
 
  
                                 REGIONE CALABRIA 
       AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
                   DI VIBO VALENTIA  
        Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia - Part. IVA  02866420793       

 
DIREZIONE GENERALE 

 
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI,  

 
per la formulazione delle graduatorie da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di personale assente 
per malattia superiore ai 45 gg, gravidanza e puerperio, al fine di potere garantire i livelli essenziali di 
assistenza (ai sensi dell'art. 31 CCNL del 20/09/2001- Comparto Sanità) relativamente ai seguenti Profili 
Professionali:  

Ruolo Sanitario  
( CPS - Collaboratori Professionali Sanitari – Cat. D) 

 
Infermieri –Ostetriche -Fisioterapisti –Logopedisti –Ortottisti/Assistente di Oftalmologia – Terapista della 
Neuro e Psicomotricita' dell' Eta' Evolutiva –  Tecnico Audiometrista –  Tecnico di Laboratorio Biomedico – 
Tecnico di Radiologia Medica –Tecnico di Neurofisiopatologia – Tecnico della Prevenzione negli ambienti e 
nei luoghi di lavoro –Educatori Professionali  
 

Ruolo Tecnico  
Operatori Socio Sanitari 

 ========================================================================== 
  
 In attuazione della delibera n 1191/DG del 13/11/2014, esecutiva, è indetto avviso di pubblica selezione, 
per soli titoli, per la formazione di apposite graduatorie per assunzioni a tempo determinato per i profili e le 
motivazione di cui in epigrafe.  

Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro  
per l’apposita area di contrattazione del comparto sanità. 
 Possono partecipare al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando per la presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di ammissione di seguito elencati: 
   

 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 
1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi 

dell’Unione europea; 
2. Idoneità fisica all’impiego;  l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, è effettuata a cura di questa 

Azienda prima dell’immissione in servizio. L’accertamento  dell’idoneità fisica all’impiego - con la 
osservanza in tema di categorie protette - è effettuato, a cura di questa ASP, prima dell’immissione in 
servizio. Data la peculiarità della funzione connessa ai posti da ricoprire, la condizione di cui all’art.1 della 
legge 28/3/1991, n. 120, costituisce inidoneità fisica all’impiego. Il personale dipendente da pubbliche 
amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 
1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica; 

 
 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
 

      1. Titolo di studio abilitante lo specifico esercizio professionale per i profili professionali di: 
 

INFERMIERI  - Laurea in Infermieristica  o titolo equipollente; 
OSTETRICHE  - Laurea in Ostetricia  o titolo equipollente; 
FISIOTERAPISTI - Laurea in Fisioterapia  o titolo equipollente; 
 
LOGOPEDISTI  - Laurea in Logopedia  o titolo equipollente; 
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ORTOTTISTI/ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA - Laurea in ortottica e Assistenza oftalmologica o 
titolo equipollente; 
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA -  Laurea in Terapia  
della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva o titolo equipollente; 
TECNICO AUDIOMETRISTA - Laurea in Tecniche Audiometriche  o titolo equipollente; 
TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO - Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico  o titolo 
equipollente; 
TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA – Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e 
Radioterapia o titolo equipollente; 
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA - Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia  o titolo 
equipollente; 
TECNICO DELLA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO –Laurea in 
Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o titolo equipollente. 

      EDUCATORI PROFESSIONALI – Laurea Triennale  in Educazione Professionale o  titolo equipollente. 
 
Per il profilo di:  
 

OPERATORE SOCIO SANITARIO - Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento 
dell’obbligo scolastico; Specifico Titolo Professionale conseguito a seguito di superamento del Corso di 
Formazione di durata annuale, previsto dagli artt. 7 e 8 dell’Accordo provvisorio tra il Ministro della Sanità, 
il Ministero della Solidarietà Sociale e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 
2000;  

-Iscrizione al relativo Albo o Collegio  di appartenenza (ove previsto);  
 

ESCLUSIONI   
 
 Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dallo 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 mancanza dei requisiti di cui sopra, la mancata sottoscrizione autografa del candidato, il mancato 
rispetto dei termini di scadenza e delle modalità per l’invio delle istanze di partecipazione, è motivo di esclusione.  
 L’esclusione è disposta con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell’ ASP di Vibo Valentia ed 
è notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività della relativa decisione.  

