scadenza 06/02/2022

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

AVVISO PUBBLICO
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 2429 del 05/11/2021 è indetto concorso pubblico per
titoli ed esami a copertura di:

posti di DIRIGENTE MEDICO di MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE ED URGENZA.
Le disposizio i pe l a
issio e al o o so e le modalità di espletamento dei medesimi sono stabilite dal
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e successive norme vigenti in materia. È garantita la parità e la pari
oppo tu ità t a uo i i e do e pe l a esso al la o o osì o e posti di Dirigente Medico stabilito dalla
normativa vigente.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'U io e Eu opea o Paesi te zi ai se si dell a t. del D.lgs
/
o e odifi ato dall a t. legge
97/2013.
b) Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale.
L a e ta e to di tale e uisito effettuato a u a dell'Azie da p i a dell'i
issio e i se izio, ai
se si dell a t. , o
a del D.Lgs. . /
, odifi ato dall a t , o
a , del de eto legge
giugno 2008 n.97 convertito con modificazioni dalla L.2 agosto 2008, n.129.
c) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall eletto ato atti o. I ittadi i degli stati e
i dell U io e Eu opea e st a ie i de o o godere dei
diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e provenienza;
d) No esse e stati destituiti/li e ziati o dispe sati dall i piego p esso u a pu li a a
i ist azio e pe
a e o seguito l i piego edia te la p oduzio e di do u e ti falsi o viziati da invalidità insanabile.
I candidati in possesso di titoli di riserva o preferenza, secondo la normativa vigente, debbono produrre
apposita dichiarazione specificando il titolo che dà diritto a tali benefici, da possedere alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data di entrata in igo e del D.P.‘. di e
e
, °
, pe effetto di ua to sta ilito dall a t.
56, comma 2° dello stesso D.P.R. 483/97, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le U.S.L.
e le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai se si dell a t. , comma 7, del D. Lgs. 502/92, osì o e odifi ato dall a t. del D. Lgs.
/ , la
specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le
discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M. 30.1.98; le discipline affini sono quelle di cui al D.M.
31.1.98;
Ai se si dei o
i
e
dell a t della legge 30 dicembre 2018, n° 145 e ss. mm. ed ii. sono ammessi
anche i a didati is itti all ulti o, al penultimo anno ed al terzultimo anno della scuola di
specializzazione, con la precisazione che verranno collocati in graduatoria separata e che potranno
essere eventualmente assunti subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione.
c) Is izio e all al o dell o di e dei edi i hi u ghi. È consentita la partecipazione a coloro che risultino
iscritti al corrispondente Albo p ofessio ale di u o dei Paesi dell U io e Eu opea, fermo restando
l o ligo dell is izio e all Al o i Italia p i a dell assu zio e in servizio.
I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle do a de d a
issio e. Il difetto anche di uno dei soli requisiti
prescritti comporta la non ammissione al concorso. Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato
nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.
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445/2000, a pena di esclusione dalla procedura.
Il candidato è tenuto a rilasciare autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento
UE 2016/679 ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE: TERMINI E MODALITA’
La do a da di pa te ipazio e all a iso, edatta su a ta semplice, secondo fac-simile, debitamente
sottoscritta e indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, dovrà essere
i iata e t o il te i e pe e to io del ° gio o su essi o alla data di pu li azio e dell est atto del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi e Avvisi. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande possono
essere presentate:
 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC)al seguente indirizzo: concorsi@pec.asp.rg.it.
L oggetto del essaggio do à o te e e la dicitura della selezione a cui si intende partecipare. Si fa presente
che la alidità di tale i io, osi o e sta ilito dalla o ati a ige te, su o di ata all utilizzo da pa te del
a didato di asella di posta elett o i a e tifi ata pe so ale. No sa à ite uto alido l i io da asella di
posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale. Si chiarisce inoltre che il termine
ulti o d i io da pa te dello stesso, a pe a di es lusio e, esta o u ue fissato nelle ore 23.59.59 del
gio o di s ade za dell a iso. La do u e tazio e do à esse e i iata esclusivamente in formato pdf,
preferibilmente in unico file. Si precisa, altresì, che alla domanda deve essere allegata una fotocopia non
autenticata di un documento di identità personale del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile in tutte le
sue pa ti. La a ata allegazio e del do u e to d ide tità ostituis e oti o di es lusio e. “i fa p ese te
che la domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, andrà prodotta secondo i
odelli allegati. L Azie da o assu e al u a esponsabilità nel caso in cui gli allegati siano mancanti,
danneggiati o non apribili.
Nella domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, il candidato deve dichiarare, ai sensi
dell a t. del D.P.‘. .
