
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 2 - Salerno - Bando di concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 4 posti di Dirigenti Medici disciplina Anestesia e Rianimazione presso Presidi e Ser-
vizi Sanitari dell’azienda SA/2.

In esecuzione della deliberazione n. 680 del 4.7.2005 è indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la co-
pertura di n. 4 posti Dirigenti Medici DISCIPLINA ANESTESIA E RIANIMAZIONE-Area della Medicina Dia-
gnostica e dei Servizi.

Il trattamento economico è quello previsto dai vigenti accordi nazionali di lavoro dell’area della dirigenza
medica e veterinaria.

L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono quelle stabilite per i pubblici con-
corsi dal D.P.R. n. 761/79,dal D.P.R. n. 483/97,dal D.Lgs 165/01 e successive modifiche, dal D.Lgs. 502/92 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni e,per quanto applicabile,dal D.P.R. 487/94 e successive modifiche.

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali e specifici di ammissio-
ne:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

b) 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’Azienda Sanitaria Locale prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti,Ospedali ed
Enti di cui agli articoli 25 e 26-comma 1 del D.P.R. n. 761/79,è dispensato dalla visita medica.

c) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;

e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici ,attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispet-
to a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei paesi dell’Unio-
ne Europea consente la partecipazione al concorso ,fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio.

La partecipazione al concorso non è soggetta ai limiti di età(art. 3,comma 6-della legge n.127 del 15/05/97).

Non possono accedere all’impiego coloro che sono esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati de-
stituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso me-
diante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione delle domande di ammissione.

Per partecipare al presente concorso gli aspiranti dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo racco-
mandata A/R,domanda ,redatta su carta libera,conformemente all’allegato schema “A” indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno 2-via Nizza n. 146-84124 Salerno, a pena di decadenza, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo,il termine è prorogato al primo giorno successi-
vo non festivo.

Si considerano utilmente prodotte le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. Saranno escluse le
domande di partecipazione al presente concorso trasmesse a mezzo posta ordinaria. Il termine fissato per la
presentazione delle domande e dei documenti è perentorio;l’eventuale riserva di invio successivo di documenti
è priva di effetto.

Gli aspiranti,sotto la propria responsabilità,devono dichiarare nella domanda,redatta come da schema alle-
gato:

a)-cognome e nome;

b)-la data,il luogo di nascita e la residenza,

c)-il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
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d)-il Comune di iscrizione nelle liste elettorali,ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dal-
le liste medesime;

e)-le eventuali condanne riportate,

f)-il possesso dei titoli di studio e degli altri requisiti generali e specifici indicati nel presente bando(lau-
rea,specializzazione,iscrizione ordine dei medici).Per quanto riguarda il diploma di laurea e di specializzazione
devono essere indicati la esatta e completa dicitura degli stessi,la data e l’università presso cui sono stati conse-
guiti. Nella dichiarazione relativa al possesso del diploma di specializzazione dovranno essere,altresì indicati gli
anni di durata del corso e se lo stesso è stato conseguito ai sensi del D.Lgs 257/91 in quanto,in tal caso, anche se
fatto valere come requisito di ammissione,verrà valutato con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per
anno di corso di specializzazione;

g)-la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari(per gli aspiranti di sesso maschile),

h)-i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di prece-
denti rapporti di pubblico impiego;

i)-il possesso di eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza nella nomina(in caso
negativo omettere tale dichiarazione).

Le dichiarazioni riportate nella domanda hanno valore di certificazione sostitutiva solo se precedute dalla
formula di conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le dichiarazioni di cui so-
pra circa il possesso dei requisiti per l’ammissione,in considerazione del fatto che tali dichiarazioni sostituisco-
no,in fase di partecipazione,le documentazioni relative. La firma in calce alla domanda,da apporre in
originale,non richiede l’autenticazione. La mancata apposizione della firma sulla domanda comporta l’esclusio-
ne dal concorso. L’aspirante dovrà,inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve,ad ogni effetto essergli fatta
pervenire ogni necessaria comunicazione relativa al concorso.

Chi ha titolo a riserve e/o preferenze di posti secondo le vigenti disposizioni di legge, richiamate anche
dall’art. 5 e successivi del DPR 487/94,deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni
utili di cui sia in possesso,allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Si precisa che il presente bando viene emanato con riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 68 del
12 marzo 1999.

Ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92,i candidati portatori di handicap hanno facoltà di indicare nella doman-
da di partecipazione al concorso l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.

L’Azienda Sanitaria Locale Salerno 2 non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di man-
cata o tardiva consegna di comunicazione che dipendano da inesatta indicazione,da parte dell’aspirante,del re-
lativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o
ritardi postali non imputabili a colpa dell’Azienda.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare il certificato di iscrizione
all’Albo dell’Ordine dei medici nonché tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presenta-
re agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria,ivi compreso un curriculum for-
mativo e professionale redatto su carta libera,datato e firmato. I titoli devono essere prodotti in originale o in
copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,conformemente all’allegato schema “B” corredato di
fotocopia di un valido documento d’identità.

Le pubblicazioni,che devono essere edite a stampa,vanno presentate in originale o in fotocopia autocertifi-
cata.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le UU.SS.LL. deve essere attestato se ricorrono o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79 in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteg-
gio.

Alla domanda deve essere unito,in triplice copia ed in carta semplice,un elenco,datato e firmato,dei docu-
menti e dei titoli presentati.
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I titoli valutabili sono quelli di cui all’art. 27 del D.P.R. 483/97;

L’ammissione e l’esclusione dei candidati è deliberata dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Loca-
le Salerno 2 .

L’esclusione è disposta con provvedimento motivato da notificarsi all’interessato entro 30 giorni dalla ese-
cutività della relativa deliberazione.

I candidati saranno invitati alla prova scritta sia mediante Avviso sulla" Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana -4° serie speciale-Concorsi ed Esami",pubblicato non meno di quindici giorni prima dell’inizio della
prova medesima,sia mediante comunicazione agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento non meno
di quindici giorni prima dell’inizio della prova,ai sensi dell’art. 7-primo comma-del D.P.R. n. 483/97.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando,né saranno prese in
considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

Non è valido,sia agli effetti dell’ammissibilità che della valutazione dei titoli il riferimento a documentazio-
ne allegata ad istanze di partecipazione ad altri concorsi ovvero già in possesso di questa Azienda Sanitaria.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con atto del Direttore Generale secondo quanto
stabilito dall’art. 25 del DPR 483/97.

A norma di quanto previsto dall’art. 26 del DPR 483/97, le prove di esame sono le seguenti:

a) PROVA SCRITTA:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) -PROVA PRATICA:

1)su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2)la prova pratica deve,comunque,essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) PROVA ORALE:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il punteggio per le prove d’esame è quello previsto dall’art. 27 del DPR 483/97.

Per quanto attiene il superamento di ciascuna delle prove previste, le modalità di svolgimento delle stesse e
l’ammissione alla prova orale, si fa espresso riferimento agli artt. 14,15 e 16 del DPR 483/97.

Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido ai sensi di
legge.

All’approvazione degli atti del concorso ed alla dichiarazione dei vincitori provvede il Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno 2,ai sensi dell’art. 18-punto 5-del DPR 483/97.

La costituzione del conseguente rapporto di lavoro con il vincitore avverrà attraverso la stipula di contratto
individuale,secondo le disposizioni richiamate dal D.Lgs. n. 165/01 e succ. mod. e integrazioni nonché secondo il
CCNL vigente per l’area medica e veterinaria.

Prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione,il vincitore
sarà invitato,con lettera raccomandata A.R.,a presentare-nel termine di non meno di trenta giorni dalla data di
comunicazione ed a pena di decadenza-la seguente documentazione in carta semplice ovvero autocertificazione
nei casi e nei limiti consentiti dal D.P.R. n. 445/2000:

01) originale o copia autentica del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

02) diploma di abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica o certificato sostitutivo;

03) originale o copia autentica del diploma di specializzazione o certificato sostitutivo;

04) certificato di iscrizione all’Albo dei medici;

05) estratto dell’atto di nascita;

06) certificato di cittadinanza italiana;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 52 DEL 10 OTTOBRE 2005



07) certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

08) certificato generale del casellario giudiziale;

09) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare ovvero, per gli esentati,il certificato di esito
definitivo di leva;

10) certificato dei servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni con le indicazioni delle
cause di risoluzione dei rapporti di impiego;

11)dichiarazione di non trovarsi in uno degli stati di incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs. n.
165/01,con particolare riferimento all’art. 4-comma 7 della legge 30/12/91 n. 412.

