
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

REGIONE SICILIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA

Corso Gelone n. 17 - 96100 SIRACUSA

AVVISO INTERNO PER L'ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI
ASSISTENTE SOCIALE NELL'AMBITO DELLE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO
DELL'HANDICAP INTEGRATE AI SENSI DELLA L. 104/92 E L. 68/99.

IL DIRETTORE GENERALE

rende noto che

è indettoavviso di mobilità interna, persoli tìtoli, per la formulazione dìapposita graduatoria
per il reperimento di n.7 Assistenti Sociali, al fine di integrare le commissioni mediche per
l'accertamento dell'handicap, ai sensi della legge n.104/92 e della legge n.68/99.

Scadenza il 23 U£ 2018

REQUISITI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L'avviso è rivoltoesclusivamente al personaledipendente dell'ASP diSiracusa con rapporto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato, inquadrato nel profilo professionale di assistente sociale.
Nel rispetto della L.R. n. 15/1993 per la partecipazione ai lavori delle Commissioni Mediche spetta il
compenso previsto dalla normativa regionale vigente solo nel caso in cui l'attività venga svolta al di
fuori dell'orario di servizio.

Gli incarichi saranno conferiti tra coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, in
numero non superiore alle commissioni mediche attualmente operanti.
Il personale dipendente interessato al presente avviso, dovrà presentare apposita istanza in carta
semplice, datatae firmata, rivolta al Direttore Generale dell'ASP di Siracusa entroe non oltre la data
di scadenza sopra indicata.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, a pena di
esclusione:

1. Cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza;
2. Tipologia del rapporto di lavoro in atto con l'Azienda Sanitaria Provinciale, completo di tutti

gli elementi utili per la sua valutazione (sede, struttura, servizio, etc...);
3. Titoli di studio posseduti;
4. Di essere a conoscenza delle nuove procedure informatiche utilizzate dalle commissioni

mediche e di essere in grado di operare con le stesse;



S dì non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge;
6. mdWzzo al quale deve essere inviata ogni necessaria comunicatone merente .1 presente

avviso.

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo eprofessionale datato efirmato.

Ppr untivi organativi interni • afldidati non potranno fare riferimento ai documenti
rnntenuti nel proprio fascicolo personale

In caso di più istanze si procederà alla formulazione di apposita graduatoria, stilata secondo icriteri
previsti dalla vigente normativa contrattuale.

per la valutazion» H.i titoli di carriera edel curriculum professionale si applicheranno 1criteri
previsti dal D.P.R. 220/91, nonché quelli di cui alle deliberazioni del Direttore Generale n.358 e359
del 23/04/2010.

Aparità di punteggio si applicheranno le precedenze epreferenze di legge.

Per tutto quanto non particolarmente contemplato nel presente avviso valgono le disposizioni di
legge vigenti in materia.

La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale e sarà utilizzata
esclusivamente per il reperimento dei posti oggetto del presente avviso.

Le domande di partecipazione all'avviso dovranno, esclusivamente, essere presentate al Protocollo
Generale di questa Azienda, sito in Corso Gelone n. 17 - 96100 Siracusa.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e l'eventuale riserva d'invio
successivo di documenti è priva di effetto.

La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei dati personali,
compresi idati sensibili, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 196/2003 Legge
sulla privacy, per lo svolgimento delle presente procedura.

L'Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare, revocare il
presente avviso senza che ciò comporti diritti opretese afavore dei candidati.

L'Azienda si riserva, altresì, di non procedere all'attribuzione dell'incarico sopra evidenziato per
effetto di sopraggiunte disposizioni normative e/o circostanze ostative.

IL RESPONSABILE DELL 'U. O.S. ILJMETTOREJ)ELL 'UO.C.
TRA TTAMENTO GIURIDICO GESTIONE RISORSE UMANE
(Dr.ssa Corradina Sa^nnoX^- W¥"8*™° Bonanno)

Il presente avviso èstato pubblicato all'Albo Aziendale esul sito internet dell'Azienda
(www.asp.sr.it) il 12 WG. MI8 (scadenza 2* LUK flllfl )•


