AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
STRUTTURA COMPLESSA PERSONALE
P.zza della Vittoria, 15 – Genova

Pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 – Parte IV del 05.05.2021
e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 del 21.05.2021
BANDO DI CONCORSO

SCADENZA IL 21.06.2021 ore 23.59
In esecuzione della Deliberazione n. 104 del 01/04/2021

CONCORSO PUBBLICO UNIFICATO PER LA COPERTURA DI N. 16 POSTI A TEMPO
INDETERMINATO DA DIRIGENTE MEDICO – CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO – AREA
MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE – DISCIPLINA MALATTIE DELL’APPARATO
RESPIRATORIO, PER LE AZIENDE, ENTI ED ISTITUTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
DELLA LIGURIA.
PREMESSO CHE:
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-

con Legge Regionale 29 luglio 2016, n. 17 è stata istituita l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
(A.Li.Sa.);

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 279 del 4.04.2019, ad oggetto “Legge regionale n. 17/2016 –
processo di accentramento di funzioni trasversali presso l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria”, è
stato disposto l’accentramento, tra l’altro, della funzione trasversale al Servizio Sanitario Regionale
denominata “Procedure di reclutamento del personale”;

-

con Deliberazione del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. n. 291 del 7.10.2019 è stato approvato il
Regolamento per le Procedure Concorsuali e Selettive che disciplina le modalità di gestione delle procedure
concorsuali e selettive unificate su base regionale finalizzate all’acquisizione del personale per gli Enti del
S.S.R. (di seguito denominato ''Regolamento A.Li.Sa.'');

-

ai sensi dell'art. 30 del Regolamento A.Li.Sa, è stata sottoscritta la Convenzione tra A.Li.Sa. e ASL 1 Servizio
Sanitario Regione Liguria per la delega all’espletamento di procedure concorsuali/selettive unificate su base
regionale per le Aziende, Enti ed Istituti del SSR, approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario
di A.Li.Sa. n. 361 del 4.12.2019;

-

A.Li.Sa., al fine di espletare la selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di personale nel profilo di
Dirigente Medico – con rapporto di lavoro esclusivo – area medica e delle specialità mediche – disciplina
Malattie dell’Apparato Respiratorio ha affidato la gestione delle pertinenti procedure amministrative, di cui al
presente bando di concorso, ad ASL 1 Servizio Sanitario Regione Liguria (Ente delegato).

In esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. n.104 del 01/04/2021, è indetto il
concorso pubblico unificato per la copertura di n. posti a tempo indeterminato da Dirigente Medico – con rapporto di
lavoro esclusivo – area medica e delle specialità mediche – disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio, per le
necessità assunzionali delle Aziende, Enti ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale, da assegnarsi come segue:

Azienda/Ente

Posti a bando

ASL1

2

ASL2

1

ASL3

5

ASL4

3

ASL5

1

Ospedale Policlinico San Martino - IRCCS

4

TOTALE

16

La presente procedura concorsuale consente la formulazione di una graduatoria unica gestita da A.Li.Sa. per le
Aziende, gli Enti ed Istituti del SSR della Regione Liguria (vedi art. 9 del presente bando).
L’ammissione al concorso pubblico e le modalità di espletamento dello stesso sono quelle stabilite
dal D.P.R. 10/12/97, n. 483 e s.m.i.
Il presente bando è stato emanato nell’osservanza della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell’art. 57 del
D.Lgs. 165/01 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite dalla seguente
normativa per quanto applicabile: D.P.R. 20/12/1979 n. 761, D.P.R. 10/12/1997 n. 483, D.P.R. 09/05/1994 n. 487,
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, D.Lgs.
15/03/2010 n. 66, D.P.R. 445/2000, L. 30.12.2018 n. 145, come modificata dalla L. 11.02.2019 n. 12.
1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
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’elettorato 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, ai sensi del D.lgs. 9/4/2008, n. 81,
prima dell’immissione in servizio.
2) REQUISITI SPECIFICI
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Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso e/o equipollente e/o affine;
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti
Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e s.mi.
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 successive integrazioni e modificazioni.
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, debitamente autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000
(nell’autocertificazione
devono
essere
espressamente
indicati
numero,
data
e Ordine a cui il candidato è iscritto).
L’iscrizione
al
corrispondente
albo
professionale
di
uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 30.12.2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) così come modificato
dalla Legge 28.02.2020 n. 8 “a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici
veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario
nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e
utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando”.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, inderogabilmente, alla data di scadenza del termine
stabilito
dal
presente
bando
per
la
presentazione
delle
domande
di
ammissione.
La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6,
della Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro 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,
ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
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.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia.
3) PROCEDURA TELEMATICA E MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOMANDA.

