
 
    SCADENZA 29/03/2010 
 
 
 

 
 
Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 264 del 04/02/2010, è indetto avviso pubblico per titoli per 
la formazione di apposite graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei per posti vacanti e 
disponibili e/o di sostituzione, in caso di assenza o impedimento dei titolari dei seguenti posti del ruolo 
sanitario, da utilizzare in subordine o in carenza di graduatorie concorsuali: 

 Profilo professionale  Medici   - Posizione Funzionale: DIRIGENTE MEDICO, discipline di: 
 Direzione Medica di Presidio Ospedaliero  
 Anatomia Patologica 
 Anestesia e Rianimazione 
 Cardiologia 
 Chirurgia Generale 
 Chirurgia Toracica 
 Chirurgia Vascolare 
 Farmacologia e Tossicologia Clinica  
 Gastroenterologia 
 Geriatria 
 Ginecologia e Ostetricia 
 Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica 
 Igiene degli alimenti e della nutrizione  
 Malattie Infettive 
 Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di lavoro  
 Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza 
 Medicina Fisica e Riabilitazione  
 Medicina Interna 
 Medicina Legale 
 Medicina Trasfusionale 
 Nefrologia  
 Neonatologia 
 Neurologia 
 Neuropsichiatria Infantile 
 Oftalmologia 
 Oncologia 
 Organizzazione dei servizi sanitari di base  
 Ortopedia e traumatologia 
 Otorinolaringoiatria 
 Patologia Clinica 
 Pediatria 
 Psichiatria  
 Radiodiagnostica 
 Radioterapia 
 Urologia 

 Ruolo Dirigenziale non medico : 
 Dirigente Biologo; 
 Dirigente Farmacista; 
 Dirigente Fisico; 
 Dirigente Chimico; 

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  



 Personale non medico vari profili professionali afferenti alla categoria D – Collaboratore 
Professionale Sanitario : 

 Infermiere; 
 Ostetrica; 
 Dietista; 
 Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico; 
 Tecnico Sanitario di Radiologia Medica; 
 Tecnico di Neurofisiopatologia; 
 Tecnico Audiometrista; 
 Tecnico Audioprotesista; 
 Fisioterapista; 
 Logopedista;      
 Ortottista; 
 Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva. 

Ai suddetti posti è attribuito il trattamento economico previsto dal vigente CCNL  per la posizione 
funzionale  ricoperta. Gli emolumenti di cui sopra, sono soggetti alle ritenute previdenziali assistenziali ed 
erariali, come per legge.  

Gli interessati al predetto avviso, devono presentare domanda in carta semplice, conformemente a 
quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, all’A.S.P. di Ragusa con sede a Ragusa in Piazza Igea 1, entro e 
non oltre il 3O° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto di bando nella G.U.R.S. - 
Serie speciale concorsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal 
timbro dell'Ufficio Postale di spedizione. Il predetto termine è perentorio per cui non si terrà conto delle 
domande e dei documenti che perverranno dopo tale scadenza.. 

Nella domanda, gli interessati dovranno dichiarare olte alla graduatoria nella quale intendono essere 
inseriti, sotto la propria responsabilità: 
A. la data, il luogo di nascita e la residenza; 
B. il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente ; 
C. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

liste medesime; 
D. l’eventuali condanne riportate, indicando gli estremi dei provvedimenti di condanna o di applicazione 

dell’amnistia, del condono dell’indulto o del perdono giudiziale ed  il titolo del reato; 
E. se abbiano a carico procedimenti penali pendenti, indicando in caso affermativo gli estremi del 

procedimento ed il titolo del  reato; 
F. I titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di ammissione richiesti per l’inclusione nelle 

graduatorie cui si intende partecipare ; 
G. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
H. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o le cause di cessazione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego; 
I. I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;  
J. il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni necessaria comunicazione nonchè il 

recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto, la residenza indicata. 
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure di omessa o tardiva comunicazione di eventuali 
cambiamenti del recapito indicato nella domanda di partecipazione, ne’ per eventuali disagi postali o 
telegrafici imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

Alla domanda, i concorrenti devono allegare un curriculum formativo e professionale datato e firmato 
nonché tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione 
di merito .  

 Ai fini della valutazione del servizio militare va prodotto in originale o in copia autenticata il foglio 
matricolare, ovvero autocertificazione recante l’effettivo servizio svolto. 

