
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

In esecuzione della deliberazione n.{ 3^del *| 1 DIC. 20l8dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi di legge;

RENDE NOTO

che è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di distinte graduatorie
per la copertura, con incarichi a tempo determinato, di n. 5 posti vacanti di Dirigente delle
Professioni Sanitarie e del Servizio Sociale delle seguenti aree:

n. 1 posto di Dirigente delle Professioni SanitarieArea Infermieristica ed Ostetrica;
n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Area delle professioni Tecniche di
Prevenzione, Vigilanza ed Ispezione;
n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Area del Servizio Sociale Professionale;
n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Area Riabilitazione;
n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Area Tecnico - Sanitaria.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi 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, sarà effettuato a cura dell'A.S.P. prima
dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da altre Pubbliche Amministrazioni ed il
personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti è dispensato dalla visita medica, ai sensi
della vigente normativa

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Ai fini dell'accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni dell'area infermieristica,
tecnica, della riabilitazione, della prevenzione ed ostetrica, di cui alla legge 10 agosto 2000,
n.251, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Incarico di Dirigente delle Professioni Sanitarie Area Infermieristica ed Ostetrica:

e) Laurea specialistica (D.M. 509/99) in Scienze infermieristiche e ostetriche (classe SNT/01/S) o
Laurea magistrale (D.M. 270/04) in Scienze infermieristiche e ostetriche (classe LM/SNT1);

d) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in
Enti del SSN nella categoria "D" o "Ds" ovvero in qualifiche corrispondenti di altre Pubbliche
Amministrazioni;

e) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da documentazione rilasciata
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. 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'assunzione
in servizio.

Incarico di Dirigente delle Professioni Sanitarie Area delle professioni Tecniche di
Prevenzione, Vigilanza ed ispezione:

e) Laurea specialistica (DM 509/99) in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (classe
SNT/04/S) o laurea magistrale (DM 270/04) in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
(classe LM/SNT4)

d) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in
Enti del SSN nella categoria "D" o "Ds" ovvero in qualifiche corrispondenti di altre Pubbliche
Amministrazioni;

e) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da documentazione rilasciata
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. 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'assunzione
in servizio.

Incarico di Dirigente delle Professioni Sanitarie Area del Servizio Sociale Professionale:

e) Diploma di laurea in Servizio Sociale (ordinamento ante D.M.509/99) o Laurea specialistica
(ordinamento post D.M. 509/99) in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
(classe 57/S) o Laurea magistrale (ordinamento post D.M. 270/04) in Servizio Sociale e politiche
sociali (classe LM-87).

d) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in
Enti del SSN nella categoria "D" o "Ds" ovvero in qualifiche corrispondenti di altre Pubbliche
Amministrazioni;

e) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da documentazione rilasciata
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. 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'assunzione
in servizio.

Incarico di Dirigente delle Professioni Sanitarie Area Riabilitazione:

e) Laurea specialistica (D.M. 509/99) in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione
(classe SNT/02/S) o Laurea magistrale (D.M. 270/04) in Scienze riabilitative delle professioni
sanitarie (classe LM/SNT2)

d) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in
Enti del SSN nella categoria "D" o "Ds" ovvero in qualifiche corrispondenti di altre Pubbliche
Amministrazioni;

e) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da documentazione rilasciata
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. 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'assunzione
in servizio.

Incarico di Dirigente delle Professioni Sanitarie Area Tecnico-Sanitaria:

e) Laurea specialistica (D.M. 509/99) in Scienze delle professioni sanitarie tecniche (classe
SNT/03/S) o Laurea magistrale (D.M. 270/04) in Scienze delle professioni sanitarie tecniche (classe
LM/SNT3)

d) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in
Enti del SSN nella categoria "D" o "Ds" ovvero in qualifiche corrispondenti di altre Pubbliche
Amministrazioni;

e) iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata da documentazione rilasciata
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. 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'assunzione
in servizio.

