
CONCORSI

AZIENDA SANITARIA LOCALE - CASERTA 1 - Bando pubblico di selezione, per titoli e colloquio,
per l’ affidamento di n. 2 (due) borse di studio per Psicologi campani, della durata di mesi 12 (dodici).

In attuazione della deliberazione n° 514 del 21 luglio 2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si acco-
glieva il “Progetto Valentina” presentato dall’ AIL di Caserta, è indetto bando Pubblico di Selezione, per titoli
e colloquio per l’ assegnazione di n. 2 (due) borse di studio per Psicologi per la durata di mesi 12 (dodici), con
impegno pari a n. 25 ore settimanali. Le borse di studio hanno ad oggetto la salute psicologica dei pazienti rico-
verati e/o assistiti, nonché loro familiari in regime di assistenza, attività da espletarsi presso l’ U.O.di Ematolo-
gia del P.O. di San Felice a Cancello. Nel Servizio di Salute Psicologica rientrano brevi corsi di educazione
riservati al personale medico e paramedico della citata Unità Operativa di Ematologia, L’ importo complessivo
di ciascuna borsa di studio è pari ad euro 11.400,00 (undicimilaquattrocento/00) e sarà soggetto alla normativa
fiscale vigente.

Il presente bando è disciplinato in analogia alle norme procedurali vigenti per il S.S.N. di cui al D.P.R. n.
446/2001, ai soli fini della valutazione dei titoli, prevedendo una maggiorazione dei titoli professionali e di studio re-
lativi all’ambito della psico - oncologia e della psicologia della salute, pari al doppio del valore assegnato dallo stesso
DPR al punteggio dei singoli titoli citati.

Al colloquio verranno ammessi i primi 20 candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto per i titoli
posseduti. La graduatoria finale sarà stilata sulla base della sommatoria del punteggio dei titoli e del colloquio; a
quest’ ultimo, che verterà su conoscenze sulle principali patologie onco - ematologiche, di elementi di psicologia
della salute e psico-oncologia, delle problematiche della relazione operatori sanitari-paziente, sarà assegnato
una valutazione da un minimo di 1 ad un massimo di 10 punti.

Saranno proclamati vincitori i primi due nominativi della graduatoria e, in caso di rinuncia all’ incarico ov-
vero di altro impedimento, si procederà allo scorrimento della stessa.

Le attività dei borsisti saranno svolte, sotto la responsabilità del Direttore dell’ U.O. di Ematologia del
P.O. di San Felice a Cancello e con la supervisione dello psicologo coordinatore designato dall’ ASL., per quan-
to di rispettiva competenza.

I vincitori della selezione, qualora in servizio a tempo indeterminato ovvero determinato presso Pubbliche
Amministrazioni, saranno tenuti, al momento del conferimento della borsa di studio, a rinunciare ai predetti
rapporti di lavoro con la P.A, in contrasto con l’affidamento delle borse di Studio di che trattasi, pena la inam-
missibilità a ricoprire l’incarico.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per recesso del borsista, questi dovrà darne anticipa-
ta comunicazione entro gg. 30 (trenta), con Raccomandata A.R. all’Amministrazione.

Eventuale recesso del borsista, salvo le ipotesi di giusta causa o di forza maggiore, comporterà il pagamen-
to di una penale pari a Euro 900,00 (novecento), a titolo di risarcimento qualora dallo stesso ne derivi un pregiu-
dizio per l’Amministrazione.

Gli oneri assicurativi saranno a carico dell’ ASL.

Requisiti di ammissione

a)- cittadinanza italiana - salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;

b)- idoneità fisica - L’accertamento dell’idoneità fisica è effettuata dall’ASL, prima del conferimento della
borsa di studio;

c)- diploma di laurea in Psicologia;

d)-iscrizione all’ Albo Professionale degli Psicologi della Campania;

e)-la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

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

Domanda di ammissione

Per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti devono produrre domanda, redatta in carta semplice, indiriz-
zata a: Azienda Sanitaria Locale Caserta 1 - Servizio G.R.U. - Via Unità Italiana n.28 - 81100 CASERTA, nella
quale devono dichiarare, pena l’esclusione dalla selezione:

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

b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti di cui all’art. 11 del D.P.R. 761/79;

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dal-
le liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto: Diploma di laurea in Psicologia con votazione finale;

f) l’ iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi della regione Campania;

g) gli eventuali servizi prestati presso strutture pubbliche ovvero private;

h) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione inerente alla
Selezione.

