dopo questa 
operazione il candidato risulta iscritto alla procedura. 

Si precisa che eventuali domande di partecipazione stampate prima della conclusione della procedura 
on line - ovvero prima della conclusione della compilazione mediante la Conferma e invio della domanda 
on-line - e riconoscibili in quanto riportanti la scritta FACSIMILE sul modulo cartaceo, ma comunque 
inoltrate all’Ente, non sono ritenute utili ai fini dell’ammissione. 

 

C) ASSISTENZA 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di 

menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste 
di assistenza vengono evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 

Si garantisce una risposta entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta e non possono essere soddisfatte nei 
2 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, 
e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page. 

Dopo l’invio on-line della domanda non è più possibile richiedere la riapertura della domanda inviata 
per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa. 

 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 
 

 
ASL N. 2 - SAVONESE 

 

Bando di concorso Dirigente Medico - disciplina neurochirurgia - n. 2 posti. 

 

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 1660 del 28.12.2022, è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico, disciplina neurochirurgia, a 
tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo 

La vacanza dei posti messi a selezione è subordinata all’esito negativo delle procedure di cui all’art. 34 
- bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001,.n.165, e ss.mm.ii. 

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite 
dal D.P.R. 10/12/1997 n. 483, dal D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e dalla L. 30/12/2018, n. 145, così come modi-
ficata dal D.L. 30/04/2019 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25/06/2019 n. 60 e ss.mm.ii., per 
quanto applicabili. 

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di autocertificazione di cui al DPR 445/2000. 

 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE: 

GENERALI: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, in 
possesso di un regolare titolo di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di 
Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di 
rifugiato o di protezione sussidiaria; 
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b) idoneità fisica alle funzioni da conferire: l’accertamento - con l’osservanza delle norme in tema di cate-
gorie protette - sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, ai sensi del D.Lgs. 
9.04.2008 n. 81; 

c) età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il mantenimento in servizio; 

d) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile; 

e) non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;  

f) per i cittadini soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; 

 

SPECIFICI: 

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in una delle discipline riconosciute equi-

pollenti o affini rispettivamente dal D.M.S. 30.01.1998 e s.m.i. e dal D.M.S. 31.01.1998 e s.m.i.  

Il personale in servizio di ruolo presso ASL e/o Aziende Ospedaliere del S.S.N. alla data del 01/02/1998 
nella disciplina messa a concorso è esentato dal requisito della specializzazione. 

Sono altresì ammessi alla presente procedura i medici regolarmente iscritti al terzo anno della scuola 
di specializzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 547, della L. 30.12.2018, n. 145 e, relativamente alle 
discipline, secondo le disposizioni dettate in materia dai predetti DD.MM.  

c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.  

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio. 

 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia e, pertanto, il candidato sarà 
tenuto a indicare gli estremi del provvedimento Ministeriale, con il quale ne è stato disposto il riconosci-
mento, nonché ad allegarlo nel contesto della domanda di partecipazione prodotta in via telematica. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presenta-
zione della domanda di ammissione e, comunque, alla data di presentazione della medesima. 

 

2. PROCEDURA TELEMATICA E MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOMANDA: 

La domanda di partecipazione all’avviso deve essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVA-
MENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://asl2liguria.iscrizioneconcorsi.it 
entro le ore 12:00 (ora italiana) del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva 
di un invio successivo di documenti è priva di effetto. Sono esclusi dal concorso i candidati, le cui 
domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande è attiva dalla data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando e viene automaticamente disattivata dopo le ore 12:01 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione 
online della domanda di partecipazione e non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a 
corredo della domanda (neppure con raccomandata A.R. o via PEC). Inoltre, non è più possibile effettuare 
rettifiche o integrazioni. Pertanto, la domanda non può essere modificata, ma solo consultata. 

La domanda definitiva (priva della scritta fac-simile), prodotta tramite la procedura informatica, deve 
essere stampata, firmata e caricata a sistema (upload). 
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Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceve una mail di conferma iscrizione con allegata la 
copia della domanda. 

La compilazione della domanda può essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito anche non programmate) da computer collegato alla rete internet e dotato di 
un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) 
che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, 
tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anti-
cipo. 

Le indicazioni operative inerenti la registrazione nel sito, l’iscrizione on line alla procedura, nonché 
l’eventuale richiesta di assistenza sono indicate nelle ultime pagine del presente bando. 

 

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e con finalità di auto-
certificazione: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 

b) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, in 
possesso di un regolare titolo di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di 
Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di 
rifugiato o di protezione sussidiaria; 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime;  

se appartenenti alla Unione Europea (escluso i cittadini italiani) o a Paesi terzi come esplicitato al 
sopra indicato punto b): di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi 
di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 
1994, n. 174); 

d) di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in 
corso (in caso affermativo precisare la relativa imputazione); 

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando e di eventuali ulteriori 
titoli di studio;  

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 
31.12.1985 (Legge 23.08.2004 n. 226); 

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione 
di precedenti rapporti di pubblico impiego. In assenza di precedenti rapporti di pubblico impiego va 
resa esplicita dichiarazione negativa;  

h) il proprio curriculum formativo e professionale, secondo quanto previsto al punto 3) del presente 
bando; 

i) gli eventuali ausili nonché i tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della prova in relazione al 
proprio handicap, presentando la certificazione medica attestante lo stato di disabilità rilasciata da 
una competente struttura sanitaria, non autocertificabile, comprovante la necessità di tali ausili e/o 
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104, relativamente alla procedura selet-
tiva a cui partecipa; 

l) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comu-
nicazione inerente il presente concorso con esclusione della convocazione alle prove, che avviene con 
le modalità previste al punto 7); 

m) l’autorizzazione all’A.S.L. 2 al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia 
di privacy, finalizzata all’espletamento della procedura.

Anno 54  -  N. 3                                  BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV  -  18.1.2023  -  pag. 53



Relativamente al requisito di cui al punto d), si fa presente che, ai fini dell’ammissione alla selezione, 
l’Amministrazione verificherà la compatibilità dei fatti commessi dall’interessato e rilevanti ai fini penali 
con lo status di pubblico dipendente e con la tipologia dell’attività che il dipendente andrà a svolgere. 

Chi ha titolo ad usufruire di riserva del posto, di precedenze o di preferenze deve farne esplicita 
richiesta nella domanda dichiarando dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso. 

La domanda di partecipazione al concorso (che il candidato riceve via e-mail in formato pdf, dopo 
aver ultimato la procedura telematica) contiene tutti i dati inseriti dal candidato ed è redatta in forma di 
“autocertificazione”, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

La domanda è considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 
procedura, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro. 

Si ribadisce che è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto, eventuali 
domande pervenute con altre modalità, pur entro i termini di scadenza del bando, non vengono prese in 
considerazione. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina esclusione del candidato dall’avviso 
di cui trattasi. 

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione, senza riserva, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. 

L’Azienda è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, idonei controlli, anche a 
campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000. 

Fermo restando quanto previsto dal sopra citato art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

 

3. CURRICULUM PROFESSIONALE - AUTOCERTIFICAZIONI 

Le dichiarazioni rese dai candidati (mediante inserimento nell’apposito modello informatico) devono 
indicare tutte le informazioni contenute nei documenti, certificati, attestati e atti che sostituiscono, ed in 
particolare: 

 

per i titoli di studio, specializzazioni e simili: 
- denominazione esatta del titolo posseduto, ente pubblico o privato di emissione, durata esatta del corso, 

data conseguimento; 

 

per i servizi prestati: 

- il nome dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, con relativo indirizzo, le date esatte di inizio e 
fine del periodo effettivo di servizio, posizione funzionale e qualifica con l’indicazione della disciplina; 

- la tipologia della Struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata convenzionata 
e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);  

- la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, determinato, tempo pieno, definito, ridotto, a 
regime convenzionale); 

- per le attività svolte in regime di contratto di lavoro autonomo o di borsista o di collaborazione coordi-
nata e continuativa o a progetto, l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo 
del committente, il profilo professionale e disciplina, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, 
la data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario setti-
manale, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;  

- nell’ipotesi di servizio espletato con impegno ridotto deve essere indicata la relativa percentuale di 
servizio prestato;  
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- per l’iscrizione all’Ordine professionale deve essere indicato il numero di iscrizione, la data di iscrizione, 
il luogo e l’esatta dicitura dell’ordine in cui il candidato è iscritto; 

 

per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: 

- ente che ha conferito l’incarico, tipologia di corso, oggetto della docenza, ore effettive di lezione e relativo 
periodo; 

 

per i corsi di aggiornamento: 

- oggetto del corso, ente organizzatore, periodo e durata, anche in termini orari, eventuale esame finale 
e crediti formativi conseguiti e se la partecipazione è eventualmente avvenuta in qualità di docente/rela-
tore. 

 

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Al fine dell’accettazione della domanda e della sua valutazione, i seguenti documenti devono essere 
scannerizzati e caricati a sistema (upload) direttamente on line: 

• copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità in corso di validità (fronte retro) del sotto-
scrittore; sono equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il 
libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le 
tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rila-
sciate da un’Amministrazione dello Stato, a pena di esclusione; 

• documenti comprovanti i requisiti di ammissione di cui al punto 1) Generali lett. a) del bando che 
consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria, a pena di esclusione; 

• copia del provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se 
conseguito all’estero, a pena di esclusione;  

• copia completa (di tutte le sue pagine e non solo dell’ultima) e FIRMATA (ammessa firma digitale e 
scansione upload diretto) della domanda prodotta tramite il portale, a pena di esclusione; 

• i titoli di studio conseguiti all’estero che non costituiscono requisito di ammissione, nonché il servizio 
prestato all’estero, pena la non valutazione. 

• l’eventuale certificazione medica attestante lo stato di disabilità rilasciata da una competente struttura 
sanitaria, non autocertificabile, comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 
20 della Legge 5.02.1992, n. 104, relativamente alla procedura selettiva a cui partecipa, pena la deca-
denza dei benefici; 

• eventuale documentazione comprovante il titolo di riserva o di preferenza, pena la decadenza dei bene-
fici. 

 

Nei casi suddetti occorre effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (vedi istruzioni nelle 
ultime pagine del bando) ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, 
ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 

 
5. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura: 

a) la mancanza di uno o più dei requisiti di partecipazione prescritti dal bando;  
b) la mancata trasmissione della domanda in via telematica, come prescritto dal bando; 
c) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e l’upload della scansione a sistema; 
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d) il caricamento a sistema (upload) della domanda di partecipazione riportante la scritta FACSIMILE, 
quindi stampata prima della completa compilazione di ciascun campo della stessa ovvero prima della 
conclusione della compilazione mediante la Conferma e invio della domanda on line (vedi punto B 
pagina 13 del bando); 

e) la mancanza della fotocopia di un documento d’identità ovvero di riconoscimento equipollente (fronte-
retro), ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000, in corso di validità; 

f) la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza indicato nel bando di avviso; 
g) per i familiari di cittadini di uno degli Stati dell’U.E., la mancata produzione di un regolare titolo di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; per i cittadini di Paesi terzi la mancata produzione 
di copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di documentazione atte-
stante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria; 

h) la mancata produzione di copia del provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero. 
 

L’eventuale esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato dal Direttore S.C. Risorse 
Umane, da notificarsi entro 30 giorni dall’esecutività della relativa decisione. 

 

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE E VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME 

Le operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice saranno effettuate dalla 
prevista Commissione, alle ore 10,00 del martedì successivo a quello di scadenza del presente bando, 
presso l’Ufficio Selezione - S.C. Risorse Umane, dell’ASL 2 sito in Via Manzoni 14 - 17100 Savona. La 
seduta è pubblica. 

Il Direttore S.C. Risorse Umane provvede, con proprio provvedimento, alla nomina della Commissione 
esaminatrice, integrata, ove necessario, da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua inglese. 

Nell’espletamento delle sue funzioni, la Commissione Esaminatrice può avvalersi di procedure auto-
matizzate di servizi di consulenza ed assistenza di aziende specializzate.  

 

La Commissione dispone, complessivamente di 100 punti così ripartiti:  

- 20 punti per i titoli;  

- 80 punti per le prove di esame.  

 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  

- titoli di carriera punti 10;  

- titoli accademici e di studio punti 3;  

- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;  

- curriculum formativo e professionale punti 4.  

 

I titoli valutabili sono costituiti da: 

a) titoli di carriera (max punti 10) 

- il servizio di ruolo e non di ruolo, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di: volontario - 
precario o similari - presso pubbliche amministrazioni; 

- il periodo di formazione specialistica di cui al D.Lgs. n. 368/99; 

- l’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle 
aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali purché la relativa dichia-
razione sostitutiva contenga l’indicazione dell’orario di attività settimanale; 
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- i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art. 4, comma 12 e 13, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono 
equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto 
disposto dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 761/79; 

- i servizi prestati presso case di cura convenzionate, o accreditate, con rapporto continuativo; 

- il periodo di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
valutabili ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. 483/1997, per il quale è necessario che gli interes-
sati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso sia stato svolto 
o meno come ufficiale medico; 

- i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili ai sensi dell’art. 
23 del D.P.R. 483/1997, per i quali è necessario che gli interessati specifichino l’indicazione della data 
di inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessa-
zione, il profilo professionale e la disciplina di inquadramento. Il predetto servizio deve avere otte-
nuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso, il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità 
ai sensi della normativa vigente (indicare estremi del provvedimento di riconoscimento); 

- le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto per le quali l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo del commit-
tente, il profilo professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale 
l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, 
l’impegno orario settimanale e/o complessivo, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del 
candidato alla sua realizzazione; 

b) titoli accademici e di studio (max punti 03) 

- specializzazioni non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 368/99, con esclusione di 
quella fatta valere come requisito specifico di ammissione, ed altre lauree oltre a quella richiesta per 
l’ammissione al concorso compresa tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario; 

c) pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 03) 

- le pubblicazioni devono essere edite a stampa.  

d) curriculum formativo e professionale, con finalità di autocertificazione (max punti 04)  

- attività professionali e di studio, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie;  

non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:  

- 30 punti per la prova scritta;  

- 30 punti per la prova pratica;  

- 20 punti per la prova orale.  

 

Le prove d’esame sono le seguenti: 

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. 

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso che deve comunque 
essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione 
da conferire. 

Nel corso del colloquio si procederà inoltre all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e alla verifica del livello di conoscenza, almeno a 
livello iniziale, della lingua inglese. 

Anno 54  -  N. 3                                  BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV  -  18.1.2023  -  pag. 57



Il candidato che non supera positivamente tale accertamento, sarà escluso dalla graduatoria. 

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valu-
tazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

 

7. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DIARIO DELLE PROVE 
La mancata ricezione da parte del candidato della e-mail contenente la conferma del corretto inseri-

mento nel sistema telematico della domanda di partecipazione e la mancata ricezione del file in formato 
pdf afferente alla domanda medesima evidenziano che il candidato non ha proceduto alla corretta compi-
lazione del modulo elettronico e che non ha provveduto alla conferma del modulo compilato.  

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito Web aziendale. 

Agli aspiranti esclusi viene data comunicazione dell’esclusione e delle motivazioni all’indirizzo di posta 
elettronica indicato dagli interessati, entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso. 

 

Il giorno di convocazione per la prova scritta, il candidato deve portare con sé e consegnare a pena di 
esclusione: 

1. la domanda in formato cartaceo, prodotta dal sistema riportante le dichiarazioni rese online, debita-
mente firmata in originale. 

2. il modulo di autocertificazione Covid-19 sottoscritto in originale dal candidato (facsimile che verrà 
pubblicato sul sito web Asl2 alla pagina relativa al concorso in argomento), con allegata copia del docu-
mento di identità.  

 

Il diario delle prove scritta e pratica è pubblicato sul sito web dell’ASL2 - www.asl2.liguria.it - “Bandi 
di concorso” - “Concorsi e Avvisi” non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime. La 
convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta avviene con raccomandata A/R, all’indirizzo indi-
cato per le comunicazioni. 

L’esito della prova scritta e pratica e il diario della prova orale saranno pubblicati sul sito web dell’ASL2 
- www.asl2.liguria.it - “Bandi di concorso” - “Concorsi e Avvisi” almeno venti giorni prima dello svolgi-
mento della prova orale, senza invio di altra comunicazione. 

L’eventuale convocazione unica per l’espletamento di tutte le prove avviene con raccomandata A/R, 
all’indirizzo indicato per le comunicazioni. 

Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.  

I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell’ora e nella sede stabi-
lita, sono dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente 
dalla volontà dei singoli concorrenti. 

 

8. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

La Commissione, al termine delle prove d’esame, formulerà due graduatorie separate, una relativa ai 
candidati già specialisti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e una relativa ai candi-
dati specializzandi. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato è comunque subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione. 

Si precisa che, comunque, non viene a crearsi nei confronti degli specializzandi nessun obbligo di 
assunzione da parte dell’Azienda, sino all’acquisizione del titolo di specializzazione e all’effettivo utilizzo 
della graduatoria da parte dell’ASL 2 per la posizione in cui è collocato il candidato. Pertanto, i candidati 
specializzandi, utilmente collocati in graduatoria, dovranno comunicare all’ASL 2, via pec 
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(protocollo@pec.asl2.liguria.it) la data di conseguimento della specializzazione, mediante autocertifica-
zione.  

Le graduatorie di merito del concorso sono approvate dal Direttore Generale, previo riconoscimento 
della regolarità dei lavori concorsuali e rimangono valide secondo quanto stabilito dalla normativa nel 
tempo vigente. 

Tali graduatorie sono inoltre pubblicate sul B.U.R.L. e sono utilizzate per la copertura dei posti a 
concorso; successivamente ed entro il termine del periodo di validità, potranno essere utilizzate per even-
tuali coperture, a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, che dovessero rendersi disponibili in 
ambito aziendale. 

Qualora il candidato ometta di rispondere o rifiuti l’assunzione entro il termine indicato dall’Azienda 
(minimo tre giorni), si procederà allo scorrimento della graduatoria, ritenendo il candidato 
rinunciatario/decaduto. 

Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio, che deve avve-
nire entro quindici giorni (per il tempo determinato) ovvero entro trenta giorni (per il tempo indetermi-
nato) dalla data di ricevimento della comunicazione, pena decadenza, salvo giustificati motivi a discre-
zione dell’Azienda. 

L’assunzione a tempo indeterminato in servizio del vincitore, soggetto al periodo di prova, viene effet-
tuata, verificata la sussistenza dei requisiti e previa effettuazione degli accertamenti di rito, mediante 
stipula del contratto individuale di lavoro, nel quale sarà indicata la decorrenza.  

Il candidato, con la sottoscrizione del contratto, instaura dalla data di decorrenza un rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato ed esclusivo. 

Il trattamento economico del posto a concorso è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità. 

Il candidato assunto dovrà permanere in servizio presso l’Azienda (salvo dimissioni) per almeno cinque 
anni dalla decorrenza del contratto individuale di lavoro. 

Qualora a seguito di controlli in ordine a quanto autocertificato dal candidato nella domanda di parte-
cipazione risultino dichiarazioni false o mendaci lo stesso decade dal diritto all’assunzione. 

Ai sensi dell’art. 55-quater del D.lgs. 165/2001, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse 
ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, si applica comunque la sanzione del licen-
ziamento disciplinare del dichiarante. 

Qualora una dichiarazione risultasse mendace o venisse formato un atto falso o fatto uso dello stesso, 
l’autore è punito, ex art. 76 D.P.R. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
nonché stante quanto previsto dall’ultimo comma del qui citato art.76. 

 

Le suddette graduatorie possono essere anche utilizzate sulla base delle necessità valutate dall’Azienda, 
ferma restando la compatibilità applicativa con le normative nel tempo vigenti:  

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 30/03/2001, n. 165, la graduatoria a tempo indeterminato può 
essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella 
graduatoria a tempo indeterminato. La rinuncia all’assunzione a tempo determinato non comporta la 
decadenza dalla graduatoria a tempo indeterminato; 

- ai sensi dell’art. 1, commi 548 bis e 548 ter, della L. 30/12/2018, n. 145, così come modificata dal D.L. 
30/04/2019 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25/06/2019 n. 60 e ss.mm.ii., laddove prevede 
che, l’Azienda, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale 
previsti dalla disciplina vigente, può procedere fino al 31/12/2023 all’assunzione con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, ex Dlgs. 502/92.  

Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, 
fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legi-
slativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di 
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formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L’interruzione 
definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di 
lavoro.  

I medici specializzandi assunti ai sensi del presente avviso pubblico sono inquadrati con qualifica diri-
genziale a tempo parziale (30-32 ore) e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione 
lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del CCNL 
Area Sanità.  

Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e corre-
lato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo 
seguito e all’anno di corso di studi superato.  

Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola 
di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto 
previsto dall’articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
settembre 2005.  

Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interes-
sate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle atti-
vità formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di 
specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è 
svolta presso l’ASL2 - Azienda sociosanitaria ligure. 

Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto 
dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 
del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, 
di questa Azienda, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideter-
minato in misura pari a quest’ultimo.  

A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro 
che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato e a tempo pieno 
e a rapporto di lavoro esclusivo, nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ai 
sensi del comma 548 dell’art. 1 della legge 30/12/2018, n. 145. 

L’assunzione è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni: 

a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;  

b) indisponibilità di risorse umane all’interno dell’Azienda, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti 
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;  

c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere 
per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;  

d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell’assunzione da parte dei soggetti util-
mente collocati nelle graduatorie stesse;  

e) indizione, nell’ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure 
per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate 
infruttuose, relative alle medesime funzioni; 

- ai sensi dell’art. 2 ter del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con Legge 24/04/2020, n. 27, così come sosti-
tuito dall’art. 3, comma 1, D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/07/2020, n. 
77, il quale dispone, in particolare, al comma 5, che tali incarichi possono essere conferiti per la durata 
di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso 
della scuola di specializzazione. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente 
durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del 
diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione 
universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione 
medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta.  
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9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione 
che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall’ASL2 è finalizzato 
unicamente all’espletamento della selezione ed avverrà presso l’Azienda medesima da parte di personale 
autorizzato, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della docu-
mentazione amministrativa. Titolare del trattamento è l’ASL2 Sistema Sanitario Regione Liguria, con 
sede in Piazza Sandro Pertini 10, 17100 Savona, Centralino: +39 019 840 41, E-mail del Responsabile 
aziendale per la protezione dei dati (R.P.D.): a.calò@asl2.liguria.it, Pec - posta certificata: 
protocollo@pec.asl2.liguria.it. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di parteci-
pazione e il possesso dei titoli nonché per l’espletamento della selezione; la loro mancata indicazione può 
precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno pubbli-
cate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad 
eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. Gli interessati hanno il diritto di ottenere 
dall’ASL2, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limi-
tazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 
2016/679. L’apposita istanza all’ASL2 è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 
presso l’ASL2 medesima, i cui recapiti sono reperibili sul sito internet aziendale. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione ammi-
nistrativa. 

Si precisa che la documentazione presentata non potrà essere restituita e verrà conservata per un 
periodo di cinque anni alla scadenza del quale potranno essere attivate le procedure di scarto della docu-
mentazione relativa al presente avviso.  

 

10. DISPOSIZIONI VARIE 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, è fatto rinvio al Regolamento Azien-

dale per le assunzioni a tempo determinato, approvato con deliberazione n. 909 del 10.12.2018 e alle 
vigenti normative in materia, in particolare, per quanto applicabili, Legge 10/04/1991 n. 125, D.Lgs. 
30/12/1992 n. 502, D.Lgs. 17/08/1999 n. 368, D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, L. 30.12.2018 n. 145. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospen-
dere o riaprire i termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.  

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni 
feriali - sabato escluso, all’Ufficio Selezione dell’ASL2 - Via Manzoni 14 - 17100 Savona (tel. 019/8404612-
4675-4915). 

Il presente bando è consultabile e disponibile sul sito web dell’ASL2 “Bandi e concorsi/Concorsi e 
avvisi”. 

 
IL DIRETTORE 

S.C. RISORSE UMANE 
Dott. Pietro Degliangioli 

 

 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 

DELLA DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

La domanda di partecipazione all’avviso deve essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVA-
MENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA. 
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A) REGISTRAZIONE SUL SITO AZIENDALE 

Il candidato deve: 

• collegarsi al sito internet https://asl2liguria.iscrizioneconcorsi.it; 

• cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti; 

• fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma 
mail personale), poiché, a seguito di questa operazione, il programma invia una e-mail al candidato con 
le credenziali provvisorie (username e password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line 
(attenzione: l’invio non è immediato, quindi registrarsi per tempo); 

• collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria 
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che deve essere conservata per gli accessi successivi 
al primo; 

• attendere qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 

 
B) ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
• Dopo aver inserito username e password definitiva, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere 

alla schermata dei concorsi disponibili; 
• cliccare l’icona “iscriviti” corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare; 
• il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso; 
• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”da compilare in tutte le sue parti e dove si deve allegare la scansione 

di un documento valido di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1 
mb); 

• Per iniziare si clicca il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento si conferma, cliccando il tasto in 
basso “Salva”. 

 
A questo punto, occorre proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il 

format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere 
compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/ 
cancellare i dati, sino a quando non si conclude la compilazione, cliccando su “Conferma ed invio”. Per 
poter procedere con “Conferma ed invio”è necessario compilare tutte le sezioni. Nella schermata sono 
presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco) e il loro mancato inseri-
mento non consentirà il salvataggio della domanda. 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze profes-
sionali e formative) di cui sopra devono essere indicate in modo preciso ed esaustivo, in quanto si tratta 
di dati sui quali viene effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, 
degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 

Dopo aver reso le dichiarazioni finali e confermato è possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”, che deve poi essere firmata e allegata 
a sistema per poter concludere la registrazione tramite la funzione “Invia l’iscrizione”; solo dopo questa 
operazione il candidato risulta iscritto alla procedura. 

Si precisa che eventuali domande di partecipazione stampate prima della conclusione della procedura 
on line - ovvero prima della conclusione della compilazione mediante la Conferma e invio della domanda 
on-line - e riconoscibili in quanto riportanti la scritta FACSIMILE sul modulo cartaceo, ma comunque 
inoltrate all’Ente, non sono ritenute utili ai fini dell’ammissione. 

 

C) ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di 
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menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste 
di assistenza vengono evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 

Si garantisce una risposta entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta e non possono essere soddisfatte nei 
2 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, 
e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page. 

Dopo l’invio on-line della domanda non è più possibile richiedere la riapertura della domanda inviata 
per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa. 

 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 
 

 
ASL N. 2 - SAVONESE 

 

Bando di concorso Dirigente Medico - disciplina ortopedia e traumatologia - n. 1 posto. 

 

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 15 del 04/01/2023, è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di: n. 1 posto di Dirigente Medico, disciplina ortopedia e traumato-
logia, a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro esclusivo. 

La vacanza dei posti messi a selezione è subordinata all’esito negativo delle procedure di cui all’art. 34 
- bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001,.n.165, e ss.mm.ii. 