Al fine di formulare la domanda di ammissione al concorso il candidato deve collegarsi al sito internet
dell’Asl n. 1 (www.asl1.liguria.it) selezionare la voce “Concorsi” e successivamente selezionare la voce
“Concorsi attivi”. Nella sezione “Concorsi attivi” il candidato deve ricercare la procedura di interesse e
selezionare il link “Domanda on-line”. Effettuata la predetta selezione, qualora il candidato non si sia già
registrato precedentemente, deve effettuare la registrazione.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire: Cognome e Nome; Codice fiscale; Posta elettronica
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nominativa ordinaria (non PEC). Il candidato, completata la procedura di registrazione, riceverà, entro 24
ore, sull’indirizzo di posta elettronica indicata in fase di registrazione, un messaggio contenente la
password di accesso al sistema.
Il candidato, in possesso delle credenziali di accesso al sistema informatico, deve accedere nuovamente al
sito internet dell’Asl n. 1 (www.asl1.liguria.it) selezionare la voce “Concorsi” e successivamente
selezionare la voce “Concorsi attivi”. Nella predetta sezione “Concorsi attivi”, per ogni procedura
concorsuale pubblicata, è presente uno spazio dedicato all’interno del quale il candidato deve selezionare il
link “Domanda on-line”, effettuare l’accesso con le credenziali ottenute in fase di registrazione e, quindi,
redigere la domanda di partecipazione mediante compilazione di un apposito modulo elettronico (FORM),
disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di
scadenza dello stesso. Dopo aver completato l’inserimento dei dati necessari (sulla base di quanto richiesto
nel bando) e confermato l’invio telematico della domanda, il sistema informatico notificherà l’avvenuta
ricezione (inviando una e-mail al candidato), fornendo una pagina di risposta che contiene il file in formato
pdf denominato “domanda di partecipazione”. La domanda in formato pdf, ricevuta via e-mail, deve essere
inoltrata entro, il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami, secondo le modalità di seguito
specificate:
1.
consegna diretta a mano all'Ufficio Protocollo dell’ ASL 1 tassativamente entro la data di
scadenza del bando (a tal fine fa fede il timbro a data posto dall’Ufficio stesso) ed esclusivamente nei
seguenti orari: il lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 12:00, pertanto qualora il giorno di scadenza del
presente bando cada nella giornata di sabato, l’eventuale invio della domanda di partecipazione in
tale giorno dovrà avvenire esclusivamente con una delle modalità alternative di seguito elencate.
2.
trasmissione tramite servizio postale a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, al
seguente indirizzo: Azienda Sociosanitaria Ligure n. 1 - Struttura Complessa Sviluppo Risorse
Umane – Ufficio Concorsi Via Aurelia n. 97 - 18038 BUSSANA DI SANREMO (IM).
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite entro la data di scadenza del
bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
3.
trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
protocollo@pec.asl1.liguria.it. Nella PEC di trasmissione della domanda l’oggetto dovrà
chiaramente riportare la denominazione della procedura per la quale si chiede di partecipare, nonché
il nome e cognome del candidato.
L’invio della posta elettronica certificata deve avvenire tassativamente entro la data di scadenza del
bando. A tal fine fa fede la data di invio certificata dal gestore della stessa PEC.
La domanda di partecipazione al concorso (che il candidato riceverà via e-mail in formato pdf dopo aver
ultimato la procedura telematica) contiene tutti i dati inseriti dal singolo candidato ed è redatta in forma di
“autocertificazione”.
Inoltre, in fase di inserimento e compilazione della domanda il sistema informatico prevede che il
candidato debba effettuare un “upload” della documentazione necessaria che sarà quindi già contenuta nel
file in formato pdf trasmesso dal sistema.
Il candidato non deve allegare alcun ulteriore documentazione alla domanda, rispetto a quanto già inserito
nel modello informatico.
Si precisa, inoltre, che:
a) per le domande inoltrate in forma cartacea (punti 1 e 2 del presente articolo) le stesse devono
essere, a pena di esclusione, sottoscritte in forma autografa dagli aspiranti. Non è richiesta
l’autenticazione della sottoscrizione (ex D.P.R. 445/2000);
b) per le domande trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC) le stesse devono essere, a
pena di esclusione, sottoscritte dal candidato e inoltrate in formato PDF. Inoltre l’invio tramite
PEC deve avvenire da una casella di posta elettronica certificata di cui il candidato è titolare e non
da una casella di posta elettronica semplice.
La mancata ricezione da parte del candidato della e-mail contenente la conferma del corretto
inserimento nel sistema telematico della domanda di partecipazione e la mancata ricezione del file in
formato pdf afferente alla domanda di partecipazione evidenzia che il candidato non ha proceduto
alla corretta compilazione del modulo elettronico o che non ha provveduto alla conferma del modulo
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compilato.
Pertanto la mancata ricezione da parte del candidato della e-mail di conferma predetta comporta
l’esclusione automatica dalla procedura e, pertanto, lo stesso non riceverà alcuna comunicazione di
esclusione dalla procedura e non dovrà presentarsi alla selezione.
Non sono considerate valide le domande presentate o inviate prima della pubblicazione del presente bando
sulla Gazzetta Ufficiale.
4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I candidati devono obbligatoriamente inserire nel sistema informatico le copie della seguente
documentazione (che pertanto non può essere trasmessa in allegato alla domanda di partecipazione e qualora
non inserita tramite procedura telematica non verrà presa in considerazione):
-

