
SERVLZIO SANITARIO NAZIONALE 

- REGIONE SICILIANA - 

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E D' A! TA 

SPECIALIZZAZIONE CIVICO DI CRISTINA BENFRATEL2  I  

- PALE.RMO - 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA E  

CONTESTUALE INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO, PER LA: 

COPERTURA DI POSTI DELLA ORGENLA MEDICA— DISCIPLINE 

DI 	CARDIOLOGIA 	PER 	L'EMODINAMICA CHIRURGIA 

VASCOLARE, CHIRURGIA TORACICA. NEONATOLOGIALL 

NEUROCHIRURGIA, NEURORADIOLOGIA 

- Nel rispetto della Lecqe repionale n. 5/2009 e dei criteri stabiliti c-n : 

irettiva assessoriate prot. n. 77022 del 17/10/2018 è indetto. niusta  

i deliberazione del Commissario n. 254 del 28/02/2019, ai sensi 

ia 2 tsiss, del D. Lgs. 16512001 e s.m.i.. avviso di 

er soli titoli, fra le Aziende e gli Enti dei Cornparto del : 

S.S.M., per la copertura a tempo  pieno dei posti della Dirigenza 

Medica delle sesituenti  

= cardiolggia con comprovata esperienza in emodinam  ca:  

• chirurgia vascolare; 

= 	chirurgia toracica;  

• neanatoloolai  

iii 	neurosi-Orlala; 

e neuroradioloqia  

delle aziende sanitarie del Bacino Occidentale/Orientale, di 

    

    



ASP PA: 

1 post() emodinamista 

3 psti neonatologia  

ASP  TP:  

n. 2 posti emoginamista 

posti chirurgia  vase  

11 post neonatolo_gin 

AO Villa Sofia Cervello: 

ASP  AG  

n. 3 posti ernodinamista 

n. 2 posti chirurgia vascolare 

rt. 14 posti neonatologia 

,  ASP  CL:  

. 4 posti ernodinamista 

I n. 4  poAI chirurgia toracica 

n_ 3  posti neonatologia  

n. 1_posto neurochirurgia  

IL i esto emodinamista 

n.  2 posti chirurgia vascolare  

n. 2 ocsti neonatologia 

n 4 posti neurochirurgia 

ARNAs CIVICO Palermo- 

n. 1 poste neonatologla 

n, &post! neurochirurgia 

- n. 52 osti neuroradiologia  

   

   

      



AOUP Paolo Giaccone: 

. n. 3 posti chirurgia toracica 

3 posti chirurgia vascolare 

_i Possono presentare istanza di mobilita 	dipendenti di ruolo con 

! rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le Aziende e oli Enti 

dei Comparto S.S.N., nei rispetto dei profili richiesti., che abbiano i 

i superato  ii  periodo di prova. 

Qualora dette procedure di mobilita diano esito negativo, in tutto o in i 

parte successivamente si procederà con il concorso pubblico. per . 

titoli ed esami, a copertura dei posti indetti con sente avviso 

 

 

nonché dei costi non coperti, per i  guali  le Aziende Sanitarie dei  

Bacino avevano già attivato la nrocedura di mobilita. 

REQUISITI SPECIFICI PER LA PARTECIPAZIONE  

1. Status di  dipendente a  tempo indeterminato con la qu 

corrispondente a quella per la quale si concorre: 

2. Avvenuto superamento del periodo di prova: 

; 	3.  idoneità piena ed incondizionata svogirnento de.,p 

rnansioni croale della qualifica di appartenenza: 

4. Non avere riportato condanne penali ne avere orocedirrienti i 

penali in corso °stativi  al rapporto  di Pubblico impiego.  

W i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di i 

scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la E  

presentazione delle  domande di partecipazione a pena di esclusione. 