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite 
dal D.P.R. 10/12/1997 n. 483, dal D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e dalla L. 30/12/2018, n. 145, così come modi-
ficata dal D.L. 30/04/2019 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25/06/2019 n. 60 e ss.mm.ii., per 
quanto applicabili. 

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di autocertificazione di cui al DPR 445/2000. 

 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE: 

GENERALI: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, in 
possesso di un regolare titolo di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di 
Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di 
rifugiato o di protezione sussidiaria; 

b) idoneità fisica alle funzioni da conferire: l’accertamento - con l’osservanza delle norme in tema di cate-
gorie protette - sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, ai sensi del D.Lgs. 
9.04.2008 n. 81; 

c) età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il mantenimento in servizio; 

d) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da inva-
lidità non sanabile; 

e) non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;  

f) per i cittadini soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; 

 

SPECIFICI: 

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
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b) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso ovvero in una delle discipline riconosciute equi-
pollenti o affini rispettivamente dal D.M.S. 30.01.1998 e s.m.i. e dal D.M.S. 31.01.1998 e s.m.i.  

Il personale in servizio di ruolo presso ASL e/o Aziende Ospedaliere del S.S.N. alla data del 01/02/1998 
nella disciplina messa a concorso è esentato dal requisito della specializzazione. 

Sono altresì ammessi alla presente procedura i medici regolarmente iscritti al terzo anno della scuola 
di specializzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 547, della L. 30.12.2018, n. 145 e, relativamente alle 
discipline, secondo le disposizioni dettate in materia dai predetti DD.MM.  

c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.  

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in 
servizio. 

 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia e, pertanto, il candidato sarà 
tenuto a indicare gli estremi del provvedimento Ministeriale, con il quale ne è stato disposto il riconosci-
mento, nonché ad allegarlo nel contesto della domanda di partecipazione prodotta in via telematica. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presenta-
zione della domanda di ammissione e, comunque, alla data di presentazione della medesima. 

 

2. PROCEDURA TELEMATICA E MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOMANDA: 

La domanda di partecipazione all’avviso deve essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite 
procedura telematica, presente nel sito https://asl2liguria.iscrizioneconcorsi.it entro le ore 12:00 (ora 
italiana) del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta 
Ufficiale.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva 
di un invio successivo di documenti è priva di effetto. Sono esclusi dal concorso i candidati, le cui 
domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande è attiva dalla data di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando e viene automaticamente disattivata dopo le ore 12:01 
del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione 
online della domanda di partecipazione e non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a 
corredo della domanda (neppure con raccomandata A.R. o via PEC). Inoltre, non è più possibile effettuare 
rettifiche o integrazioni. Pertanto, la domanda non può essere modificata, ma solo consultata. 

La domanda definitiva (priva della scritta fac-simile), prodotta tramite la procedura informatica, deve 
essere stampata, firmata e caricata a sistema (upload). 

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceve una mail di conferma iscrizione con allegata la 
copia della domanda. 

La compilazione della domanda può essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito anche non programmate) da computer collegato alla rete internet e dotato di 
un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) 
che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, 
tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anti-
cipo. 

Le indicazioni operative inerenti la registrazione nel sito, l’iscrizione on line alla procedura, nonché 
l’eventuale richiesta di assistenza sono indicate nelle ultime pagine del presente bando. 
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Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e con finalità di auto-
certificazione: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 

b) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, in 
possesso di un regolare titolo di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di 
Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di 
rifugiato o di protezione sussidiaria; 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime;  

se appartenenti alla Unione Europea (escluso i cittadini italiani) o a Paesi terzi come esplicitato al 
sopra indicato punto b): di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi 
di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 
1994, n. 174); 

d) di non avere riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in 
corso (in caso affermativo precisare la relativa imputazione); 

e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando e di eventuali ulteriori 
titoli di studio;  

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 
31.12.1985 (Legge 23.08.2004 n. 226); 

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione 
di precedenti rapporti di pubblico impiego. In assenza di precedenti rapporti di pubblico impiego va 
resa esplicita dichiarazione negativa;  

h) il proprio curriculum formativo e professionale, secondo quanto previsto al punto 3) del presente 
bando; 

i) gli eventuali ausili nonché i tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della prova in relazione al 
proprio handicap, presentando la certificazione medica attestante lo stato di disabilità rilasciata da 
una competente struttura sanitaria, non autocertificabile, comprovante la necessità di tali ausili e/o 
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104, relativamente alla procedura selet-
tiva a cui partecipa; 

l) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comu-
nicazione inerente il presente concorso con esclusione della convocazione alle prove, che avviene con 
le modalità previste al punto 7); 

m) l’autorizzazione all’A.S.L. 2 al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia 
di privacy, finalizzata all’espletamento della procedura. 

 

Relativamente al requisito di cui al punto d), si fa presente che, ai fini dell’ammissione alla selezione, 
l’Amministrazione verificherà la compatibilità dei fatti commessi dall’interessato e rilevanti ai fini penali 
con lo status di pubblico dipendente e con la tipologia dell’attività che il dipendente andrà a svolgere. 

Chi ha titolo ad usufruire di riserva del posto, di precedenze o di preferenze deve farne esplicita 
richiesta nella domanda dichiarando dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso. 

La domanda di partecipazione al concorso (che il candidato riceve via e-mail in formato pdf, dopo 
aver ultimato la procedura telematica) contiene tutti i dati inseriti dal candidato ed è redatta in forma di 
“autocertificazione”, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

La domanda è considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la 
procedura, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro. 

Si ribadisce che è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto, eventuali 
domande pervenute con altre modalità, pur entro i termini di scadenza del bando, non vengono prese in 
considerazione. 
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Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina esclusione del candidato dall’avviso 
di cui trattasi. 

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione, senza riserva, di tutte le 
prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate. 

L’Azienda è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, idonei controlli, anche a 
campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000. 

Fermo restando quanto previsto dal sopra citato art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga 
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conse-
guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

 

3. CURRICULUM PROFESSIONALE - AUTOCERTIFICAZIONI 

Le dichiarazioni rese dai candidati (mediante inserimento nell’apposito modello informatico) devono 
indicare tutte le informazioni contenute nei documenti, certificati, attestati e atti che sostituiscono, ed in 
particolare: 

 

per i titoli di studio, specializzazioni e simili: 
- denominazione esatta del titolo posseduto, ente pubblico o privato di emissione, durata esatta del corso, 

data conseguimento; 

 

per i servizi prestati: 

- il nome dell’ente presso il quale il servizio è stato svolto, con relativo indirizzo, le date esatte di inizio e 
fine del periodo effettivo di servizio, posizione funzionale e qualifica con l’indicazione della disciplina; 

- la tipologia della Struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata convenzionata 
e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata);  

- la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, determinato, tempo pieno, definito, ridotto, a 
regime convenzionale); 

- per le attività svolte in regime di contratto di lavoro autonomo o di borsista o di collaborazione coordi-
nata e continuativa o a progetto, l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo 
del committente, il profilo professionale e disciplina, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, 
la data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario setti-
manale, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;  

- nell’ipotesi di servizio espletato con impegno ridotto deve essere indicata la relativa percentuale di 
servizio prestato;  

- per l’iscrizione all’Ordine professionale deve essere indicato il numero di iscrizione, la data di iscrizione, 
il luogo e l’esatta dicitura dell’ordine in cui il candidato è iscritto; 

 

per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: 

- ente che ha conferito l’incarico, tipologia di corso, oggetto della docenza, ore effettive di lezione e relativo 
periodo; 

 

per i corsi di aggiornamento: 

- oggetto del corso, ente organizzatore, periodo e durata, anche in termini orari, eventuale esame finale 
e crediti formativi conseguiti e se la partecipazione è eventualmente avvenuta in qualità di docente/rela-
tore.
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4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

Al fine dell’accettazione della domanda e della sua valutazione, i seguenti documenti devono essere 
scannerizzati e caricati a sistema (upload) direttamente on line: 

• copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità in corso di validità (fronte retro) del sotto-
scrittore; sono equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il 
libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le 
tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rila-
sciate da un’Amministrazione dello Stato, a pena di esclusione; 

• documenti comprovanti i requisiti di ammissione di cui al punto 1) Generali lett. a) del bando che 
consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 
status di protezione sussidiaria, a pena di esclusione; 

• copia del provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se 
conseguito all’estero, a pena di esclusione;  

• copia completa (di tutte le sue pagine e non solo dell’ultima) e FIRMATA (ammessa firma digitale e 
scansione upload diretto) della domanda prodotta tramite il portale, a pena di esclusione; 

• i titoli di studio conseguiti all’estero che non costituiscono requisito di ammissione, nonché il servizio 
prestato all’estero, pena la non valutazione. 

• l’eventuale certificazione medica attestante lo stato di disabilità rilasciata da una competente struttura 
sanitaria, non autocertificabile, comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 
20 della Legge 5.02.1992, n. 104, relativamente alla procedura selettiva a cui partecipa, pena la deca-
denza dei benefici; 

• eventuale documentazione comprovante il titolo di riserva o di preferenza, pena la decadenza dei bene-
fici. 

 

Nei casi suddetti occorre effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (vedi istruzioni nelle 
ultime pagine del bando) ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, 
ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. 

 
5. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura: 

a) la mancanza di uno o più dei requisiti di partecipazione prescritti dal bando;  
b) la mancata trasmissione della domanda in via telematica, come prescritto dal bando; 
c) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e l’upload della scansione a sistema; 
d) il caricamento a sistema (upload) della domanda di partecipazione riportante la scritta FACSIMILE, 

quindi stampata prima della completa compilazione di ciascun campo della stessa ovvero prima della 
conclusione della compilazione mediante la Conferma e invio della domanda on line (vedi punto B 
pagina 13 del bando); 

e) la mancanza della fotocopia di un documento d’identità ovvero di riconoscimento equipollente (fronte-
retro), ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000, in corso di validità; 

f) la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza indicato nel bando di avviso; 
g) per i familiari di cittadini di uno degli Stati dell’U.E., la mancata produzione di un regolare titolo di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; per i cittadini di Paesi terzi la mancata produzione 
di copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di documentazione atte-
stante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria; 

h) la mancata produzione di copia del provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo di studio 
valido per l’ammissione, se conseguito all’estero.
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L’eventuale esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato dal Direttore S.C. Risorse 
Umane, da notificarsi entro 30 giorni dall’esecutività della relativa decisione. 

 

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE E VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE D’ESAME 

Le operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice saranno effettuate dalla 
prevista Commissione, alle ore 10,00 del martedì successivo a quello di scadenza del presente bando, 
presso l’Ufficio Selezione - S.C. Risorse Umane, dell’ASL 2 sito in Via Manzoni 14 - 17100 Savona. La 
seduta è pubblica. 

Il Direttore S.C. Risorse Umane provvede, con proprio provvedimento, alla nomina della Commissione 
esaminatrice, integrata, ove necessario, da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua inglese. 

Nell’espletamento delle sue funzioni, la Commissione Esaminatrice può avvalersi di procedure auto-
matizzate di servizi di consulenza ed assistenza di aziende specializzate.  

 

La Commissione dispone, complessivamente di 100 punti così ripartiti:  

- 20 punti per i titoli;  

- 80 punti per le prove di esame.  

 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:  

- titoli di carriera punti 10;  

- titoli accademici e di studio punti 3;  

- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;  

- curriculum formativo e professionale punti 4.  

 

I titoli valutabili sono costituiti da: 

a) titoli di carriera (max punti 10) 

- il servizio di ruolo e non di ruolo, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di: volontario - 
precario o similari - presso pubbliche amministrazioni; 

- il periodo di formazione specialistica di cui al D.Lgs. n. 368/99; 

- l’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle 
aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali purché la relativa dichia-
razione sostitutiva contenga l’indicazione dell’orario di attività settimanale; 

- i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all’art. 4, comma 12 e 13, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono 
equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto 
disposto dagli articoli 25 e 26 del D.P.R. 761/79; 

- i servizi prestati presso case di cura convenzionate, o accreditate, con rapporto continuativo; 

- il periodo di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 
valutabili ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. 483/1997, per il quale è necessario che gli interes-
sati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso sia stato svolto 
o meno come ufficiale medico; 

- i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili ai sensi dell’art. 
23 del D.P.R. 483/1997, per i quali è necessario che gli interessati specifichino l’indicazione della data 
di inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi di cessa-
zione, il profilo professionale e la disciplina di inquadramento. Il predetto servizio deve avere otte-
nuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione 
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al concorso, il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità 
ai sensi della normativa vigente (indicare estremi del provvedimento di riconoscimento); 

- le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto per le quali l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo del commit-
tente, il profilo professionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale 
l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, 
l’impegno orario settimanale e/o complessivo, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del 
candidato alla sua realizzazione; 

b) titoli accademici e di studio (max punti 03) 

- specializzazioni non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 368/99, con esclusione di 
quella fatta valere come requisito specifico di ammissione, ed altre lauree oltre a quella richiesta per 
l’ammissione al concorso compresa tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario; 

c) pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 03) 

- le pubblicazioni devono essere edite a stampa.  

d) curriculum formativo e professionale, con finalità di autocertificazione (max punti 04)  

- attività professionali e di studio, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie;  

non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi. 

 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:  

- 30 punti per la prova scritta;  

- 30 punti per la prova pratica;  

- 20 punti per la prova orale.  

 

Le prove d’esame sono le seguenti: 

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. 

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso che deve comunque 
essere anche illustrata schematicamente per iscritto. 

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione 
da conferire. 

 

Nel corso del colloquio si procederà inoltre all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparec-
chiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e alla verifica del livello di conoscenza, almeno a 
livello iniziale, della lingua inglese. 

Il candidato che non supera positivamente tale accertamento, sarà escluso dalla graduatoria. 

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valu-
tazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

 

7. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI E DIARIO DELLE PROVE 

La mancata ricezione da parte del candidato della e-mail contenente la conferma del corretto inseri-
mento nel sistema telematico della domanda di partecipazione e la mancata ricezione del file in formato 
pdf afferente alla domanda medesima evidenziano che il candidato non ha proceduto alla corretta compi-
lazione del modulo elettronico e che non ha provveduto alla conferma del modulo compilato.  
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L’elenco degli ammessi sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito Web aziendale. 

Agli aspiranti esclusi viene data comunicazione dell’esclusione e delle motivazioni all’indirizzo di posta 
elettronica indicato dagli interessati, entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento stesso. 

 

Il giorno di convocazione per la prova scritta, il candidato deve portare con sé e consegnare a pena di 
esclusione: 

1. la domanda in formato cartaceo, prodotta dal sistema riportante le dichiarazioni rese online, debita-
mente firmata in originale. 

2. il modulo di autocertificazione Covid-19 sottoscritto in originale dal candidato (facsimile che verrà 
pubblicato sul sito web Asl2 alla pagina relativa al concorso in argomento), con allegata copia del docu-
mento di identità.  

 

Il diario delle prove scritta e pratica è pubblicato sul sito web dell’ASL2 - www.asl2.liguria.it - “Bandi 
di concorso” - “Concorsi e Avvisi” non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime. La 
convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta avviene con raccomandata A/R, all’indirizzo indi-
cato per le comunicazioni. 

L’esito della prova scritta e pratica e il diario della prova orale saranno pubblicati sul sito web dell’ASL2 
- www.asl2.liguria.it - “Bandi di concorso” - “Concorsi e Avvisi” almeno venti giorni prima dello svolgi-
mento della prova orale, senza invio di altra comunicazione. 

L’eventuale convocazione unica per l’espletamento di tutte le prove avviene con raccomandata A/R, 
all’indirizzo indicato per le comunicazioni. 

Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.  

I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell’ora e nella sede stabi-
lita, sono dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente 
dalla volontà dei singoli concorrenti. 

 

8. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

La Commissione, al termine delle prove d’esame, formulerà due graduatorie separate, una relativa ai 
candidati già specialisti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e una relativa ai candi-
dati specializzandi. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato è comunque subordinata al consegui-
mento del titolo di specializzazione. 

Si precisa che, comunque, non viene a crearsi nei confronti degli specializzandi nessun obbligo di 
assunzione da parte dell’Azienda, sino all’acquisizione del titolo di specializzazione e all’effettivo utilizzo 
della graduatoria da parte dell’ASL 2 per la posizione in cui è collocato il candidato. Pertanto, i candidati 
specializzandi, utilmente collocati in graduatoria, dovranno comunicare all’ASL 2, via pec 
(protocollo@pec.asl2.liguria.it) la data di conseguimento della specializzazione, mediante autocertifica-
zione.  

Le graduatorie di merito del concorso sono approvate dal Direttore Generale, previo riconoscimento 
della regolarità dei lavori concorsuali e rimangono valide secondo quanto stabilito dalla normativa nel 
tempo vigente. 

Tali graduatorie sono inoltre pubblicate sul B.U.R.L. e sono utilizzate per la copertura dei posti a 
concorso; successivamente ed entro il termine del periodo di validità, potranno essere utilizzate per even-
tuali coperture, a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, che dovessero rendersi disponibili in 
ambito aziendale. 

Qualora il candidato ometta di rispondere o rifiuti l’assunzione entro il termine indicato dall’Azienda 
(minimo tre giorni), si procederà allo scorrimento della graduatoria, ritenendo il candidato 
rinunciatario/decaduto. 
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Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio, che deve avve-
nire entro quindici giorni (per il tempo determinato) ovvero entro trenta giorni (per il tempo indetermi-
nato) dalla data di ricevimento della comunicazione, pena decadenza, salvo giustificati motivi a discre-
zione dell’Azienda. 

L’assunzione a tempo indeterminato in servizio del vincitore, soggetto al periodo di prova, viene effet-
tuata, verificata la sussistenza dei requisiti e previa effettuazione degli accertamenti di rito, mediante 
stipula del contratto individuale di lavoro, nel quale sarà indicata la decorrenza.  

Il candidato, con la sottoscrizione del contratto, instaura dalla data di decorrenza un rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato ed esclusivo. 

Il trattamento economico del posto a concorso è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità. 

Il candidato assunto dovrà permanere in servizio presso l’Azienda (salvo dimissioni) per almeno cinque 
anni dalla decorrenza del contratto individuale di lavoro. 

Qualora a seguito di controlli in ordine a quanto autocertificato dal candidato nella domanda di parte-
cipazione risultino dichiarazioni false o mendaci lo stesso decade dal diritto all’assunzione. 

Ai sensi dell’art. 55-quater del D.lgs. 165/2001, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse 
ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, si applica comunque la sanzione del licen-
ziamento disciplinare del dichiarante. 

Qualora una dichiarazione risultasse mendace o venisse formato un atto falso o fatto uso dello stesso, 
l’autore è punito, ex art. 76 D.P.R. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 
nonché stante quanto previsto dall’ultimo comma del qui citato art.76. 

 

Le suddette graduatorie possono essere anche utilizzate sulla base delle necessità valutate dall’Azienda, 
ferma restando la compatibilità applicativa con le normative nel tempo vigenti:  

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 30/03/2001, n. 165, la graduatoria a tempo indeterminato può 
essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella 
graduatoria a tempo indeterminato. La rinuncia all’assunzione a tempo determinato non comporta la 
decadenza dalla graduatoria a tempo indeterminato; 

- ai sensi dell’art. 1, commi 548 bis e 548 ter, della L. 30/12/2018, n. 145, così come modificata dal D.L. 
30/04/2019 n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 25/06/2019 n. 60 e ss.mm.ii., laddove prevede 
che, l’Azienda, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale 
previsti dalla disciplina vigente, può procedere fino al 31/12/2023 all’assunzione con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, ex Dlgs. 502/92.  

Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, 
fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall’articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legi-
slativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di 
formazione medica specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L’interruzione 
definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di 
lavoro.  

I medici specializzandi assunti ai sensi del presente avviso pubblico sono inquadrati con qualifica diri-
genziale a tempo parziale (30-32 ore) e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione 
lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del CCNL 
Area Sanità.  

Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e corre-
lato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo 
seguito e all’anno di corso di studi superato.  

Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola 
di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto 
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previsto dall’articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
settembre 2005.  

Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interes-
sate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle atti-
vità formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di 
specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è 
svolta presso l’ASL2 - Azienda sociosanitaria ligure. 

Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto 
dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 
del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, 
di questa Azienda, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideter-
minato in misura pari a quest’ultimo.  

A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medica specialistica, coloro 
che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato e a tempo pieno 
e a rapporto di lavoro esclusivo, nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, ai 
sensi del comma 548 dell’art. 1 della legge 30/12/2018, n. 145. 

L’assunzione è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni: 

a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;  

b) indisponibilità di risorse umane all’interno dell’Azienda, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti 
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;  

c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere 
per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;  

d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell’assunzione da parte dei soggetti util-
mente collocati nelle graduatorie stesse;  

e) indizione, nell’ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure 
per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate 
infruttuose, relative alle medesime funzioni. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione 
che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall’ASL2 è finalizzato 
unicamente all’espletamento della selezione ed avverrà presso l’Azienda medesima da parte di personale 
autorizzato, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della docu-
mentazione amministrativa. Titolare del trattamento è l’ASL2 Sistema Sanitario Regione Liguria, con 
sede in Piazza Sandro Pertini 10, 17100 Savona,  

Centralino: +39 019 840 41, E-mail del Responsabile aziendale per la protezione dei dati (R.P.D.): 
a.calò@asl2.liguria.it, Pec - posta certificata: protocollo@pec.asl2.liguria.it. Il conferimento di tali dati è 
necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli nonché per l’espletamento della 
selezione; la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla 
procedura. Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comuni-
cazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo. Gli inte-
ressati hanno il diritto di ottenere dall’ASL2, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, artt. 
15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679. L’apposita istanza all’ASL2 è presentata contattando il Respon-
sabile della protezione dei dati presso l’ASL2 medesima, i cui recapiti sono reperibili sul sito internet 
aziendale.
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione ammi-
nistrativa. 

Si precisa che la documentazione presentata non potrà essere restituita e verrà conservata per un 
periodo di cinque anni alla scadenza del quale potranno essere attivate le procedure di scarto della docu-
mentazione relativa al presente avviso.  

 

10. DISPOSIZIONI VARIE 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, è fatto rinvio al Regolamento Azien-
dale per le assunzioni a tempo determinato, approvato con deliberazione n. 909 del 10.12.2018 e alle 
vigenti normative in materia, in particolare, per quanto applicabili, Legge 10/04/1991 n. 125, D.Lgs. 
30/12/1992 n. 502, D.Lgs. 17/08/1999 n. 368, D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, L. 30.12.2018 n. 145. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospen-
dere o riaprire i termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.  

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni 
feriali - sabato escluso, all’Ufficio Selezione dell’ASL2 - Via Manzoni 14 - 17100 Savona (tel. 019/8404612-
4675-4915). 

Il presente bando è consultabile e disponibile sul sito web dell’ASL2 “Bandi e concorsi/Concorsi e avvisi 

 

IL DIRETTORE 
S.C. RISORSE UMANE 
Dott. Pietro Degliangioli 

 

 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE 

DELLA DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

 

La domanda di partecipazione all’avviso deve essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite 
procedura telematica. 

 

A) REGISTRAZIONE SUL SITO AZIENDALE 
Il candidato deve: 

• collegarsi al sito internet https://asl2liguria.iscrizioneconcorsi.it; 

• cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti; 

• fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma 
mail personale), poiché, a seguito di questa operazione, il programma invia una e-mail al candidato con 
le credenziali provvisorie (username e password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line 
(attenzione: l’invio non è immediato, quindi registrarsi per tempo); 

• collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria 
con una password segreta e definitiva a vostra scelta che deve essere conservata per gli accessi successivi 
al primo; 

• attendere qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 
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B) ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
• Dopo aver inserito username e password definitiva, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere 

alla schermata dei concorsi disponibili; 
• cliccare l’icona “iscriviti” corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare; 
• il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei 

requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso; 
• Si inizia dalla scheda “Anagrafica”da compilare in tutte le sue parti e dove si deve allegare la scansione 

di un documento valido di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1 
mb); 

• Per iniziare si clicca il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento si conferma, cliccando il tasto in 
basso “Salva”. 

 

A questo punto, occorre proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il 
format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo e che, via via che vengono compilate, risul-
tano spuntate in verde, con riportato a lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere 
compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/ 
cancellare i dati, sino a quando non si conclude la compilazione, cliccando su “Conferma ed invio”. Per 
poter procedere con “Conferma ed invio”è necessario compilare tutte le sezioni. Nella schermata sono 
presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco) e il loro mancato inseri-
mento non consentirà il salvataggio della domanda. 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze profes-
sionali e formative) di cui sopra devono essere indicate in modo preciso ed esaustivo, in quanto si tratta 
di dati sui quali viene effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, 
degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. 

Dopo aver reso le dichiarazioni finali e confermato è possibile stampare la domanda definitiva (priva 
della scritta facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”, che deve poi essere firmata e allegata 
a sistema per poter concludere la registrazione tramite la funzione “Invia l’iscrizione”; solo dopo questa 
operazione il candidato risulta iscritto alla procedura. 

Si precisa che eventuali domande di partecipazione stampate prima della conclusione della procedura 
on line - ovvero prima della conclusione della compilazione mediante la Conferma e invio della domanda 
on-line - e riconoscibili in quanto riportanti la scritta FACSIMILE sul modulo cartaceo, ma comunque 
inoltrate all’Ente, non sono ritenute utili ai fini dell’ammissione. 

 

C) ASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l’apposita funzione disponibile alla voce di 
menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste 
di assistenza vengono evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 

Si garantisce una risposta entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta e non possono essere soddisfatte nei 
2 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, 
e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page. 

Dopo l’invio on-line della domanda non è più possibile richiedere la riapertura della domanda inviata 
per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa. 
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ASL N. 4 - CHIAVARESE 

 

Dirigente Medico - disciplina medicina interna ovvero igiene, epidemiologia e sanità pubblica 
ovvero psichiatria da assegnare alla Casa di Reclusione - n. 1 posto (graduatoria). 

 

Ai sensi dell’art. 18 DPR 483/97 si pubblicano le graduatorie deli specialisti e degli specializzandi del 
concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina medicina interna 
ovvero igiene, epidemiologia e sanità pubblica ovvero psichiatria da assegnare alla Casa di Reclu-
sione approvata con deliberazione n. 640 del 22/11/2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Paolo Petralia 

 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 
 

 
ASL N. 5 - SPEZZINO 

 

Dirigente Medico - Area di Sanità Pubblica - disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli 
Ambienti di Lavoro - n. 2 posti (graduatoria). 

 

Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 925 del 22/12/2022, è stata approvata la gradua-
toria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 
di n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di 
Lavoro - Area di Sanità Pubblica, indetto con deliberazione n. 554 del 17/06/2022, così come di seguito 
riportato:
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IMPOSTA DI BOLLO 

L’imposta di bollo a carico dell’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 5 - LA SPEZIA è assolta in modo 
virtuale autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale della Spezia n. UT1/16880/13.  