Non possono partecipare al presente avviso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo,
nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile. La partecipazione all'avviso pubblico non è più soggetta a limiti d'età,
così come previsto dalla Legge Bassanini n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni,
fermi restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio.

I predetti requisiti generali e specifici di ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve essere indirizzata al
Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa - Corso Gelone 17 - 96100
Siracusa.

Tale domanda può essere presentata direttamente (personalmente o tramite soggetto delegato, ivi
compresi i corrieri) presso l'Ufficio di Protocollo Generale dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i
giorni feriali, con l'esclusione della giornata del sabato. La domanda di partecipazione si considera
prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata A.R. entro il termine di scadenza. A
tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Il termine fissato per la
presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e l'eventuale riserva d'invio successivo
di documenti è priva di effetto. Le domande inoltrate prima della data della suddetta pubblicazione
non saranno prese in considerazione e saranno archiviate d'ufficio senza alcun obbligo di
comunicazione agli interessati. Nella busta e/o nell'oggetto dell'istanza dovrà essere riportata la
dicitura: "Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per Dirigente delle Professioni
Sanitarie".

Nella domanda di partecipazione al concorso l'aspirante deve dichiarare, sotto la propria personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 28/12/2000 n. 445,
per le ipotesi di dichiarazione mendace e falsità degli atti, i seguenti dati:
1) Cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza; 2) Il possesso della cittadinanza
italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art.11 del DPR 20/12/1979 n. 761; 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 e/o l'eventuale conoscenza di
procedimenti penali in corso; 5) 1titoli di studio posseduti ed il possesso degli altri requisiti di
ammissione richiesti; 6) La posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solamente per gli
uomini); 7) I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e la causa di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 8) Eventuali titoli di precedenza o preferenza in
relazione a particolari disposizioni di legge in favore di specifiche categorie di cittadini; 9)
l'indirizzo PEC e/o il domicilio presso il quale, ad ogni effetto di legge, deve essere fatta ogni
comunicazione inerente l'avviso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la
residenza indicata nella dichiarazione resa dall'aspirante nella istanza.
La mancata sottoscrizione della domanda è motivo di esclusione dall'avviso e la stessa dovrà

essere presentata, sempre a pena di esclusione, unitamente a copia di un documento
d'identità in corso di validità.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata
o tardiva comunicazione del recapito da parte dei concorrenti o per eventuali cambiamenti
del recapito indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali disservizi postali o
telegrafici non imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda di partecipazione all'avviso i candidati devono allegare, a pena di esclusione, la
dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, attestanti il
possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui ai sopraindicati punti e), d) ed e).
Devono, inoltre, essere allegati: 1) eventuali titoli che conferiscono il diritto di precedenza o
preferenza alla nomina; 2) curriculum formativo e professionale datato e firmato dal
concorrente; 3) tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera che il candidato ritenga
opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria.
Per la presentazione dei documenti, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive ex DPR 28/12/2000 n. 445 recate dall'art. 15 della legge n.
183/2011, il candidato dovrà autocertificare tutti quei fatti o stati acquisiti presso PP.AA,
dovendo di contro allegare le certificazioni inerenti a fatti o a titoli acquisiti presso soggetti
privati ( ad es. titoli formativi e/o aggiornamento, conseguiti presso soggetti privati). Non
saranno accettati certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici
servizi.

In caso di dichiarazione sostitutiva, questa deve essere resa nei modi previsti dalle vigenti
disposizioni in materia, con particolare riferimento agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Comunque le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono contenere tutti gli elementi e le
informazioni necessarie relativi alla certificazione cui si riferiscono, pena la mancata
valutazione del titolo. Per le pubblicazioni, il candidato può presentare la copia semplice
accompagnata dalla dichiarazione che la medesima è conforme all'originale, avvalendosi delle
procedure di cui agli artt. 18, 2° comma, 19 e 47 del sopracitato D.P.R. n. 445/2000. La
dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia. Agli atti e
documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana,
certificata conforme al testo straniero. La firma in calce alla domanda di partecipazione non
deve essere autenticata. Alla domanda deve essere unito l'elenco, in triplice copia ed in carta
semplice, dei documenti e titoli presentati.