Il possesso dei requisiti, ad eccezione del_giudizic medico di idoneità i 

alle 	mansioni s_pecifichei  deve essere documentato mediante 

     

     

     



dichiarazione sostitutiva di  certificazione c di atto di notorietà ai za_ensi 

i degli adt. 46 e 47  del DPR n. 445/2000. L'idoneità alle  mansion  

specifiche deve essere documentata attraverso la produzione 

i relativo giudizio medico, in originale o copia conforme. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

	Per essere ammessi alla selezione  occorre presentare domanda di i 

i parterSazione redatta in carta semplice, debitarnente sottoscritta a 

i oena di esclusione con soecifica indicazione della disciplina per la 

quale si concorre_  

Nella domanda U candidato deve dichiarare. mediante dichiarazio_ 

sostitutiva di certificazione odi atto di notorietà ai sensi degli artt 4 

47 del DPR rt 445/2000: 

e cognome, nome luogo e data di nascita, codice fiscale:  

• U possesso della cittadinanza italiana o eguivalente, 

• il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione delf,s liste medesime; 

titoli di studio tdossedutLcon l'indicazione della data sede e : 

denominazione deigEi istituti presso (quali sono stati consequit, 

• iscrizione all'albo professionale; 

, 	s 	posizione nei riguardi degli  obblighi militari ( solo per i nati  

5 1985)1  

e di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di Azienda i 

o Ente del SSN con - 'opzione della decorrenza 

dell'assunzione' 

 

e ente  di qppartenenza, struttura di assegnazione 5 inear 

 



dirigenziale assegnato:  

i 	v avvenuto sumamento del pehodo di prova 

a residenza e domicilio (se diverso da quello di residenza) a cui 

trasmettere le comunicazioni relative alla procedura il recapito 

telefonico ed indirizzo pec: 

di essere idoneo alliespletamento delle ;mansioni specifiche dei 

profilo di appartenenza; 

. 	di non avere subito condanne penali e non avere Procedimenti i 

	penali _-wientii in caso positivo dichiarare le condanne nenaii 

subite o  gli eventuali procedimenti Penali pendenti: 

e di essere/non essere in possesso dei titoli che danno diritto a 

usufruire di precedenze o preferenze ai sensi degli -ardi. 5 del i  

DPR 487/94;  

a di avere preso visione e di accettare in modo pienoi 

incondizionato le disposizioni dell'awiso di mobilita; 

	 e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali compreso i 

dati sensibili ai fini della gestione della presente orocedurai 

Ai sensi dell'art. 39 det DPR n. 145 dei 28/12/2000 la sottoscrizione 

della domanda non è soggetta ad autenticazione. Alla domanda deve i 

essere 	ata, altresì la copia fotostatica di un documento di identità i 

i in corso di validità. 

nditiato è tenuto a rilasciare autorizzazione ai franamento dei dati 

_personali,_  ai sensi del Regolamento UE 2016/679, ai firddefla  

vaiutazione dei requsfti  di pallegpazione a pena di esclusione dalla 

rocedure. 



DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Alla  domanda di partecipazione deve essere allegai? dichiarazione ! 

sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui arai ai-il. 45 e 47 l  

del D.P.R. n. 446/2000 circa: 

b stato di servizio storico, con indicazione delle strutture in cui il 

servizio stesso è statoprestato e oliante atro accessane uer valutare 

il servizio resoi 

i titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della! 

; valutazione di mento e deila formulazione della  graduatoria: 

ci i titoli che danno diritto ad eventuale precedenza o preferenza nella 

ina.  

l oltre alla domanda di partecipazione si  deve allegare:  

ertficato del medico competente relativo all'ultimo cr 	o 

i effettuato in ordine all'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie 

l del profilo; 

r e) un curriculum formativo e professionale datato e firrnatoredatto l 

I nelia forma deleautncetlificazione• 

f) un elenco datatoefirmatodeidocumenti e titpli presentati; 

I g) fotocopie dei documento di riconoscimento in corso di validità. 

La  dichiarazione resa dal candidato b guan o sostitutiva a tutti li 

effetti della certificazione, deve contenere tutti _gli elementi necessari 

a valutazione del titolo che il candidato intende  produrre. Con 

riferimento al servizio prestato la dichiarazione sostituiva resa con ie 

modalità sopraindicate deve contenere i'esatta  denominazione . 

dell'Ente presso il quale il servizio è stato prestato. la qualifica, tipo 
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! di rapporto di lavoro  (tempo  pienofgad-time) te date di inizio a di 

l  conclusione del servizio Prestato nonché le eventuali interruzioni 

(aspettativa senza assegni. sospensione cautelare ecc.) e guanto  

altro necessario per valutare il servizio stesso sia, infine se ricorrono 

le condizioni di cui all'art. 46 umo comma del D.P.R. n, 761/79; in l 

i caso _positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione 

i del punteggio, /anche nel caso di autocedificazione di periodi dtdità  

svolta in qualità di borsista, di docente' di incarichi  libero-pinfessionali. 