I documenti di cui ai precedenti punti 4)-6)-7) e 8) dovranno essere di data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella della lettera di invito a presentarli.

Il rapporto di lavoro che si andrà ad instaurare è disciplinato dalla normativa di cui al Codice Civile,ai
CC.NN.LL. vigenti nel tempo,al DPR 761/79,al D.Ags 502/92 e cucc.mod. e integrazioni e al D.Lgs. 30/03/01,n.
165 e succ. mod. e integrazioni.

Il rapporto di lavoro è a tempo pieno,con rapporto esclusivo e,quindi,incompatibile con qualsiasi altro in-
carico sia pubblico che privato,anche se di natura convenzionale.

Al presente concorso sono applicabili le riserve previste dalla legge n. 68/99 e da quant’altre previste da al-
tre disposizioni di legge.

Il diritto alla riserva va dichiarato e debitamente documentato in sede di presentazione della domanda di par-
tecipazione al concorso.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano la
materia.

L’assunzione dei vincitori potrà essere differita al verificarsi di condizioni impeditive e nei limiti di cui alle
vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia di blocco delle assunzioni per motivi finanziari.

La graduatoria ha validità di mesi 24 decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero che suc-
cessivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

L’Azienda Sanitaria Locale Salerno 2 si riserva la facoltà di ridurre il numero dei posti messi a concorso per
giustificati motivi oggettivi o anche di modificare,prorogare,sospendere o revocare a suo insindacabile giudizio
il presente bando per motivi di pubblico interesse,senza che per i concorrenti insorgano diritti o interessi di sor-
ta.

Ai sensi Dlgs 196/2003,,i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Sviluppo Ri-
sorse Umane-ASL SA/2 per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Eventuali informazioni relative al concorso possono essere richieste al servizio competente ai seguenti nu-
meri TEL. 089-695137 dalle ore 12,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì) - FAX: 0897695006.

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Generale
dott. Giuseppe Testa dott. Raffaele Ateniese

ALLEGATO “A” SCHEMA DELLA DOMANDA
(IN CARTA SEMPLICE)

Al Direttore Generale ASL SA/2

ASL SA/2 via Nizza 146

84124 SALERNO

Il sottoscritto ________________, nato il _________, a____________, e residente in ________alla
via________________________n.________, chiede di essere ammesso a partecipare al Concorso pubblico per ti-
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toli ed esami per la copertura di n. ________ posti di Dirigente Medico discipli-
na_____________________________________.

Al tal fine ,consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni
mendaci,dichiara:

a) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________(1);

c) di non aver riportato condanne penali(oppure indicare la data dLel provvedimento e l’autorità che lo ha
emesso____________(2);

d) per quanto riguarda gli obblighi militari,la sua posizione è la seguente:_______________( solo per i can-
didati di sesso maschile);

e) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

f) di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio professionale;

g) di essere in possesso della specializzazione in____________

h) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici di_____________________________;

i) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni(indicare qua-
li)__________________________________;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a riserva di posti o precedenza o preferenza a pa-
rità di punteggio:____________________;

Il sottoscritto autorizza,al sensi della L. 675/96, l’ASL ad utilizzare i propri dati per la Gestione del Concor-
so ed Infine chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso sia fatta al seguente Indirizzo:

Sig.______________via_______________C.A.P._________Comune__________ Provincia____________Te-
lefono n.___________

________________ _________________
(luogo) (data)

FIRMA

______________________

1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali,indicare i motivi;

2) anche se siano stati concessi amnistia,indulto,condono o perdono giudiziale;

3) in caso affermativo indicare le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

( ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO
DI NOTORIETA’

( art. 47 e art. 19-D.P.R. 28/12/2000,n.445)

_l_ sottoscritt_____________,nat___a________________ il_____________________ e residente
in___________via___________

_____________________, consapevole che 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(art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), infor-
mat____ sul trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03,

DICHIARA

che le seguenti copie,accluse alla domanda di partecipazione al concorso a n.______

posti di Dirigente Medico Disciplina________________

sono conformi agli originali:
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1)__________________________________________________

2)__________________________________________________

3)__________________________________________________

4)__________________________________________________

5)__________________________________________________

6)__________________________________________________

7)__________________________________________________

Il sottoscritto,ai sensi dell’art. 38-c. 3-D.P.R. 28/12/2000 n. 445,allega alla presente copia del seguente docu-
mento di identità:_____________________n.________________

Data___________

______________

Firma
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