I titoli devono essere prodotti:  



1) in originale o in copia autenticata ; 
2) con dichiarazione sostitutiva di certificazione, (art.46 del DPR 445/2000 da utilizzare per titolo di studio o 

qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione,di 
formazione, di aggiornamento o di qualificazione tecnica); 

3) con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (art.47 DPR 445/2000 da utilizzare per le categorie di 
titoli non certificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché per attestare che la copia 
prodotta di una pubblicazione, o di qualsiasi altro tipo di documentazione che possa costituire titolo 
valutabile è conforme all’originale) unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento. 

4)  Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovrà specificare in modo analitico ogni elemento utile ai fini 
della valutazione del titolo dichiarato. Non saranno inoltre valutati i titoli  eventualmente già prodotti a 
questa amministrazione cui il candidato faccia riferimento, né i titoli che dovessero pervenire a questa 
amministrazione successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di partecipazione all’avviso. Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera deve essere 
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle competenti autorità 
diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale. L’Amministrazione effettuerà dei controlli anche a 
campione della veridicità delle dichiarazioni rese. Le eventuali pubblicazioni devono essere edite a 
stampa. 

5) Alla domanda in carta semplice, deve essere allegato, in triplice copia, un elenco dei documenti e dei 
titoli presentati, sottoscritto dall’interessato, ed obbligatoriamente ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 
445/2000, fotocopia di documento di riconoscimento valido, pena esclusione. 
Per essere ammessi all'incarico, gli interessati devono essere in possesso dei  requisiti generali   e 

specifici previsti  dagli art. 1- 24 – 32 – 40 -44 – 48  del D.P.R.  483/97 per la Dirigenza e dagli art. 30-31-32- 
del DPR 220/01 per il Comparto e successive modificazioni e integrazioni.  

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che 
siano stati dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per avere conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.  
Per la Dirigenza è richiesta la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente 
o affine così come previsto dal DPR 483/97, dall’art. 8 comma 1 lett. B del D.lgs  254/ del 28/07/2000. 

Nella certificazione relativa al diploma di specializzazione deve essere attestato se il diploma è stato 
conseguito ai sensi del D.L.gs n. 257/91 ovvero ai sensi del D.Lgs 368/99 e la durata legale del corso di 
specializzazione ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

In assenza di tale specificazione non sarà attribuito il punteggio previsto dall’art. 27 comma 7 del DPR 
483/97 e dall’art. 45 del D.Lgs 368/99. 
L’Iscrizione all’albo, sia per la dirigenza che per il comparto, deve essere attestata da certificato di data 

non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.  
I requisiti di ammissione sia generali che specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. La mancanza anche di un solo requisito 
occorrente per l’ammissione comporta l’esclusione.  

La graduatoria sarà formulata in base al punteggio complessivo ottenuto in relazione ai titoli prodotti che 
saranno valutati, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97, per la Dirigenza medica e sanitaria 
e nel D.P.R 220/01 per il Comparto e si farà altresì riferimento ai criteri specifici per la valutazione delle 
pubblicazioni e del curriculum formativo e professionale  come stabiliti con delibere nn.8 e 19 del 5 gennaio 
2006 della confluita Azienda Ospedaliera Civile - M.P.Arezzo.  

Le graduatorie hanno di norma validità di anni 1 dalla data di approvazione e restano comunque in 
vigore fino all’approvazione di nuove graduatorie.  

Ai sensi di quanto previsto dal D.A. 11/01/08 “approvazione degli standard per la gestione del rischio 
clinico per le strutture ospedaliere e le centrali operative SUES 118, prima dell’assunzione, un’apposita 
commissione costituita dal Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato e da un dirigente del servizio cui è 
assegnato l’incaricato, effettuerà una valutazione delle capacità professionali, delle conoscenze necessarie 
e dei comportamenti richiesti per assicurare che siano consistenti con i bisogni del paziente. 



Superata positivamente tale valutazione l’assunzione in servizio dovrà avvenire entro il termine 
perentorio assegnato pena decadenza, salvo i casi di legittimo impedimento giustificati prima della scadenza 
del termine.  