ecc, occorre indicare con precisione tuta oli elementi indispensabili 

l alla valutazione Riocloala dell'attivita periodo e sede di svolgimento 

' della stess,a)._ 

Le  pubblicazioni devono essere edile a stampa e publalicate ed i 

candidato dovrà allegare copia semplice delle stesse, se , 

autocertificate 

ODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al presente Avviso. redatte in carta 

seni:Alce debitamente sottoscritte a pena di esclusione, dovranno ! 

essere indirizzate al Commissario Straordinario dell'ARNAS 

• presentate a pena di esclusione entro  ii  30' giorno della data di  

o. ubbl,cazione deil'estrato del presente bendo sulla Gazzetta Uffidale  

della Repubblica italiana- Serie Speciale Concorsi, esclusivamente  

l mediante costa elettronica certificata jpeo) personale - aUindirizzol 

concorsi@pec. arnascivicoit 	 • 

.ine  fissato per la presentazione della domanda è Perentorio. 	. 

L eventuale riserva di invio successivo di don menti priva di effetti. 



Non saranno accettate le domande inviate  prima della_p_ubbli~e i 

. dell'estratto dei presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della i 

Repubbiica Italiana- Serie Speciale Concorsi. 

i  L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte.  

del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione dei  

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda ne per eventuali 

disguidi  imputabili a fatto di terzi, a  caso fortuito o forza maggiore.  

	La casella di costa elettronica certificata  (PEG)  è da utilizzare 

esclusivamente avendo cura di allegare tutta la documentazione 

; richiesta in un unico file in formato pdf. La validità di tale invio,  co  

come previsto dalla normativa vigente. e subordinata aftutilizzo . 

1 cade dell'interessato di  casella di posta elettronica certificata a sua : 	 

voita Non sarà. pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di costa i 

semplice/ordinaria anche se indirizzata alla  PEG  aziendale. 

Si precisa altresì, che in assenza delle altre modalità previste dai 

Codice dell'Amministrazione Digitale.  solo l'invio tramite utenza 

i Personale di posta elettronica certificata costttuisce idonea 

sottoscrizione della domanda di partecipazione. 

Qualora 	termine di presentazione delle domande sia festivo il  

ermine  s'intende prorodato al primo giorno successivo non festivo. 	' 

La p_resentazione della domanda fuori termine la mancanza o: 

l'assoluta indeterrninateva dal flagrante e nome, luogo e data di 

nascita,  residenza, requisiti specifici di ammissione, la mancanza della : 

i firma  nella domanda di partecipazione nonché il mancato utilizzo di 



pee  personale comportano l'esciusione dalla selezione, che ootrà 	 

essere cisposta in oani momento _con provvedimento _motivato , 

!  dell'Amministrazione. Comporta. altresì, l'esclusione la mancata  

	 produzione del certificato medico che documenta ia idoneità alle i 

mansioni specifiche, in originale o copia conforme. 

AMMISSIONE E VALUTA2IONE DELLE DOMANDE  

JAS  CIVICO procede d'ufficio all'ammissione dei candidati oer 

ciascuna  disciplina. nonché alla formulazione di  sinaoie gL-aduatorie 

sulla base della valutazione dei titoli, 

l punti m. la valutazione dei titoli. per un totale di 20, _sono cosi 

stabiiiti: 

i -servizio di ruolo o non di ruolo prestato presso enti dei S.s.ft nei i  

profilo e disciplina a selezione punti 1,2 itter  anno (0 10 ner mese o I  

frazione superiore a gg. 15) max punti 10 

-esperienze lavorative con raoporto di lavoro fibero-professionale nella i 

medesima professionalità prestato in Enti  del SSN punti O 6 per anno 

(0,05 per mese o frazione superiore ai 15 giorni))  max punti 6 

-corsi di perfezionamento e aggiornamento attinenti al  prof  

disciplina a selezione punti 0,02 per attestato max punti 3 ; 

pubbicazioni edile a stampa e documentate attenenti alla discioJi 

a selezione. Per le oubbilcazioni curate da più autori il relativo  

...........o va ripartito tra  pii stessi e non sono valutati i lavori pubbiicati  ! 