 

La Spezia, 28.12.2022 

 

IL DIRETTORE 
DELLA S.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

Dott.ssa Barbara Graverini 
 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 
 

 
ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” 

PER LA CURA, DIFESA ED ASSISTENZA DELL’INFANZIA E DELLA 
FANCIULLEZZA - ISTITUTO A CARATTERE SCIENTIFICO 

(D.M. 24/4/1959, n. 300.8/60807) 
Genova - Quarto 

 

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 
posti di assistente amministrativo (cat. C).  

 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1099 del 20 dicembre 2022, è indetto 
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di assistente 
amministrativo (cat. C). 

Al suddetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. vigente 
del personale del Comparto. 

Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite 
dal vigente Regolamento dell’Istituto adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 107 
del 28 settembre 1998, esecutiva ai sensi di legge, per la parte relativa alle disposizioni generali, nonché 
a quanto previsto dalla vigente normativa concorsuale di cui al D.P.R. 27 marzo 2001 n.220. 

Con il presente concorso si determina una riserva di posti a favore dei volontari delle FF.AA. congedati 
senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, c, 3-4 e dell’art. 678 c. 9 del D.Lgs. 66/2010, e 
di n. 4 posti riservati agli interni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 52, 
comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001.  

Per quanto attiene alla riserva dei posti si terrà conto della vigente normativa in materia. 

Il presente bando è emanato nell’osservanza dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. sulle pari oppor-
tunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

 

1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

I requisiti generali richiesti per l’ammissione al concorso sono: 

a) Età: la partecipazione ai concorsi indetti dalle Pubbliche Amministrazioni non è più soggetta a limite 
d’età, fatti salvi i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio; 

b) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti alla 
Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi membri UE, o cittadinanza di paesi terzi ai sensi art. 38, 
commi 1 e 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
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Possono partecipare al concorso i cittadini di uno dei Paesi UE e gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica, i familiari di cittadini di Stati membri UE, non aventi cittadinanza in uno Stato membro, 
i titolari di diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi titolari 
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria purché in possesso di una adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 

c) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme 
in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell’Amministrazione, prima dell’immissione in 
servizio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

d) Iscrizione nelle liste elettorali (solo per i cittadini italiani) 

e) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver 
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sana-
bile ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale 
di lavoro 

f) Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

 

per i cittadini non italiani 

- I cittadini di uno dei Paesi UE e gli italiani non appartenenti alla Repubblica devono dichiarare il 
godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

- I familiari di cittadini di Stati membri UE, non aventi cittadinanza in uno Stato membro devono 
dichiarare di essere titolari di diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

- I cittadini di Paesi terzi devono dichiarare di essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggior-
nanti di lungo periodo ovvero di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di prote-
zione sussidiaria. 

 

2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

I requisiti specifici per l’ammissione al suddetto concorso sono: 

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. 

I candidati in possesso del titolo di studio o anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese 
dell’Unione Europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato 
dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 oppure sia stata attivata la procedura di 
equivalenza. 

Il candidato è ammesso con riserva alle prove del concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedi-
mento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già strato 
ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. 

La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito 
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 
www.funzionepubblica.gov.it 

Per i cittadini di uno degli Stati UE o di Paesi terzi, la conoscenza della lingua italiana adeguata alla 
posizione funzionale da conferire verrà accertata dalla Commissione giudicatrice contestualmente alla 
valutazione delle prove d’esame. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. 
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3) DOMANDE DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente 
tramite procedura telematica, presente nel sito https://gaslini.iscrizioneconcorsi.it, collegandosi al sito: 
https://gaslini.iscrizioneconcorsi.it, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubbli-
cazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle 
ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compi-
lazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o docu-
menti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano 
state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione 
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. 
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

Le modalità di registrazione e compilazione online della domanda di partecipazione al concorso sono 
indicate nell’Allegato A che è da considerarsi a tutti gli effetti, parte integrante del presente bando (Vedi 
allegato A modalità di compilazione della domanda). 

Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana IV serie speciale. 

I candidati dovranno obbligatoriamente indicare, pena esclusione, nel Format online un indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata (PEC), valido e intestato al candidato stesso, al quale verranno inviate tutte 
le comunicazioni inerenti alla procedura concorsuale, compresa l’eventuale nomina in servizio. Questo 
Istituto non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo PEC comunicato, né 
per la dispersione di comunicazioni dipendente da incuria nella tenuta o inesatta indicazione o tardiva 
comunicazione di variazione dell’indirizzo PEC. 

I beneficiari della Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare nella domanda di ammissione, 
qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di 
esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi e dovranno 
presentare idonea certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria - non autocertificabile - 
comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio 
handicap, ai sensi della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.6 del 24.07.1999.  

I candidati che intendono avvalersi delle riserve per militari e per interni sopra indicate e delle prefe-
renze a parità di merito, ex art. 5 D.P.R. 487/1994, ovvero che sono in possesso delle condizioni di cui 
all’art. 3, comma 123, L. 244/2007 e all’art. 1, comma 2, L. 407/1998, devono farne espressa dichiarazione 
nella domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.  

 

Costituiscono motivo di esclusione: 

- la mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti; 

- la presentazione della domanda al di fuori del termine utile; 

- la mancata firma in calce alla domanda di partecipazione; 

- la mancanza della documentazione probante, ove espressamente richiesta nel presente bando. 

L’eventuale esclusione dal concorso sarà resa nota ai candidati attraverso pubblicazione del relativo 
provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso 
pubblico - scaduti; tale pubblicazione vale quale notificazione a tutti gli effetti.
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4) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a) documento d’identità in corso di validità (fronte e retro) del sottoscrittore;  

b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di parte-
cipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità 
dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

c) il Decreto Ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero. 

 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

d) il Decreto Ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero; 

e) il Decreto Ministeriale di equiparazione dei titoli di servizi svolti all’estero; 

f) la certificazione medica attestante lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi 
aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104; 

g) la certificazione medica comprovante la disabilità >80% ai fini dell’esonero dalla preselezione; 

h) le pubblicazioni effettuate; 

i) documentazione attestante il diritto alla riserva ex art. 1014, c.3-4, art. 678, c.9, D.Lgs. 66/2010 (Codice 
dell’Ordinamento Militare). 

 

Alla domanda deve altresì essere allegata ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso, 
non rimborsabile, di euro 10,33.= da versare al Tesoriere dell’Istituto “Giannina Gaslini” BPER Banca: 
IBAN: IT46Y0538701435000047127898, indicando nella causale „ Tassa di concorso“. 

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/00 la firma in calce alla domanda non va autenticata. 

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le domande di partecipazione e la relativa documenta-
zione non sono soggetti all’imposta di bollo. 

 

5) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I titoli dovranno essere autocertificati ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa vigente mediante 
compilazione della Domanda di partecipazione attraverso la procedura telematica.  

Le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di dipendenza presso Aziende ed Enti del SSN 
e Case di Cura convenzionate/accreditate, devono contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il 
quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio 
effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine) e deve essere indicato il regime di accreditamento 
della casa di Cura con il SSN al fine della valutazione tra i titoli di carriera.  

Il candidato dovrà indicare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del 
servizio.  

Le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di dipendenza, libera professione, collabora-
zione coordinata e continuativa, a progetto o in qualità di borsista presso Aziende ed Enti privati, devono 
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la 
categoria di inquadramento o il tipo di mansioni svolte, il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e 
anno di inizio e di termine), l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realiz-
zazione.  

Ai fini della valutazione, le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa ed allegate previa scansione 
nell’apposita sezione, avendo cura di evidenziare il proprio nome.  
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Le dichiarazioni relative agli incarichi di docenza dovranno contenere il tipo di evento, 
l’oggetto/materia o argomento della docenza, la denominazione dell’Ente che ha conferito l’incarico, 
periodo ed ore effettive di lezione svolte.  

Le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento, convegni/seminari/congressi devono 
contenere la denominazione dell’ente che organizza il corso, sede di svolgimento, data di svolgimento, 
numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con Crediti ECM; le dichiarazioni relative alla 
partecipazione a convegni/seminari/congressi dovranno contenere anche l’indicazione della qualità di 
relatore ovvero uditore.  

I candidati possono indicare ulteriori titoli accademici e di studio in loro possesso.  

 

6) FALSE DICHIARAZIONI 

Si precisa che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia: 

“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo 
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 
indicate nell’artico 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’in-
terdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.”. 

 

7) COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione esaminatrice sarà nominata dall’Amministrazione, conformemente a quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni regolamentari e di legge. 

 

8) PROVE D’ESAME 

Le prove d’esame sono le seguenti: 

- prova scritta: svolgimento di un tema ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti su argo-
menti relativi alle specifiche attività del profilo professionale a concorso. 

- prova orale: colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso, nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire, accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.  

 

Si individuano le seguenti materie che potranno formare oggetto delle prove d’esame, fatta salva l’au-
tonomia della Commissione nella scelta degli argomenti e delle modalità di formulazione delle prove: 

- Elementi di legislazione sanitaria nazionale e regionale; 

- Elementi di Diritto Amministrativo; 

- Elementi di Diritto Costituzionale; 

- Normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali, trasparenza ed anticorruzione; 

- Principi in materia di contabilità e bilancio delle Aziende Sanitarie pubbliche (in particolare il D.Lgs. 
n. 118/2011) 

- Principi in materia di acquisizione di beni e servizi nelle Aziende Sanitarie pubbliche; 

- Il rapporto di pubblico impiego della Dirigenza e del Comparto: i principali istituti contrattuali; 

- La Responsabilità Civile, Penale, Amministrativa e Contabile del dipendente pubblico; 
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- Codice di Comportamento del dipendente pubblico e norme disciplinari. 

In relazione al numero delle domande pervenute, l’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere 
le prove di esame da una prova preselettiva che potrà essere predisposta anche da aziende specializzate 
del settore e con le modalità, anche telematiche, ritenute più opportune. 

I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova preselettiva muniti di documento di riconoscimento in 
corso di validità. 

Nella preselezione non si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente. 

I candidati affetti da invalidità pari o superiore all’80% sono esonerati dal sostenere la preselezione 
eventualmente prevista, previa presentazione di apposita dichiarazione corredata da idonea certificazione 
allegata alla domanda di partecipazione con le modalità sopra descritte. 

L’assenza del candidato alla preselezione, quale ne sia la causa, comporta l’esclusione dal concorso. 

Il diario della eventuale prova preselettiva sarà comunicato, almeno quindici giorni prima della data 
della prova stessa, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto G. Gaslini: www.gaslini.org 
(Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso pubblico - scaduti).  

L’esito della preselezione e l’ammissione alla prova scritta sono comunicate ai candidati esclusivamente 
mediante pubblicazione nel sito Internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso - Bandi di concorso pubblico - scaduti).  

Tale comunicazione di ammissione/esclusione dalle prove d’esame ha valore di notifica a tutti gli effetti 
nei confronti di tutti i candidati presenti alla prova medesima.  

Oltre ai candidati affetti da invalidità superiore all’>80% che abbiano presentato apposita certificazione, 
saranno ammessi alla successiva prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno 
collocati in graduatoria entro i primi 300 (trecento) posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi 
il medesimo punteggio del candidato collocatosi al trecentesimo posto. 

Il superamento della eventuale prova preselettiva, secondo le modalità come sopra indicate, costituirà 
requisito essenziale di ammissione al concorso unitamente ai requisiti specifici di ammissione. 

Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non sarà ritenuto utile ai fini della formazione della 
graduatoria finale di merito. 

 

9) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritta ed orale del concorso sarà pubblicato sul 
sito internet dell’Istituto G. Gaslini: www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - 
Bandi di concorso pubblico - scaduti).  

Il diario della prova scritta verrà comunicato, almeno quindici giorni prima della data della prova 
stessa, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto G. Gaslini: www.gaslini.org (Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso pubblico - scaduti).  

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta nel giorno, nell’ora e nella sede stabi-
lita, saranno dichiarati decaduti dal concorso qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente 
dalla volontà dei singoli concorrenti. 

Salvo diversa disposizione sarà data comunicazione ai candidati che conseguono l’ammissione alla 
successiva prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, secondo le 
modalità di cui sopra. 

I candidati dovranno esibire, prima dell’espletamento delle prove, un documento legale di riconosci-
mento. 

 

10) PUNTEGGI PER I TITOLI E PER LE PROVE D’ESAME  

La Commissione dispone, ai sensi dell’art. 8 comma 3) del D.P.R. n. 220/01, complessivamente, di 100 
punti così ripartiti: 
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• 40 punti per i titoli; 

• 60 punti per le prove di esame. 

 

I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 

• 30 punti per la prova scritta; 

• 30 punti per la prova orale. 

 

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie: 

a) Titoli di carriera punti 15 

b) Titoli accademici e di studio punti  3 

c) Pubblicazioni e titoli scientifici punti  2 

d) Curriculum formativo e professionale punti  20 

 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30; 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 21/30.  

 

11) GRADUATORIA 

La graduatoria finale, approvata con provvedimento del Direttore Generale previa verifica della rego-
larità dei lavori, è immediatamente efficace e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. 

Le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché i beneficiari abbiano 
fatto pervenire i necessari documenti probatori. 

 

12) TRATTAMENTO ECONOMICO 

Per i posti a concorso è previsto il trattamento economico stipendiale per la posizione funzionale di 
assistente amministrativo, categoria C. 

 

13) NOMINA DEL VINCITORE 

I vincitori del concorso o coloro che comunque, a seguito di utilizzo della graduatoria, avranno il diritto 
di assunzione in servizio, saranno invitati dall’Istituto, ai fini della stipula del contratto individuale di 
lavoro, a far pervenire i documenti come richiesti, entro il termine fissato nella comunicazione dell’esito 
del concorso. 

Nei confronti di chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile, o abbia rilasciato dichiarazioni mendaci, si procederà al licenziamento senza 
preavviso. 

L’Amministrazione, accertati gli adempimenti relativi alla presentazione della documentazione 
richiesta, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti 
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al vigente Regolamento organico dei 
servizi e del personale dell’Istituto e al D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220. 

L’Amministrazione giusto quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/00, si riserva la facoltà di effet-
tuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. 
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Il presente bando è stato altresì emanato tenendo conto del D.Lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 “Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna”, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando qualora intervengano prima 
dell’espletamento variazioni di pianta organica che modifichino la dotazione del personale di tale settore 
o, comunque, vengano meno i motivi che ne hanno giustificato l’emissione, ovvero vengano soddisfatte le 
richieste di reclutamento in ottemperanza a quanto previsto dall’art. n. 34bis del D.Lgs. n. 165/01, ovvero 
la nomina dei vincitori sia subordinata all’esistenza di norme che autorizzino l’Istituto ad effettuare assun-
zioni, per cui gli stessi non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.  

Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione, senza riserva, di 
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del perso-
nale delle AA.SS.LL., delle Aziende Ospedaliere e degli I.R.C.C.S. 

L’eventuale revoca del concorso verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4^ serie speciale - “Concorsi ed Esami” e costituisce notifica, ad ogni effetto, agli interessati. La domanda 
prodotta all’interno della procedura revocata perde ogni efficacia giuridica e di fatto. 

Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse 
Umane dell’Istituto - Tel. 010/56362463 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al Venerdì. Copia integrale 
del presente bando e degli allegati è reperibile nel sito Internet www.gaslini.org (Amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso - Bandi di concorso pubblico). 

 

Genova - Quarto, 03.01.2023 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Renato Botti 

 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 
 

 
ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” 

PER LA CURA, DIFESA ED ASSISTENZA DELL’INFANZIA E DELLA 
FANCIULLEZZA - ISTITUTO A CARATTERE SCIENTIFICO 

(D.M. 24/4/1959, n. 300.8/60807) 
Genova - Quarto 

 

Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina scienza dell’alimentazione e dietetica - n. 1 
posto (graduatoria). 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente 
Medico - Area Medica e delle Specialità Mediche, disciplina scienza dell’alimentazione e dietetica. 
Approvazione delle relative graduatorie e nomina del vincitore. 

Ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Organico dei servizi dell’Istituto, la graduatoria di merito, unita-
mente a quella del vincitore, approvata con deliberazione n. 1101 del 20 dicembre 2022 è la seguente: 

 

Pos. Cognome e nome                    Punti 

1°     REBORA Daniela                  73,890/100 

2°     LOBASCIO Federica             68,730/100
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Relativamente ai candidati in formazione specialistica iscritti a partire dal terzo anno (art. 1, comma 
547, Legge 145/18 - integrato dall’art. 5 bis del D.L. 162/2019 convertito in Legge n. 8/2020) la graduatoria 
è la seguente: 

 

1°      COGORNO Ludovica            63,535/100 

 

Genova - Quarto, 03.01.2023 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Renato Botti 

 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 
 

 
ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA 

GENOVA 

 

Pubblicazione ex art. 18, 6° comma, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 della graduatoria di merito 
del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina medicina 
interna. 

 

In attuazione del provvedimento n.850 del 29.12.2022, si è provveduto ad approvare la graduatoria del 
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di dirigente 
medico -disciplina medicina interna- che risulta come in appresso specificata: 

 

A. Graduatoria dei candidati già specialisti alla data di scadenza del bando relativo alla presente proce-
dura, iscritti ed ammessi a partecipare al concorso di cui trattasi, come segue: 

1. CEVENINI MONICA                                         Con punti 88,458 su 100 

                                                                        (77/80 nelle prove d’esame); 

2. CASERZA LARA                                                Con punti 80,268 su 100 

                                                                        (69/80 nelle prove d’esame); 

3. CASERZA FRANCESCA                                   Con punti 79,124 su 100 

                                                                        (70/80 nelle prove d’esame); 

4. COLOMBOTTO ROSSO DARIA                       Con punti 75,304 su 100 

                                                                        (68/80 nelle prove d’esame); 

5. PINO ELISABETTA                                          Con punti 75,220 su 100 

                                                                        (64/80 nelle prove d’esame); 

6. BORRO MATTEO                                             Con punti 72,441 su 100 

                                                                               (62/80 nelle prove d’esame); 

 

B. Graduatoria dei candidati non in possesso della specializzazione alla data di scadenza del bando rela-
tivo alla presente procedura, ma ammessi alla stessa, ai sensi della citata Legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, e ss.mm.ii., commi 547, 548 e 548-bis: 

1. SOBRERO MATTEO                                         Con punti 74,558 su 100 

                                                                         (74/80 nelle prove d’esame); 
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2. SACCOMANNO BENEDETTA                         Con punti 74,370 su 100 

                                                                         (74/80 nelle prove d’esame); 

3. FALLANI NERI                                                  Con punti 73,700 su 100 

                                                                         (73/80 nelle prove d’esame); 

4. VISCHI GIULIA                                                 Con punti 73,021 su 100 

                                                                         (72/80 nelle prove d’esame); 

5. BARNINI CECILIA                                            Con punti 72,521 su 100 

                                                                         (72/80 nelle prove d’esame); 

6. MONTI CHIARA                                                Con punti 72,204 su 100 

                                                                               (72/80 nelle prove d’esame); 

 

IL DIRETTORE 
S.C. RISORSE UMANE 
(dott. Federico Brusco) 

 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 
 
 

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO 
Sistema Sanitario Regione Liguria 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

 

Ricercatore Sanitario - cat. D - livello economico D Super - Area Scienze Computazionali, da 
assegnare alla direzione scientifica/laboratorio di scienze computazionali - n. 1 incarico quin-
quennale. 

 

In esecuzione della deliberazione n. 2114 del 28/12/2022 è indetto: Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di Ricercatore Sanitario - cat. D - livello 
economico D Super - Area Scienze Computazionali, della durata di cinque anni, da assegnare alla 
direzione scientifica/laboratorio di scienze computazionali. 

 

OBIETTIVI, ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 

Obiettivi 

Design e implementazione di pipeline computazionali per l’analisi e la modellizzazione di dati in medi-
cina nucleare. 

Descrizione dettagliata del progetto 

Il ricercatore sarà inserito nel percorso della ricerca traslazionale per lo sviluppo e modelli per l’inter-
pretazione di dati di medicina nucleare. 

Responsabilità 

Cinetica dei traccianti.Modelli compartimentali.Analisi di immagini funzionali da PET e micro-
PET.Supporto all’analisi dei dati all’interno di progetti di ricerca concordati con i medici del 
Policlinico.Costruzione di pipeline informatiche e computazionali per l’interpretazione e gestione di dati 
e immagini a scopo di ricercaProgrammazione, implementazione e aggiornamento di tool software 
(Python, R, Matlab).Esperienza, anche in sedi internazionali, di ricerca nelle tecniche computazionali e 
nella modellizzazione matematica in campo biomedicale.Presentazione dei risultati a congressi, stesura 
di pubblicazioni scientifiche, collaborazione alla stesura di progetti di ricerca.
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L’ammissione al concorso pubblico e le modalità di espletamento dello stesso sono quelle stabilite dal 
D.P.C.M. del 21 aprile 2021, dal D.P.R. n. 487 del 1994 e dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 7, comma I, e dell’art. 35, comma 3, lettera c, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è 
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed 
in particolare al D.P.C.M. del 21 aprile 2021, “Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concor-
suali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca 
presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)” e dal D.Lgs 30 marzo 20010, n. 
165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle pubbliche dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”.  

Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammi-
nistrativa contenute del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e quelle in materia di trattamento dei dati perso-
nali previste dal GDPR 679/20216 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, novellato dal D.Lgs. 101/2018.  

 

1) RISERVE DI LEGGE 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 21 aprile 2021, si evidenzia come il 
numero dei posti riservati previsti da leggi in favore di particolari categorie di cittadini non possa comples-
sivamente superare il 30% dei posti messi a concorso.  

Si applica, inoltre, la riserva di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 o la riserva disposta da altre dispo-
sizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la 
riserva a favore dei volontari delle FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso), fermi restando i diritti dei 
soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto del limite 
detto sopra. Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente l’obbligo di riserva a carico di 
questo Policlinico, anche qualora non vi siano candidati volontari idonei a cui destinare i posti riservati. 
Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori riserve previste per legge.  

Se le suddette riserve non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a 
frazioni di posto, tali frazioni saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni attingendo 
alla graduatoria degli idonei. 

In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote 
di riserva previste saranno applicate secondo l’ordine e le percentuali sopra indicate. 

Nel caso in cui non vi siano idonei appartenenti a tali categorie, i posti saranno assegnati ad altri candi-
dati utilmente collocati in graduatoria. 

 

2) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti gene-
rali: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea e i loro familiari non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di prote-
zione sussidiaria; 

b) Avere un’età non inferiore a diciotto anni; 

c) Incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà effettuato, a cura di questo 
Policlinico, ai sensi del D.lgs. 9/4/2008, n. 81, prima dell’immissione in servizio. L’assumendo che non 
si sottoponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di 
alcuna diffida o altra formalità; 
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d) Godimento dei diritti politici e civili; 

e) Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso per i reati che impedi-
scono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Ammi-
nistrazione; 

f) Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una Pubblica Amministrazione; 

g) Regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile 
nati anteriormente al 1986); 

h) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo. 

 

Per i cittadini di uno dei paesi dell’Unione Europea o di paesi terzi è necessario: 

- Il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

- La conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire (che verrà accertata 
dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d’esame). 

 

3) REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso del seguente requisito specifico: 

a) Laurea magistrale in: 

- LM - 17 Fisica; 

- LM - 18 Informatica; 

- LM - 21 Ingegneria Biomedica; 

- LM - 40 Matematica; 

- LM - 82 Scienze Statistiche; 

- LM - 8 Biotecnologie Industriali; 

- LM - 9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 

- LM - 6 Biologia; 

o titolo equipollente o equiparato ai sensi di legge.  

b) Iscrizione all’albo della specifica professione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso. 

(È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare “l’equipollenza” ovvero “l’equiparazione” mediante 
la produzione del provvedimento che la riconosca).  

 

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollente ad uno 
dei titoli di studio italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. Le equi-
pollenze devono sussiste alla data di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiarare gli estremi del 
provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando.  

I requisiti prescritti, sia generali che specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. 

È previsto l’accertamento, durante le prove concorsuali, della conoscenza dell’uso delle apparecchiature 
e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché della lingua inglese (D.Lgs. n. 75/17 “Modifiche ed 
integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 165/01”). 

 

4) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere prodotta, pena esclusione, esclusiva-
mente tramite procedura telematica, accedendo all’apposito link https://ospedalesanmartino.iscrizione-
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concorsi.it/, perentoriamente entro le ore 23:59 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di 
Identità Digitale (SPID) o della Carta di Identità Elettronica (CIE). 

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

Qualora il termine di presentazione delle domande scada in giorno festivo (domenica o festività), il 
termine stesso s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande è attiva dalla data di pubblicazione sul 
sito aziendale del presente concorso e viene disattivata automaticamente dalle ore 23.59 del giorno di 
scadenza. Dopo tale termine non è più possibile effettuare la compilazione della domanda online e non è 
ammessa la produzione di altri titoli (neppure con raccomandata a/r o via pec). La domanda non potrà 
più essere modificata/integrata. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità disciplinate dal presente bando. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione 
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garan-
tita. 

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

5) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Nella domanda i candidati dovranno obbligatoriamente indicare, sotto la loro personale responsabilità 
e con finalità di autocertificazione, a pena di esclusione, tutti i dati richiesti dal Format online, tra cui: 

• cognome, nome e codice fiscale; 

• data e luogo di nascita; 

• indirizzo di residenza o di eventuale domicilio; 

• numero telefonico e cellulare; 

• indirizzo di posta elettronica certificata intestata al candidato (PEC); 

• possesso dei requisiti di ammissione alla selezione in oggetto. 

 

Dopo che il candidato ha confermato sul sistema informatico l’invio della domanda, la stessa risulta 
bloccata ed è inibita qualsiasi modifica.  

La domanda di partecipazione al concorso contiene tutti i dati inseriti dal candidato ed è redatta in 
forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 e della direttiva del ministero 
della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 61547 del 22/12/2011, a far data dal 1° gennaio 
2012, questo Policlinico potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di 
atti di notorietà. Le certificazioni rilasciate dalla p.a. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 
soltanto nei rapporti fra privati. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella 
predisposizione della domanda di partecipazione alla presente procedura.  

La presentazione della domanda di partecipazione determina l’accettazione di tutte le disposizioni del 
presente bando.  

Si ricorda che non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate 
con modalità diverse da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o 
tramite PEC).  
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Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni caricati a sistema diversi 
da quelli esplicitamente richiesti nel format. 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presenta-
zione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

 

6) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLE SPESE GENERALI DEL CONCORSO 

Per la partecipazione al concorso è necessario effettuare il pagamento del contributo alle spese generali 
di euro 20,00 entro il termine per la presentazione delle domande di ammissione. 

Il pagamento deve essere effettuato tramite il servizio PagoPA collegandosi al seguente link 
https://nrp.regione.liguria.it/portalecittadino/pub/liguriaPay_02Page 

Le modalità di pagamento e la procedura di pagamento PagoPa sono descritte dettagliatamente nelle 
“ISTRUZIONI PAGAMENTO PAGOPA” che verranno pubblicate sul sito internet del Policlinico nella 
sezione relativa al concorso in argomento. 

Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente proce-
dura. 

