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REGIONE SICILIANA
AZIENDA U.S.L. N. 6 – PALERMO
Selezione di personale sanitario per l’attribuzione di borse di studio di durata annuale per lo svolgimento di
progetti obiettivi.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n° 1620 del 06/12/07 è indetta la selezione pubblica,
mediante titoli e colloquio,

per l'attribuzione di borse di studio di durata annuale afferenti alle figure

professionali di seguito meglio specificate:
-

“A”- n. 01 Dirigente laureato in medicina e chirurgia, per il progetto obiettivo relativo alla ricerca
epidemiologica;

-

“B”- n. 01 Dirigente laureato in medicina e chirurgia, il progetto obiettivo relativo alla ricerca sulla
terapia insulinica con micronfusore;

-

“C”- n.

01

Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg. D): Dietista per il progetto obiettivo”

Monitoraggio continuo delle glicemia in pazienti diabetici di tipo 1 con notevole variabilità
glicemica”;
L’attività d ricerca sarà svolta presso l’U.O. di “Malattie Metaboliche e Diabetologia” del P.O. “Civico” di
Partinico dell’Azienda Usl n° 6 di Palermo.
Responsabile scientifico dei progetti di ricerca è il Direttore dell’unità operativa summenzionata.
ART. 1
Saranno ammessi alla presente selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti specifici:
-

per il progetto relativo alla lett. “A”:
a. laurea in Medicina e Chirurgia;
b. specializzazione in Igiene, Epidemiologia e sanità pubblica o in disciplina equipollente od
affine;
c.

-

iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;

per il progetto relativo alla lett. “B”:
a. laurea in Medicina e Chirurgia;
b. specializzazione in Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) o
in disciplina equipollente od affine;
c.

iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;

Con riferimento ai citati progetti, si fa presente che qualora nessun candidato dovesse risultare
in possesso della specializzazione richiesta saranno presi in considerazione i candidati in
possesso di documentata esperienza maturata presso strutture pubbliche e/o private accreditate
nell’ambito della diabetologia e delle malattie metaboliche, fermo restando il possesso degli altri
requisiti.
-

per il progetto relativo alla lett. “C”:
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a. diploma universitario di abilitazione alla specifica professione (Dietista) conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30/12/92 n° 502 e successive modificazioni,
ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle v igenti disposizioni, al diploma universitario conseguito ai fini
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle istanze
di partecipazione alla selezione.

ART. 2
Gli interessati devono presentare istanza di partecipazione alla selezione, in carta libera, in conformità al
modello allegato, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. n. 6 presso il Dipartimento Gestione
Risorse Umane – Via Pindemonte, 88- Pad. 23- 90129 Palermo, e spedita a mezzo raccomandata a.r., entro
il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
all'albo dell'AUSL.
A tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Non è ammessa altra forma di presentazione delle domande di partecipazione.
Le domande pervenute successivamente a tale data per qualunque motivo saranno nulle.
Sul frontespizio della busta utilizzata per la spedizione, il candidato dovrà indicare la selezione alla quale
intende partecipare.
Qualora il candidato intenda partecipare a più di una delle suindicate selezioni, dovrà presentare distinte
istanze per ognuna delle stesse, da spedire, ciascuna, separatamente a mezzo di raccomandate a.r. .
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni
penali, in caso di dichiarazione mendace, previste dall’ art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità
di atti e dichiarazioni mendaci, a pena di esclusione:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione
dalle liste elettorali medesime;
d) idoneità fisica allo svolgimento delle attività lavorative inerenti alla borsa assegnata selezione;
e) il possesso del titolo di studio nonché degli altri requisiti richiesti per la specifica selezione cui si
intende partecipare;
f)

iscrizione all’albo, ove esistente;

g) conoscenza di elementi della lingua inglese e di informatica;
h) non avere procedimenti penali pendenti o per l’applicazione di misure di sicurezza (in caso
contrario devono indicarsi i procedimenti penali e/o i procedimenti in corso per l’applicazione di
dette misure);
i)

non aver riportato condanne penali e non essere stato sottoposto a misure di sicurezza (in caso
contrario devono indicarsi le condanne penali riportate e/o le misure di sicurezza cui si è stati
sottoposti).
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j)

di non essere incorso nella destituzione o decadenza da impieghi presso la Pubblica
Amministrazione;