; solo sul  web  - punti 0 05 x,pubblne max punti 2 : 

	GRADUATORIA FINALE E ASSUNZIONE 

A conclusione dei lavori (ammissione candidati e valutazione dei 



RNAS CIVICO _predispone per ciascuna delle discipline sopra 

richiamate un'unica  _graduatoria flnae dei candidati idonei da i 

pubblicarsi sul sito istituzionale delle Aziende Sanitarie ricomprese nel l  

bacino. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gH effetti per 

ciascun . candidato. ammesso alla singola. procedura. L'Azienda 

gai:mina dispone l'approvazione dei lavori ed  assegna i posti i 

onibili del Bacino Occidentale p_er a mobliita. secondo l'ordine _ 

i  della oraduatoria. 

N sarà data priorità alla mobilita regionale. 

L'Azienda di  destinazione 0.etta dal Dirioente iviedicc in ordine di 

: graduatoria verificata la sussistenza dei requisiti_ procede alla stioula i 

dei contratto nel quale sarà indicata la data di assunzione in servizio.  

All'atto del trasferimento l'azienda sanitaria di destinazione si fa carico  

esclusivamente del residuo ferie/ore maturate dai vincitore presse 

l'Azienda di provenienza nei corso deltanno 2019. li candidato che si 

trovasse presso l'Amministrazione di anpartenenza in posizione di 

_parttime dovrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo 

i pieno.  

L'Azienda di destinazione prima di procedere alla stipula del contrailo 

i individuale di lavoro, provvederò a richiedere-  all'Azienda di: 

	 appartenenza dei candidati aventi diritto alla mobilità, il nulla osta al ;  

	

asferimento nel caso in cui l'Azienda di appartenenza rifiuti H rilascia i 	 

del nulla osta -nonio conceda entro un termine congruo (giorni l 

trentak_rion si  darà corso alla mobilita ed H candidato sarà dichiarato  

decaduto dalla draduatoria, ferma restando la scelta della sede dia ' 

la 

 

   

   



ta da tutti i c 	a:: in ordine di_graduatoria 

a data di inizio del  rapp_orto di lavo_rp,_ nonché la sede dell'attività 

vorativa, saranno indicati nei contratto individuale di lavoro l 

predisposto dall'Azienda di destinazione. 

	 , Per tutto quanto non contemplata dal pfe 	1enp,_ rimisi. allei  

	disposizioni di legge vipenti in materia.  

l Per ulteriori informazioni relative alla suddetta orccedura di mobilita ali 

interessati octranno rivogçcs-pr?p_nLOcprvrnara 

dell'ARNAS CIVICO di Palermo P.zza Nicola Leotta n. 4 90127 

l  PALERMO— Direttore 1j0C Avv. Maria Luisa  Curl  emaili 

arnascivicott 	Dott. 	Fabio 	Marussich i 

fablornarussichftarnascivico.it  Dirigente IJOS Stato Giuridico  

l Dott.ssa Omelia  Navarra  Tramontana ornelia.navai 

oppure visitare la sezione "Concorsi del sito  Web  azienaaie 

ww.arnasinivico.it  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 



BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

In esecuzione della delibam del Commissario n. 254 del 28(02/2019H  

espletata la procedura di mobilita, è indetto per i seguenti profili di 

Dirigente Medico di 

• cardiologia con comprovata esperienza in emodinamica: 

• chirurgia vascolare; 

• chirurgia toracical 

• neonatologia; 

• neurochirurgia, 

• neuroradiologia 

concorso pubblico, per titoli ed esa 

, copertura. 

di Bacino Occidentale a ' 	 

i dei posti per i quali e stata avviata la procedura di mobta di cui 

i sopra, che non dovessero essere coperti- 

dei posti per i quali le aziende sanitarie del bacino avevano già in 

precedenza attivato le mobilita, non coperti ( delibere di indizione 

delle Procedure di 	AOUP Paolo Giaccone delibera n. 784 del 

25/07/2018,  ASP  Trapani delibera  n. 407 del 20/02/2018,ASP AG 

deliberazione n. 1222 del 21/06/2018 en. 1505 del 27/07/2018) 

Dei posti residui di cui sopra per ciascuna discplina si darà atto con 

apposito avviso che sarà pubblicato sul sito  web  di ciascuna Azienda 

di bacino a completamento delle procedure di mobilita. 

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di 

espletamento dei medesimi sono stabilite dal D.P.R.10 dicembre 



REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

1997 n 483 e successive norme vigenti in materia 

È garantita la parità e la pan opportunità tra uomini e donne per 

i l'accesso al lavoro così come stabilito dalla normativa vigente 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi 

vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea; 

b) idoneità alle mansioni. L'accertamento della idoneità alle mansioni  

è effettuato dall'Azienda, prima dell'immissione in servizio ed è volta a 

constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è 

destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. 