documento di riconoscimento in corso di validità;
eventuale permesso di soggiorno o documentazione attestante lo status di rifugiato o di protezione
sussidiaria;
- eventuale documentazione sanitaria comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi ovvero
comprovante il riconoscimento dello stato di invalidità da cui risulta la percentuale della stessa;
- eventuale documentazione comprovante il titolo di riserva se previsto dal bando (pena decadimento
dell’eventuale beneficio)
- eventuale decreto riconoscimento titolo di studio straniero (se requisito di ammissione);
I candidati non devono allegare alcuna documentazione aggiuntiva afferente ai requisiti di ammissione
rispetto a quanto già inserito e “caricato” sul sistema informatico.
-

I candidati, agli effetti della sola valutazione di merito, possono trasmettere, unitamente alla domanda
di partecipazione in formato cartaceo o via PEC, esclusivamente: le eventuali pubblicazioni, che
devono essere edite a stampa, eventuali decreti di riconoscimento dei servizi prestati all’estero
(rilasciato dal Ministero della Salute) ed eventuali decreti di riconoscimento di titoli di studio
acquisiti all’estero che non costituiscono requisito di ammissione. Si ricorda di non presentare
documentazione in originale in quanto non verrà restituita.

5 – AUTOCERTIFICAZIONI
Le dichiarazioni eventualmente rese dai candidati (mediante inserimento nell’apposito modello informatico) devono
indicare tutte le informazioni contenute nei documenti, certificati, attestati e atti che sostituiscono, necessarie per la
valutazione dei titoli ai fini del presente avviso ed in particolare:
per i titoli di studio, qualifiche professionali, specializzazioni e simili, deve essere riportato il nome esatto del
titolo posseduto e della struttura presso la quale è stato conseguito l’eventuale votazione, la data del
conseguimento e la durata esatta del corso;
per i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni deve essere riportato il nome dell’ente presso il quale
il servizio è stato svolto, le date esatte di inizio e fine del periodo effettivo di servizio, la dizione esatta della
qualifica ricoperta e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno o parziale – tempo indeterminato o tempo
determinato);
per l’iscrizione ordine/albo professionale deve essere indicato il n. di iscrizione, la data di iscrizione, il luogo
e l’esatta dicitura dell’ordine/albo in cui il candidato è iscritto.
Le autocertificazioni rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia (D.P.R. n.
445/2000) e, pertanto, anche quelle prive dell’allegazione di un documento d’identità ovvero di riconoscimento,
equipollente ai sensi dell’art. 35, c. 2, D.P.R. 445/2000, in corso di validità, non saranno considerate valide al fine
dell’accertamento dei requisiti né per la valutazione dei titoli.
6– INTEGRAZIONE DOMANDA
Dopo che il candidato ha confermato sul sistema informatico l’invio della domanda non sarà possibile modificare la
stessa ed eventualmente integrarla.
7- ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Verranno evase esclusivamente le richieste di assistenza derivanti dal mancato ricevimento delle credenziali di accesso
al sistema e non le richieste relative alle modalità di compilazione della domanda per cui sono riportate specifiche
indicazioni nel “manuale utente” consultabile accedendo a sistema informatico con le proprie credenziali.
Non si garantisce l’evasione delle richieste pervenute nelle 72 ore antecedenti la data di scadenza del bando.
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8) MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura concorsuale:
a) la mancanza di uno o più dei requisiti generali o specifici prescritti dal bando;
b) la mancata compilazione della domanda in via telematica;