k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile)
n) disponibilità a prestare la propria attività correlate alla borsa di studio per la quale si concorre;
o) di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
p) l’accettazione integrale di quanto previsto nel presente bando.
Alla domanda di partecipazione andrà allegato, a pena di esclusione, oltre i titoli comprovanti i requisiti di cui
alle precedenti lett.”A”, “B”, “C” in relazione alla selezione cui si intende partecipare, un curriculum formativo
e professionale nonché elenco documenti allegati all’istanza.
I predetti titoli possono essere autocertificati od autenticati ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Inoltre, nella stessa istanza andrà indicato il domicilio presso il quale dovrà essere effettuata ogni necessaria
comunicazione relativa alla presente selezione, impegnandosi a comunicare, altresì, ogni eventuale
variazione dello stesso.
Alla domanda dovrà essere allegata la copia di un valido documento di riconoscimento.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.
La generica dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti, la mancanza di sottoscrizione, l’invio oltre il
termine di scadenza di presentazione determina l’invalidità della domanda stessa con esclusione del
candidato alla selezione.

ART. 3
I candidati saranno ammessi alla selezione con riserva.
L’accertamento del possesso dei requisiti sarà effettuato da parte del competente ufficio all’atto del
conferimento dell’incarico. Qualora dall’esame della domanda si dovesse accertare la carenza di requisiti per
l’ammissione, l’Amministrazione con apposito provvedimento motivato dispone la decadenza dal diritto di
assegnazione della borsa di studio con conseguente scorrimento della relativa graduatoria nei confronti del
successivo candidato avente diritto.

ART. 4
Le borse di studio saranno assegnate ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti, sulla base di una
graduatoria per titoli e colloquio. I titoli che concorreranno alla formazione della graduatoria sono
esclusivamente quelli elencati al successivo art. 5, con l’attribuzione del punteggio ivi indicato, a cui andrà
sommato il punteggio conseguito nel colloquio.
I partecipanti saranno sottoposti ad una prova di conoscenza di elementi della lingua inglese e di informatica
che si svolgerà contestualmente al colloquio, a cura della Commissione Esaminatrice che potrà avvalersi del
supporto di esperti in materia.

ART. 5
I titoli saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice. I punteggi per i titoli e il colloquio sono
complessivamente 40 così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
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I punti per le valutazioni dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
- Titoli di carriera

punti 10,00

- Titoli accademici e di studio

punti

3,00

- Pubblicazioni e titoli scientifici

punti

3,00

- Curriculum formativo e professionale

punti

4,00

E' valutabile soltanto il servizio prestato in qualità di lavoratore subordinato, a tempo pieno, svolto
esclusivamente presso strutture pubbliche o private accreditate nella stessa qualifica professionale della
relativa selezione. Al riguardo verranno attribuiti punti 0,10 per ogni mese di servizio.
Nella valutazione del curriculum sarà data particolare rilevanza all'esperienza maturata presso strutture
pubbliche e/o private accreditate con riferimento all'ambito di svolgimento del progetto obiettivo.
- Colloquio fino ad un massimo di punti 20.
Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle borse di studio.
Per il superamento dell’esame colloquio è necessario il conseguimento della votazione minima di 14/20.
Il candidato che non raggiungerà detto punteggio minimo sarà ritenuto non idoneo e quindi non potrà essere
inserito nella graduatoria finale, che sarà formulata dalla Commissione Esaminatrice sulla base della
sommatoria del punteggio riportato nel colloquio e da quello derivante dalla valutazione dei titoli.
A parità di punteggio nella graduatoria finale opereranno i criteri previsti dall’art. 5 del D.P.R. 484/94 e
successive modificazioni ed integrazioni, e dall’art. 3, comma 7 della L. 127/1997, come modificato dall’art.
2, comma 9, della L. n. 191/1998.

ART. 6
Le Commissioni esaminatrici saranno nominate con disposizione del Direttore Generale con la sotto
elencata composizione:
Per i progetti relativi al profilo professionale di Dirigente Medico
-

Presidente:

il Direttore F.I.O. del P.O. di Partinico;

-

Componenti: - il Direttore dell’U.O. “Malattie Metaboliche e Diabetologia” del P.O. di Partinico;
- un Dirigente Medico afferente alla disciplina a concorso od equipollente;

-

Segretario:

un dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla “C”.

Per il progetto relativo al profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario (Cat.D): Dietista
-

Presidente:

il Direttore F.I.O. del P.O. di Partinico;

-

Componenti: - il Direttore dell’U.O. “Malattie Metaboliche e Diabetologia” del P.O. di Partinico;
- un Collaboratore Professionale Sanitario ( Ctg. D): Dietista;

-

Segretario:

un dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla “C”.

ART. 7
I candidati ammessi per l’effettuazione del colloquio saranno convocati mediante raccomandata a. r..
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova saranno dichiarati decaduti dalla selezione quale
sia la causa dell'assenza anche se indipendente dalla loro volontà.