Non possono accedere all'impiego e sono pertanto esclusi dalla 

partecipazione al presente concorso coloro che siano stati esclusi 

dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o 

. dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, siano stati dichiarati decaduti da 

un impiego presso una P.A quando sia accertato che l'impiego fu 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile, coloro che siano stati licenziati ai sensi delle 

disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al 

personale dei vari compariti I candidati in possesso di titoli di riserva o 

preferenza, secondo la normativa vigente, debbono produrre apposita 

dichiarazione specificando il titolo che da diritto a tali benefici, da 

possedere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione !  
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delle domande 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

_ a) laurea in medicina e chirurgia 

  

  

! b) 	specializzazione nella disciplina o_ggetto del concorso. 

personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in 

vigore del  DER.  10 dicembre 1997 n° 483, per effetto di quanto 

stabilito dall'art. 56, comma 2° dello stesso D.P.R. 483/97, è esentato 

• dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di 

ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi 

presso le U.S.L. e le aziende ospeda(sre diverse da quella di 

• appartenenza. 

Ai sensi dell'art. 15 comma 7, del D.Lgs. 502/92, così come 

modificato dall'art. 8 del Dig_s. 254/00, la speciaiizzazione nella 

disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina 

affine Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M. 30.1.98: 

le discThline affini sono quelle di cui al DM. 31 1.98 

c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurahi. È consentita 

la partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente Albo 

professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, fermo restando ; 

l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in 

servizio 

d) ai sensi dell'art. 1 legge 30/12/18 n. 145 recante "bilancio di 

previsione dello stato per l'anno finanziano 2019 e bilancio eludermele 

per il triennio 2019/2021", commi 547 e 548, al presente concorso 



possono partecipare i medici in formazione specialistica iscritti 

all'ulfinno anno del relativo corso di specializzazione. Gli stessi, 

all'esito positivo della procedura verranno collocati in graduatone 

separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato di tali 

soggetti risultati idonei e utilmente collocati nelle relafive graduatone 

resta subordinata la conseguimento del titolo di specializzazione ed• 

'esaurimento della _graduatone dei medici già specialisti alla data 

della scadenza del bando. 

I predetti requisiti di ammissione, specifici e generati, devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

delle domande d'ammissione Il difetto anche di uno dei soli requisiti 

prescritti comporta la non ammissione al Concorso. Il possesso dei 

requisiti di cui sopra deve essere dichiarato nei modi e nei termini 

stabiliti dalla normativa vigente mediante 	autocertificazione ai sensi 

del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione dalla procedura. 

H candidato è tenuto a rilasciare autorizzazione al trattamento dei da 

personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ai fini  dell  

valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dai 

concorso. 

DOMANDA DI AMMISSIONE  

Nella domanda di ammissione al concorso redatta in carta semplice 

il candidato deve indicare la disciplina.  per la quale intende concorrere 

• nonché, ai sensi dell'ad 46 del D.P.R. n. 445/2000, h dichiarazione 

che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. decadrà dai 
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benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penati 

di cui agli artt 75 e76 del D.P.R. n. 445/2000, di quanto segue: 

, a) il cognome, il nome e il codice fiscale; 

' b) la data,  it  luogo di nascita e la residenza; 

c) possesso della cittadinanza italiana o equivalente o il possesso 

della cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea 

d) il Comune di iscrizione nelle liste e(ettorali, ovvero i motivi della non 

, iscrizione o cancellazione dalle liste medesime: 

e) le eventuali condanne penali riportate e/o proced 

_Rendenti ovvero la loro assenza; 

_f) 	posizione nei riguardi degli obblighi di  leva ( per soggetti na 

entro il 1985); 

g1 il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 1), 2), ), 4) 

secondo il profilo per il quale si concorre; 

, h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali 

I  cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

i) l'idoneità alle mansioni proprie del profilo, 

l) il candidato riconosciuto portatore di handicap dovrà specificare, 

nella domanda di partecipazione al concorse, ausilio necessario in 

relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale bisogno di tempi 

aggiuntivi; 

gli eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza e/o 

preferenza di legge nella nomina previsti dall'art. 5 del D.P.R. n 

487/94, e successive modifiche ed integrazioni, 

5 



n) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando; 

o) l'autorizzazione al  trattamento dei dati personali, compreso i dati 

sensibili, ai fini della gestione della presente procedura; 

p) l'indirizzo REO personale presso b quale deve esser loro fatta 

pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso. 