 

7) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

- il provvedimento di equipollenza del titolo di studio, se conseguito in Italia ed equipollente al titolo di 
studio previsto dal presente bando; 

- il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero; 

- elenco dei documenti e dei titoli presentati. 

 

La mancata allegazione dei predetti documenti di cui al presente articolo comporta l’esclusione dalla 
presente procedura concorsuale. 

Per allegare i documenti deve essere Effettuata la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo 
le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima 
richiesta nel format.  

Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format (pertanto non verranno 
presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti. 

 

8) MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Le dichiarazioni rese dai candidati devono essere complete di tutte le informazioni richieste nel format 
online, la quantità ed il tipo delle informazioni da dichiarare dipendono dalla specifica sezione in cui 
vengono caricati e sono quelle ritenute necessarie per la valutazione dei titoli ai fini della selezione e per 
le verifiche d’ufficio. 

Il Policlinico è tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N. 445/2000, idonei controlli, anche 
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli articoli 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000. 

Fermo restando quanto previsto dall’Art. 76 del DPR 44/2000, qualora dai controlli di cui all’art. 76 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dei benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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9) MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE 

Per eventuali servizi prestati a vario titolo, l’interessato è tenuto a specificare ai fini della valutazione: 

• la tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata convenzionata 
e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata); 

• se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede 
dell’Amministrazione, il profilo professionale; 

• l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne le ore settimanali); 

• il preciso periodo di servizio con l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione e con la 
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di 
cessazione; 

• per i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di 
carriera ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 483/1997, è necessario che gli interessati specifichino l’indicazione 
della data di inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi 
di cessazione, il profilo professionale. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso il necessario ricono-
scimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente 
(indicare estremi del provvedimento di riconoscimento); 

• per 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 dell’articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è necessario 
che gli interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso sia 
stato svolto o meno in mansioni riconducibili al profilo a selezione; 

• per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo 
professionale, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e 
l’eventuale data di termine della stessa, l’eventuale impegno orario settimanale, l’oggetto del contratto 
o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione; 

• per la frequenza ai corsi di aggiornamento: denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso, oggetto 
del corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con conseguimento 
di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti); 

• per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente che ha conferito l’inca-
rico, oggetto della docenza e ore effettive di lezioni svolte. 

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda). 

• Le pubblicazioni scientifiche devono essere edite a stampa e devono essere comunque allegate, avendo 
cura di evidenziare il proprio nome. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente 
compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).  

 

10) AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

Il Policlinico con provvedimento del Direttore dell’U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane, procederà 
all’ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso 
dei requisiti generali e specifici previsti dal bando. 

Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, all’eventuale esclusione dei candidati non in possesso 
dei predetti requisiti.  

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito web del Poli-
clinico www.ospedalesanmartino.it nella procedura di riferimento. Ai candidati esclusi sarà data comu-
nicazione tramite PEC entro trenta giorni dalla pubblicazione sull’Albo pretorio on line del Policlinico 
del relativo provvedimento.
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11) MOTIVI DI ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

Non possono accedere alla presente procedura: 

a) i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (articolo 5, comma 9, del Decreto 
Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, della Legge 7 agosto 2012, n. 135, come novel-
lato dall’art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e trasparenza ammi-
nistrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con legge, con modifica dall’art. I, comma 
I, L. 11 agosto 2014, n. 114; 

b) coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

Costituiscono motivi di esclusione dei candidati: 

a) L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line; 

b) La mancanza di uno o più dei requisiti previsti dal bando; 

c) La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

d) Il mancato inoltro informatico della domanda, nelle modalità e nei termini stabiliti dal presente bando; 

e) il mancato pagamento del contributo alle spese generali del concorso; 

f) Ogni altro motivo, qui richiamato, espressamente previsto all’interno del presente bando. 

 

12) COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs n. 165/2001 
e successive modificazioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 22 del DPCM del 21 aprile 2021. 

Ovvero la Commissione sarà nominata con provvedimento del Direttore dell’U.O. Sviluppo e Gestione 
Risorse Umane e sarà così composta: 

a. Presidente, di cui all’art. 6, comma 2, del D.P.C.M. 21 aprile 2021; 

b. Componenti: due esperti nel settore oggetto del bando; 

c. Segretario: un dipendente amministrativo del Policlinico non inferiore alla categoria “C”. 

 

13) PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME 

La Commissione, ai sensi dell’art. 8 e 24 del DPCM del 21 aprile 2021 dispone, complessivamente di 
100 punti così ripartiti: 

- 30 punti per titoli; 

- 70 punti per le prove di esame. 

 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

- titoli di carriera punti 3; 

- titoli accademici e di studio punti 5; 

- pubblicazioni e titoli scientifici punti 14; 

- curriculum formativo e professionale punti 8. 

 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 

- 35 punti per la prova teorico - pratica; 

- 35 punti per la prova orale. 
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Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale 
si applicano i criteri previsti dall’art. 11 del DPCM 21 aprile 2021. 

La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria è determinata sommando il voto conse-
guito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito dalla somma 
dei voti attribuiti nella prova teorico - pratica ed orale. 

 

 

14) PROVA PRESELETTIVA 

L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di domande di partecipazione (almeno 100) si riserva, 
ai sensi dell’art. 3, comma 6 del DPCM 21 aprile 2021, al fine di garantire una gestione rapida del concorso, 
la possibilità di effettuare una eventuale prova preselettiva predisposta direttamente dal Policlinico stesso 
o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale. La prova preselettiva consisterà nella 
risoluzione di un quiz a risposta multipla su argomenti attinenti il profilo professionale messo a concorso, 
cultura generale e logica. Il punteggio conseguito durante la prova preselettiva è finalizzato esclusivamente 
all’accesso alle prove d’esame e non concorre alla formazione della graduatoria. 

Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati l’introduzione nella sede della prova di carta 
da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e altro tipo di mate-
riale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro, né 
con l’esterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice delibera l’immediata 
esclusione dal concorso. 

Ai sensi dell’art. 25, comma 9, del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con L. 11.08.2014, n. 114, la persona 
affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventual-
mente prevista e, pertanto, è ammessa previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali. 

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva nonché l’esito della stessa verrà 
comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Policlinico alla sezione “Lavora Con 
Noi - bandi di concorso” e, varrà ad ogni effetto, quale notifica ai candidati ammessi al concorso. 

Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo docu-
mento di riconoscimento. La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qualunque ne sia la 
causa, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso. 

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova preselettiva, e quindi ammessi alle successive 
prove concorsuali sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Policlinico alla sezione 
“Lavora Con Noi - bandi di concorso”. 

Saranno ammessi alla prima prove concorsuale (PROVA TEORICO - PRATICA) i candidati che avranno 
ottenuto il miglior punteggio nella prova preselettiva fino al raggiungimento di n. 40 unità compresivi 
degli ex aequo nella 40° posizione. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla 
formazione del voto finale di merito. 

 

15) PROVE D’ESAME 

Le prove d’esame saranno le seguenti: 

- PROVA TEORICO- PRATICA: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un 
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il quale il 
concorso è bandito, da cui si evincano anche le conoscenze applicative. 

- PROVA ORALE: sulle materie inerenti al settore di riferimento nonché sui compiti connessi alla quali-
ficazione da conferire. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza delle principali applicazioni informatiche, 
nonché la conoscenza della lingua inglese.  
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L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova teorico - pratica.  

Le materie d’esame saranno attinenti al profilo del bando e alle competenze specifiche della struttura 
di assegnazione della risorsa ricercata. 

 

Le prove d’esame verteranno anche sui seguenti argomenti: 

• Modelli compartimentali; 

• Imaging parametrico; 

• Modelli per la dinamica del tracciante; 

• Ottimizzazione di sequenze per la ricostruzione dei dati PET dinamici.  

 

Il superamento della prova teorico - pratica è subordinato al raggiungimento, di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici e di almeno punti 24,5/35. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici in almeno punti 24,5/35. La prova orale si svolgerà nel giorno stabilito, alla 
presenza dell’intera Commissione e potrà avvenire in sala aperta al pubblico o in modalità telematica.  

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova teorico - pratica, non è consentita ai 
candidati l’introduzione in sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di 
legge, pubblicazioni, giornali o altro materiale di tipo illustrativo, telefoni cellulari o altri strumenti infor-
matici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso di violazione di tali disposizioni la 
Commissione esaminatrice deliberà l’immediata esclusione dal concorso. 

 

16) DIARIO DELLE PROVE 

I candidati ammessi alle prove e il diario delle stesse saranno pubblicati sul sito istituzionale del Poli-
clinico, nell’apposita sezione e comunicati ai singoli candidati via p.e.c., non meno di quindici giorni 
prima della data stabilita per la prova teorico-pratica. 

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati via p.e.c., almeno venti 
giorni prima di quello in cui devono sostenerla.  

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale 
dovranno presentarsi, nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti, muniti di un documento d’identità in corso 
di validità. La mancata presenza alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, comporterà 
l’automatica esclusione dal concorso. 

Le prove del concorso, sia teorico-pratica che orale, non potranno aver luogo nei giorni festivi ne’ nei 
giorni di festività per le confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato abbia siglato 
intese ai sensi dell’art. 8 della Costituzione.  

Ai candidati che saranno ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla stessa 
con l’indicazione del voto riportato nella prova teorico-pratica.  

In relazione al numero di candidati la Commissione potrà stabilire la effettuazione della prova orale 
nello stesso giorno di quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la relativa comunicazione 
verrà data al termine della effettuazione della prova teorico-pratica.  

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.  

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei 
candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami. 

 

17) CONVOCAZIONE ALLE PROVE D’ESAME 

Il giorno, l’ora e la sede di convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comunicati ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito del Policlinico sezione “Lavora Con Noi - bandi di concorso”, nel rispetto 
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dei termini di preavviso dalla norma DPCM 21.04.2021, e nel rispetto del calendario delle festività ebraiche 
e valdesi, nonché mediante comunicazione personale ai singoli candidati via p.e.c.. 

La convocazione alla prova orale, esclusivamente per coloro che avranno superato la prova teorico - 
pratica, se svolta in giorno diverso, avverrà sempre sul sito internet del Policlinico sezione “Lavora Con 
Noi - bandi di concorso”, nel rispetto dei termini di preavviso previsti per legge; nonché mediante comu-
nicazione personale ai singoli candidati via p.e.c.. 

Tutte le prove d’esame si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni di prevenzione della diffusione del 
virus COVID 19 con particolare riguardo al distanziamento all’interno delle aree dedicate allo svolgimento 
della selezione e alle norme igienico sanitarie. 

 

18) GRADUATORIA 

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei 
candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di 
esame, la prevista valutazione almeno di sufficienza. 

Nella formulazione della graduatoria, la Commissione esaminatrice, terrà conto dei titoli che danno 
luogo a riserva, a precedenza o preferenza, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, 
sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e documen-
tati nelle forme previste dalla legge. 

Verrà, altresì, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 3, comma 7, della Legge 15.06.1997, n. 127, 
come modificato dall’art. 2 della Legge 160.6.1998 n. 191, che dispone: “se due o più candidati ottengono, 
a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito 
il candidato più giovane d’età.” Tale criterio è anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di 
punteggio, di cui all’art. 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), del D.P.R. n. 487/1994, sempre che 
siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e documentati nelle 
forme previste dalla legge. 

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di cui alla Legge 12 marzo 199, n. 68, in caso 
di scoperture delle quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti disposizioni di legge in 
materia di riserva di posti. 

La graduatoria degli idonei formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà pubblicata 
sul sito del Policlinico alla sezione “Lavora con noi - Bandi di concorso”, e tale pubblicazione avrà valore 
ed effetto di notifica ai candidati delle posizione ottenuta in graduatoria. 

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in 
graduatoria. 

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali precedenze/preferenze, secondo quanto 
previsto dalle normative vigenti.  

Il candidato che non avrà espresso formale accettazione e che pertanto decadrà automaticamente dalla 
graduatoria generale di merito per l’assunzione.  

Ai sensi dell’art. 16, comma 7, del DPCM del 21 aprile 2021 la validità e l’utilizzo della graduatoria 
sono determinate in relazione alle norme di legge in vigore. 

 

19) NOMINA E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE 

I vincitori del concorso o coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa graduatoria, 
verranno assunti in servizio, stipuleranno con l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a 
tempo determinato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 

Nel termine di 30 giorni, e comunque prima dell’immissione in servizio, i vincitori del concorso 
dovranno dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna 
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dovranno presentare i 
documenti richiesti per l’assunzione. 
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Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la presentazione dei suddetti documenti non 
si darà luogo alla stipulazione del contratto con il vincitore inadempiente, considerato decaduto. Sarà 
considerato, altresì decaduto l’aspirante dichiarato vincitore, che non assuma servizio senza giustificato 
motivo entro 30 giorni dal termine stabilito dal Policlinico.  

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, seguito dall’ef-
fettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico relativo ai posti 
messi a concorso previsto dal vigente CCNL. 

L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, avrà la durata di cinque anni, rinno-
vabili. 

 

20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, - in 
persona del suo Direttore Generale e Legale rappresentante pro tempore -, P.I. 02060250996, con sede in 
Genova, 16132, Largo Rosanna Benzi 10, centralino: 010 5551, e-mail: direzione.generale@hsanmartino.it, 
pec: protocollo@pec.hsanmartino.it, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati, e il Direttore dell’U.O. 
Sviluppo e Gestione Risorse Umane, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento, informano i 
candidati che il trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, adattamento o modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, intercon-
nessione, limitazione, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, cancellazione, distruzione, pseudonimizzazione) dei Dati personali (comuni, categorie 
particolari, giudiziari) da essi forniti in sede di partecipazione al concorso/selezione pubblica o acquisiti 
a tal fine dal Policlinico: 1) è finalizzato all’espletamento delle attività di concorso/selezione e a quelle 
connesse (es. verifica dei requisiti di partecipazione e assenza di cause ostative, pubblicazione della 
graduatoria, eventuale successiva assunzione in servizio, etc.), nonché per l’adempimento di obblighi 
previsti da Leggi, Regolamenti, norme comunitarie, disposizioni dell’Autorità ed eventualmente per far 
valere e di fendere un diritto/interesse nelle competenti sedi; 2) trova base giuridica negli artt. 6, par. 1, 
lett. b), c), e), f) (per i dati comuni es. dati anagrafici, etc. e giudiziari es, carichi pendenti, condanne 
penali, etc.), 9 par. 2, lett b), g), f) (per le categorie particolari di dati es. sanitari, etc.) del Regolamento 
UE ed è rispondente alle norme specifiche di cui alle premesse/corpo del bando/avviso, nonché alle altre 
applicabili al Policlinico; 3) avverrà, secondo i principi e limiti dettati dal Regolamento UE sopra citato, 
a cura delle persone preposte alle attività di cui al punto 1) (inclusa la Commissione esaminatrice, Respon-
sabili esterni del Trattamento dei dati per es. in caso di delega di una o più fasi del concorso/selezione, il 
Direttore e il personale dell’U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane, altri Responsabili Interni del Trat-
tamento, altri soggetti autorizzati dal Titolare o dal Responsabile Interno/Esterno del trattamento) con 
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, automatizzate e non, nei modi, limiti e tempi necessari per 
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi in ottemperanza a norme 
vigenti (es. autorità giudiziaria, autorità amministrative, Guardia di Finanza, altre amministrazioni inte-
ressate alla graduatoria, amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni di cui al DPR 
445/2000). 

Il conferimento di tali dati è volontario, ma necessario e indispensabile per le finalità di cui al punto 
1) e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al concorso/selezione.  

I Dati sono registrati e conservati in banche dati cartacee e/o informatiche e/o di tipologia mista e/o 
archivi/server. La conservazione avviene per il tempo strettamente necessario all’espletamento della proce-
dura e, successivamente, per il tempo e con le finalità previste da Leggi, Regolamenti, Disposizioni dell’au-
torità competente. Fermo quanto precede, la domanda e i documenti relativi vengono conservati per il 
periodo di tempo indicato nel presente bando/avviso, salve proroghe disposte da soggetti competenti e/o 
modifiche normative. In caso di contenzioso dati e documenti sono, comunque, conservati fino all’esau-
rimento dello stesso. I verbali della commissione esaminatrice saranno conservati illimitatamente.  
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I candidati, ai sensi degli artt. 15 e ss. del citato Regolamento, hanno il diritto nei modi, limiti e con le 
eccezioni previste da tali norme, di richiedere conferma se sia in corso il trattamento dei loro dati perso-
nali, accedere ad essi, chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 
la portabilità, nonché di opporsi al loro trattamento, revocare il consenso, non essere sottoposto a deci-
sione basata unicamente su trattamento automatizzato, rivolgendosi al Responsabile della protezione dei 
dati, nominato dal Policlinico, al seguente indirizzo: Largo Rosanna Benzi 10, 16132, Genova o e-mail: 
dpo@hsanmartino.it.  

I candidati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati personali i cui contatti 
aggiornati sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it o adire le sedi giudiziari, laddove ravvisino una 
violazione del predetto Regolamento UE. 

 

21) DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le disposizioni 
legislative vigenti. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di protrarre, rinviare, sospendere, modi-
ficare, prorogare, annullare o revocare il presente bando.  

I candidati non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo all’assunzione a tempo 
indeterminato. 

La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candi-
dati, delle norme di legge e disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione del personale presso 
il Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da 
presentare. 

Il presente bando è consultabile e disponibile sul sito web del Policlinico www.ospedalesanmartino.it, 
“Lavora con noi” - “bandi di concorso”. 

 

IL DIRETTORE U.O. SVILUPPO 
E GESTIONE RISORSE UMANE 

Dott.ssa Claudia Storace 
 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 
 
 

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO 
Sistema Sanitario Regione Liguria 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

 

Ricercatore Sanitario - cat. D - livello economico D Super - Area Scienze Computazionali, della 
durata di cinque anni, da assegnare alla direzione scientifica/laboratorio di scienze computa-
zionali - n. 2 incarichi quinquennali. 

 

In esecuzione della deliberazione n. 2115 del 28/12/2022 è indetto: Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato di n. 2 posti di Ricercatore Sanitario - cat. D - livello 
economico D Super - Area Scienze Computazionali, della durata di cinque anni, da assegnare alla 
direzione scientifica/laboratorio di scienze computazionali. 

 

OBIETTIVI, ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 

Obiettivi 

Design e implementazione di pipeline computazionali per l’analisi di dati di citofluorimetria e proteo-
mica. 
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Descrizione dettagliata del progetto 

I ricercatori saranno inseriti nel percorso della ricerca traslazionale per lo sviluppo e l’utilizzo di algo-
ritmi di AI e di pattern recognition per l’analisi computazionale di dati di citofluorimetria e proteomica. 

Responsabilità 

Modellizzazione matematica di dati di citofluorimetria e proteomica.Caratterizzazione dei dati con 
tecniche di riduzione di dimensionalità.Programmazione, implementazione e aggiornamento di tool soft-
ware (Python, R, Matlab).Supporto all’analisi dei dati all’interno di progetti di ricerca concordati con i 
medici ed i ricercatori del Policlinico.Esperienza di ricerca, anche in sedi internazionali, nelle tecniche 
computazionali per l’analisi dati.Presentazione dei risultati a congressi, stesura di pubblicazioni scienti-
fiche, e collaborazione alla stesura di progetti di ricerca. 

 

L’ammissione al concorso pubblico e le modalità di espletamento dello stesso sono quelle stabilite dal 
D.P.C.M. del 21 aprile 2021, dal D.P.R. n. 487 del 1994 e dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 7, comma I, e dell’art. 35, comma 3, lettera c, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è 
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed 
in particolare al D.P.C.M. del 21 aprile 2021, “Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concor-
suali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca 
presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)” e dal D.Lgs 30 marzo 20010, n. 
165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle pubbliche dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”.  

Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammi-
nistrativa contenute del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e quelle in materia di trattamento dei dati perso-
nali previste dal GDPR 679/20216 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, novellato dal D.Lgs. 101/2018.  

 

1) RISERVE DI LEGGE 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 21 aprile 2021, si evidenzia come il 
numero dei posti riservati previsti da leggi in favore di particolari categorie di cittadini non possa comples-
sivamente superare il 30% dei posti messi a concorso.  

Si applica, inoltre, la riserva di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 o la riserva disposta da altre dispo-
sizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la 
riserva a favore dei volontari delle FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso), fermi restando i diritti dei 
soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto del limite 
detto sopra. Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente l’obbligo di riserva a carico di 
questo Policlinico, anche qualora non vi siano candidati volontari idonei a cui destinare i posti riservati. 
Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori riserve previste per legge.  

Se le suddette riserve non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a 
frazioni di posto, tali frazioni saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni attingendo 
alla graduatoria degli idonei. 

In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote 
di riserva previste saranno applicate secondo l’ordine e le percentuali sopra indicate. 

Nel caso in cui non vi siano idonei appartenenti a tali categorie, i posti saranno assegnati ad altri candi-
dati utilmente collocati in graduatoria. 
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2) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti gene-
rali: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea e i loro familiari non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di prote-
zione sussidiaria; 

b) Avere un’età non inferiore a diciotto anni; 

c) Incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà effettuato, a cura di questo 
Policlinico, ai sensi del D.lgs. 9/4/2008, n. 81, prima dell’immissione in servizio. L’assumendo che non 
si sottoponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di 
alcuna diffida o altra formalità; 

d) Godimento dei diritti politici e civili; 

e) Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso per i reati che impedi-
scono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Ammi-
nistrazione; 

f) Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una Pubblica Amministrazione; 

g) Regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile 
nati anteriormente al 1986); 

h) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo. 

 

Per i cittadini di uno dei paesi dell’Unione Europea o di paesi terzi è necessario: 

- Il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

- La conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire (che verrà accertata 
dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d’esame). 

 

3) REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso del seguente requisito specifico: 

a) Laurea magistrale in: 

- LM - 17 Fisica; 

- LM - 18 Informatica; 

- LM - 21 Ingegneria Biomedica; 

- LM - 40 Matematica; 

- LM - 82 Scienze Statistiche; 

- LM - 8 Biotecnologie Industriali; 

- LM - 9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 

- LM - 6 Biologia; 

o titolo equipollente o equiparato ai sensi di legge.  

b) Iscrizione all’albo della specifica professione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso. 

(È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare “l’equipollenza” ovvero “l’equiparazione” mediante 
la produzione del provvedimento che la riconosca). 
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I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollente ad uno 
dei titoli di studio italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. Le equi-
pollenze devono sussiste alla data di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiarare gli estremi del 
provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando.  

I requisiti prescritti, sia generali che specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. 

È previsto l’accertamento, durante le prove concorsuali, della conoscenza dell’uso delle apparecchiature 
e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché della lingua inglese (D.Lgs. n. 75/17 “Modifiche ed 
integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 165/01”). 

 

4) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere prodotta, pena esclusione, esclusiva-
mente tramite procedura telematica, accedendo all’apposito link https://ospedalesanmartino.iscrizione-
concorsi.it/, perentoriamente entro le ore 23:59 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di 
Identità Digitale (SPID) o della Carta di Identità Elettronica (CIE). 

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

Qualora il termine di presentazione delle domande scada in giorno festivo (domenica o festività), il 
termine stesso s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande è attiva dalla data di pubblicazione sul 
sito aziendale del presente concorso e viene disattivata automaticamente dalle ore 23.59 del giorno di 
scadenza. Dopo tale termine non è più possibile effettuare la compilazione della domanda online e non è 
ammessa la produzione di altri titoli (neppure con raccomandata a/r o via pec). La domanda non potrà 
più essere modificata/integrata. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità disciplinate dal presente bando. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione 
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garan-
tita. 

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

5) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Nella domanda i candidati dovranno obbligatoriamente indicare, sotto la loro personale responsabilità 
e con finalità di autocertificazione, a pena di esclusione, tutti i dati richiesti dal Format online, tra cui: 

• cognome, nome e codice fiscale; 

• data e luogo di nascita; 

• indirizzo di residenza o di eventuale domicilio; 

• numero telefonico e cellulare; 

• indirizzo di posta elettronica certificata intestata al candidato (PEC); 

• possesso dei requisiti di ammissione alla selezione in oggetto. 

 

Dopo che il candidato ha confermato sul sistema informatico l’invio della domanda, la stessa risulta 
bloccata ed è inibita qualsiasi modifica.  
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La domanda di partecipazione al concorso contiene tutti i dati inseriti dal candidato ed è redatta in 
forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 e della direttiva del ministero 
della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 61547 del 22/12/2011, a far data dal 1° gennaio 
2012, questo Policlinico potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di 
atti di notorietà. Le certificazioni rilasciate dalla p.a. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 
soltanto nei rapporti fra privati. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella 
predisposizione della domanda di partecipazione alla presente procedura.  

La presentazione della domanda di partecipazione determina l’accettazione di tutte le disposizioni del 
presente bando.  

Si ricorda che non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate 
con modalità diverse da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o 
tramite PEC).  

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni caricati a sistema diversi 
da quelli esplicitamente richiesti nel format. 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presenta-
zione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

 

6) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLE SPESE GENERALI DEL CONCORSO 

Per la partecipazione al concorso è necessario effettuare il pagamento del contributo alle spese generali 
di euro 20,00 entro il termine per la presentazione delle domande di ammissione. 

Il pagamento deve essere effettuato tramite il servizio PagoPA collegandosi al seguente link 
https://nrp.regione.liguria.it/portalecittadino/pub/liguriaPay_02Page 

Le modalità di pagamento e la procedura di pagamento PagoPa sono descritte dettagliatamente nelle 
“istruzioni pagamento PagoPa” che verranno pubblicate sul sito internet del Policlinico nella sezione rela-
tiva al concorso in argomento. 

Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente proce-
dura. 

 

7) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

- il provvedimento di equipollenza del titolo di studio, se conseguito in Italia ed equipollente al titolo di 
studio previsto dal presente bando; 

- il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero; 

- elenco dei documenti e dei titoli presentati. 

 

La mancata allegazione dei predetti documenti di cui al presente articolo comporta l’esclusione dalla 
presente procedura concorsuale. 

Per allegare i documenti deve essere Effettuata la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo 
le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima 
richiesta nel format.  

Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format (pertanto non verranno 
presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti. 
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8) MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Le dichiarazioni rese dai candidati devono essere complete di tutte le informazioni richieste nel format 
online, la quantità ed il tipo delle informazioni da dichiarare dipendono dalla specifica sezione in cui 
vengono caricati e sono quelle ritenute necessarie per la valutazione dei titoli ai fini della selezione e per 
le verifiche d’ufficio. 

Il Policlinico è tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N. 445/2000, idonei controlli, anche 
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli articoli 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000. 