Nel rispetto del T.U. n.196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno trattati da questa Azienda
esclusivamente per le esigenze derivanti dalla procedura di selezione.

La domanda deve essere compilata conformemente allo schema esemplificativo allegato al presente ban-
do, con la firma da apporre in calce alla domanda e di cui non è richiesta l’autentica, ai sensi dell’art. 3 c. 5 L. 127
del 15/05/97.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare, in carta semplice, le certificazioni comprovan-
ti il possesso dei requisiti per l’ammissione alla selezione.

Alla domanda devono essere altresì allegate:

1) Tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano

2) opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;

3) Curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, firmato, datato e documentazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata, ai sensi di legge, ovvero autocerti-
ficati nei casi e limiti previsti dalla normativa vigente.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, in originale o copia autenticata.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli
presentati.

L’omessa presentazione della documentazione richiesta costituisce motivo di non ammissione alla selezio-
ne.

La domanda e la documentazione ad essa allegata, deve essere spedita a mezzo Raccomandata A.R. o pre-
sentata direttamente all’Ufficio Protocollo di questa A.S.L. durante i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore
9,30 alle ore 13,30.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 20 (ventesimo) giorno successivo alla pubblicazione
del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile qualora risultino spedite entro il termine sopra stabilito a
mezzo Raccomandata A.R. All’ uopo farà fede il timbro e data dell’ Ufficio Postale accettante.

In caso di giorno festivo il termine è prorogato al giorno lavorativo successivo.

Il termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione e della relativa documentazione è
perentorio.
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Eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.

L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del re-
capito da parte del concorrente oppure da mancata comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Il Direttore Generale
Dr. Francesco Alfonso Bottino

* FAC - SIMILE DI DOMANDA *

Al Sig. Direttore Generale A.S.L. CE/1

Via Unità Italiana n.28

81100 - CASERTA -

Il sottoscritto__________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al Bando di selezione per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 2 borse
di studio per psicologi della Regione Campania della durata di mesi 12 (dodici), il cui bando e’ stato pubblicato
sul B.U.R.C. n.__________ del_________

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità:

1. di essere nato a ________________ il_____________ e di risiedere in____________________ Provincia
_____________alla Via _____________CAP______________;

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea (specificare qua-
le);

3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________(ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime);

4. di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente

posizione (specificare)______________________________

________________________________________________;

5. di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato condanne penali per
_________________________________);

6. di essere in possesso dei seguenti requisiti per l’ ammissione alla selezione:

- Diploma di Laurea in Psicologia conseguito il ___________ presso l’Universi-
tà_______________________________ con votazione_____________;

- di essere iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione Campania al n° ___________________________;

7. di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazio-
ni:_________________________________;

Allega alla presente elenco in triplice copia dei documenti e dei titoli presentati, nonché curriculum forma-
tivo e professionale.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali (L.675/’96), così come specificato nel Bando di am-
missione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa all’Avviso, per il quale inoltra la presente istanza, sia
effettuata al seguente indirizzo:

_______________________________________________

_______________________________________________
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(località e data)

Firma

________________

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONI

(art.46, comma 1 D.P.R. n°445/2000 - T.U.)

OVVERO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO
DI NOTORIETA’

(art.47, commi 1, 2 e 3 D.P.R. n°445/2000 - T.U.)

____ sottoscritt__ _________________________, nat__ a _________________(prov._____) il
______________, consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n°445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara
sotto la proprie responsabilità:

Luogo e data ______________

Firma

__________________

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere utilizzate nella dichiara-
zione sostitutiva di certificazioni o nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni

di essere in possesso del seguente titolo accademico, di specializzazione/abilitazione/qualificazio-
ne_____________ ____________ conseguito il_____________ presso______________________;

di aver usufruito della/e seguente/i borsa/e di studio ________ conferita/e da __________________ presso
_________________ nel/i periodo/i ________________________;

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

che le copie dei seguenti lavori a stampa e/o pubblicazioni _________(TITOLI DEI
LAVORI)_____________ rispettivamente compost__ da nn.____ fogli, sono conformi agli originali;

che la copia del seguente documento composto da n.___ fogli, è conforme all’originale.
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