c) la mancata trasmissione della domanda con le modalità disciplinate all’art. 3 del presente bando;
d) l’invio della domanda in solo formato cartaceo senza seguire la procedura telematica indicata nel precedente
articolo 3;
e) la mancata sottoscrizione in forma autografa della domanda di partecipazione (se inviata tramite raccomandata
a.r. o depositata a mano presso l’ufficio protocollo);
f) invio della domanda non sottoscritta e/o non inviata in formato pdf da casella di posta elettronica certificata di
cui il candidato non sia titolare;
g) la presentazione della domanda oltre il termini di scadenza indicato nel bando di concorso;
h) l’esclusione dall’elettorato attivo;
i)

l’essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

j) 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;
k) 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 attestante lo status di
rifugiato o di protezione sussidiaria;
l)

la mancata produzione del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio che costituisce requisito
specifico di ammissione per coloro che lo hanno conseguito all’estero.

Le dichiarazioni e la documentazione non inserite nel sistema informatico ed eventualmente prodotte in modalità
difformi da quanto previsto dal bando non saranno prese in considerazione (anche se inviate tramite raccomandata A.R.
o PEC).
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, numero di telefono/cellulare;

b) il possesso della cittadinanza, come previsto al punto 1) Requisiti di ammissione 1. Generali, lett. a) del
presente bando;
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 1) Requisiti di ammissione 1. Generali lett. a): 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 aver riportato condanne 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), nonchè 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 autocertificazione 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;
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
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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 valutazione, rilasciato dalle
competenti autorità ai sensi della normativa vigente;
h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione inerente al presente
concorso con esclusione della convocazione alle prove;
l) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy,
finalizzata all’espletamento della procedura di concorso.
La domanda di partecipazione alla selezione (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 corrispondente 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 utilizzabili 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.
9)AUTOCERTIFICAZIONI
Le dichiarazioni eventualmente rese dai candidati (mediante inserimento nell’apposito modello informatico) devono
indicare tutte le informazioni contenute nei documenti, certificati, attestati e atti che sostituiscono, necessarie 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 presso Pubbliche Amministrazioni deve essere riportato il nome dell’ente presso il quale il
servizio è stato svolto, 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 categoria e profilo professionale;

-

la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato o determinato);

-

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 alle dirette dipendenze della Struttura o prestato attraverso 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 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’impegno orario settimanale, l’oggetto 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 l'eventuale iscrizione all’albo professionale deve essere indicato il numero di iscrizione, la data di iscrizione, il
luogo e l’esatta dicitura dell’albo in cui il candidato è iscritto;

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/relatore;