La domanda deve essere accompagnata da valido documento di 

identità personale, a pena di esclusione dalla procedura, 

Ai sensi dell'art. 39 del DPR n 445 del 28/12/2000 la sottoscrizione , 

della domanda non 6 soggetta ad autenticazione Non è sanabile e 

comporta l'esclusione dal concorso l'omissione: 

✓ della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda 

stessa; 

• dell'invio della domanda con la pec personale; 

• della fotocopia del documento di riconoscimento. 

La presentazione della domanda di partecipazione comporta 

I accettazione senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del 

presente bando e di tutte le norme in esso richiamate 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:_ 

a) autocertificazione allestente il possesso dei requisiti specifici 

ammissione al concorso, 

b) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o  atto sostitutivo 

: dell'atto di notorietà relativi a titoli, attività o altro, che si ritengano 



opportune presentare agli effetti della valutazione di mento e della 

formulazione della graduatoria, 

C) e pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno 

presentate in ogginale o in fotocopie autocertificate 

d) il curriculum formafivo e professionale_ redatto in carta semplice, 

datato e firmato, reso in forma di autocertificazione, secondo le 

disposizioni normatve vigenti; 

	 e) un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei 

titoli presentati, datato e firmato; 

I) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in cprso 

di validitkai fini della validità dell'istanza di partecipazione. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12/11/2011 n 183 le certificazioni _ 

rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, riguardante stati, qualità 

personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 445/2000. Le pubblicazioni devono essere prodotte in 

originale o in copia autenticata  at  sensi di legge„ o in copia dichiarata 

conforme all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di 

notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P R 445/2000, e 

ss.mm. e 	e corredato di valido documento di identità, Il candidato, 	_ 

deve produrre in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva di , 

certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000. e ss.mm. e 

relativa. ad esempio-  ai titolo di studio, all'appartenenza ad ordini 

professionali, al titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione 



e di aggiornamento  e comunque per tutti gli altri stati fatti e qualità: 

personali previsti dallo stesso art. 46, corredato di fotocopia _di un _ 

valido documento di identità La dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà ai sensi dell'art 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m i., è da 

utilizzare, in _particolare per autocertificare i servizi prestati presso 

strutture pubbliche e/o privata nonché attività didattiche stage, 

prestazioni occasionali, etc corredate di fotocopia di un valido , 

documento di identità. Nelle autocertificazioni relative ai sevizi devono 

essere indicate l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il 

• servizio è stato prestato, le qualifiche ints-Se, dis cp2Aze 	fiati)? 

servizi sono stati prestati. Il tipo di  rapporto di lavoro (tempo pieno, 

tempo definito, part-time), le date di inizio e fine dei relativi periodi di i 

attività, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, 

sospensione cautelare,  etc.)  e quanto altro necessario per valutare il 

, servizio stesso Anche nel caso di autocerhficazione di periodi di 

attività svolte in quanta di borsista, di incarico fiberolprofessionali,  etc  

occorre indicare con precisione tutti gli  element  indispensabili alla !  

valutazione. In caso di servizi prestati nell'ambito del S.S.N. deve 

, essere precisato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo . 

comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il ' 

punteggio deve essere ridotto In caso positivo l'attestazione deve 

precisare la misura della riduzione del punteggio. Le dichiarazioni 

sostitutive devono contenere  tutte le informazioni necessarie previste 

dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta 
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; valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza ch _ 

dichiarazioni non in regola, o che non permettano di avere 

informazioni precise sul titolo o sui servizi non verrà tenuto conto 

delle dichiarazioni rese. Si precisa, inoltre, che l'eventuale 

autocertificazione di conformità all'originale deve essere apposta su_ 

ogni documento presentato„possibilmente in calce, a margine o a 

tergo. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche 

che rendano impossibile o dubbio l'abbinamento del relativo 

documento prodotto in copia semplice. Si precisa che, ai sensi dell'art. 

71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad idonei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente 

rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego 

conseguito sulla base della documentazione suddetta. 