Fermo restando quanto previsto dall’Art. 76 del DPR 44/2000, qualora dai controlli di cui all’art. 76 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dei benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

9) MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE 

Per eventuali servizi prestati a vario titolo, l’interessato è tenuto a specificare ai fini della valutazione: 

• la tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata convenzionata 
e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata); 

• se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede 
dell’Amministrazione, il profilo professionale; 

• l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne le ore settimanali); 

• il preciso periodo di servizio con l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione e con la 
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di 
cessazione; 

• per i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di 
carriera ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 483/1997, è necessario che gli interessati specifichino l’indicazione 
della data di inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi 
di cessazione, il profilo professionale. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso il necessario ricono-
scimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente 
(indicare estremi del provvedimento di riconoscimento); 

• per 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 dell’articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è necessario 
che gli interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso sia 
stato svolto o meno in mansioni riconducibili al profilo a selezione; 

• per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo 
professionale, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e 
l’eventuale data di termine della stessa, l’eventuale impegno orario settimanale, l’oggetto del contratto 
o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione; 

• per la frequenza ai corsi di aggiornamento: denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso, oggetto 
del corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con conseguimento 
di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti); 

• per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente che ha conferito l’inca-
rico, oggetto della docenza e ore effettive di lezioni svolte. 

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
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• Le pubblicazioni scientifiche devono essere edite a stampa e devono essere comunque allegate, avendo 
cura di evidenziare il proprio nome. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente 
compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).  

 

10) AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

Il Policlinico con provvedimento del Direttore dell’U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane, procederà 
all’ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso 
dei requisiti generali e specifici previsti dal bando. 

Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, all’eventuale esclusione dei candidati non in possesso 
dei predetti requisiti.  

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito web del Poli-
clinico www.ospedalesanmartino.it nella procedura di riferimento. Ai candidati esclusi sarà data comu-
nicazione tramite PEC entro trenta giorni dalla pubblicazione sull’Albo pretorio on line del Policlinico 
del relativo provvedimento. 

 

11) MOTIVI DI ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

Non possono accedere alla presente procedura: 

a) i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (articolo 5, comma 9, del Decreto 
Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, della Legge 7 agosto 2012, n. 135, come novel-
lato dall’art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e trasparenza ammi-
nistrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con legge, con modifica dall’art. I, comma 
I, L. 11 agosto 2014, n. 114; 

b) coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

Costituiscono motivi di esclusione dei candidati: 

a) L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line; 

b) La mancanza di uno o più dei requisiti previsti dal bando; 

c) La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

d) Il mancato inoltro informatico della domanda, nelle modalità e nei termini stabiliti dal presente bando; 

e) il mancato pagamento del contributo alle spese generali del concorso; 

f) Ogni altro motivo, qui richiamato, espressamente previsto all’interno del presente bando. 

 

12) COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs n. 165/2001 
e successive modificazioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 22 del DPCM del 21 aprile 2021. 

Ovvero la Commissione sarà nominata con provvedimento del Direttore dell’U.O. Sviluppo e Gestione 
Risorse Umane e sarà così composta: 

a. Presidente, di cui all’art. 6, comma 2, del D.P.C.M. 21 aprile 2021; 

b. Componenti: due esperti nel settore oggetto del bando; 

c. Segretario: un dipendente amministrativo del Policlinico non inferiore alla categoria “C”. 

 

13) PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME 

La Commissione, ai sensi dell’art. 8 e 24 del DPCM del 21 aprile 2021 dispone, complessivamente di 
100 punti così ripartiti: 
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- 30 punti per titoli; 

- 70 punti per le prove di esame. 

 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

- titoli di carriera punti 3; 

- titoli accademici e di studio punti 5; 

- pubblicazioni e titoli scientifici punti 14; 

- curriculum formativo e professionale punti 8. 

 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 

- 35 punti per la prova teorico - pratica; 

- 35 punti per la prova orale. 

 

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale 
si applicano i criteri previsti dall’art. 11 del DPCM 21 aprile 2021. 

La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria è determinata sommando il voto conse-
guito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito dalla somma 
dei voti attribuiti nella prova teorico - pratica ed orale. 

 

14) PROVA PRESELETTIVA 

L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di domande di partecipazione (almeno 100) si riserva, 
ai sensi dell’art. 3, comma 6 del DPCM 21 aprile 2021, al fine di garantire una gestione rapida del concorso, 
la possibilità di effettuare una eventuale prova preselettiva predisposta direttamente dal Policlinico stesso 
o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale. La prova preselettiva consisterà nella 
risoluzione di un quiz a risposta multipla su argomenti attinenti il profilo professionale messo a concorso, 
cultura generale e logica. Il punteggio conseguito durante la prova preselettiva è finalizzato esclusivamente 
all’accesso alle prove d’esame e non concorre alla formazione della graduatoria. 

Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati l’introduzione nella sede della prova di carta 
da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e altro tipo di mate-
riale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro, né 
con l’esterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice delibera l’immediata 
esclusione dal concorso. 

Ai sensi dell’art. 25, comma 9, del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con L. 11.08.2014, n. 114, la persona 
affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventual-
mente prevista e, pertanto, è ammessa previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali. 

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva nonché l’esito della stessa verrà 
comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Policlinico alla sezione “Lavora Con 
Noi - bandi di concorso” e, varrà ad ogni effetto, quale notifica ai candidati ammessi al concorso. 

Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo docu-
mento di riconoscimento. La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qualunque ne sia la 
causa, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso. 

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova preselettiva, e quindi ammessi alle successive 
prove concorsuali sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Policlinico alla sezione 
“Lavora Con Noi - bandi di concorso”. 

Saranno ammessi alla prima prove concorsuale (prova teorico - pratica) i candidati che avranno otte-
nuto il miglior punteggio nella prova preselettiva fino al raggiungimento di n. 40 unità compresivi degli 
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ex aequo nella 40° posizione. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione 
del voto finale di merito. 

 

15) PROVE D’ESAME 

Le prove d’esame saranno le seguenti: 

- PROVA TEORICO- PRATICA: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un 
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il quale il 
concorso è bandito, da cui si evincano anche le conoscenze applicative. 

- PROVA ORALE: sulle materie inerenti al settore di riferimento nonché sui compiti connessi alla quali-
ficazione da conferire. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza delle principali applicazioni informatiche, 
nonché la conoscenza della lingua inglese.  

 

L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova teorico - pratica.  

Le materie d’esame saranno attinenti al profilo del bando e alle competenze specifiche della struttura 
di assegnazione della risorsa ricercata. 

 

Le prove d’esame verteranno anche sui seguenti argomenti: 

• Tecniche per la riduzione della dimensionalità dei dati; 

• Tecniche di clustering; 

• Costruzione di modelli per la caratterizzazione di popolazioni in citofluorimetria; 

• Metodi computazioni per l’analisi di dati in spettrometria di massa; 

• Tecniche di docking e reverse docking per il disegno di farmaci; 

 

Il superamento della prova teorico - pratica è subordinato al raggiungimento, di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici e di almeno punti 24,5/35. 

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici in almeno punti 24,5/35. La prova orale si svolgerà nel giorno stabilito, alla 
presenza dell’intera Commissione e potrà avvenire in sala aperta al pubblico o in modalità telematica.  

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova teorico - pratica, non è consentita ai 
candidati l’introduzione in sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di 
legge, pubblicazioni, giornali o altro materiale di tipo illustrativo, telefoni cellulari o altri strumenti infor-
matici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso di violazione di tali disposizioni la 
Commissione esaminatrice deliberà l’immediata esclusione dal concorso. 

 

16) DIARIO DELLE PROVE 

I candidati ammessi alle prove e il diario delle stesse saranno pubblicati sul sito istituzionale del Poli-
clinico, nell’apposita sezione e comunicati ai singoli candidati via p.e.c., non meno di quindici giorni 
prima della data stabilita per la prova teorico-pratica. 

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati via p.e.c., almeno venti 
giorni prima di quello in cui devono sostenerla.  

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale 
dovranno presentarsi, nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti, muniti di un documento d’identità in corso 
di validità. La mancata presenza alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, comporterà 
l’automatica esclusione dal concorso. 
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Le prove del concorso, sia teorico-pratica che orale, non potranno aver luogo nei giorni festivi ne’ nei 
giorni di festività per le confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato abbia siglato 
intese ai sensi dell’art. 8 della Costituzione.  

Ai candidati che saranno ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla stessa 
con l’indicazione del voto riportato nella prova teorico-pratica.  

In relazione al numero di candidati la Commissione potrà stabilire la effettuazione della prova orale 
nello stesso giorno di quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la relativa comunicazione 
verrà data al termine della effettuazione della prova teorico-pratica.  

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.  

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei 
candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami. 

 

17) CONVOCAZIONE ALLE PROVE D’ESAME 

Il giorno, l’ora e la sede di convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comunicati ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito del Policlinico sezione “Lavora Con Noi - bandi di concorso”, nel rispetto 
dei termini di preavviso dalla norma DPCM 21.04.2021, e nel rispetto del calendario delle festività ebraiche 
e valdesi, nonché mediante comunicazione personale ai singoli candidati via p.e.c.. 

La convocazione alla prova orale, esclusivamente per coloro che avranno superato la prova teorico - 
pratica, se svolta in giorno diverso, avverrà sempre sul sito internet del Policlinico sezione “Lavora Con 
Noi - bandi di concorso”, nel rispetto dei termini di preavviso previsti per legge; nonché mediante comu-
nicazione personale ai singoli candidati via p.e.c.. 

Tutte le prove d’esame si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni di prevenzione della diffusione del 
virus COVID 19 con particolare riguardo al distanziamento all’interno delle aree dedicate allo svolgimento 
della selezione e alle norme igienico sanitarie. 

 

18) GRADUATORIA 

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei 
candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di 
esame, la prevista valutazione almeno di sufficienza. 

Nella formulazione della graduatoria, la Commissione esaminatrice, terrà conto dei titoli che danno 
luogo a riserva, a precedenza o preferenza, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, 
sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e documen-
tati nelle forme previste dalla legge. 

Verrà, altresì, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 3, comma 7, della Legge 15.06.1997, n. 127, 
come modificato dall’art. 2 della Legge 160.6.1998 n. 191, che dispone: “se due o più candidati ottengono, 
a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito 
il candidato più giovane d’età.” Tale criterio è anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di 
punteggio, di cui all’art. 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), del D.P.R. n. 487/1994, sempre che 
siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e documentati nelle 
forme previste dalla legge. 

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di cui alla Legge 12 marzo 199, n. 68, in caso 
di scoperture delle quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti disposizioni di legge in 
materia di riserva di posti. 

La graduatoria degli idonei formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà pubblicata 
sul sito del Policlinico alla sezione “Lavora con noi - Bandi di concorso”, e tale pubblicazione avrà valore 
ed effetto di notifica ai candidati delle posizione ottenuta in graduatoria. 
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La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in 
graduatoria. 

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali precedenze/preferenze, secondo quanto 
previsto dalle normative vigenti.  

Il candidato che non avrà espresso formale accettazione e che pertanto decadrà automaticamente dalla 
graduatoria generale di merito per l’assunzione.  

Ai sensi dell’art. 16, comma 7, del DPCM del 21 aprile 2021 la validità e l’utilizzo della graduatoria 
sono determinate in relazione alle norme di legge in vigore. 

 

19) NOMINA E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE 

I vincitori del concorso o coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa graduatoria, 
verranno assunti in servizio, stipuleranno con l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a 
tempo determinato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 

Nel termine di 30 giorni, e comunque prima dell’immissione in servizio, i vincitori del concorso 
dovranno dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna 
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dovranno presentare i 
documenti richiesti per l’assunzione. 

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la presentazione dei suddetti documenti non 
si darà luogo alla stipulazione del contratto con il vincitore inadempiente, considerato decaduto. Sarà 
considerato, altresì decaduto l’aspirante dichiarato vincitore, che non assuma servizio senza giustificato 
motivo entro 30 giorni dal termine stabilito dal Policlinico.  

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, seguito dall’ef-
fettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico relativo ai posti 
messi a concorso previsto dal vigente CCNL. 

L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, avrà la durata di cinque anni, rinno-
vabili. 

 

20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, - in 
persona del suo Direttore Generale e Legale rappresentante pro tempore -, P.I. 02060250996, con sede in 
Genova, 16132, Largo Rosanna Benzi 10, centralino: 010 5551, e-mail: direzione.generale@hsanmartino.it, 
pec: protocollo@pec.hsanmartino.it, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati, e il Direttore dell’U.O. 
Sviluppo e Gestione Risorse Umane, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento, informano i 
candidati che il trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, adattamento o modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, intercon-
nessione, limitazione, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, cancellazione, distruzione, pseudonimizzazione) dei Dati personali (comuni, categorie 
particolari, giudiziari) da essi forniti in sede di partecipazione al concorso/selezione pubblica o acquisiti 
a tal fine dal Policlinico: 1) è finalizzato all’espletamento delle attività di concorso/selezione e a quelle 
connesse (es. verifica dei requisiti di partecipazione e assenza di cause ostative, pubblicazione della 
graduatoria, eventuale successiva assunzione in servizio, etc.), nonché per l’adempimento di obblighi 
previsti da Leggi, Regolamenti, norme comunitarie, disposizioni dell’Autorità ed eventualmente per far 
valere e di fendere un diritto/interesse nelle competenti sedi; 2) trova base giuridica negli artt. 6, par. 1, 
lett. b), c), e), f) (per i dati comuni es. dati anagrafici, etc. e giudiziari es, carichi pendenti, condanne 
penali, etc.), 9 par. 2, lett b), g), f) (per le categorie particolari di dati es. sanitari, etc.) del Regolamento 
UE ed è rispondente alle norme specifiche di cui alle premesse/corpo del bando/avviso, nonché alle altre 
applicabili al Policlinico; 3) avverrà, secondo i principi e limiti dettati dal Regolamento UE sopra citato, 
a cura delle persone preposte alle attività di cui al punto 1) (inclusa la Commissione esaminatrice, Respon-
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sabili esterni del Trattamento dei dati per es. in caso di delega di una o più fasi del concorso/selezione, il 
Direttore e il personale dell’U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane, altri Responsabili Interni del Trat-
tamento, altri soggetti autorizzati dal Titolare o dal Responsabile Interno/Esterno del trattamento) con 
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, automatizzate e non, nei modi, limiti e tempi necessari per 
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi in ottemperanza a norme 
vigenti (es. autorità giudiziaria, autorità amministrative, Guardia di Finanza, altre amministrazioni inte-
ressate alla graduatoria, amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni di cui al DPR 
445/2000). 

Il conferimento di tali dati è volontario, ma necessario e indispensabile per le finalità di cui al punto 
1) e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al concorso/selezione.  

I Dati sono registrati e conservati in banche dati cartacee e/o informatiche e/o di tipologia mista e/o 
archivi/server. La conservazione avviene per il tempo strettamente necessario all’espletamento della proce-
dura e, successivamente, per il tempo e con le finalità previste da Leggi, Regolamenti, Disposizioni dell’au-
torità competente. Fermo quanto precede, la domanda e i documenti relativi vengono conservati per il 
periodo di tempo indicato nel presente bando/avviso, salve proroghe disposte da soggetti competenti e/o 
modifiche normative. In caso di contenzioso dati e documenti sono, comunque, conservati fino all’esau-
rimento dello stesso. I verbali della commissione esaminatrice saranno conservati illimitatamente.  

I candidati, ai sensi degli artt. 15 e ss. del citato Regolamento, hanno il diritto nei modi, limiti e con le 
eccezioni previste da tali norme, di richiedere conferma se sia in corso il trattamento dei loro dati perso-
nali, accedere ad essi, chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 
la portabilità, nonché di opporsi al loro trattamento, revocare il consenso, non essere sottoposto a deci-
sione basata unicamente su trattamento automatizzato, rivolgendosi al Responsabile della protezione dei 
dati, nominato dal Policlinico, al seguente indirizzo: Largo Rosanna Benzi 10, 16132, Genova o e-mail: 
dpo@hsanmartino.it.  

I candidati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati personali i cui contatti 
aggiornati sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it o adire le sedi giudiziari, laddove ravvisino una 
violazione del predetto Regolamento UE. 

 

21) DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le disposizioni 
legislative vigenti. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di protrarre, rinviare, sospendere, modi-
ficare, prorogare, annullare o revocare il presente bando.  

I candidati non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo all’assunzione a tempo 
indeterminato. 

La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candi-
dati, delle norme di legge e disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione del personale presso 
il Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da 
presentare. 

Il presente bando è consultabile e disponibile sul sito web del Policlinico www.ospedalesanmartino.it, 
“Lavora con noi” - “bandi di concorso”  

 

IL DIRETTORE U.O. SVILUPPO 
E GESTIONE RISORSE UMANE 

Dott.ssa Claudia Storace 
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OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO 
Sistema Sanitario Regione Liguria 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

 

Ricercatore Sanitario - cat. D - livello economico D Super - Area Oncolologia e Neuroscienze 
(cardio-oncologia e cardio-neurologia), da assegnare alla Direzione Scientifica - n. 3 incarichi 
quinquennali.  

 

In esecuzione della deliberazione n. 2121 del 28/12/2022 è indetto: Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di Ricercatore Sanitario - cat. D - livello 
economico D Super - Area Oncolologia e Neuroscienze (cardio-oncologia e cardio-neurologia), 
della durata di cinque anni, da assegnare alla Direzione Scientifica. 

 

OBIETTIVI, ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 

 

Obiettivi 

Studio dell’interazione tra malattia cardiovascolare, tumorale e del sistema nervoso centrale. 

Descrizione dettagliata del progetto 

I ricercatori saranno inseriti nei percorsi di ricerca traslazionale in oncologia e neuroscienze, che 
rappresentano due linee di ricerca corrente del Policlinico, e svilupperanno progetti mirati a definire l’in-
terazione tra sistema cardiovascolare e tumore, e tra sistema cardiovascolare e sistema nervoso centrale. 
Particolare importanza sarà data all’indagine della comunicazione intercellulare in questi contesti. 

Responsabilità 

• realizzazione e gestione di modelli murini delle principali malattie cardiovascolari, quali scompenso 
cardiaco, infarto miocardico acuto e ictus ischemico (linea neuroscienze e linea oncologia)�
realizzazione e gestione di modelli murini complessi, nei quali siano integrati malattia cardiovascolare 
e malattia neoplastica o tumorale 

• valutazione ecografica e ex-vivo del sistema cardiovascolare nel modello murino (linea neuroscienze e 
linea oncologia) 

• realizzazione e gestione di colture primarie di cellule cardiovascolari dal modello murino e da materiale 
bioptico umano (linea neuroscienze e linea oncologia) 

• applicazione di tecniche di biologia molecolare (real-time PCR, western blot e RNA sequencing, ELISA), 
biologia cellulare e imaging cellulare  

• Competenza nell’interazione, ai fini dello sviluppo dell’attività e del raggiungimento dei risultati, con le 
facilities del policlinico e, in special modo, con quelle di citomica e imaging 

• analisi dei dati, sia con statistica convenzionale che con approcci di bioinformatica  

• presentazione dei risultati a congressi, scrittura di articoli scientifici, presentazione di proposte proget-
tuali per finanziamento. 

 

L’ammissione al concorso pubblico e le modalità di espletamento dello stesso sono quelle stabilite dal 
D.P.C.M. del 21 aprile 2021, dal D.P.R. n. 487 del 1994 e dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 7, comma I, e dell’art. 35, comma 3, lettera c, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è 
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed 
in particolare al D.P.C.M. del 21 aprile 2021, “Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concor-
suali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca 
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presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS)” e dal D.Lgs 30 marzo 20010, n. 
165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle pubbliche dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”.  

Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammi-
nistrativa contenute del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e quelle in materia di trattamento dei dati perso-
nali previste dal GDPR 679/20216 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, novellato dal D.Lgs. 101/2018.  

 

1) RISERVE DI LEGGE 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 21 aprile 2021, si evidenzia come il 
numero dei posti riservati previsti da leggi in favore di particolari categorie di cittadini non possa comples-
sivamente superare il 30% dei posti messi a concorso.  

Si applica, inoltre, la riserva di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 o la riserva disposta da altre dispo-
sizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i., si applica la 
riserva a favore dei volontari delle FF.AA. (30% del totale dei posti a concorso), fermi restando i diritti dei 
soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto del limite 
detto sopra. Tale enunciazione di riserva effettiva soddisfa pienamente l’obbligo di riserva a carico di 
questo Policlinico, anche qualora non vi siano candidati volontari idonei a cui destinare i posti riservati. 
Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori riserve previste per legge.  

Se le suddette riserve non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a 
frazioni di posto, tali frazioni saranno utilizzate nei casi in cui si proceda a ulteriori assunzioni attingendo 
alla graduatoria degli idonei. 

In caso di utilizzo della graduatoria per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli banditi, le quote 
di riserva previste saranno applicate secondo l’ordine e le percentuali sopra indicate. 

Nel caso in cui non vi siano idonei appartenenti a tali categorie, i posti saranno assegnati ad altri candi-
dati utilmente collocati in graduatoria. 

 

2) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti gene-
rali: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea e i loro familiari non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di prote-
zione sussidiaria; 

b) Avere un’età non inferiore a diciotto anni; 

c) Incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà effettuato, a cura di questo 
Policlinico, ai sensi del D.lgs. 9/4/2008, n. 81, prima dell’immissione in servizio. L’assumendo che non 
si sottoponga alle suddette visite verrà considerato rinunciatario a tutti gli effetti, senza necessità di 
alcuna diffida o altra formalità; 

d) Godimento dei diritti politici e civili; 

e) Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso per i reati che impedi-
scono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Ammi-
nistrazione; 

f) Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una Pubblica Amministrazione; 

g) Regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti di sesso maschile 
nati anteriormente al 1986); 

Anno 54  -  N. 3                                  BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV  -  18.1.2023  -  pag. 109



h) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo. 

 

Per i cittadini di uno dei paesi dell’Unione Europea o di paesi terzi è necessario: 

- Il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

- La conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire (che verrà accertata 
dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d’esame). 

 

3) REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso del seguente requisito specifico: 

a) Laurea magistrale in: 

- LM - 9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 

- LM - 6 Biologia; 

- LM - 13 Farmacia e Farmacia Industriale; 

- LM - 41 Medicina e Chirurgia; 

- LM - 42 Medicina Veterinaria. 

o titolo equipollente o equiparato ai sensi di legge.  

b) Iscrizione all’albo della specifica professione. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno 
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso. 

(È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare “l’equipollenza” ovvero “l’equiparazione” mediante 
la produzione del provvedimento che la riconosca).  

 

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollente ad uno 
dei titoli di studio italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. Le equi-
pollenze devono sussiste alla data di scadenza del bando. Il candidato dovrà dichiarare gli estremi del 
provvedimento di equipollenza del titolo di studio posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando.  

I requisiti prescritti, sia generali che specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. 

È previsto l’accertamento, durante le prove concorsuali, della conoscenza dell’uso delle apparecchiature 
e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché della lingua inglese (D.Lgs. n. 75/17 “Modifiche ed 
integrazioni al Testo Unico del pubblico impiego di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 165/01”). 

 

4) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere prodotta, pena esclusione, esclusiva-
mente tramite procedura telematica, accedendo all’apposito link https://ospedalesanmartino.iscrizione-
concorsi.it/, perentoriamente entro le ore 23:59 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di 
Identità Digitale (SPID) o della Carta di Identità Elettronica (CIE). 

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

Qualora il termine di presentazione delle domande scada in giorno festivo (domenica o festività), il 
termine stesso s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande è attiva dalla data di pubblicazione sul 
sito aziendale del presente concorso e viene disattivata automaticamente dalle ore 23.59 del giorno di 
scadenza. Dopo tale termine non è più possibile effettuare la compilazione della domanda online e non è 
ammessa la produzione di altri titoli (neppure con raccomandata a/r o via pec). La domanda non potrà 
più essere modificata/integrata. 
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Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità disciplinate dal presente bando. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione 
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garan-
tita. 

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

5) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Nella domanda i candidati dovranno obbligatoriamente indicare, sotto la loro personale responsabilità 
e con finalità di autocertificazione, a pena di esclusione, tutti i dati richiesti dal Format online, tra cui: 

• cognome, nome e codice fiscale; 

• data e luogo di nascita; 

• indirizzo di residenza o di eventuale domicilio; 

• numero telefonico e cellulare; 

• indirizzo di posta elettronica certificata intestata al candidato (PEC); 

• possesso dei requisiti di ammissione alla selezione in oggetto. 

 

Dopo che il candidato ha confermato sul sistema informatico l’invio della domanda, la stessa risulta 
bloccata ed è inibita qualsiasi modifica.  

La domanda di partecipazione al concorso contiene tutti i dati inseriti dal candidato ed è redatta in 
forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 della legge 183 del 12 novembre 2011 e della direttiva del ministero 
della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 61547 del 22/12/2011, a far data dal 1° gennaio 
2012, questo Policlinico potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di 
atti di notorietà. Le certificazioni rilasciate dalla p.a. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 
soltanto nei rapporti fra privati. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella 
predisposizione della domanda di partecipazione alla presente procedura.  

La presentazione della domanda di partecipazione determina l’accettazione di tutte le disposizioni del 
presente bando.  

Si ricorda che non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate 
con modalità diverse da quelle previste dal presente bando (anche se inviate tramite raccomandata o 
tramite PEC).  

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni caricati a sistema diversi 
da quelli esplicitamente richiesti nel format. 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presenta-
zione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

 

6) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLE SPESE GENERALI DEL CONCORSO 

Per la partecipazione al concorso è necessario effettuare il pagamento del contributo alle spese generali 
di euro 20,00 entro il termine per la presentazione delle domande di ammissione. 

Il pagamento deve essere effettuato tramite il servizio PagoPA collegandosi al seguente link 
https://nrp.regione.liguria.it/portalecittadino/pub/liguriaPay_02Page 
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Le modalità di pagamento e la procedura di pagamento PagoPa sono descritte dettagliatamente nelle 
“ISTRUZIONI PAGAMENTO PAGOPA” che verranno pubblicate sul sito internet del Policlinico nella 
sezione relativa al concorso in argomento. 

Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente proce-
dura. 

 

7) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

- il provvedimento di equipollenza del titolo di studio, se conseguito in Italia ed equipollente al titolo di 
studio previsto dal presente bando; 

- il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero; 

- elenco dei documenti e dei titoli presentati. 

 

La mancata allegazione dei predetti documenti di cui al presente articolo comporta l’esclusione dalla 
presente procedura concorsuale. 

Per allegare i documenti deve essere Effettuata la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo 
le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima 
richiesta nel format.  

Vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format (pertanto non verranno 
presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti. 

 

8) MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Le dichiarazioni rese dai candidati devono essere complete di tutte le informazioni richieste nel format 
online, la quantità ed il tipo delle informazioni da dichiarare dipendono dalla specifica sezione in cui 
vengono caricati e sono quelle ritenute necessarie per la valutazione dei titoli ai fini della selezione e per 
le verifiche d’ufficio. 

Il Policlinico è tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N. 445/2000, idonei controlli, anche 
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
cui agli articoli 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000. 