/
, o sape ole he, i aso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, decadrà
dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) possesso della cittadinanza italiana o equivalente o il possesso della cittadinanza di uno dei paesi
dell U io e Europea;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali pendenti ovvero la loro assenza;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva ( per i soggetti nati entro il 1985);
g) il possesso dei titoli richiesti come requisiti specifici di ammissione, secondo il profilo per il quale si
concorre;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
i) l ido eità alle mansioni proprie del profilo;
j) il candidato riconosciuto portatore di handicap dovrà specificare, nella domanda di partecipazione al
o o so, l ausilio e essa io in elazio e al p op io ha di ap, o h l e e tuale isog o di te pi
aggiuntivi;
k) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o preferenza di legge nella nomina previsti
dall a t. del D.P.‘. n. 487/94, e successive modifiche ed integrazioni;
l) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando;
m) l auto izzazio e al trattamento dei dati personali, compreso i dati sensibili, ai fini della gestione della
presente procedura;
n) l’indirizzo PEC personale presso il quale deve esser loro fatta pervenire ogni necessaria comunicazione
inerente il concorso.
Ai se si dell a t.
del DP‘ n. 445 del 28/12/2000 la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad
autenticazione. No sa a ile e o po ta l es lusio e dal o o so l o issio e:
 della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
 dell'invio della domanda tramite modalità diversa da quella prevista dal presente bando
 della fotocopia del documento di riconoscimento.
La p ese tazio e della do a da di pa te ipazio e o po ta l a ettazio e senza riserva, di tutte le
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prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:
a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso;
b) tutte le di hia azio i sostituti e di e tifi azio e e/o atto sostituti o dell atto di oto ietà elati i a titoli,
attività o altro, che si ritengano opportune presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria;
c) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno allegate in fotocopie autocertificate;
d) il curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, reso in forma di
autocertificazione, secondo le disposizioni normative vigenti;
e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità
dell ista za di partecipazione.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai se si dell a t. della Legge 12/11/2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione,
riguardante stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000. Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia dichiarata conforme all o igi ale, edia te
di hia azio e sostituti a dell atto di oto ietà, esa ai se si degli a tt. e del D.P.‘.
/
, e ss.mm.
e ii. e corredato di valido documento di identità. Il candidato, deve produrre in luogo del titolo, una
di hia azio e sostituti a di e tifi azio e, ai se si dell a t. del D.P.‘.
/
, e ss.mm. e ii., relativa, ad
ese pio: al titolo di studio, all appa te enza ad ordini professionali, al titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque per tutti gli altri stati, fatti e qualità personali
previsti dallo stesso art. 46, corredato di fotocopia di un valido documento di identità. La dichiarazione
sostituti a di atto di oto ietà ai se si dell a t. del D.P.‘.
/
e s. .i., da utilizza e, in particolare,
per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattiche, stage,
prestazioni occasionali, etc. corredate di fotocopia di un valido documento di identità. Nelle autocertificazioni
elati e ai se izi de o o esse e i di ate l esatta de o i azio e dell E te p esso il quale il servizio è stato
prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro
(tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di inizio e fine dei relativi periodi di attività, nonché le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, etc.) e quanto altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolte in qualità di borsista,
di incarico libero/professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
alutazio e. I aso di se izi p estati ell a ito del “.“.N. de e esse e p e isato se i o o o o meno le
o dizio i di ui all ulti o o
a dell a t.
del D.P.‘.
/79, in presenza delle quali il punteggio deve
esse e idotto. I aso positi o l attestazio e de e p e isa e la misura della riduzione del punteggio. Le
dichiarazioni sostitutive devono contenere tutte le informazioni necessarie previste dalla certificazione che
sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di
dichiarazioni non in regola, o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non
verrà tenuto conto delle dichia azio i ese. “i p e isa, i olt e, he l e e tuale auto e tifi azio e di o fo ità
all o igi ale de e esse e apposta su og i do u e to p ese tato, possi il e te in calce, a margine o a tergo.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche che rendano impossibile o dubbio
l a i a e to del elati o do u e to p odotto in copia semplice. Si p e isa he, ai se si dell a t.
del
D.P.‘.
/
, lA
i ist azio e p o ede à ad ido ei o t olli sulla e idi ità delle di hia azio i
sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della documentazione
suddetta.
Ultimata la procedura concorsuale, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria sulla G.U.R.S., potranno ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo
e e tuale o te zioso i atto, l Azie da disporrà del materiale secondo le proprie necessità senza alcuna
responsabilità.
L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo, il
te i e s i te de prorogato al primo giorno successivo non festivo. La presentazione della domanda fuori
termine, la mancanza o l'assoluta indeterminatezza del cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza,
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requisiti specifici di ammissione, mancanza della firma nella domanda di partecipazione, o l i io o
modalità diverse da quelle previste nel presente bando comportano l'esclusione dalla selezione, che potrà
essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato dell'Amministrazione.
