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AZIENDA SAMaAHIA PROVINCIALE

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DI SIRACUSA

AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI ECOLLOQUIO, PER VARE FIGURE DELAVVISO PUBB^O^ ^ ASS£GNARE AL CENTRO AUTISMO
2 3 NOV 2019Scadenza

Vista la deliberazione n. 517 del 18/09/2019 con cui èstato istituzionalizzato il "Centro Autismo"
nell'ambito del DSM ed interno alla U.O.C, di Neuropsichiatna Infantile.
E inlttoavv so pubblico per titoli ecolloquio per la formulazione di distinte graduato^^pei
Lferimento di incarichi atempo determinato, per la copertura temporanea di posti disponibili per
assenza^ impedimento dei titolari edi eventuali posti vacanti, dei seguenti profili professionali.
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - CAT. D:

• Terapista della Neuro ePsicomotricità dell' età evolutiva
• Educatore Professionale

• Logopedista

COLLABORATORE PROFESSIONALE - CAT. D:
• Assistente Sociale

DIRIGENTE PSICOLOGO

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.220/2001 e ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 483/97, possono
oartecioare al presente avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti:TciSnaL italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ocittadinanza di uno dei
Paesi dell'Unione Europea;

ZÌ^^^ZSS^ all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette, èeffettuato da una struttura pubblica del S.S.N., prima della imnmsione in servizio.
Hpersonale dipendente, atempo indeterminato del S.S.N. èdispensato dal avisita medica,
3) iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per l'esercizio professionale.
E sermone all'albo professionale dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione
allawiso fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'ammissione in
servizio.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Per il personale appartenente al sottoelencato profilo professionale èrichiesto, ai sensi degli artt. 30,
31, 32, 33, 34 del D.P.R. n.220/2001:

1} collaboratore professionale sanitario Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età
evolutiva, Educatore Professionale e Logopedista:



♦ Diploma universitario, conseguito, ai sensi dell'arto, comma 3, del D.L.gs n. 502 del
30/12/92 e successive modifiche e integrazioni, ovvero i diplomi e attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell attività
professionale edell'accesso ai pubblici uffici.

2) ™llahnratore professionale Assistente Sociale:
* Laurea in servizio Sociale o equipollente ovvero diploma di laurea conseguito in

base al precedente ordinamento ericonoscimento equipollente ai sensi delle vigenti
disposizioni ai fini dell'esercizio dell'attività professionale.

3) V iscrizione al relativo albo professionale dei rispettivi ordini, ove esistente, deve essere
attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi, rispetto a quella di scadenza dd
presente avviso. L'iscrizione al relativo albo professionale di uno dei paesi dell Unione
Europea, consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo della iscrizione
all'albo professionale in Italia, prima dell'ammissione in servizio.

4} Dirigente Psicologo (ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 483/97):
♦ Diploma di laure in Psicologia
♦ Specializzazione in Psicoterapia
♦ Iscrizione al relativo albo professionale attestata da certificato di data non anteriore a

sei mesi rispetto aquella di scadenza del presente avviso

Irequisiti generali especifici di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, apena esclusione dalla partecipazione
alla procedura.

DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione all'avviso, redatta in carta semplice, in conformità al modello
allegato "A" reperibile sul sito di questa Azienda www.asp.sr.it dovrà essere rivolta al Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. La domanda e la documentazione ad essa
allegata dovrà essere spedita con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria
Provinciale Corso Gelone n. 17, 96100 Siracusa, ovvero presentata direttamente presso il protocollo
generale dell'Azienda dalle ore 09,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, con esclusione della
giornata del sabato. La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena di
esclusione, non oltre il ?3 NQV. 9019 •
Qualora detto giorno sia festivo, il termine èprorogato al primo giorno successivo non lestivo.

La domanda di partecipazione all'avviso si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine tara tede il
timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Il termine fissato per la presentazione della domanda
edei documenti èperentorio, l'eventuale riserva di invio successivo di documenti epriva di erietto.
Le domande inoltrate prima della suddetta data di scadenza non saranno prese in considerazione e
saranno archiviate d'ufficio senza obbligo di comunicazione agli interessati.