Fermo restando quanto previsto dall’Art. 76 del DPR 44/2000, qualora dai controlli di cui all’art. 76 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dei benefici eventual-
mente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

9) MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE 

Per eventuali servizi prestati a vario titolo, l’interessato è tenuto a specificare ai fini della valutazione: 

• la tipologia della struttura presso la quale il servizio è stato prestato (se pubblica, privata convenzionata 
e/o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, privata non convenzionata); 

• se il rapporto di lavoro è a tempo determinato o indeterminato, indicando la denominazione e la sede 
dell’Amministrazione, il profilo professionale; 

• l’orario di lavoro svolto, se a tempo pieno o tempo parziale (in questo caso indicarne le ore settimanali); 

• il preciso periodo di servizio con l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione e con la 
precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite, motivi di 
cessazione; 

• per i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di 
carriera ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 483/1997, è necessario che gli interessati specifichino l’indicazione 
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della data di inizio e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi 
di cessazione, il profilo professionale. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso il necessario ricono-
scimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente 
(indicare estremi del provvedimento di riconoscimento); 

• per 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 dell’articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è necessario 
che gli interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, anche se il servizio stesso sia 
stato svolto o meno in mansioni riconducibili al profilo a selezione; 

• per le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto l’interessato è tenuto ad indicare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo 
professionale, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio della collaborazione e 
l’eventuale data di termine della stessa, l’eventuale impegno orario settimanale, l’oggetto del contratto 
o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione; 

• per la frequenza ai corsi di aggiornamento: denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso, oggetto 
del corso, data di svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con conseguimento 
di crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti); 

• per gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente che ha conferito l’inca-
rico, oggetto della docenza e ore effettive di lezioni svolte. 

• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data 
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente 
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda). 

• Le pubblicazioni scientifiche devono essere edite a stampa e devono essere comunque allegate, avendo 
cura di evidenziare il proprio nome. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente 
compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).  

 

10) AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

Il Policlinico con provvedimento del Direttore dell’U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane, procederà 
all’ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso 
dei requisiti generali e specifici previsti dal bando. 

Con lo stesso provvedimento si procederà, altresì, all’eventuale esclusione dei candidati non in possesso 
dei predetti requisiti.  

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito web del Poli-
clinico www.ospedalesanmartino.it nella procedura di riferimento. Ai candidati esclusi sarà data comu-
nicazione tramite PEC entro trenta giorni dalla pubblicazione sull’Albo pretorio on line del Policlinico 
del relativo provvedimento. 

 

11) MOTIVI DI ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

Non possono accedere alla presente procedura: 

a) i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (articolo 5, comma 9, del Decreto 
Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, della Legge 7 agosto 2012, n. 135, come novel-
lato dall’art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e trasparenza ammi-
nistrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con legge, con modifica dall’art. I, comma 
I, L. 11 agosto 2014, n. 114; 

b) coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito 
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
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Costituiscono motivi di esclusione dei candidati: 

a) L’omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line; 

b) La mancanza di uno o più dei requisiti previsti dal bando; 

c) La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

d) Il mancato inoltro informatico della domanda, nelle modalità e nei termini stabiliti dal presente bando; 

e) il mancato pagamento del contributo alle spese generali del concorso; 

f) Ogni altro motivo, qui richiamato, espressamente previsto all’interno del presente bando. 

 

12) COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs n. 165/2001 
e successive modificazioni ed integrazioni ed agli artt. 6 e 22 del DPCM del 21 aprile 2021. 

Ovvero la Commissione sarà nominata con provvedimento del Direttore dell’U.O. Sviluppo e Gestione 
Risorse Umane e sarà così composta: 

a. Presidente, di cui all’art. 6, comma 2, del D.P.C.M. 21 aprile 2021; 

b. Componenti: due esperti nel settore oggetto del bando; 

c. Segretario: un dipendente amministrativo del Policlinico non inferiore alla categoria “C”. 

 

13) PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME 

La Commissione, ai sensi dell’art. 8 e 24 del DPCM del 21 aprile 2021 dispone, complessivamente di 
100 punti così ripartiti: 

- 30 punti per titoli; 

- 70 punti per le prove di esame. 

 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

- titoli di carriera punti 3; 

- titoli accademici e di studio punti 5; 

- pubblicazioni e titoli scientifici punti 14; 

- curriculum formativo e professionale punti 8. 

 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 

-  35 punti per la prova teorico - pratica; 

-  35 punti per la prova orale. 

 

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale 
si applicano i criteri previsti dall’art. 11 del DPCM 21 aprile 2021. 

La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria è determinata sommando il voto conse-
guito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito dalla somma 
dei voti attribuiti nella prova teorico - pratica ed orale. 

 

14) PROVA PRESELETTIVA 

L’Amministrazione, in caso di un numero elevato di domande di partecipazione (almeno 100) si riserva, 
ai sensi dell’art. 3, comma 6 del DPCM 21 aprile 2021, al fine di garantire una gestione rapida del concorso, 
la possibilità di effettuare una eventuale prova preselettiva predisposta direttamente dal Policlinico stesso 
o con l’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale. La prova preselettiva consisterà nella 
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risoluzione di un quiz a risposta multipla su argomenti attinenti il profilo professionale messo a concorso, 
cultura generale e logica. Il punteggio conseguito durante la prova preselettiva è finalizzato esclusivamente 
all’accesso alle prove d’esame e non concorre alla formazione della graduatoria. 

Durante la prova preselettiva non è consentita ai candidati l’introduzione nella sede della prova di carta 
da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, giornali e altro tipo di mate-
riale illustrativo, di telefoni cellulari o di altri strumenti informatici, né la comunicazione tra di loro, né 
con l’esterno. In caso di violazione di tali disposizioni la Commissione esaminatrice delibera l’immediata 
esclusione dal concorso. 

Ai sensi dell’art. 25, comma 9, del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito con L. 11.08.2014, n. 114, la persona 
affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventual-
mente prevista e, pertanto, è ammessa previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali. 

Il giorno, l’ora e la sede di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva nonché l’esito della stessa verrà 
comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Policlinico alla sezione “Lavora Con 
Noi - bandi di concorso” e, varrà ad ogni effetto, quale notifica ai candidati ammessi al concorso. 

Per essere ammessi alla prova preselettiva i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo docu-
mento di riconoscimento. La mancata presenza dei candidati alla prova preselettiva, qualunque ne sia la 
causa, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso. 

L’elenco dei candidati che avranno superato la prova preselettiva, e quindi ammessi alle successive 
prove concorsuali sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Policlinico alla sezione 
“Lavora Con Noi - bandi di concorso”. 

Saranno ammessi alla prima prove concorsuale (prova teorico - pratica) i candidati che avranno otte-
nuto il miglior punteggio nella prova preselettiva fino al raggiungimento di n. 40 unità compresivi degli 
ex aequo nella 40° posizione. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione 
del voto finale di merito. 

 

15) PROVE D’ESAME 

Le prove d’esame saranno le seguenti: 

- PROVA TEORICO- PRATICA: soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica o compilazione di un 
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per il quale il 
concorso è bandito, da cui si evincano anche le conoscenze applicative. 

- PROVA ORALE: sulle materie inerenti al settore di riferimento nonché sui compiti connessi alla quali-
ficazione da conferire. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza delle principali applicazioni informatiche, 
nonché la conoscenza della lingua inglese.  

 

L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova teorico - pratica.  

Le materie d’esame saranno attinenti al profilo del bando e alle competenze specifiche della struttura 
di assegnazione della risorsa ricercata. 

 

Le prove d’esame verteranno anche sui seguenti argomenti: 

• Modelli sperimentali di scompenso cardiaco, infarto miocardico acuto e ictus ischemico; 

• Effetti del tumore e delle terapie anti-tumorali sul sistema cardiovascolare; 

• Infiammazione e malattia cardiovascolare. 

 

Il superamento della prova teorico - pratica è subordinato al raggiungimento, di una valutazione di 
sufficienza espressa in termini numerici e di almeno punti 24,5/35. 
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Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici in almeno punti 24,5/35. La prova orale si svolgerà nel giorno stabilito, alla 
presenza dell’intera Commissione e potrà avvenire in sala aperta al pubblico o in modalità telematica.  

In particolare, per quanto attiene allo svolgimento della prova teorico - pratica, non è consentita ai 
candidati l’introduzione in sede d’esame di carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di 
legge, pubblicazioni, giornali o altro materiale di tipo illustrativo, telefoni cellulari o altri strumenti infor-
matici, né la comunicazione tra di loro né con l’esterno. In caso di violazione di tali disposizioni la 
Commissione esaminatrice deliberà l’immediata esclusione dal concorso. 

 

16) DIARIO DELLE PROVE 

I candidati ammessi alle prove e il diario delle stesse saranno pubblicati sul sito istituzionale del Poli-
clinico, nell’apposita sezione e comunicati ai singoli candidati via p.e.c., non meno di quindici giorni 
prima della data stabilita per la prova teorico-pratica. 

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati via p.e.c., almeno venti 
giorni prima di quello in cui devono sostenerla.  

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale 
dovranno presentarsi, nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti, muniti di un documento d’identità in corso 
di validità. La mancata presenza alle prove, nei giorni ed ore stabiliti, qualunque sia la causa, comporterà 
l’automatica esclusione dal concorso. 

Le prove del concorso, sia teorico-pratica che orale, non potranno aver luogo nei giorni festivi ne’ nei 
giorni di festività per le confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato abbia siglato 
intese ai sensi dell’art. 8 della Costituzione.  

Ai candidati che saranno ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla stessa 
con l’indicazione del voto riportato nella prova teorico-pratica.  

In relazione al numero di candidati la Commissione potrà stabilire la effettuazione della prova orale 
nello stesso giorno di quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la relativa comunicazione 
verrà data al termine della effettuazione della prova teorico-pratica.  

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.  

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei 
candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami. 

 

17) CONVOCAZIONE ALLE PROVE D’ESAME 

Il giorno, l’ora e la sede di convocazione per lo svolgimento delle prove saranno comunicati ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito del Policlinico sezione “Lavora Con Noi - bandi di concorso”, nel rispetto 
dei termini di preavviso dalla norma DPCM 21.04.2021, e nel rispetto del calendario delle festività ebraiche 
e valdesi, nonché mediante comunicazione personale ai singoli candidati via p.e.c.. 

La convocazione alla prova orale, esclusivamente per coloro che avranno superato la prova teorico - 
pratica, se svolta in giorno diverso, avverrà sempre sul sito internet del Policlinico sezione “Lavora Con 
Noi - bandi di concorso”, nel rispetto dei termini di preavviso previsti per legge; nonché mediante comu-
nicazione personale ai singoli candidati via p.e.c.. 

Tutte le prove d’esame si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni di prevenzione della diffusione del 
virus COVID 19 con particolare riguardo al distanziamento all’interno delle aree dedicate allo svolgimento 
della selezione e alle norme igienico sanitarie. 
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18) GRADUATORIA 

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei 
candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di 
esame, la prevista valutazione almeno di sufficienza. 

Nella formulazione della graduatoria, la Commissione esaminatrice, terrà conto dei titoli che danno 
luogo a riserva, a precedenza o preferenza, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, 
sempre che siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e documen-
tati nelle forme previste dalla legge. 

Verrà, altresì, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 3, comma 7, della Legge 15.06.1997, n. 127, 
come modificato dall’art. 2 della Legge 160.6.1998 n. 191, che dispone: “se due o più candidati ottengono, 
a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito 
il candidato più giovane d’età.” Tale criterio è anteposto anche ai criteri di preferenza, a parità di 
punteggio, di cui all’art. 5, comma 5 (figli a carico e lodevole servizio), del D.P.R. n. 487/1994, sempre che 
siano stati dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso e documentati nelle 
forme previste dalla legge. 

Sono fatte salve le percentuali da riservare alle categorie di cui alla Legge 12 marzo 199, n. 68, in caso 
di scoperture delle quote previste, nonché ad ogni categoria prevista dalle vigenti disposizioni di legge in 
materia di riserva di posti. 

La graduatoria degli idonei formalizzata con deliberazione del Direttore Generale, verrà pubblicata 
sul sito del Policlinico alla sezione “Lavora con noi - Bandi di concorso”, e tale pubblicazione avrà valore 
ed effetto di notifica ai candidati delle posizione ottenuta in graduatoria. 

La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati della posizione ottenuta in 
graduatoria. 

Nell’utilizzo della stessa si dovrà tenere conto di eventuali precedenze/preferenze, secondo quanto 
previsto dalle normative vigenti.  

Il candidato che non avrà espresso formale accettazione e che pertanto decadrà automaticamente dalla 
graduatoria generale di merito per l’assunzione.  

Ai sensi dell’art. 16, comma 7, del DPCM del 21 aprile 2021 la validità e l’utilizzo della graduatoria 
sono determinate in relazione alle norme di legge in vigore. 

 

19) NOMINA E ADEMPIMENTI DEL VINCITORE 

I vincitori del concorso o coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa graduatoria, 
verranno assunti in servizio, stipuleranno con l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a 
tempo determinato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 

Nel termine di 30 giorni, e comunque prima dell’immissione in servizio, i vincitori del concorso 
dovranno dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna 
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dovranno presentare i 
documenti richiesti per l’assunzione. 

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni assegnato per la presentazione dei suddetti documenti non 
si darà luogo alla stipulazione del contratto con il vincitore inadempiente, considerato decaduto. Sarà 
considerato, altresì decaduto l’aspirante dichiarato vincitore, che non assuma servizio senza giustificato 
motivo entro 30 giorni dal termine stabilito dal Policlinico.  

La nomina e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, seguito dall’ef-
fettivo inizio del rapporto di lavoro, comporta l’attribuzione del trattamento economico relativo ai posti 
messi a concorso previsto dal vigente CCNL. 

L’incarico, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto, avrà la durata di cinque anni, rinno-
vabili. 
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20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, - in 
persona del suo Direttore Generale e Legale rappresentante pro tempore -, P.I. 02060250996, con sede in 
Genova, 16132, Largo Rosanna Benzi 10, centralino: 010 5551, e-mail: direzione.generale@hsanmartino.it, 
pec: protocollo@pec.hsanmartino.it, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati, e il Direttore dell’U.O. 
Sviluppo e Gestione Risorse Umane, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento, informano i 
candidati che il trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, adattamento o modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, intercon-
nessione, limitazione, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, cancellazione, distruzione, pseudonimizzazione) dei Dati personali (comuni, categorie 
particolari, giudiziari) da essi forniti in sede di partecipazione al concorso/selezione pubblica o acquisiti 
a tal fine dal Policlinico: 1) è finalizzato all’espletamento delle attività di concorso/selezione e a quelle 
connesse (es. verifica dei requisiti di partecipazione e assenza di cause ostative, pubblicazione della 
graduatoria, eventuale successiva assunzione in servizio, etc.), nonché per l’adempimento di obblighi 
previsti da Leggi, Regolamenti, norme comunitarie, disposizioni dell’Autorità ed eventualmente per far 
valere e di fendere un diritto/interesse nelle competenti sedi; 2) trova base giuridica negli artt. 6, par. 1, 
lett. b), c), e), f) (per i dati comuni es. dati anagrafici, etc. e giudiziari es, carichi pendenti, condanne 
penali, etc.), 9 par. 2, lett b), g), f) (per le categorie particolari di dati es. sanitari, etc.) del Regolamento 
UE ed è rispondente alle norme specifiche di cui alle premesse/corpo del bando/avviso, nonché alle altre 
applicabili al Policlinico; 3) avverrà, secondo i principi e limiti dettati dal Regolamento UE sopra citato, 
a cura delle persone preposte alle attività di cui al punto 1) (inclusa la Commissione esaminatrice, Respon-
sabili esterni del Trattamento dei dati per es. in caso di delega di una o più fasi del concorso/selezione, il 
Direttore e il personale dell’U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane, altri Responsabili Interni del Trat-
tamento, altri soggetti autorizzati dal Titolare o dal Responsabile Interno/Esterno del trattamento) con 
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, automatizzate e non, nei modi, limiti e tempi necessari per 
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi in ottemperanza a norme 
vigenti (es. autorità giudiziaria, autorità amministrative, Guardia di Finanza, altre amministrazioni inte-
ressate alla graduatoria, amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni di cui al DPR 
445/2000). 

Il conferimento di tali dati è volontario, ma necessario e indispensabile per le finalità di cui al punto 
1) e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al concorso/selezione.  

I Dati sono registrati e conservati in banche dati cartacee e/o informatiche e/o di tipologia mista e/o 
archivi/server. La conservazione avviene per il tempo strettamente necessario all’espletamento della proce-
dura e, successivamente, per il tempo e con le finalità previste da Leggi, Regolamenti, Disposizioni dell’au-
torità competente. Fermo quanto precede, la domanda e i documenti relativi vengono conservati per il 
periodo di tempo indicato nel presente bando/avviso, salve proroghe disposte da soggetti competenti e/o 
modifiche normative. In caso di contenzioso dati e documenti sono, comunque, conservati fino all’esau-
rimento dello stesso. I verbali della commissione esaminatrice saranno conservati illimitatamente.  

I candidati, ai sensi degli artt. 15 e ss. del citato Regolamento, hanno il diritto nei modi, limiti e con le 
eccezioni previste da tali norme, di richiedere conferma se sia in corso il trattamento dei loro dati perso-
nali, accedere ad essi, chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 
la portabilità, nonché di opporsi al loro trattamento, revocare il consenso, non essere sottoposto a deci-
sione basata unicamente su trattamento automatizzato, rivolgendosi al Responsabile della protezione dei 
dati, nominato dal Policlinico, al seguente indirizzo: Largo Rosanna Benzi 10, 16132, Genova o e-mail: 
dpo@hsanmartino.it.  

I candidati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati personali i cui contatti 
aggiornati sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it o adire le sedi giudiziari, laddove ravvisino una 
violazione del predetto Regolamento UE. 
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21) DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le disposizioni 
legislative vigenti. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di protrarre, rinviare, sospendere, modi-
ficare, prorogare, annullare o revocare il presente bando.  

I candidati non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo all’assunzione a tempo 
indeterminato. 

La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candi-
dati, delle norme di legge e disposizioni inerenti i pubblici concorsi per l’assunzione del personale presso 
il Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da 
presentare. 

Il presente bando è consultabile e disponibile sul sito web del Policlinico www.ospedalesanmartino.it, 
“Lavora con noi” - “bandi di concorso”  

 

IL DIRETTORE U.O. SVILUPPO 
E GESTIONE RISORSE UMANE 

Dott.ssa Claudia Storace 
 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 
 
 

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO 
Sistema Sanitario Regione Liguria 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

 

Direzione di Struttura Complessa - disciplina chirurgia generale - per la direzione e l’organiz-
zazione della U.O. Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti d’Organo - n. 1 incarico quinquennale. 

 

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2105 del 28/12/202 è indetto avviso pubblico 
per l’attribuzione di incarico quinquennale di direzione di Struttura Complessa - disciplina 
Chirurgia Generale - per la direzione e l’organizzazione della U.O. Chirurgia Epatobiliare e dei 
Trapianti d’Organo, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 
così come modificato dall’art. 20 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché del D.P.R. 10 dicembre 1997 
n. 484.  

 

CONTESTO AZIENDALE 

L’Ospedale Policlinico San Martino è riconosciuto come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scien-
tifico per la disciplina di “oncologia” e per la disciplina delle “neuroscienze”. 

Il Policlinico è sede di DEA di II livello, ha una dotazione, al 31-12-2021, di 1232 PPLL di degenza ordi-
naria e 108 di day hospital) mentre nel corso del 2019 (periodo precedente alla pandemia da virus Sars 
Cov2) ha erogato n. 39.175 ricoveri ordinari con un tasso di occupazione dei posti letto pari a 101,2%, 
mentre gli accessi registrati in Pronto Soccorso sono stati 85.137. 

Il Policlinico si caratterizza come ospedale di alta specializzazione e centro di ricerca sanitaria clinica 
e traslazionale ed assicura la realizzazione della collaborazione tra Servizio Sanitario Regionale e Univer-
sità degli Studi di Genova ai sensi del D.Lgs. n. 517/99. La presenza della Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche dell’Università di Genova ha implicazioni organizzative e operative ma anche ‘strategiche’: 
infatti le esigenze didattiche comportano la necessità di garantire tutte le specializzazioni con docenti 
adeguati per numero e qualificazione, e di concentrare nel Policlinico, se possibile, le casistiche più ampie 
e diversificate.  
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Il Policlinico si caratterizza quindi per la propria realtà polispecialistica e per la forte vocazione all’in-
tegrazione di ricerca scientifica, assistenza e didattica tanto nelle strutture di diagnosi e cura quanto nei 
laboratori, in un contesto di coordinamento funzionale e/o strutturale. A tal fine favorisce condizioni logi-
stiche ed organizzative coerenti con lo svolgimento dei corsi di studio della Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche, compatibilmente con le risorse economico-finanziarie di sistema.  

Il Policlinico fonda il proprio assetto sulla organizzazione dipartimentale quale modello ordinario e 
generale di gestione operativa di tutte le sue strutture al fine di perseguire il miglioramento dell’efficacia 
e della appropriatezza delle prestazioni assistenziali e scientifiche ed il progressivo incremento di efficienza 
nel governo e nella gestione dei fattori produttivi, compresi quelli scientifici. Il modello dipartimentale è 
costituito dai Dipartimenti ad attività integrata (DAI), di cui al citato D.Lgvo 517/99, disciplinati d’intesa 
con il Rettore dell’Università per assicurare l’esercizio integrato delle attività assistenziali, di didattica e 
di ricerca, fra loro inscindibilmente correlate. 

 

Nel Regolamento di organizzazione e funzionamento, la U.O. Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti 
d’Organo è inserita nel Dipartimento di Chirurgia, cui afferiscono strutture complesse che concorrono al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi generali dipartimentali:  

• messa in comune delle risorse tecnologiche per l’ottimizzazione del loro utilizzo,  

• sviluppo di protocolli per l’appropriatezza delle prestazioni intermedie,  

• miglioramento dei tempi di processo della filiera assistenziale. 

 

La struttura ubicata al PAD Monoblocco 4 piano, assicura prestazioni di diagnosi e cura in regime di 
ricovero ordinario DH e ambulatoriale. Come da documento di richiesta di autorizzazione inviato al 
Centro Nazionale Trapianti, l’attività del centro, nella sua componente di trapianti di fegato e in quella di 
rene, si sviluppa in complanarità nelle aree di terapia intensiva (6 ppll), di terapia subintensiva (trasfor-
mabili in intensiva di 8 ppll) e di ricovero ordinario (20 ppll) al 4 piano del Pad Monoblocco. Le sale opera-
torie dedicate all’attività oggetto del presente concorso sono temporaneamente collocate al 2 piano del 
monoblocco (padiglione 65 inaugurato nel giugno 2020) in attesa della ristrutturazione, già finanziata, 
prevista presso il 4 piano al fine di garantire la richiesta di CNT di assicurare la complanarità del percorso 
di cura. L’attività ambulatoriale è collocata al piano terra del Pad Monoblocco. 

 

L’attività chirurgica è rivolta alle seguenti prestazioni: 

• Chirurgia epatica (tumori primitivi e secondari anche in accordo con i chirurghi del lower G.I., 
traumi maggiori, altre eventuali urgenze); 

• Chirurgia delle vie biliari (tumori primitivi con eventuale coinvolgimento con l’equipe dedicata 
alla chirurgia del pancreas, trattamento chirurgico delle eventuali urgenze biliari); 

• Programma di trapianto di fegato: 

- Da donatore cadavere a cuore battente  

- Da donatore cadavere a cuore fermo 

- Sviluppo delle attività di trapianto di rene pancreas (già autorizzato) 

- Sviluppo dell’attività di trapianto delle insule (da richiedere autorizzazione) 

- Sviluppo dell’attività di trapianto da donatore vivente (da richiedere autorizzazione) 

- Sviluppo dell’attività di trapianto di fegato pediatrico (da richiedere autorizzazione) 

 

Dal riavvio dell’attività di trapianto di fegato l’attività si è sviluppata con 49 trapianti con sopravvivenza 
del 95.9% e con sopravvivenza d’organo del 100 % a 6 mesi. 
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Deve essere garantito la prosecuzione dell’attuale attività di trapianto con tecnica chirurgica di “split 
liver” finalizzata sia al trapianto pediatrico sia al trapianto di fegato nei riceventi adulti. 

Programma di trapianto di rene: 

X trapianti di rene da cadavere a cuore battente 

X trapianti di rene a cuore fermo 

X trapianti da donatore vivente  

 

Con sopravvivenza a 1 anno YY% e con sopravvivenza d’organo pari al YYY%. 

La chirurgia epatica negli ultimi anni ha visto la realizzazione di circa 150 - 200 interventi maggiori 
su fegato e vie biliari al netto delle prestazioni di radiologia interventistica (es: radiofrequenze, alcolizza-
zioni, ecc.) e delle prestazioni di endoscopia operativa. 

L’attività della sc si caratterizza, oltre che per un elevato livello di complessità anche per la necessità 
di una gestione frequentemente orientata alla multidisciplinarità e alla multiprofessionalità. Questa 
gestione, particolarmente per l’attività d chirurgia oncologica, vede la sua realizzazione nella partecipa-
zione assidua della S.C. alla discussione nel DMT di ogni caso clinico al punto che ogni intervento chirur-
gico per pazienti oncologici deve essere preventivamente autorizzato dalla discussione multidisciplinare 
del relativo DMT. 

L’attività chirurgica di trapianto prevede altresì una forte componente programmatoria che prevede 
la conoscenza e la condivisione delle principali regole di gestione e allocazione di organi all’interno dei 
principali network italiani. 