-

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 sostitutiva deve precisare la misura
della riduzione del punteggio. La omessa indicazione comporta la riduzione del punteggio di anzianità nella misura
massima prevista dalla legge (50%);
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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.
A.Li.Sa. è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, nella misura almeno
del 5% complessivo, 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 sopra richiamato 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).
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.
8) COMMISSIONE ESAMINATRICE
Il sorteggio previsto dall’art. 25, comma b, del D.P.R. n. 483/97, si effettuerà alle ore 12:00 del
decimo giorno dalla data di scadenza del bando stesso presso la sede di A.Li.Sa. –
piazza della Vittoria 15 - Genova (qualora detto giorno coincida con giorno festivo o con il
sabato, verrà prorogato al primo giorno successivo non festivo).
L’Azienda 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 potrà avvalersi di procedure automatizzate di
servizi di consulenza ed assistenza di aziende specializzate.

9) PUNTEGGIO PER I TITOLI E LE PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per 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 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 apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e alla verifica del livello di conoscenza, almeno a livello niziale, della lingua
inglese.
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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 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.
10) DIARIO DELLE PROVE SCRITTE E CONVOCAZIONE CANDIDATI.
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale
“Concorsi ed esami”- nonché sui siti di A.Li.Sa. (https://www.alisa.liguria.it) ed di ASL 1 ( https://asl1.liguria.it)non
meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime e vale quale avviso di convocazione dei candidati
ammessi ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato, ad ogni singolo candidato ammesso, con
raccomandata A.R. di convocazione non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove all’indirizzo indicato per
le comunicazioni dal candidato medesimo nella domanda di ammissione se diverso dalla residenza.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale deve esserne data comunicazione con
l’indicazione del voto riportato nelle prove scritta e pratica.
Il diario della prova orale sarà comunicato ai candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla
con le medesime modalità previste per le prove scritte.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto prima dell’effettuazione della prova orale.
I candidati, all’atto di presentarsi alle prove di esame, dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati decaduti dal concorso qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
In applicazione della normativa in materia di contenimento dell’epidemia COVID-19, nel tempo vigente, le prove
concorsuali potranno essere svolte in modalità telematica.

11) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
A.Li.Sa. provvede a prendere atto dei verbali della Commissione Esaminatrice, trasmessi dall’ente delegato e ad
approvare la relativa graduatoria. L’anzidetta graduatoria di merito, previo riconoscimento della sua regolarità, è
approvata dal legale Rappresentante di A.Li.Sa. pro tempore, nonché pubblicata sul sito istituzionale di A.Li.Sa stessa,
che ne gestisce l'utilizzo, oltre che sul sito delle Aziende interessate alla procedura. È escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria stessa 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.
487/1994, purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i 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. 3 L. 15 maggio 1997 n. 127, modificata
con L. 16 giugno 1998 n. 191).
A.Li.Sa. provvede a contattare i vincitori e gli idonei ai fini della loro assegnazione presso gli Enti del S.S.R.
I vincitori del concorso hanno facoltà di scegliere, secondo l’ordine di graduatoria, il rispettivo Ente di assegnazione,
nel limite dei posti disponibili, come definiti dal presente bando e al netto delle scelte operate dai soggetti collocati
antecedentemente in graduatoria ed al netto dei riservatari.
In caso di rinuncia ovvero di mancata risposta nei termini indicati, il vincitore decade e si procederà, seguendo
l’ordine di graduatoria, sino al primo candidato idoneo utilmente collocato.
Gli idonei saranno contattati per l’assunzione una sola volta in relazione ai fabbisogni manifestati dagli Enti del S.S.R.
e, in caso di rinuncia o di mancata risposta nei termini indicati, non saranno contattati per ulteriori chiamate, fatto
salvo, in via eccezionale, in caso di esaurimento della graduatoria o in caso di sottoscrizione di un contratto di lavoro a
tempo determinato, la cui rinuncia non comporta la decadenza dalla graduatoria generale di merito.
In caso di esaurimento della graduatoria generale di merito, nelle more dell’espletamento di nuovo concorso, in via
eccezionale, a seguito di motivata richiesta di un Ente, per evitare l’interruzione di pubblico servizio, i candidati
rinunciatari potranno essere ricontattati ai fini dell’affidamento di incarichi a tempo determinato, secondo l’ordine di
collocazione nella graduatoria generale.
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.
Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data effettiva di assunzione in servizio, che deve avvenire entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, pena decadenza, salvo giustificati motivi a discrezione
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dell’Azienda che deve assumere.
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 partecipazione 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 licenziamento 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.
12 ) CONFERIMENTO NOMINA - ADEMPIMENTI DEL VINCITORE
L’assunzione del vincitore comporta l’accettazione incondizionata da parte di questo, di essere assegnato a qualsiasi
posto di lavoro individuato dall’Azienda, secondo le esigenze di servizio. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato
a sottoscrivere apposito contratto individuale di lavoro subordinatamente alla presentazione dei documenti elencati
nella richiesta che la stessa Azienda inoltrerà. Al candidato assunto verrà corrisposto il trattamento economico previsto
dal C.C.N.L. vigente per l'area della Dirigenza Sanitaria e ogni altro emolumento stabilito dalle vigenti disposizioni di
Legge e di Regolamento. Detti emolumenti sono soggetti alle ritenute di Legge.
Il vincitore della procedura sarà assoggettato ad un periodo di prova previsto dal vigente CCNL. Qualora a seguito di
controlli in ordine a quanto autocertificato dal candidato nella domanda di partecipazione risultino dichiarazioni false o
mendaci lo stesso decade dal diritto all’assunzione.
Con l’accettazione della nomina e assunzione in servizio, è implicita l'accettazione, senza riserva, di tutte le norme che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
13) RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si riserva:
- di modificare, sospendere o revocare il presente concorso qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per motivi
di interesse Aziendale;
- di effettuare controlli, ex artt. 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive prodotte dai candidati;
- di richiedere agli aspiranti e/o a terzi, anche non strutture pubbliche, integrazioni, rettifiche e/o regolarizzazioni di
documenti presentati dagli stessi, ritenute legittimamente attuabili e necessarie;
- di non procedere alle assunzioni in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari
od organizzativi, per cui il vincitore non potrà vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.
14) RESPONSABILITA’ PENALE
Qualora una dichiarazione risultasse mendace o venisse formato un atto falso o fatto uso dello stesso, l’autore sarà
punito, ex art. 76 D.P.R. n. 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.
15) 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 procedura 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.alisa@regione.liguria.it, Pec - posta certificata:
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 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). L'apposita istanza all'Azienda è presentata contattando il Responsabile per la protezione dei dati presso
l’Azienda, 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 all’Autorità Garante per la protezione 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 amministrativa.
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 documentazione relativa al presente avviso.
16) NORME DI SALVAGUARDIA
Con l’accettazione della nomina e assunzione in servizio, è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico economico del personale del S.S.N.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando è fatto rinvio alle vigenti normative in materia, in
particolare: D.P.R. 20/12/1979 n. 761, D.P.R. 10/12/1997 n. 483, D.P.R. 09/05/1994 n. 487, 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, D.Lgs. 15/03/2010 n. 66, D.P.R.
445/2000, L. 30.12.2018 n. 145, come modificata dalla L. 11.02.2019 n. 12, D.Lgs. 165/2001, al D.P.R. 445/2000, al
CCNL Area della Dirigenza Sanitaria vigente e al Regolamento per le Procedure Concorsuali e Selettive, approvato
con Deliberazione del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. n. 291 del 7/10/2019, consultabile sul sito web di
A.Li.Sa.; le normative citate si intendono con le relative integrazioni e modificazioni.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e
dalle ore 13:30 alle ore 15:00, alla S.C. Sviluppo Risorse Umane di asl 1 - , (tel. 0184536567- - E-mail:
concorsi@asl1.liguria.it ).
Il presente bando è consultabile e disponibile sui siti web istituzionali di A.Li.Sa. www.alisa.liguria.it e di ASL 1
www.asl1.liguria.it.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Francesco Quaglia
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