Colloquio e valutazione dei titoli:
Per le valutazioni dei titoli e per lo svolgimento dei colloqui, saranno nominate dal Direttore
Generale apposite Commissioni Esaminatrici.



Le Commissioni disporranno, per ogni candidato, di un massimo di 40 punti, di cui 20 per i
titoli e 20 per il colloquio.

I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
a) titoli di carriera: max punti 10
b) titoli accademici e di studio: max punti 3
e) pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 3
d) curriculum formativo e professionale: max punti 4.

Titoli di carriera:

• Servizio di ruolo prestato quale professionista dell'area infermieristica, tecnico-
diagnostica e tecnico-assistenziale, riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso le
aziende UU.SS.LL. o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli
22 e 23 del DPR 10 dicembre 1997, n. 483:

• nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 per anno;
• nella posizione organizzativa, punti 0,75;
• nella funzione di coordinamento, punti 0,50;
• nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella oggetto del concorso, punti

0,25 peranno;
• Servizio di ruolo prestato quale professionista dell'area infermieristica, tecnico-

diagnostica e tecnico-assistenziale, riabilitazione, prevenzione ed ostetrica presso
pubbliche amministrazioni:

• come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
• nell'ottavo e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
• nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno.

Titoli accademici di studio e professionali:
• specializzazioni o titoli universitari attinenti alla posizione funzionale da

conferire punti 1,00 per ognuno;
• master annuale punti 0,50 per ognuno.

Per le valutazioni delle pubblicazioni e titoli scientifici e del curriculum formativo e
professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del DPR n.483/1997.

La prova colloquio verterà su argomenti inerenti la funzione da conferire con particolare
riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari.

Il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
La data, la sede e l'orario della prova-colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante un
avviso, da pubblicarsi sul sito web aziendale dell'AS.P. di Siracusa, all'indirizzo
www.asp.sr.it. con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla prova. Al colloquio gli aspiranti
devono presentarsi muniti di documento legale di identità. Il candidato che non si presenti a
sostenere la prova-colloquio, sarà escluso dalla selezione qualunque sia la causa dell'assenza,
anche se indipendente dalla sua volontà.

GRADUATORIE

Le Commissioni formuleranno, sulla scorta della valutazione complessiva riportata da ogni
singolo candidato, scaturente dal punteggio dei titoli prodotti e dall'esito del colloquio



sostenuto, le relative graduatorie di merito, da cui saranno esclusi i candidati che non abbiano
superato la prova- colloquio.
Le graduatorie saranno approvate con provvedimenti formali adottate dal Legale
rappresentante dell'Ente e rimarranno valide per tre anni dalla data di approvazione.

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge
vigenti in materia.
L'A.S.P. di Siracusa si riserva, altresì, la facoltà, per comprovati motivi, di protrarre, rinviare,
sospendere, modificare, prorogare, annullare o revocare il presente bando, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione
Risorse Umane della A.S.P. di SIRACUSA, telefonando ai numeri 0931 484757- 4759, tutti i
giorni feriali, in orario d'ufficio, escluso il sabato.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati sono utilizzati
per le finalità di gestione della selezione.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate alla procedura o alla posizione
giuridico - economica del candidato.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei
propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio
preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della
procedura in interesse.

// DirettoreJyBnerale f.f.
( Dr. Anselmo jMadeddu)

Il presente avviso è stato pubblicato all'Albo Aziendale^ sul sitointernet dell'Azienda
(www.asp.sr.it) il ?Q DIC. 2018 fscadenza 0 4 fiEN. 2019 )