 

PROFILO PROFESSIONALE SPECIFICO 

Le competenze professionali richieste devono essere pertanto adeguate a questo profilo (il candidato 
dovrà documentare, nella descrizione quali-quantitativa della casistica, la propria esperienza nei seguenti 
ambiti):  

• Esperienza diretta e competenza clinica-assistenziale in ambito chirurgico nelle aree sopra descritte; 

• Esperienza e competenza nella gestione di pazienti ad alta complessità clinico/assistenziale per la 
degenza in terapia intensiva e nelle terapie sub intensive a indirizzo chirurgico; 

• Esperienza e competenza nell’organizzazione dei percorsi ospedalieri per patologie chirurgiche epato-
biliare in fase acuta e post-acuta (integrazione con i percorsi riabilitativi) e nel follow-up dei pazienti; 

• Esperienza nelle patologie e nelle attività a maggior impatto epidemiologico e attinenti alle principali 
attività dell’U.O. Chirurgia epatobiliare e di trapianto:  

o Neoplasie epatiche primitive; 

o Neoplasie vie biliari primitive; 

o Gestione delle urgenze epatobiliari; 

• Esperienza diretta e documentata nella gestione delle tecniche di sopravvivenza del ricevente nella 
gestione del donatore sia cadavere sia vivente; 

• Essere autorizzato all’attività di trapianto in almeno uno dei programmi citati 

• Esperienza di collaborazione con le altre SC Chirurgiche in funzione delle specifiche “mission” loro affi-
date 

• Conoscenza e pratica dei processi di gestione del donatore e di gestione dell’allocazione degli organi 

• Esperienza comprovata di organizzazione dei cosiddetti Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali 
(PDTA) negli ambiti clinici assistenziali. 
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Competenze manageriali e organizzative (il candidato dovrà documentare, nella descrizione quali-
quantitativa della casistica, la propria esperienza nei seguenti ambiti): 

• Documentata esperienza di gestione di strutture in presidi di alta complessità ed elevato volume di 
prestazioni; 

• Documentata e comprovata capacità di collaborazione in ambito intra-interdipartimentale, in team 
multidisciplinari e multiprofessionali, nella realizzazione di percorsi e procedure clinico-assistenziali 
nell’ambito della chirurgia epatobiliare e dei trapianti d’organo;  

• Comprovata conoscenza dell’attuale normativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 
81/08); 

• Comprovata conoscenza dell’attuale normativa in materia di Protezione dei dati personali (Reg. Eu. 
679/2016 e d.lgs 101 / 2018); 

• Comprovate competenze in materia di prevenzione e contenimento delle Infezioni Correlate alle Pratiche 
Assistenziali e di Igiene Pubblica; 

• Capacità manageriali, organizzative e programmatiche delle risorse assegnate con particolare riguardo 
alla gestione economico-finanziaria del budget assegnato; 

• Capacità di collaborare in ambito dipartimentale alla definizione di linee guida e percorsi diagnostico- 
terapeutici che assicurino l’appropriatezza delle prestazioni erogate in relazione ai benefici effettiva-
mente ottenibili per i pazienti, con particolare riguardo ai percorsi diagnostici ed al buon uso dei 
farmaci; 

• Esperienza di partecipazione a DMT (disease management team); 

• Adeguata conoscenza e consolidato utilizzo e sviluppo dei sistemi di qualità e gestione del rischio clinico; 

• Conoscenza delle 19 Raccomandazioni ministeriali in grado di prevenire gli eventi avversi, promuovere 
l’assunzione di responsabilità e favorire il cambiamento di sistema; 

• Stile di leadership orientato allo sviluppo professionale e scientifico del personale sia dirigente sia del 
comparto, favorendo la crescita professionale dei collaboratori coerentemente alle attitudini individuali 
e alle linee di indirizzo programmando in modo puntuale l’aggiornamento e promuovendo la ricerca e 
l’innovazione;  

• Comprovata capacità di avviare processi di miglioramento continuo e di gestione del cambiamento; 

• Attitudine a sviluppare progetti di ricerca integrati con altre UU.OO. atta a favorire programmi di ricerca 
traslazionale e la loro ricaduta clinica.; 

• Sorveglianza dell’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria secondo le regole definite dalla 
Direzione aziendale. 

Competenze scientifiche (il candidato dovrà documentare, nella descrizione quali-quantitativa della casi-
stica, la propria esperienza nei seguenti ambiti): 

• Documentata produzione scientifica su riviste di settore peer-reviewed, con elevato impact factor (citare 
i seguenti indici bibliometrici): 

- N° pubblicazioni totali 

- N° pubblicazioni ultimi 10 anni 

- Hindex totale; 

- Hindex ultimi 10 anni; 

- Numero di Citazioni totali; 

- Numero pubblicazioni da primo / ultimo autore/corresponding author degli ultimi 10 anni;  

- Numero pubblicazioni da primo / ultimo autore degli ultimi 10 anni;  

• Documentata, pregressa esperienza di attività scientifica nell’ambito delle sperimentazioni cliniche e 
nella conduzione di attività integrate di ricerca clinica e traslazionale; 

• Documentata esperienza nella gestione di programmi di ricerca; 
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• Conoscenza dell’organizzazione della ricerca finanziata dal Ministero della Salute ed altri enti pubblici, 
nonché di agenzie pubbliche e private nazionali ed internazionali; 

• Conoscenza dell’organizzazione della ricerca negli IRCCS. 

 

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti gene-
rali: 

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001, 
come modificato ed integrato dalla Legge 6 agosto 2013 n. 97. 

b) Godimento dei diritti politici. Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati esclusi dall’elet-
torato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni 
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile. 

c) Incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà effettuato, a cura di questo 
Policlinico, ai sensi del D.lgs. 9/4/2008, n. 81, prima dell’immissione in servizio. 

 

REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE 

Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 484/97, la partecipazione alla presente selezione è riservata a coloro 
che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e abilitazione all’esercizio della professione; 

b) iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi; 

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso pubblico o, ai sensi del comma 1 dell’art. 56 del 
D.P.R. n. 483/97, in disciplina equipollente. La specializzazione nella disciplina può essere sostituita 
dalla specializzazione in una disciplina affine, di cui al DM 31/01/98 e successive integrazioni e modi-
fiche. 

Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato nella disciplina a concorso, alla data 
del 01/02/98 (data di entrata in vigore del D.P.R. 483 del 10/12/97), è esentato dal possesso del requisito 
della specializzazione secondo il disposto di cui al comma 2 del citato art. 56 D.P.R. n. 483/97 e succes-
sive integrazioni e modificazioni ovvero specializzazione conseguita ai sensi dell’art. 3 della legge 18 
febbraio 1989, n. 56; ovvero autorizzazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi dell’art. 
35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56; 

d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina 
equipollente e specializzazione nella stessa disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità 
di servizio di dieci anni nella disciplina relativa al posto per cui si concorre (con esclusione di discipline 
equipollenti).  

L’anzianità di servizio utile per l’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa deve essere 
maturata come previsto dall’art. 10 del D.P.R. 484/97. Per i servizi equiparati, si fa rinvio agli artt. 11, 
12 e 13 del citato D.P.R.; 

e) curriculum formativo e professionale, ai sensi dell’art. 8 del citato D.P.R. 484/97, in cui sia documentata 
una specifica attività professionale ed adeguata esperienza, ai sensi dell’art. 6 del medesimo D.P.R. 
484/97. Al riguardo si precisa che la specifica attività professionale di cui al predetto art. 6, consistente 
in una casistica di specifiche esperienze e attività professionali, da stabilirsi con D.M. Sanità, non costi-
tuisce requisito specifico di ammissione fino all’emanazione del Decreto stesso, ai sensi dell’art. 15, 
comma 3, del D.P.R. 484/97; 

f) attestato di formazione manageriale. Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del D.lgs. 229/1999, l’attestato di 
formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1 lettera d) del D.P.R. 484/97, come modificato dall’art. 
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16 quinquies del D.Lgs. sopra citato, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di 
struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso 
attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico determina la decadenza dell’in-
carico stesso. 

 

I requisiti, ad accezione di quelli previsti alle lettere d) ed e), devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria equipollenza ai diplomi 
italiani rilasciata dalle competenti autorità (allegare Decreto Ministeriale di riconoscimento). 

Il servizio sanitario prestato all’estero deve essere riconosciuto ai sensi della Legge 735 del 10/07/1960 
e s.m.i. dai competenti organi regionali. 

La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dall’U.O. 
Sviluppo e Gestione Risorse Umane del Policlinico. 

La partecipazione al presente avviso non è soggetta a limiti di età, ai sensi dell’art. 3, comma 6 della 
Legge 15/5/1997, n. 127, salvo quelli previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo dei 
dipendenti.  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Nella domanda i candidati dovranno obbligatoriamente indicare, sotto la loro personale responsabilità 
e con finalità di autocertificazione, a pena di esclusione, tutti i dati richiesti dal Format online, tra cui: 

• cognome, nome e codice fiscale; 

• data e luogo di nascita; 

• indirizzo di residenza o di eventuale domicilio; 

• possesso della cittadinanza italiana o equipollente, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea, ovvero il possesso delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato 
ed integrato dalla Legge 6 agosto 2013, n. 97, per i cittadini dei Paesi Terzi;  

• Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime, ovvero dichiarazione di godimento dei diritti civile e politici nello 
stato di appartenenza; 

• eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso (anche nei casi in cui 
sia intervenuta amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della 
non menzione, ecc.): in caso negativo, dichiarare espressamente di non aver riportato condanne penali 
e non avere procedimenti penali in corso; 

• possesso dei requisiti specifici d’accesso previsti al punto “Requisiti specifici di partecipazione” del 
presente bando; 

• posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile); 

• eventuale rapporto di pubblico impiego in atto, quelli pregressi e le cause di eventuale risoluzione ove 
ricorrano; 

• di essere a conoscenza delle condizioni ostative di inconferibilità previste dagli artt. 3,4,6 e 7 del D.lgs. 
n. 39 del 8/4/2013 nonché di incompatibilità previste dagli artt. 9,11,12 e 13 del medesimo decreto legi-
slativo; 

• di optare per il rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo ai sensi della legge regionale 5/2015; 

• consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità descritte nel presente 
avviso, espresso ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679; 

• indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) (valido e intestato al candidato); 
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• numero di telefono e di cellulare. 

Come sopra indicato, i candidati dovranno obbligatoriamente indicare, pena esclusione, nel Format 
online un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), valido e intestato al candidato stesso, al quale 
verranno inviate tutte le comunicazioni inerenti alla procedura concorsuale, compresa la convocazione 
alle prove d’esame e l’eventuale nomina in servizio. Questo Policlinico non assume responsabilità alcuna 
nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo PEC comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipen-
dente da incuria nella tenuta o inesatta indicazione o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo 
PEC. 

I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono specificare nella domanda di partecipazione, 
qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del colloquio 
in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

Dopo che il candidato ha confermato sul sistema informatico l’invio della domanda, la stessa risulta 
bloccata ed è inibita qualsiasi modifica.  

La domanda di partecipazione all’avviso contiene tutti i dati inseriti dal candidato ed è redatta in forma 
di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.  

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 della Legge 183 del 12 novembre 2011 e della direttiva del ministero 
della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 61547 del 22/12/2011, a far data dal 1° gennaio 
2012, questo Policlinico potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di 
atti di notorietà. Le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide 
soltanto nei rapporti fra privati. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a tali disposizioni nella 
predisposizione della domanda di partecipazione alla presente procedura.  

 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere prodotta, pena esclusione, ESCLUSIVA-
MENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, accedendo all’apposito link  
https://ospedalesanmartino.iscrizioneconcorsi.it/, entro le ore 23:59 del 30° giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
(Sezione “Lavora con noi” - “Avvisi pubblici”). 

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di 
Identità Digitale (SPID) o della Carta di Identità Elettronica (CIE). 

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

Qualora il termine di presentazione delle domande scada in giorno festivo (domenica o festività), il 
termine stesso s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande è attiva dalla data di pubblicazione sul 
sito aziendale del presente concorso e viene disattivata automaticamente dalle ore 23.59 del giorno di 
scadenza. Dopo tale termine non è più possibile effettuare la compilazione della domanda online e non è 
ammessa la produzione di altri titoli (neppure con raccomandata a/r o via pec). La domanda non potrà 
più essere modificata/integrata. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione 
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia 
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garan-
tita. 

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo. 

 

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLE SPESE GENERALI DELL’AVVISO 

Per la partecipazione al concorso è necessario effettuare il pagamento del contributo alle spese generali 
di euro 20,00 entro il termine per la presentazione delle domande di ammissione. 
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Il pagamento deve essere effettuato tramite il servizio PagoPA. 

Le modalità di pagamento saranno descritte nella sezione “PAGAMENTO CONTRIBUTO” della 
domanda di partecipazione del concorso. 

Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente proce-
dura. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare, a pena di esclusione: 

a) il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito 
all’estero; 

b) una dichiarazione sostitutiva del curriculum vitae da cui risultino le attività professionali, di studio, 
direzionali-organizzative di cui all’art 8 del D.P.R. 484/97, l’elenco delle pubblicazioni scientifiche e 
dei corsi di formazione, datato e firmato. 

 

I candidati dovranno inoltre dichiarare nelle rispettive sezioni dedicate nel format di compilazione 
della domanda on line i contenuti del curriculum formativo e professionale relativamente ai seguenti stati, 
fatti e qualità personali: 

• tutti i servizi prestati presso strutture pubbliche, private convenzionate e/o accreditate con il Servizio 
Sanitario Nazionale, private non convenzionate, indicando: 

- la denominazione e sede dell’Amministrazione, il profilo professionale e disciplina di inquadramento; 

- la tipologia del rapporto lavorativo, se è a tempo determinato o indeterminato, indicando: l’orario di 
lavoro svolto, se a tempo pieno, definito o a regime di impegno orario ridotto (in quest’ultimo caso 
indicare la percentuale lavorativa settimanale); 

- il preciso periodo del servizio con l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione, nonché 
con la precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego per aspettative non retribuite e 
la posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/79 relativo alla mancata partecipa-
zione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento obbligatorio, con precisazione della 
misura dell’eventuale riduzione del punteggio - solo per i servizi prestati nelle aziende del Servizio 
Sanitario Nazionale; 

- i motivi di cessazione; 

• i periodi di servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera 
ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 484/97, o necessari per l’ammissione, con l’indicazione: della data di inizio 
e dell’eventuale cessazione, eventuali interruzioni del rapporto di impiego, i motivi della cessazione, il 
profilo professionale e la disciplina di inquadramento. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, 
il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della 
normativa vigente (indicare estremi del provvedimento di riconoscimento); 

• tutte le attività svolte in regime di lavoro autonomo (es. collaborazione coordinata e continuativa o a 
progetto, ecc.) specificando: l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale 
e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di 
inizio della collaborazione e l’eventuale data di termine della stessa, l’impegno orario settimanale e/o 
mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione; 

• le altre attività elencate al successivo punto “Compiti della commissione e valutazione dei candidati” - 
e cioè: 

- Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua 
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
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- Posizione funzionale del candidato nelle strutture e sue competenze, con l’indicazione di eventuali 
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione: 

- Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti 
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori; 

• la frequenza di corsi di aggiornamento svolti nel decennio precedente la data di pubblicazione 
dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed inerenti al profilo oggetto 
di selezione, indicando: denominazione dell’Ente che ha organizzato il corso, oggetto del corso, data di 
svolgimento e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con conseguimento di crediti formativi 
(in questo caso indicare il numero dei crediti); 

• tutti gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici svolti nel decennio precedente la data di pubbli-
cazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed inerenti al profilo 
oggetto di selezione, specificando: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico oggetto della 
docenza e le ore effettive di lezione svolte; 

• copia integrale delle pubblicazioni, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome, perti-
nenti all’oggetto del presente avviso e relative all’ultimo decennio; 

• la casistica di specifiche attività ed esperienze professionali (tipologia qualitativa e quantitativa delle 
prestazioni effettuate) riferita al decennio precedente la data di pubblicazione dell’estratto del presente 
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, che deve essere certificata dal Direttore Sanitario sulla 
base di attestazione del Dirigente di secondo livello responsabile del competente Dipartimento o Unità 
Operativa, in applicazione dell’art. 8, comma 5, del D.P.R. 10/12/1997, n. 484. 

 

Alla presente procedura si applicano le disposizioni in materia di autocertificazione e di dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (art. 19, 19 bis, 46 e 47). 

Le dichiarazioni rese dai candidati dovranno essere esaustive e comunque tali da fornire tutti gli 
elementi necessari per la valutazione; dichiarazioni carenti in tutto o in parte di tali elementi potranno 
determinare l’esclusione dalla valutazione o una valutazione ridotta, in conformità ai dati forniti. 

Ai sensi dell’art. 15 della Legge 183/2011, “le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione 
in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra i privati. Nei 
rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti 
di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47”. 

Il Policlinico, pertanto, potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o 
di atti di notorietà. 

Si ricordano, infine, le norme penali relative alle false dichiarazioni, in particolare l’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti 
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione 
di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sosti-
tutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 
4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenete la nomina ad un pubblico ufficio o 
l’autorizzazione all’esercizio di una professionale o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’in-
terdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.” 

L’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 e 75 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva la 
facoltà di procedere a controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte 
dai candidati. 

Ai sensi dell’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse 
ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, si applicherà comunque la sanzione del 
licenziamento disciplinare del dichiarante.
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MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura selettiva: 

• la mancanza di uno o più requisiti prescritti dal bando; 

• la mancata trasmissione della domanda in via telematica, nelle modalità e nei termini stabiliti dal 
presente bando; 

• la mancanza del decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se 
conseguito all’estero; 

• la mancanza del curriculum professionale sottoscritto in forma autografa; 

• ogni altro motivo, qui richiamato, espressamente previsto all’interno del presente bando. 

 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 502/1992 così come modificato dall’art. 20 della Legge 
5 agosto 2022, n. 118, la selezione viene effettuata da una Commissione, nominata con provvedimento 
del Direttore Generale, composta da:  

- Direttore Sanitario del Policlinico; 

- tre Direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, dei quali almeno 
due responsabili di strutture complesse in regioni diverse dalla Liguria. 

 

I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo 
costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli 
regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura 
complessa della medesima regione ove ha sede l’azienda interessata alla copertura del posto, è nominato 
componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno 
due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha 
sede la predetta azienda. Se all’esito del sorteggio sopra descritto la metà dei direttori di struttura 
complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l’effettiva 
parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale. Assume le 
funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianità di servizio tra i tre diret-
tori sorteggiati. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente.  

Per ogni componente titolare viene sorteggiato un supplente fatta eccezione per il Direttore Sanitario. 

Le operazioni di sorteggio, effettuate dall’apposita Commissione, nominata con determinazione del 
Direttore dell’U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane, preordinate alla costituzione della Commissione 
di Valutazione sono pubbliche ed avranno luogo presso la Sede Amministrativa Aziendale, sita in Largo 
R. Benzi, 10 - 16132 Genova, I piano del Palazzo Amministrazione, alle ore 12,00 del decimo giorno succes-
sivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Qualora detto giorno coincida 
con il sabato o sia festivo la data del sorteggio è spostata al primo giorno successivo non festivo.  

La composizione nominativa della Commissione, dopo l’adozione del provvedimento di nomina, sarà 
pubblicata sul sito internet del Policlinico. 

 

COMPITI DELLA COMMISSIONE E VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

La commissione riceve dal Policlinico il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base 
dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle neces-
sarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato 
e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo 
secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati.  

A tal fine la Commissione dispone complessivamente di 100 punti, ripartiti tra due macroaree come 
segue: 
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A. curriculum: 50% 

B. colloquio: 50%. 

 

Per la valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento 
alle rispettive tabelle stabilite con Decreto del Ministero della Sanità 30 gennaio 1998 e s.m.i.. 

Al termine della prova, la Commissione formula la graduatoria dei candidati esaminati, con l’indica-
zione del voto relativo al curriculum e al colloquio che sarà affisso nella sede ove si è svolta la procedura. 

In particolare si riportano le indicazioni funzionali ad orientare la Commissione nell’esprimere una 
valutazione complessiva dei candidati e nella scelta degli idonei così come previsto dalla normativa citata 
in premessa: “…analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo 
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del 
profilo ricercato e degli esiti di un colloquio”. 

Non è consentita l’introduzione di ulteriori ambiti di valutazione all’infuori di quelli sopra indicati, né 
la modifica dei pesi/valori percentuali come sopra fissati. 

Per quanto concerne il curriculum (attività professionali, di studio, direzionali-organizzative) sono indi-
viduati i seguenti items a ciascuno dei quali la Commissione può attribuire i punti massimi indicati per 
ciascuno per un totale massimo complessivo di punti 50 (50% del punteggio complessivo attribuibile):
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L’anzianità di servizio utile quale requisito di ammissione non sarà oggetto di ulteriore valutazione da 
parte della Commissione di valutazione. 

Non è consentita la modifica e/o l’introduzione di nuovi items di valutazione del curriculum rispetto a 
quelli sopra indicati, coincidenti con il disposto dell’art. 8 (“Criteri sul colloquio ed il curriculum profes-
sionale”) del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484. 

Per quanto concerne il colloquio (diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato 
nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’ac-
certamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso, con riferimento 
all’incarico da svolgere), sono individuati i seguenti items di valutazione a ciascuno dei quali la Commis-
sione può attribuire i punti massimi indicati per ciascuno per un totale massimo complessivo di punti 50 
(50% del punteggio complessivo attribuibile): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suffi-
cienza espressa in termini numerici di almeno 35/50 complessivi. 

I candidati verranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato, 
mediante P.E.C. all’indirizzo indicato al momento della presentazione della domanda e con avviso sul 
sito internet del Policlinico. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, 
saranno dichiarati rinunciatari all’avviso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente 
dalla volontà dei singoli concorrenti. 
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Il colloquio avverrà in aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle 
operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità 
uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande. 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, lettera b), del D.lgs. n. 502/1992, come novellato 
dall’art. 20 della Legge 118/2022, procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior 
punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. 

Il Policlinico può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento 
dell’incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l’incarico, si procede 
alla sostituzione conferendo l’incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati. 

L’incarico di Direttore di Struttura Complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova 
di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valu-
tazione di cui al comma 5 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 

La conferma, al termine del periodo di prova, l’eventuale proroga dello stesso, nonché l’esito definitivo, 
sarà disposta dal Direttore Generale sulla base di una relazione del Direttore Sanitario redatta sulla base 
degli elementi di valutazione previsti dalla norma citata. 

L’incarico ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato, per lo stesso periodo o per periodo più 
breve, previa verifica positiva dell’espletamento dell’incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle 
risorse attribuite da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalle norme contrattuali vigenti.  

Al dirigente cui sarà conferito l’incarico verrà corrisposto il trattamento economico previsto per il 
corrispondente profilo dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente dell’area della dirigenza medica 
del servizio sanitario nazionale, da norme specifiche di legge, nonché da provvedimenti assunti dal Poli-
clinico. 

 

TRASPARENZA E TEMPI DI GESTIONE DELLA PROCEDURA 

Il conferimento degli incarichi di struttura complessa è informato a principi di trasparenza dell’attività 
amministrativa e secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel 
rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e coerentemente con le disposizioni 
di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”.  

 

A tal fine, prima della nomina del candidato prescelto, il Policlinico, nel rispetto della normativa sulla 
Privacy, pubblica sul sito Internet del Policlinico stesso, alla voce “Avvisi pubblici”: 

- il provvedimento di nomina della Commissione; 

- il profilo professionale del dirigente da incaricare; 

- il/i Verbale/i delle operazioni condotte dalla Commissione di valutazione, la relazione della medesima; 

- il/i curriculum/curricula dei candidati che hanno partecipato alla procedura. 

 

Il termine massimo di conclusione della procedura è individuato in mesi dodici, da calcolarsi a far 
data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.  

 

ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO AL QUALE È CONFERITO L’INCARICO 

Il candidato al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale 
di lavoro, ai sensi del vigente CCNL dell’Area Sanità, subordinatamente alla presentazione od autocerti-
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ficazione - nel termine di 30 giorni dalla richiesta del Policlinico - sotto pena di mancata stipula del 
contratto medesimo, dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per 
l’attribuzione dell’incarico.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, - in 
persona del suo Direttore Generale e Legale rappresentante pro tempore -, P.I. 02060250996, con sede in 
Genova, 16132, Largo Rosanna Benzi 10, centralino: 010 5551, e-mail: direzione.generale@hsanmartino.it, 
pec: protocollo@pec.hsanmartino.it, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati, e il Direttore dell’U.O. 
Sviluppo e Gestione Risorse Umane, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento, informano i 
candidati che il trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, adattamento o modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, intercon-
nessione, limitazione, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, cancellazione, distruzione, pseudonimizzazione) dei Dati personali (comuni, categorie 
particolari, giudiziari) da essi forniti in sede di partecipazione al concorso/selezione pubblica o acquisiti 
a tal fine dal Policlinico: 1) è finalizzato all’espletamento delle attività di concorso/selezione e a quelle 
connesse (es. verifica dei requisiti di partecipazione e assenza di cause ostative, pubblicazione della 
graduatoria, eventuale successiva assunzione in servizio, etc.), nonché per l’adempimento di obblighi 
previsti da Leggi, Regolamenti, norme comunitarie, disposizioni dell’Autorità ed eventualmente per far 
valere e di fendere un diritto/interesse nelle competenti sedi; 2) trova base giuridica negli artt. 6, par. 1, 
lett. b), c), e), f) (per i dati comuni es. dati anagrafici, etc. e giudiziari es, carichi pendenti, condanne 
penali, etc.), 9 par. 2, lett b), g), f) (per le categorie particolari di dati es. sanitari, etc.) del Regolamento 
UE ed è rispondente alle norme specifiche di cui alle premesse/corpo del bando/avviso, nonché alle altre 
applicabili al Policlinico; 3) avverrà, secondo i principi e limiti dettati dal Regolamento UE sopra citato, 
a cura delle persone preposte alle attività di cui al punto 1) (inclusa la Commissione esaminatrice, Respon-
sabili esterni del Trattamento dei dati per es. in caso di delega di una o più fasi del concorso/selezione, il 
Direttore e il personale dell’U.O. Sviluppo e Gestione Risorse Umane, altri Responsabili Interni del Trat-
tamento, altri soggetti autorizzati dal Titolare o dal Responsabile Interno/Esterno del trattamento) con 
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, automatizzate e non, nei modi, limiti e tempi necessari per 
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi in ottemperanza a norme 
vigenti (es. autorità giudiziaria, autorità amministrative, Guardia di Finanza, altre amministrazioni inte-
ressate alla graduatoria, amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni di cui al DPR 
445/2000). 

Il conferimento di tali dati è volontario, ma necessario e indispensabile per le finalità di cui al punto 
1) e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione al concorso/selezione.  

I Dati sono registrati e conservati in banche dati cartacee e/o informatiche e/o di tipologia mista e/o 
archivi/server. La conservazione avviene per il tempo strettamente necessario all’espletamento della proce-
dura e, successivamente, per il tempo e con le finalità previste da Leggi, Regolamenti, Disposizioni dell’au-
torità competente. Fermo quanto precede, la domanda e i documenti relativi vengono conservati per il 
periodo di tempo indicato nel presente bando/avviso, salve proroghe disposte da soggetti competenti e/o 
modifiche normative. In caso di contenzioso dati e documenti sono, comunque, conservati fino all’esau-
rimento dello stesso. I verbali della commissione esaminatrice saranno conservati illimitatamente.  

I candidati, ai sensi degli artt. 15 e ss. del citato Regolamento, hanno il diritto nei modi, limiti e con le 
eccezioni previste da tali norme, di richiedere conferma se sia in corso il trattamento dei loro dati perso-
nali, accedere ad essi, chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 
la portabilità, nonché di opporsi al loro trattamento, revocare il consenso, non essere sottoposto a deci-
sione basata unicamente su trattamento automatizzato, rivolgendosi al Responsabile della protezione dei 
dati, nominato dal Policlinico, al seguente indirizzo: Largo Rosanna Benzi 10, 16132, Genova o e-mail: 
dpo@hsanmartino.it.  
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I candidati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati personali i cui contatti 
aggiornati sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it o adire le sedi giudiziari, laddove ravvisino una 
violazione del predetto Regolamento UE. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Nel caso il numero dei partecipanti sia inferiore a tre, il bando viene reiterato una sola volta. 

L’amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di sospendere o revocare il presente 
bando, nonché gli atti conseguenti in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamen-
tari, finanziari ovvero organizzativi. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si intendono richiamate le disposizioni 
normative vigenti in materia, la normativa regionale, eventuali specifiche direttive, nonché i Regolamenti 
aziendali relativi.  