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L Azie da p o ede à, p e ia e ifi a del possesso dei e uisiti i hiesti el p ese te a do all a
issio e o
esclusione dei candidati con provvedimento motivato del Direttore Generale.
L ele o dei a didati a
essi ed es lusi e à pu li ato sul sito i te et dell Azie da ell apposito link
Ba di di o o so , e a à alo e di otifi a a tutti gli effetti.
La sola esclusione, sarà altresì notificata agli interessati, entro trenta gior i dall ese uti ità della elati a
deliberazione, a mezzo PEC.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice sarà nominata dall'Azienda con le modalità e nella composizione stabilite
dall'a t.
del D.P.‘. .
del / / , o h dall a t. , 3° comma, lettera e), del D. Lgs. 165/01 in
materia di incompatibilità, e sarà così composta:
Presidente: dirigente del secondo livello dirigenziale appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del
concorso, sorteggiato fra i dirigenti di secondo livello i se izio p esso l Azie da:
Componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto
del concorso, di cui uno sorteggiato fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le strutture sanitarie
ubicate nel territorio della regione, ed uno designato dalla regione.
Segretario: 1 Collaboratore Amministrativo di cat. D/Ds dell'Azienda.
La nomina del Presidente e di uno dei due componenti avrà luogo espletate le procedure di sorteggio da
pa te dell apposita Co
issio e so teggi dell Azie da di ui all a t. del D.P.‘. n. 483/97. Tale commissione,
il 45° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., alle ore 10.30, procederà al
sorteggio dei suddetti componenti la commissione esaminatrice, con le modalità indicate al comma 2
dell a t. D.P.‘. n. 483/97. In caso di esito negativo, il sorteggio sarà ripetuto il 1° e il 15° giorno di ogni mese
fino al completamento della composizione della Commissione esaminatrice. Il sorteggio è pubblico.
La data delle suddette ope azio i e à pu li ata sul sito i te et dell Azie da al e o die i gio i p i a.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
 20 punti per i titoli;
 80 punti per le prove d'esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 titoli di carriera massimo punti 10
 titoli accademici e di studio massimo punti 3
 pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
 curriculum formativo e professionale massimo punti 4
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 p o e d esa e so o le segue ti:
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. La prova pratica 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.
SVOLGIMENTO DELLE PROVE
La convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta sarà effettuata a mezzo PEC almeno quindici giorni
prima della data della stessa, ed indicherà il luogo e la data della prima prova.
L a iso pe la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato sempre a mezzo PEC ai candidati almeno
venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche 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
14/20.
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FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Co
issio e, al te i e delle p o e d esa e, fo ula la g aduato ia di e ito dei a didati. È es luso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la valutazione di
sufficienza prevista. La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sulla GURS. La graduatoria sarà,
alt esì, pu li ata sul sito i te et dell Azie da.
CONFERIMENTO DEI POSTI
I i ito i del o o so sa a o i itati dall A
i ist azio e a p ese ta e, e t o t e ta gio i dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti che
lA
i ist azio e stessa i di he à o spe ifi a richiesta al fine di poter procedere alla stipula del contratto
di lavoro individuale nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. del personale della
Dirigenza Medica. Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell effetti a i
issio e in
servizio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Og i a didato do à e de e l auto izzazio e al t atta e to dei dati pe so ali, ai se si del Regolamento UE
2016/679 ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal concorso; i dati
fo iti dai a didati sa a o a olti dall uffi io o pete te pe lo svolgimento delle procedure e saranno
trattati presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche su essi a e te all e e tuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica dei candidati. I
candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che
possono far ale e ei o f o ti dell Azie da.
NORME FINALI
L A“P di ‘agusa si ise a la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o in
parte il presente concorso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo
insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare
e ezio i, di itti o p etese e se za l o ligo di otifi a ai si goli o o e ti del elati o p o edi e to.
L assu zio e in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad
eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.
Il presente bando sarà integralmente pubblicato sulla GURS, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale e, in fo a i teg ale sul sito i te et Azie dale all i di izzo:
www.asp.rg.it nella sezione Ba di e Concorsi dopo la pu li azio e sulla GU‘I. Pe ulte io i i fo azio i
elati e al suddetto o o so gli i te essati pot a o i olge si al “etto e ‘iso se U a e dell A“P di ‘agusa,
Via G. Di Vittorio n° 51. Responsabile del procedimento dott.ssa Graziella Menta al telefono ufficio 0932
600701 oppure isita e la sezio e Ba di di Co o so del sito e azie dale www.asp.rg.it.
F.to
IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Angelo Aliquò
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