Nella domanda di partecipazione all'avviso gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale
responsabilità i seguenti dati: 1) Cognome enome, data eluogo di nascita eresidenza; 2) il possesso
della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell'Unione Europea; 3) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 4) Le eventuali condanne penali riportate;
5) I titoli di studio posseduti; 6) La posizione nei riguardi degli obblighi militari; 7) Iservizi prestati
presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego; 8) I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze opreferenze; 9) Il



domicilio presso il quale, devono essere fatte eventuali comunicazioni, completo di recapito
Sottlrtdovnu.no indicare un indirizzo univoco ed individuale di posta elettronica oPEC, alqui saranno effettuate, da parte dell'Azienda, tutte le comunicazioni riguardanti dpresente
avviso, ivi comprese le convocazioni per il conferimento di eventuali incarichi.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata o
LauTcolnicazSne del recapito da parte dei concorrenti. La firma in calce alla domanda non deve
essere autenticata. La mancatasottoscrizione della domanda comporta l'esclusione del concorso.

informativa. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo edel
CoSdel 27/04/2016, come recepito dal D.Lgs 101/2018 ^Disposizioni per adeguamentotmtorZJa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016 69•*W£o12
27/04/2016" si informano icandidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede d
Partecipazione alla procedura concorsuale, atal uopo acquisiti da questa Azienda vengono utilizzati
SnSSToi titolare del trattamento, finalizzato all'espletamento delle attività --esse acu a
delle persone preposte, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limi
necess'ari per perseguire la predetta finalità. Il conferimento ditali dati èaj™'^*
richiede ai candidati, esplicita autorizzazione al trattamento dei dati per la sola finalità connessa alle
^1^ ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
^^7^^^^^ non fa sorgere afavore dello stesso alcun diritto
all'assunzione presso l'A.S.P. di Siracusa.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Dal 1° Gennaio 2012, sono entrate in vigore, le nuove disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive ex DPR 28/12/2000 n. 445 recate dall'art.15 della legge 12/11/2011 n.183
(direttiva Funzione Pubblica n. 14/2011). DPAA., ,
Pertanto il candidato, dovrà autocertificare tutti quei fatti ostati acquisiti presso PP.AA^dovendo
di contro allegare le certificazioni inerenti afatti otitoli acquisiti presso soggetti privati (ad es. titoli
formativi, e/o aggiornamento, conseguiti presso soggetti privati).
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono pertanto allegare:

Una dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all'istanza, regolarmente sottoscritta, ai
sensi dell'art.46 del citato DPR 28/12/2000 n.445 e s.m.i. che dia contezza del possesso dei
requisiti specifici di ammissione richiesti;
Devono, inoltre essere allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che i concorrenti
ritengono opportuno presentare ai fini della valutazione degli stessi e della formulazione
della relativa graduatoria, nel rispetto dei criteri autocertificati di cui sopra:

. resta obbligatoria la produzione di un curriculum formativo eprofessionale redatto in carta
semplice, datato e firmato, nonché eventuali pubblicazioni.

La documentazione e i titoli da produrre devono essere allegati in originale ovvero in copia
semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che ne attesti la conformità
all'originale. , , ._ •
Ai sensi dell'art. 19 bis del DPR n. 483/1997, la suddetta dichiarazione può essere anche apposta in
calce alla copia stessa:

. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà sottoscritte dall'interessato
devono essere inviate unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di
riconoscimento in corso di validità.

1)

2)



Le predette dichiarazioni, sono prive di efficacia, in caso di mancata presentazione della copia^ del
documento di riconoscimento ein caso di assenza, in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della
prevista dichiarazione di responsabilità.

Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, dovranno essere allegate in originale oin copia
autenticata ai sensi di legge eedite astampa; (non manoscritte, né dattilografate, ne poligrafate) in
unico esemplare.

Nella autocertificazione relativa ai servizi prestati, deve essere attestato se ricorrono o meno le
condizioni di cui all'u.c. dell'art.46 del DPR 20/12/79 n.761, in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. ...
In tal caso, l'autocertificazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio
Autorizzazione all'azienda al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai sensi del
D.L.vo n. 193/2003 finalizzata agli adempimenti della procedura dello avviso e ali eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro.

MODALITÀ' RELATIVE AL RILASCIO DELLE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVE

In merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazione edi atto di notorietà eventualmente prodotte
dai candidati in luogo della documentazione attestante il possesso di titoli di studio ecc.) saranno
valutate soltanto se le dichiarazioni stesse conterranno tutti gli elementi indispensabili ai tini della
valutazione. \<ac,„*^In particolare, le autocertificazioni relative alle attività lavorative devono contenere 1esatta
denominazione etipologia dell'ente presso il quale l'attività èstata svolta, il profilo professionale, la
tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno opart-time, in questo caso è necessario specificare
l'impegno orario settimanale). L'esatta indicazione (giorno, mese eanno) del periodo di servizio ele
eventuali interruzioni dello stesso nonché nell'ipotesi di attività libero-professionale, se trattasi di
rapporto di natura coordinata e continuativa e quant'altro necessario ai fini della valutazione
dell'attività. . . ..,
Non sono prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive di certificazione edi atto di notorietà
generiche o prive degli elementi utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista
dichiarazione di responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non accompagnate da copia del
documento di riconoscimento.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Per la valutazione dei titoli e per lo svolgimento della prova di esame, sarà nominata un'apposita
Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale.