ART. 8
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La graduatoria di merito, formulata secondo la valutazione riportata nel colloquio e nei titoli presentati dai
candidati e tenuto conto delle precedenze, sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale, che
provvederà, anche, all’approvazione degli atti e dichiarerà vincitori i candidati utilmente collocati nella
graduatoria limitatamente al numero dei progetti obiettivi.

ART. 9
L’incarico è a tempo determinato e non determina l’insorgenza di un rapporto di dipendenza o
parasubordinazione, né di obbligo di esclusiva, tranne le condizioni di incompatibilità previste dalla vigente
normativa.
Lo stesso avrà la durata di 12 mesi ed un importo annuo al lordo delle ritenute erariali e degli oneri sociali di:
-

€ 5.000,00 per la realizzazione del progetto obiettivo relativo alla ricerca epidemiologica nell’ambito
delle malattie metaboliche;

-

€ 12.000,00 per la realizzazione del progetto obiettivo relativo alla ricerca sulla terapia insulinica
con micronfusore;

-

€ 10.400,00 per la realizzazione del progetto obiettivo relativo al “Monitoraggio continuo delle
glicemia in pazienti diabetici di tipo 1 con notevole variabilità glicemica”.

La liquidazione del compenso spettante avverrà a cura del Dipartimento Gestione Risorse Economiche in
rate mensili posticipate su determinazione del Direttore delle Funzioni Igienico-Organizzative del P.O. di
Partitico dietro presentazione di fattura, previa certificazione del Responsabile scientifico del progetto
attestante l’effettiva prestazione.
Alla liquidazione dell’onorario spettante si farà fronte con i contributi assegnati dalle relative case
farmaceutiche.
L’Azienda procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale saranno indicati la tipologia
dell’incarico, gli obiettivi prefissati, le risorse, i criteri di valutazione, la durata dell’incarico, nonché la data di
inizio dello stesso incarico.
L’attività resa dai candidati vincitori non dà luogo a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né
a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali e non configurano un rapporto di pubblico impiego o di lavoro
subordinato o di natura convenzionale in quanto è finalizzato esclusivamente al perfezionamento
professionale ed all’effettuazione di specifiche ricerche. Il borsista sarà assicurato contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali derivanti dall’esercizio della propria attività presso l’Ente a cura del vincitore
della selezione.

ART. 10
I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare all'Azienda USL di Palermo, entro il termine di gg. 30 dal
ricevimento dell'apposita richiesta, a pena di decadenza, la seguente documentazione anche mediante
autocertificazione, ai sensi della normativa vigente:
- i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione;
- polizza assicurativa annuale contro la responsabilità civile contro terzi e contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
I vincitori hanno l'obbligo di svolgere la propria attività presso l’U.O. di “Malattie Metaboliche e Diabetoligia”
del P.O: di Partinico, secondo le direttive impartite dal Responsabile scientifico della ricerca.
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Il candidato decadrà dall’ incarico e perderà ogni diritto qualora non inizia la frequenza nei termini stabiliti
nella lettera di convocazione, rifiuti la sede di effettuazione della ricerca, si renda responsabile di gravi
mancanze e non assolva gli obblighi ad essa connessi.

ART. 11
Qualora il vincitore sia chiamato ad adempiere gli obblighi di leva, lo stesso cessa di usufruire del restante
periodo dell’incarico, che potrà essere assegnato ad altro candidato della graduatoria degli idonei.
L'interruzione della frequenza senza giustificato motivo, darà luogo alla cessazione dell’incarico e l'assegno
sarà liquidato in proporzione all'effettiva frequenza dello stesso.
Qualora sussistano giustificati motivi, l'inizio dell’attività può essere rinviato per un periodo massimo di 15
giorni. Durante lo svolgimento della ricerca, il Responsabile scientifico può consentire all’incaricato una
sospensiva all'attività dello stesso per la durata massima di 30 giorni per cause di forza maggiore o gravi e
giustificati motivi quali il matrimonio, famiglia o salute.
L’assegnatario dell’incarico ha l'obbligo di svolgere nel periodo di durata dell’incarico i lavori stabiliti nel
provvedimento di assegnazione ed entro la scadenza di tale periodo dovrà redigere una relazione sull'attività
svolta, che comprovi la proficua utilizzazione dell'assegnazione ricevuta. In tale relazione finale lo stesso ha
l'obbligo di dichiarare le eventuali invenzioni o scoperte anche incidentali avvenute durante l’incarico.
La graduatoria degli idonei può essere utilizzata entro un anno dalla sua approvazione a giudizio
dell'Amministrazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, sia l’incarico o gli incarichi
resesi disponibili per rinuncia o decadenza degli interessati.
L’Azienda si riserva la possibilità di recedere dal contratto nel corso della sua durata e quindi prima della
scadenza del termine previsto, mediante preavviso di giorni 30, da comunicarsi a mezzo di lettera
raccomandata a.r., con provvedimento motivato, sia per esigenze dell’Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo che
per giusta causa o giustificato motivo, nonché‚ per scarso rendimento.
Il titolare del contratto, sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. Compiuto il periodo di
prova, previo giudizio favorevole del responsabile del progetto, il contratto proseguirà fino alla sua naturale
scadenza, salvo quanto previsto dal precedente art. 10. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova
sarà prorogato di altri tre mesi, al termine dei quali ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata
la risoluzione del rapporto.