Ultimata b procedura concorsuale, i candidati, trascorsi novanta giorni 

dalla data di pubblicazione della graduatoria sulla G.0 R.S., potranno 

ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi ulteriori sei mesi, salvo 

, eventuale contenzioso in atto, l'Azienda disporrà del materiale
; 

. secondo le proprie necessità senza alcuna responsabilità. 

IVIODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

domanda di partecipazione al concorso per ciascuna disciplina, 

alla quale va acclusa la documentazione, va inoltrata al Commissario 

Straordinario dell'ARNAS CIVICO e presentata a pena di esclusione, 



entro il 30° giorno della data di pubblicazione dell'estratto del presente 

bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie 

, Speciale Concorsi, esclusivamente mediante posta elettronica 

, certificata (pec)_personale all'indirizzo: concorsi@pec.arnascivico  it  

Il termine fissato per la presentazione della domanda  è p_eLentorio 

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. 

Non saranno accettate le domande inviate prima della pubblicazione 

dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana- Serie Speciale Concorsi. L'Azienda non assume 

alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 

I  da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure 

da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo f 

I indicato nella domanda né per eventuali disguidi comungite imputabili 

a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore 

La casella  di posta elettronica certificata  (PEG)  è da utilizzare avendo 

cura di allegare tutta la documentazione richiesta in un unico file in 

i formato pdf. La validità di tale invio, casi come previsto dalla 

normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte dell'interessato di , 

una personale casella di posta elettronica certificata. Non sarà, 

pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta semplice/ordinaria 

anche se indirizzata alla  PEG  aziendale. 

Si precisa, altresì, che, in assenza delle altre modalità previste dal 

Codice dell'Amministrazione Digitale. solo [invio tramite utenza 

personale di posta elettronica certificata costituisce idonea I 



sottoscrizione della domanda di partecipazione. 

Qualora 	termine di _presentazione delle domande sia _festivo, 

_i termine s'intende  prorogato al primo giorno successivo non festivo 

	 La presentazione della domanda fuori termine, la mancanza o , 

l'assoluta indeterminatezza del cognome e nome, luogo e data di 

nascita, residenza, reqUiSiti SpeCifiCi di ammissione, mancanza 

, della firma nella domanda di partecipazione, nonché il mancato 

utilizzo di  pee  personale, comportano l'esclusione dalla 

selezione, che potrà essere disposta in ogni momento con 

provvedimento motivato dell'Amministrazione. 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

L'Azienda capofila provvedere, previa verifica del possesso dei 

, requisiti richiesti nel presente bando per ciascuna disciplina 

all'ammissione o esclusione dei candidati con provvedimento motivato 

del Commissario. L'elenco dei candidati ammessi ed esclusi per 

ciascuna disciplina verrà pubblicato sul sito internet delle Aziende di , 

bacino Occidentale nell'apposito link "Bandi di Gara e Concorsi', e 

avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

, La sola esclusione, sarà altresi notificata agli interessati, entro trenta 

giorni dall'esecutività della relativa deliberazione, a mezzo  PEG.  

COMMISSIONE ESAMINATRICE  

Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dall'Azienda capofila 

con le modalità e nella composizione stabilite dall'art. 25 del D.P.R. n. 

r  
11 



483 del 10/12197, nonché dall'ari 35, 3° comma , lettera e), dei D 

Lgs 165/01 in materia di incompatibilità, e saranno così composte: 

• Presidente: dirigente del secondo livello dirigenziale appartenente al 

profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, sorteggiato fra  i dirigenti 

di secondo livello in servizio presso  le strutture sanitarie di bacino ' 

interes-ate alla selezione; 

Componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale 

appartenenti al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso, di cui 

uno sorteggiato fra i dirigenti di secondo livello in servizio presso le 

' strutture sanitarie ubicate nel territorio della regione, ed uno designato 

dalla regione; 

Segretario: 1 Collaboratore Amministrativo di  cat  D/Ds dell'Azienda 

individuata quale Capofila 

oggetto. 

dall'Assessorato per la procedura in 

I  La nomina dei Presidenti e dì uno dei due componenti avrà luogo 

espletate le procedure di sorteggio da parte dell'apposita 

Commissione sorteggi dell'Azienda capofila di cui all'art. 6 del D.P.R. 

n. 483/97. Tale commissione il 45° giorno successivo alla data di 

pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., procederà al sorteggio dei 

suddetti componenti la commissione esaminatrice, con le modalità 

indicate al comma 2 dell'art.6 DPR. n. 483/97 In caso di esito 

negativo, il sorteggio sarà ripetuto I 1° e il 15° giorno di ogni mese fino 

al completamento della composizione della Commissione 

esaminatrice. Il sorteggio è pubblico. 