Per il profilo professionale del Dirigente Psicologo la commissione esaminatrice, per ogni
candidato, haa disposizione un massimo di 40 punti, cosi ripartiti:

• 20 punti per i titoli;
• 20 punti per il colloquio;

Iventi punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera: max 10punti;
b) titoli accademici e di studio: max 3 punti;
e) pubblicazioni e titoli scientifici: max 3 punti;
d) curriculum formativo e professionale: max punti 4.



I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. n.483/97 e tenuto conto dei criteri approvati da questa Azienda con
deliberazione n.82 del 29/01/2010.

II superamento del colloquio èsubordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Per i sottoelencati profili professionali la commissione esaminatrice, per ogni candidato, ha a
disposizione un massimo di 60 punti, cosi ripartiti:

Collaboratore Professionale Sanitario:
. Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva

Educatore Professionale

Logopedista:

. collaboratore professionale Assistente Sociale

• 30 punti per i titoli;
• 30punti per il colloquio;

Itrenta punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli dicarriera: max 15 punti;
b) titoli accademici e di studio: max 3punti;
e) pubblicazioni e titoli scientifici: max 3punti;
d) curriculum formativo eprofessionale: max punti 9.

I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. n.220/2001 e tenuto conto dei criteri approvati da questa Azienda con
deliberazione n. 359 del 23/04/2010.

II superamento del colloquio èsubordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 21/30.

L'elenco dei candidati ammessi e non ammessi, nonché la data di effettuazione del colloquio
saranno pubblicati sul sito istituzionale aziendale alla voce "Amministrazione Trasparente/ Albo
Pretorio/ adempimenti consequenziali concorsi". .
Tale nubblicazinne. vale come convocazione, ad ogni effetto di legge. La mancata presentazione dei
candidati, munita di valido documento di riconoscimento, nel giorno e nell'ora stabiliti, comporterà
l'esclusione dall'avviso pubblico.

Le graduatorie avranno la durata di anni tre, a decorrere dalla data della deliberazione di
approvazione delle medesime. ... ^ •
Le suddette graduatorie, eccezione fatta per le vigenti graduatone concorsuali, sostituiscono ogni
altra graduatoria di precedenti avvisi per incarichi e supplenze.
Non si terrà conto di eventuali domande, prodotte per la partecipazione a precedenti avvisi per la
copertura di posti a tempo determinato, per le quali non si è proceduto alla formulazione di
graduatorie.

Gli eventuali incarichi saranno conferiti secondo l'ordine di graduatoria in base al punteggio
complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti, che saranno valutati, ai sensi del D.P.R. n.22U
del 27.03.2001 e della deliberazione di questa Azienda n. 359 del 23.4.2010, e ai sensi del D.P.R.
483/97 e della deliberazione n. 82 del 29/01/2010, entrambe esecutiva ai sensi di legge.
Aparità di punteggio, si applicheranno le precedenze epreferenze di legge.



L'azienda inviterà gli aventi diritto, nell'ordine di graduatoria, a dare formale assicurazione di
accettazione dell'incarico ead assumere servizio entro il termine perentorio assegnato a pena di
decadenza, salvo i casi di legittimo impedimento giustificati prima della scadenza del termine,
ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Azienda. L'ingiustificata mancata presentazione in
SI nella data concordata potrà comportare da parte dell'Azienda eventuale azione di
risarcimento del danno subito ecomunque il depennamento dalla graduatoria.
Depennamelo che avverrà anche per icandidati convocati per l'eventuale conferimento di incarichi
che non si presenteranno il giorno della convocazione e non giustificheranno la manca a
presentazione. Coloro che interrompono il contratto di lavoro, non verranno più chiamati per tutta a
durata della validità della graduatoria, salvo i casi di legittimo impedimento giustificati prima della
scadenza del termine eritenuti tali sempre ad insindacabile giudizio dell'Azienda. All'incaricato sarà
attribuito il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti
CCNNLL di categoria. Per tutto quanto non particolarmente contemplato ne presente avviso
valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere, revocare il presente avviso, senza che per i concorrenti insorga alcuna
pretesa odiritto, in relazione anuove disposizioni di legge oper comprovate ragioni di pubblico
interesse. L'Azienda, inoltre, si riserva la facoltà di effettuare indagini acampione sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive e di trasmettere alle autorità competenti le risultanze. Per eventuah
informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli uffici dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, siti
a Siracusa in Via Reno n. 19 dalle ore 12:00 alle ore 13:00.

D'Ordine del

DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE

Dott.ssaJ^erraaUna ^arinxi—