ART. 12
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31.12.96 n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l'U.O. "Concorsi e Assunzioni- Gestione Giuridica Pianta Organica e Mobilità" dell'Azienda
USL 6 di Palermo per le finalità di gestione della presente selezione e saranno trattate presso la banca dati
automatizzata anche successivamente all'assegnazione della borsa di studio per finalità inerenti alla
gestione del rapporto borsistico.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti della partecipazione, pena
l'esclusione dalla selezione.
L’ Azienda USL si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, a suo
insindacabile giudizio, la presente selezione.
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Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Dipartimento Gestione delle Risorse Umane,
U.O. "Concorsi e Assunzioni- Gestione Giuridica Pianta Organica e Mobilità", di quest'Azienda USL n. 6, sito
in Palermo, via Pindemonte n. 88- Pad. 23-, tel. 091/7033942--3932-3935-3938-3939-3940.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente
avviso, è il Dirigente Responsabile dell'U.O. "Concorsi e Assunzioni- Gestione Giuridica Pianta Organica e
Mobilità", Dipartimento Gestione Risorse Umane, Azienda Unità Sanitaria locale n. 6 - Palermo.
Copia del presente avviso potrà essere consultato sul sito internet http: www.ausl6palermo.org/.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Salvatore Iacolino
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Fac-simile domanda di partecipazione

Allegato

(da redigersi in carta libera)
Al Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L. n. 6 di Palermo
c/o Dipartimento Risorse Umane
Via Pindemonte, 88 – Pad. 23
90129 Palermo

Il/La

sottoscritto/a

___________________________________,

nato/a

il

______________

a

_________________ e residente in _________________________________________
Chiede
di partecipare alla selezione pubblica, mediante titoli e colloquio, per la attribuzione di una borsa di studio di
durata annuale di : _______________________(indicare il profilo per cui si intende partecipare) relativa al
progetto obiettivo ____________________________(specificare il tipo del progetto ).
A tal fine, dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di appartenere ad uno degli Stati membri dell’Unione
Europea);
- essere iscritto nelle liste elettorali del comune di: __________________________(ovvero precisare il
motivo di non iscrizione);
- possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle attività lavorative di cui alla presente selezione;
- godere dei diritti civili e politici;
- essere in possesso del seguente titolo di studio:________________________conseguito il __________
presso ____________________________________ nell’anno _______, nonché dei seguenti ulteriori
requisiti:

_________________________________(indicare i titoli specifici di ammissione previsti dal

bando in relazione al progetto cui si intende partecipare);
- avere conoscenza di elementi della lingua inglese e di informatica;
- non avere procedimenti penali pendenti o per l’applicazione di misure di sicurezza (in caso contrario
indicare i procedimenti penali e/o i procedimenti in corso per l’applicazione di dette misure);
- non avere riportato condanne penali e non essere stato sottoposto a misure di sicurezza (in caso contrario,
indicare le condanne penali riportate e/o le misure di sicurezza cui si è stati sottoposti);
- la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente:_________________ (solo per i
candidati di sesso maschile);
- essere disponibili a prestare la propria attività presso l’U.O. “Malattie Metaboliche e Diabetologia” del P.O.
di Partinico;
- accettare integralmente quando previsto nel bando di selezione;
- volere ricevere le comunicazioni inerenti la selezione al seguente indirizzo:……., impegnandosi a
comunicare eventuali variazioni.
Si allegano alla presente domanda:
- copia di un valido documento di riconoscimento;
- curriculum formativo e professionale;
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- certificazioni comprovanti i requisiti specifici di ammissione;
- certificazioni riguardanti eventuali altri titoli di servizio valutabili;
- elenco dei documenti allegati all'istanza di partecipazione.

Luogo e Data …………

Firma …………………………………….…..

borsastudiodiabetologia
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