La data delle suddette operazioni verrà pubblicata _sul sito  Internet  ; 

dell'Azienda capofila almeno dieci giorni prima. 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME  

Le Commissioni dispongono complessivamente, di 100 punti cosi . 

ripartiti. 20 punti_per i titoli; 80 punti per le_prove d'esame. 

_l punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

Violi di carriera massimo  punt  10 

titoli accademici e di studio massimo punti 3 

_ pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3 

curriculum formativo e professionale massimo punti 4 

I punti per le prove d'esame sono cosi ripartiti: 

30 punti  per la prova scritta; 

3P punti per la prova pratica; 

20 punti perle 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. 

La prova pratica 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 
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SVOLGIMENTO DELLE PROVE  

La convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta per ciascuna 

disciplina sarà effettuata a mezzo PEC almeno quinciicisiorni prima 

della data della stessa, ed indicherà il luogo e la data della prima 

i  prova. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà 1,  

dato sempre a mezzo PEC ai candidati almeno venti giorni prima di l 

quello in cui gli stessi dovranno sostenerla 

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA  

Le Commissioni, al termine delle prove d'esame previste per ciascuna 

, disciplina, formulano le graduatorie di merito dei candidati È escluso 

dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna 

delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza. 

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate sulla GURS. 

, Le graduatone saranno, altresì, _pubblicate sul sito internet delle 

aziende del Bacino Occidentale. 

CONFERIMENTO DEI POSTI  

I vincitori dei concorsi saranno invitati dall'Amministrazione a 

presentare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa 

, comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti 

che l'Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta al fine 

di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale nel 

quale sarà  indicata la data di inizio del servizio. 

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativa 

previsto dal C.C.N.L. del personale della Dirigenza Medica. 



Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell'effettiva 

immissione in servizio. 

Le graduatorie che scaturiranno dalla presente procedura saranno 

utilizzate dalle aziende sanitarie del Bacino della Sicilia Occidentale. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ogni candidato dovrà rendere l'autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ai fini della 

' valutazione dei requisiti di partecipazione a_pena di esclusione dal 

concorso; i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall'ufficio 

competente per lo svolgimento delle procedure e saranno trattati 

presso una banca dati, sia automatizzata che cartacea, anche 

' successivamente all'eventuale instaurazione dei rapporto di lavoro, 

_ per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo 

svolgimento dei concorsi e alla posizione giuridico-economica dei 

' candidati I candidati godono dei diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del 

' Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che possono far valere nei 

confronti dell'Azienda. 

NORME FINALI 

I L'Azienda  ARNAS CIVICO nella qualità di Azienda capofila del 

Bacino della Sicilia Occidentale ì  riserva la facoltà, per legittimi 

motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o M parte il 

presente concorso o rianrire &o nroroaare i termini di presentazione 

delle domande, a suo insindacabile gfirdlzio e in qualsiasi momento, 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-Dott. Roberto Colletti 
' 

_  

diritti o pretese e senza l'obbligo di notifica ai singoli concorrenti del 

relativo provvedimento. L'assunzione in servizio dei vincitori potrebbe 

, essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad 

eventuali norme che stabilissero il  blocco delle assunzioni. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa 

riferimento alla normativa vigente. 

presente bando sarà integralmente pubblicato sulla GURS, per ' 

estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — IV Serie 

Speciale e, in forma integrale sul sito internet Aziendale all'indirizzo: 

www arnascivico  it  , nell'area Concorsi dopo la pubblicazione sulla 

, CURI. 

' Per ulteriori informazioni relative al suddetto concorso gli interessati 

potranno rivolgersi presso l'UOC Risorse Umane dell'ARNAS CIVICO 

• di Palermo P.zza Nicola Leotta n. 4 90127 PALERMO— Direttore 

UOC Avv. Maria Luisa  Curti email  marialuisa.curWarnascivico.it, 

Dott. Fabio Marussich fabio.marossictaarnascivicoit Dirigente UOS 

Stato Giuridico 	Dott.ssa Ornella  Navarra  Tramontana 

ornella.navarraarnascivico.itoppure visitare la sezione "Concorsi" 

del sito  Web  aziendale-  www.arnascivicott. 
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