  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO. 
 
 
Nella domanda gli aspiranti devono indicare: 
 

a) la data, il luogo di nascita e residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c) il  comune  nelle  cui  liste  elettorali  sono  iscritti  ovvero  i  motivi  della  non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
d) le eventuali condanne penali riportate; 
e) i titoli  di  studio  posseduti  ed  i  requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando di concorso; 
f) la loro posizione nei confronti degli obblighi militari. Per il servizio civile e di leva si  applicano i benefici, 

se formalmente documentati, previsti  dall’articolo 6 comma 3, della legge 8/7/1998, n. 230; 
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti  di 

pubblico impiego; 
 

Alla  domanda di partecipazione all’avviso pubblico, i concorrenti, oltre alla  documentazione attestante il 
possesso dei requisiti specifici di ammissione, devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano 
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, compreso un curriculum formativo e professionale, 
datato e firmato, supportato, per le dichiarazioni in esso contenute, dalle relative certificazioni, attestazioni o 
documentazione probatoria.  
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I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati in 
conformità al DPR 28 dicembre 2000, n.445. 
  
 Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 
 Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli 
presentati. 
 Nella domanda di ammissione all’avviso pubblico, l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale 
deve ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione.  

 
 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

 
 La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve essere indirizzata al Direttore 
Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di  Vibo Valentia - Via Dante Alighieri (CAP 89900) entro il termine 
previsto, tramite il protocollo generale oppure a mezzo di raccomandata A/R oppure tramite PEC (posta elettronica 
certificata - aspvibovalentia@pec.it -. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica, a sua volta, certificata. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale). La data di spedizione delle domande è comprovata dal 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, il termine medesimo è 
prorogato al primo giorno non festivo successivo. 
 L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte dei concorrenti o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
a forza maggiore. 

In conformità alla legge 10 aprile 1991 e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive 
modificazioni, l’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro. 

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il 15° giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria; 

  
TUTELA DELLA PRIVACY   

 
 
 I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque 
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il D.Lgs 196/03 stabilisce i diritti dei candidati 
in materia di tutela rispetto al trattamento dei dati personali. Gli elementi relativi allo stato, alle qualità personali o 
fatti contenuti in ciascuna domanda di partecipazione al presente avviso, ovvero contenuti nella documentazione 
alla stessa allegata, potranno essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli 
adempimenti derivanti dagli obblighi di legge.   

 
 

NORMA FINALE DI RINVIO   
 
 
 Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia di concorsi 
pubblici per il personale del Comparto Sanità.   
 Al fine di favorire la più ampia partecipazione gli avvisi pubblici aventi medesimo oggetto cessano di avere 
efficacia; 
 L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, annullare o modificare il presente bando, 
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o per mutamento della situazione 
di fatto. 
             In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso avrà validità e 
potrà essere utilizzata per trentasei mesi dalla sua approvazione per il conferimento di eventuali altri incarichi. 
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 Per ulteriori informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse Umane – Dott.ssa 
Beatrice amore titolare di P.O. Stato Giuridico e Reclutamento Personale- dell’Azienda Sanitaria Provinciale  di 
Vibo Valentia - Via Dante Alighieri ( pal. ex INAM) - tel. 0963/962415, dalle ore 11,00 alle ore13,00 di tutti i 
giorni, escluso il sabato. Copia del bando è pubblicato sul sito aziendale www.aspvv.it  - link concorsi. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Vibo Valentia, lì ____________               
 
 
 

                                                             DIRETTORE GENERALE                
Dott. Florindo Antoniozzi                

 
 
 
 
 
 
 

presente avviso è stato integralmente pubblicato all’Albo Pretorio on- line – Sezione avvisi e concorsi,  di 
questa Azienda Sanitaria in data ………………. - 
 
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il:                           . 
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