Gli incarichi saranno conferiti tenendo conto dell’ordine di graduatoria, la quale dovrà essere utilizzata 
fino ad esaurimento, prima che l’amministrazione proceda ad eventuale riutilizzazione.   
Il candidato che non accetti la nomina o non prenda servizio entro 5 giorni dalla data del conferimento 
incarico o supplenza, o si dimetta dal posto,o non dia riscontro alla convocazione, decadrà da ogni diritto 
conseguente ad eventuale successivo utilizzo della graduatoria fino alla completa utilizzazione della 
stessa.   
A parità di punteggio si applicheranno le precedenze e le preferenze di legge dichiarate e documentate 
entro la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 
L’incarico decorrerà dalla data di effettiva presa di servizio e previa stipula di contratto individuale e la 

durata dello stesso sarà determinata a discrezione dell’Amministrazione secondo le esigenze organizzative 
e funzionali. 

Per i Dirigenti del ruolo Sanitario il rapporto di lavoro sarà esclusivo. 
Per tutto quanto non precisato dal presente bando si applicheranno le norme di cui al D.P.R 483 del 

10/12/97 e D.P.R 220 del 27/03/01 più volte richiamato. L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 125/91 come previsto dall’art. 57 del D.Lgs 165/2001. 
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il 
presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i 
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. Ai fini del D.Lgs n. 196/2003 si informa che l’Azienda si impegna 
a rispettare il carattere  riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo 
per le finalità connesse e strumentali al concorso e alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro 
nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Si precisa che con decorrenza dalla data di approvazione delle nuove graduatorie di cui al presente 
avviso cesseranno di produrre i loro effetti le eventuali graduatorie di incarichi e supplenze già esistenti 
adottate dalle cessate AULS 7 e A.O. Civile - OMPA di Ragusa, e che le stesse verranno utilizzate in 
subordine o in carenza di graduatorie concorsuali. 

Gli schemi di domanda e di dichiarazione sostitutiva possono essere estratti dal Sito aziendale al 
seguente indirizzo. www.asp.rg.it alla pagina concorsi, dopo che il bando verrà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana.  

Per eventuali informazioni: ASP di Ragusa/Direzione Amministrazione del Personale/ufficio concorsi  Via 
G. Di Vittorio,51 Ragusa Telefono 0932 - 600763/600717/600718/600712/600805.  

 
                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
           dott. Ettore GILOTTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schema esemplificativo di  domanda 



Al Direttore Generale 
ASP RAGUSA  

Piazza Igea 1  - 97100 RAGUSA 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ chiede di poter 
partecipare all’avviso di incarichi e/o supplenze indetto da codesta azienda e pubblicato su GURS 
serie speciale concorsi n. _________ del __________________ per la copertura temporanea del 
seguente posto: ___________________________________________________________________________. 
 
A tal fine ai sensi del T.U. DPR 445 del 28/12/00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

DICHIARA 
1. di essere nato  a __________________________________________________ il ______________________ 

e di essere residente a _______________________________ in Via ______________________________ al 
n. ______________ 

2. di essere di stato civile ___________________________ con n. ___________ figli; 
3. di essere in cittadino italiano, o equiparata ai sensi delle leggi vigenti o cittadino di uno dei 

paesi dell’Unione Europea; 
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di __________________________________ (ovvero 

indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali); 
5. di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 

_________________________________); 
6. di avere / non avere carichi penali pendenti; 
7. di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

8. di essere iscritto al relativo albo professionale della provincia di ____________________________; 
9. di non avere mai  prestato servizio, con rapporto di impiego, presso pubbliche amministrazioni; 
10. di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedente impiego presso 

pubbliche amministrazioni; 
11. Il sottoscritto dichiara che ai sensi del T.U. DPR 445 del 28/12/00, artt. 75 e 76, la 

documentazione allegata alla seguente domanda di partecipazione è copia conforme 
all’originale in mio possesso; 

12. Il/La Sottoscritt__ allega alla presente domanda il titolo di studio, il diploma di specializzazione, 
il certificato di iscrizione all’Ordine di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di 
scadenza del bando, produce, altresì, gli altri titoli di cui all’allegato elenco.  

13. Il sottoscritto autorizza codesta ASP di Ragusa alla raccolta e al trattamento dei propri dati 
personali, ai sensi del D.L.vo 196/2003 e s.m.i., ai fini dell’espletamento della presente 
procedura concorsuale; 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione inerente detta procedura concorsuale, venga fatta 
al seguente indirizzo: 
Comune di _____________________________________________________________ 
Via _____________________________________________________________________ n. _________________ 
Tel. ______________________________________ 
Oppure al seguente indirizzo e – mail _____________________________@__________________________ 
 
data _________________________      firma  