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ospedale Policlinico San Martino - Ufficio Concorsi (U.O. 
Sviluppo e Gestione Risorse Umane st. 5) Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova (tel. 010/5552230 - 
010/5552642 - 010/5553322) dalle ore 11.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

Il presente bando è consultabile e disponibile sul sito web del Policlinico: www.ospedalesanmartino.it 
- “Lavora con noi” - “avvisi pubblici”.  

 

Genova,  

 

IL DIRETTORE U.O. SVILUPPO 
E GESTIONE RISORSE UMANE 

(f.to Dott.ssa Claudia Storace) 
 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 
 

 
 

COMUNE DI BORGHETTO D’ARROSCIA 

Provincia di Imperia 

 

Avviso pubblico per soli titoli per l’assegnazione in gestione provvisoria della sede farmaceutica 
unica del Comune di Borghetto d’Arroscia. 

 

CONSIDERATO che il Comune di Borghetto D’Arroscia risulta attualmente privo di una farmacia in 
grado di fornire un servizio ritenuto indispensabile per l’utenza del Comune, costituita soprattutto da 
persone anziane; 

 

PRESO ATTO che la Regione Liguria, in merito al concorso straordinario per l’assegnazione di sedi 
farmaceutiche (DGR 1232/2012), ha comunicato la scadenza della relativa graduatoria; 

 

PRESO ATTO altresì che a seguito del concorso succitato, la sede di Borghetto D’Arroscia non è stata 
oggetto di assegnazione e risulta pertanto ancora scoperta; 

 

RILEVATA la necessità ed urgenza di procedere, con avviso pubblico, alla consultazione di eventuali 
candidati disponibili alla apertura della Farmacia e alla gestione del servizio e la cui valutazione dei titoli 
sarà oggetto di esame di apposita Commissione; 
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Tutto ciò premesso 

Art.1 
Oggetto dell’avviso 

È indetta una selezione pubblica per soli titoli per l’assegnazione della gestione provvisoria della sede 
farmaceutica unica del Comune di Borghetto D’Arroscia, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul 
BUR; 

Art. 2 
Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Possono partecipare al concorso i farmacisti che alla data di scadenza del termine di presentazione 
della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana, ovvero, di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

2. Età non superiore ai 65 anni;

3. Possesso dei diritti civili e politici;

4. Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;

5. Iscrizione all’albo professionale dei farmacisti;

6. Non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni. Tale condizione deve permanere fino al
momento dell’assegnazione della sede;

7. Che abbiano conseguito l’idoneità alla titolarità prevista dalla Legge 892/1984 art. 6 e smi (idoneità ad
un concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche o almeno 2 anni di pratica professionale);

Art. 3 
Domanda di partecipazione alla selezione 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata compilando il modello della 
domanda di iscrizione. 

Il candidato è tenuto a dichiarare, a pena di inammissibilità della domanda: 

1. nome, cognome, codice fiscale, estremi di un documento di identità in corso di validità, data e luogo
di nascita, luogo di residenza e recapito telefonico, indirizzo PEC al quale perverrà ogni comunicazione
relativa al concorso;

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;

3. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto;

Il cittadino membro dell’U.E. rilascia dichiarazione corrispondente in relazione all’ordinamento dello 
Stato di appartenenza; 

4. di possedere Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, specificando la data, il
luogo, l’Università di conseguimento e la votazione riportata;

5. di essere iscritto all’Albo Professionale dei Farmacisti;

6. di non aver riportato condanne penali definitive che precludano o escludano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, l’esercizio della professione di farmacista;

7. di non aver ceduto la farmacia negli ultimi 10 anni;

8. di aver superato un concorso di idoneità alla titolarità per l’apertura di una farmacia o di avere almeno
due anni di pratica professionale;

9. di possedere l’idoneità psico-fisica-attitudinale per l’acquisizione della licenza oggetto dell’avviso.
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La domanda dovrà essere datata e firmata nonché corredata da: 

a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

b) il curriculum vitae professionale e di studio, che illustri in particolare la posizione di lavoro e le
mansioni svolte, le esperienze lavorative acquisite, i percorsi formativi, datato e sottoscritto dal candi-
dato/a (il curriculum privo della sottoscrizione non verrà preso in considerazione);

c) alla domanda possono inoltre essere allegati altri titoli (diversi dal titolo di studio necessario per l’am-
missione al concorso) che il candidato intenda produrre, da presentarsi nella forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.

I titoli possono essere prodotti in fotocopia semplice corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.445/2000, corredata da copia fotostatica di documento di iden-
tità in corso di validità, come già precisato. 

Il termine di presentazione della domanda, pena l’irricevibilità, è fissato alle ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando sul BUR. 

La domanda di ammissione dovrà pervenire a pena irricevibilità entro il termine di cui sopra: 

1. tramite PEC intestata nominalmente al candidato all’indirizzo protocollo@pec.comune.borghettodar-
roscia.im.it

2. tramite consegna manuale all’Ufficio Protocollo del Comune di Borghetto d’Arroscia, nelle ore di aper-
tura al pubblico;

3. tramite lettera raccomandata A/R indirizzata al Comune di Borghetto d’Arroscia, Piazza Umberto I
n.3.

 busta contenente la domanda di ammissione dovrà recare la dicitura “selezione pubblica per soli titoli 
per l’assegnazione della gestione provvisoria della sede farmaceutica unica di Borghetto d’Arroscia”. 

L’Amministrazione Comunale non potrà essere ritenuta responsabile del tardivo ricevimento o dello 
smarrimento della documentazione imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

La documentazione trasmessa non verrà restituita. 

Art. 4 
Irricevibilità della domanda, cause di non ammissione alla selezione 

Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste dall’art. 4 del bando sono 
considerate irricevibili. 

Costituisce motivo di non ammissione alla selezione: 

1. il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2;

2. l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all’art. 4.

La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione all’indirizzo 
PEC dallo stesso indicato nella domanda. 

Art. 5 
Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice è nominata con Determinazione del responsabile del procedimento ed 
è composta da: 
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a) un professore universitario ordinario o associato con un’anzianità di insegnamento di almeno cinque
anni in una delle materie oggetto di esame;

b) due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla regione o dalla provincia
autonoma, dei quali almeno uno farmacista;

c) due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati
dall’ordine provinciale dei farmacisti.

Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regio-
nali; quelle di segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione o della 
provincia autonoma. 

Art. 6 
Valutazione dei titoli 

La Commissione esaminatrice stabilisce la valutazione dei titoli secondo i criteri previsti nelle tabelle 
sotto riportate ed anche per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa 
vigente. 

Ai titoli possono essere attribuiti fino a 30 punti. 

Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone: 

a) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all’esercizio professionale;

b) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera.
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•

•

•



La congruità della partecipazione e la valutazione del punteggio a corsi e congressi sarà stabilita nello 
specifico ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice. 

Ai fini del calcolo del periodo di esercizio professionale, l’ultima data utile è quella di pubblicazione 
del presente bando all’albo on-line del Comune di Borghetto d’Arroscia. 

Documenti o titoli di merito presentati dopo il termine di scadenza della domanda di partecipazione 
al concorso, non saranno presi in considerazione. 

L’attività a tempo parziale inferiore o uguale a venti ore settimanali viene valutata nella misura del 
50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali. 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono presi in considerazione esclusivamente i lavori scien-
tifici editi, a mezzo stampa, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando. Non 
verranno valutati lavori dattiloscritti, manoscritti o bozze di stampa. 

Dalla valutazione dei titoli di aggiornamento professionale ex Art. 6 Comma 1 Lett. h) del DPCM 298/94 
sono esclusi i corsi ECM. 

 

Sono valutati come titoli di aggiornamento professionale ai sensi della norma sopracitata soltanto 
quelli conseguiti nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando. 

 

Art. 7 
Formazione della graduatoria 

La Commissione, conclusa la valutazione dei titoli, predispone la graduatoria di merito dei candidati 
sulla base del punteggio conseguito. 

La Commissione può avvalersi per l’esercizio delle proprie funzioni di mezzi informatici quali telecon-
ferenze e condivisione di documentazione in Cloud. 

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane. 

 

Art. 8 
Approvazione della graduatoria 

Con determinazione del responsabile del Settore Amministrativo-Contabile del Comune di Borghetto 
d’Arroscia è approvata la graduatoria definitiva dei vincitori formulata dalla Commissione esaminatrice. 
La stessa è pubblicata nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente e all’Albo Pretorio per 15 
giorni. 

Il Comune di Borghetto d’Arroscia contatta i vincitori della graduatoria al fine di avviare la procedura 
di assegnazione della gestione provvisoria della sede farmaceutica unica di Borghetto d’Arroscia. 

 

Art. 9 
Cause di esclusione dalla graduatoria 

I vincitori della selezione sono esclusi dalla graduatoria e decadono dall’eventuale assegnazione della 
gestione provvisoria della sede farmaceutica unica di Borghetto d’Arroscia: 

a) Rinuncia esplicita; 

b) Omessa risposta alla chiamata; 

c) Mancanza di uno dei requisiti di cui all’Art. 2 emersa successivamente alla formazione della gradua-
toria; 

d) Non accettazione espressa della corresponsione dell’indennità di avviamento; 

e) Omessa apertura dell’esercizio farmaceutico entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica dell’av-
venuta assegnazione della sede. 
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L’esclusione dalla graduatoria è resa nota al candidato tramite comunicazione. 

 

Art. 10 
Accertamento dei requisiti 

In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la 
non veridicità di quanto indicato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o 
comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre che incorrere nelle eventuali ulteriori responsabilità 
previste dall’ordinamento penale e amministrativo. 

Per quanto non espressamente richiesto, si rinvia ai capi V “controlli” e VI “sanzioni” (Articoli da 71 a 
76) del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”. 

 

Art. 11 
Pubblicità del bando 

Il presente bando è pubblicato integralmente sull’Albo Pretorio del Comune di Borghetto d’Arroscia e 
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune medesimo. 

Lo stesso è inoltre trasmesso all’ASL 1 Imperiese, all’Ordine Provinciale dei Farmacisti e alla Federa-
zione degli Ordini dei Farmacisti Italiani ai sensi dell’art. 2 comma 1 DPCM n. 298/1994 e s.m.i.. 

 

Art. 12 
Disposizioni finali 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revo-
care in qualsiasi momento, con proprio provvedimento, il presente bando. In particolare l’Amministra-
zione si riserva di revocare il presente avviso per qualsivoglia sopravvenuta ragione di interesse pubblico 
o mutamento della situazione di fatto o per qualsiasi altra ragione cosi come disposto dall’Art. 21-quin-
quies L. 241/1990. 

 

Art. 13 
Normativa di riferimento 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia in quanto compatibili alle dispo-
sizioni contenute di legge tra cui a titolo esemplificato si riportano: 

• R.D. 27/07/1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie); 

• Legge 08/03/1968 n. 221 s.m.i. (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali); 

 

• Legge 02/04/1968 n. 475 s.m.i. (Norme concernenti il servizio farmaceutico); 

• Legge 08/11/1991 n. 362 s.m.i. (Norme suo riordino del settore farmaceutico); 

• D.P.C.M.30/03/1994 n. 298 (Regolamento di attuazione dell’Art. 4, Comma 9, della Lette 8 novembre 
1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico); 

• D.P.C.M. 13/02/1998 n.34 (Regolamento recante modificazioni al D.P.C.M. 30 marzo 1994 n. 298 concer-
nente norme di riordino del settore farmaceutico); 

• R.D. 30/09/1938 n 1706 (Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico); 

• D.P.R.21/08/1971 n. 1275 (Regolamento per l’esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme 
concernenti il servizio farmaceutico); 
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• D.L.04/07/2006n n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di ente e di contrasto all’evasione
fiscale) convertito con modificazioni dalla Legge 04/08/2006 n.248;

• L. 15/05/1997 n, 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo), Art. 3 Comma 7, così modificato dall’Art. 2 L.16 Giugno 1998,n.191;

• D.L. 24/01/2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la compe-
titività) convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n.27;

• D.L.06/07/2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito
con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.135;

• L.Regione Liguria 04/04/1991, n. 3 (Norme in materia di assistenza farmaceutica e disciplina dei rapporti
economici con le farmacie e con i soggetti che operano in regime di convenzionamento esterno ai sensi
dell’Articolo 48 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Art. 14 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

A norma del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato 
dal Lgs. n. 101/2018, la titolarità di questo trattamento è in capo all’Amministrazione Comunale. 

Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti appositamente designati a mente 
dell’art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano (D.Lgs. 10.08.2018 n. 101). 

Questa Amministrazione ha nominato un Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, 
a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali 
e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione 
dei dati personali. 

I dati di contatto del R.P.D. sono disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente, presenti sul 
sito istituzionale di questo Comune. 

L’utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità l’assegnazione della gestione provvisoria 
della sede farmaceutica unica di Borghetto d’Arroscia, come meglio dedotto nel pregresso articolato. 

Il DPO nominato dal Comune di Borghetto d’Arroscia è RAMELLO MASSIMO 

Il Responsabile del procedimento è DENEGRI ANGELA
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A P P A L T I   ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 

 

 

REGIONE LIGURIA 
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE 

SETTORE STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE 

 

Gara per la fornitura di n. 8 autocarri pick-up da n. 5 posti dotati di moduli speciali per lo svol-
gimento delle attività di antincendio boschivo e di Protezione Civile relative alla Colonna Mobile 
Regionale della Liguria. 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria (SUAR) - Settore Stazione Unica 
Appaltante Regionale, Via D’Annunzio n. 64 - 16121 Genova (GE) IT  

Punti di contatto: Indirizzo mail gare.contratti@regione.liguria.it pec  
appalti.contratti@cert.regione.liguria.it tel. 010 548 4766 - Sito internet/Profilo di committente: 
www.regione.liguria.it.  

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

Fornitura di n. 8 autocarri pick-up da n. 5 posti dotati di moduli speciali per lo svolgimento delle 
attività di antincendio boschivo e di Protezione Civile relative alla Colonna Mobile Regionale della Liguria 

CPV 34144200-0 

Tipo di appalto: forniture. 

Valore totale dell’appalto: 407.975,41 IVA esclusa 

Questo appalto non è suddiviso in lotti 

Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC3 

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 

Durata: mesi: 6 (consegna) 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi Europei: NO  

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO. 

Si rimanda al bando GUUE ed alla documentazione di gara - parte integrante e sostanziale del bando 
- pubblicata sul sito internet: http://www.sintel.regione.lombardia.it. Una versione non ufficiale della docu-
mentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale di Regione Liguria all’indirizzo:  
http://www.regione.liguria.it/gare-concorsi-e-avvisi/gare-concorsi-e-avvisi/gare. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

Aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Scadenza presentazione offerte: 31/01/2023 ore 16:00. 
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

La procedura viene svolta attraverso la piattaforma Sintel (sistema telematico di e-procurement) acces-
sibile dal sito: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. 

Informazioni dettagliate relative alla seduta verranno comunicate agli offerenti a mezzo avviso PEC 
su Sintel e sul sito: www.regione.liguria.it. 

Le modalità di utilizzo della piattaforma Sintel sono contenute nei documenti di gara — con la parte-
cipazione alla gara i concorrenti rendono formale consenso al trattamento dei loro dati, anche personali, 
ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. 

È vietata ogni alterazione dei documenti di gara resi in formato editabile. I concorrenti sono tenuti a 
verificare in tutte le fasi della gara la piattaforma Sintel sulla quale verranno richiesti e forniti in lingua 
italiana informazioni e chiarimenti (FAQ). 

È facoltà della SA sospendere o interrompere la gara senza risarcimenti o indennizzi o aggiudicare al 
concorrente secondo classificato qualora il primo non si presenti alla stipula del contratto. 

È inoltre facoltà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e 
conveniente. 

Provvedimento di approvazione della progettazione: Decreto dirigenziale Settore Protezione Civile n. 
6559 del 19/10/2022. 

Provvedimento di indizione della gara: Decreto dirigenziale Settore Stazione Unica Appaltante Regio-
nale n. 8005 del 15/12/2022. 

Responsabile unico del procedimento: Ing. Stefano Vergante 

Responsabile del procedimento di affidamento: Dott. Angelo Badano 

CIG lotto unico: 9568567747. 

Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 22/12/2022. 
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______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 
A V V I S I   ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 

COMUNE DI CAMPOROSSO 
Provincia di Imperia 

Aggiornamento del P.U.C. ex art. 43 della L.R. 36/1997 e ss.mm.ii. - Aggiornamento al PUC, ai 
sensi dell’art.43 della L.R. 36/1997 relativo al Distretto di Trasformazione a destinazione turi-
stico - ricettiva per lo sport e il tempo libero TR2, sub distretti TR2A e TR2C mediante indivi-
duazione di parte dell’area in nuovo sub distretto TR2F. 

IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE SERVIZI TECNICI 

VISTO l’art. 43, comma 6, della Legge Regionale 36/1997 e ss.mm.ii, 

AVVISA 

che, a decorrere dal 18-01-2023 e sino al 18-02-2023, la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 34 del 
14-11-2022, di adozione dell’aggiornamento al Piano Urbanistico Comunale vigente, unitamente ai relativi
atti, saranno depositati presso l’Ufficio Tecnico - Servizio Sportello Unico per l’Edilizia Privata a pubblica
e libera visione; con possibilità di inviare o depositare osservazioni, da parte di chiunque vi abbia interesse,
entro le ore 13:00 del 18-02-2023, all’Ufficio Protocollo del Comune. La suddetta documentazione, a decor-
rere dalla predetta data, sarà visionabile all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Camporosso
all’indirizzo web: http://www.comunedicamporosso.it.

Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune di Campo-
rosso e nel BURL.  

Camporosso, 29.12.2022 

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE SERVIZI TECNICI 

Ing. Daniele D’Adamo
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COMUNE DI CERVO 
Provincia di Imperia 

SERVIZI TECNICI 

Variante al vigente P.R.G. per realizzazione asilo in Via Giardino Grande - zona CR3 di P.R.G. 
- Avviso di deposito atti ai sensi dell’art. 9 della L. 1150/1942.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Visti l’art. 9, della L. 1150/1942 e l’art. 29bis l.r. 24/1987; 

RENDE NOTO 

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14/01/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
adottata la variante al vigente P.R.G. per realizzazione asilo in Via Giardino Grande - Zona Cr3 di PRG. 

Che in applicazione di quanto disposto dall’art. 9, della L. 1150/1942 e art. 29bis l.r. 24/1987, a 
decorrere dal giorno 18/01/2023, per quindici giorni consecutivi, e quindi fino al 02/02/2023 compreso, la 
delibera sopracitata con i relativi allegati sono depositati, a libera visione del pubblico, presso gli uffici 
della Segre-teria Comunale e pubblicati e scaricabili sul sito web comunale: https://comune.cervo.im.it/. 

Durante il periodo sopraindicato e nei successivi quindici giorni quindi fino al 17/02/2023 chiunque 
può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, ai sensi delle disposizioni sopracitate, 
al protocollo del Comune di Cervo, in forma cartacea, negli orari di apertura, ovvero tramite posta 
elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comunecervo.com precisandone l’oggetto. 

Detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio; pertanto quelle che dovessero pervenire 
oltre il termine suindicato, non saranno prese in considerazione. 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 
Ing. Cristina Gagliolo 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

COMUNE DI GENOVA 

Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 
14 bis della Legge n. 241/1990 e s. m. e i. e dell’art. 10 del D.P.R. n. 327/2010 e s.m.i.. CDS 
28/2022 - Approvazione del Progetto definitivo (appalto integrato) nell’ambito dell’intervento 
di “Opere di adeguamento idraulico del tratto tombinato di valle del rio Maltempo, affluente 
del torrente Polcevera” ed avvio delle procedure comportanti apposizione del vincolo preordi-
nato all’esproprio sul PUC vigente, nonché dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza delle 
opere ai sensi del D.P.R. 327/2001. 

Vista la Legge Regionale n. 36/1997 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 
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SI RENDE NOTO 

 

- che il Comune di Genova intende approvare, con procedura di Conferenza di Servizi, il progetto defini-
tivo di cui in oggetto, nonché avviare la procedura espropriativa e/o occupazione temporanea per 
esigenze di cantiere di beni di proprietà di terzi; 

 

- che il Responsabile del procedimento di esproprio è il Direttore della Direzione Idrogeologia e Geotec-
nica, Espropri e Vallate; 

 

- che il Responsabile del procedimento relativo ai lavori è il Direttore della Direzione Infrastrutture e 
Difesa del Suolo; 

 

- che il Responsabile del procedimento di Conferenza di Servizi è il Direttore della Direzione Urbanistica; 

 

- che presso l’Ufficio Procedure Espropriative ed Acquisizioni - Via di Francia 3 sono depositati: il piano 
parcellare, l’elenco ditte e piano particellare con l’indicazione delle aree oggetto di procedura espropria-
tiva e/o occupazione temporanea, le relative superfici e i nominativi dei proprietari iscritti nei registri 
catastali; 

 

- che presso l’Ufficio Procedimenti Concertativi - Via di Francia 1 - (mail:  
conferenzeservizi@comune.genova.it) - sono depositati gli elaborati di progetto e gli atti relativi alla 
procedura di Conferenza che si rendono disponibili attraverso il seguente link: 
Http://www1.comune.genova.it/cds/progetto_definitivo_CDS-SE.zip 

 

- che in relazione al procedimento di espropriazione e a quello di approvazione del progetto in Conferenza 
di Servizi potranno essere presentate osservazioni scritte ai seguenti indirizzi:  

• Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate - Ufficio Procedure Espropriative ed Acquisi-
zioni; 

• Direzione Urbanistica - Ufficio Procedimenti Concertativi; 

o presso Comune di Genova - Archivio Protocollo Generale - Via di Francia 1 c/o piano IX°, oppure 
inviandole tramite PEC a comunegenova@postemailcertificata.it entro il termine perentorio di trenta 
giorni dal giorno 11 gennaio 2023. 

Nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura “Osservazione alla CDS 28/2022”. 

 

Genova, 23/12/2022 

 

Direttore                                            Direttore Direttore  
Direzione Urbanistica                    Direzione Infrastrutture Direzione Idrogeologia 
DOTT. PAOLO BERIO                         e Difesa del Suolo e Geotecnica, Espropri e Vallate 

                                ARCH. ROBERTO VALCALDA GEOL. GIORGIO GRASSANO 
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COMUNE DI IMPERIA 
Provincia di Imperia 

 

Variante al PRG vigente ex art 58 L. 133/2008 e LR 37/2011 relativa al compendio immobiliare 
Ex scuola dell’infanzia Arcobaleno via Nicolò Berio n. 13 - Modifica - Avviso di deposito atti. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA 

 

Visto l’art. 29, comma 12, della L.R. 37/2011; 

 

RENDE NOTO 

 

Che: 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1099 del 14/11/2022 la Regione Liguria ha approvato, per 
quanto di competenza, la modifica normativa alla variante al PRG ai sensi dell’art. 29 della l.r. 37/2011 
relativa all’ex scuola di infanzia denominata “Arcobaleno” sita in Via Nicolò Berio, 13  

- con Determinazione Dirigenziale del Comune di Imperia n. 1729 del 15/12/2022 si è preso atto della 
modifica normativa alla variante sopracitata il cui testo è stato sostituito. 

 

Gli atti approvati all’esito del procedimento in oggetto sono depositati, a permanente e libera visione 
del pubblico, presso: 

- il Comune di Imperia, Segreteria - Settore Urbanistica, visionabili negli orari di apertura al pubblico; 

- sul sito web comunale: www.comune.imperia.it visionabili e scaricabili nella sezione Amministrazione 
Trasparente - Pianificazione e governo del territorio; 

 

IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA 
Arch. Ilvo Calzia 

 ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 
 
 

COMUNE DI SPOTORNO 
Provincia di Savona 

 

Strumento Urbanistico Attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di edifici di civile abita-
zione in zona C4 in variante connessa al vigente PRG ai sensi dell’art. 4 e seguenti della Legge 
Urbanistica Regionale n. 24/1987 e s.m. e i.. Proponente: “Edilcostruzioni Riviera s.r.l.”, con 
sede in Canelli, Regione S. Giovanni n. 50, codice fiscale 01351170053. 

 

Si rende noto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 della L.R. 32/2012 e ss.mm.ii., il 
progetto dello SUA in variante connessa e la determinazione n. 3 del 03/01/2023 di esclusione a Verifica 
di Assoggettabilità alla VAS sono depositati a libera visione del pubblico presso l’Ufficio Urbanistica del 
Comune di Spotorno per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 
avviso di deposito. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Arch. Marianna Scaringi
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AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE 
DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE 

 

Comunicato relativo all’adozione, ai sensi degli articoli 63 c. 6 lettera d), 65 c. 7, 66, 67 e 68 del 
D.Lgs. n. 152/2006, del “Progetto di Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico (PAI) del 
distretto idrografico dell’Appennino settentrionale, per la gestione del rischio da dissesti di 
natura geomorfologica” e relative misure di salvaguardia.  

 

In attuazione dell’articolo 1 e dell’articolo 21-bis della legge 241/1990, si rende noto che, con delibera-
zione n. 28 del 21 dicembre 2022 la Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distret-
tuale dell’Appennino Settentrionale ha adottato, ai sensi degli articoli 63 c. 6 lettera d), 65 c. 7, 66, 67 e 68 
del D.Lgs. n. 152/2006, il “Progetto di Piano di bacino stralcio Assetto idrogeologico (PAI) del distretto 
idrografico dell’Appennino Settentrionale, per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” 
costituito dai seguenti elaborati: 

a) Relazione generale 

b) Disciplina di piano con allegati 

c) Mappe di pericolosità e rischio da dissesti di natura geomorfologica; 

 

L’articolo 3 della delibera di adozione dispone che, nell’ottica dell’integrazione graduale degli strumenti 
di pianificazione a livello distrettuale e nelle more e ai fini dell’adozione definitiva del Piano nei termini 
di cui all’art. 68 comma 2 del d.lgs. 152/2006, l’Autorità di bacino, per quanto di competenza, procede al 
riesame e all’aggiornamento delle mappe di pericolosità del progetto ai sensi dell’art. 16 della disciplina 
di Piano e procede contestualmente all’aggiornamento delle mappe di pericolosità dei PAI vigenti fino 
all’adozione del nuovo PAI. A tal fine, l’art. 16 della disciplina di Piano è stato adottato unitamente alle 
mappe di pericolosità come misura di salvaguardia ai sensi dell’art. 65 comma 7 del d.lgs. 152/2006 ed 
entra immediatamente in vigore con la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.  

Ai sensi dell’art. 66 comma 7 del d.lgs. 152/2006, la documentazione del Progetto di Piano è pubblicata 
sul sito dell’Autorità di bacino distrettuale alla pagina www.appenninosettentrionale.it e depositata presso 
l’Autorità di bacino a scopo di consultazione. Nei 6 mesi decorrenti dalla data pubblicazione della notizia 
di avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale, chiunque potrà presentare osservazioni scritte sui contenuti 
del Progetto di Piano, con le seguenti modalità: 

- a mezzo posta ordinaria, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, via dei Servi, 
15, 50122 - Firenze; 

- per posta elettronica certificata: adbarno@postacert.toscana.it. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
Dr. Giacomo Lovecchio
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