REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1
AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA

Si rende noto che in esecuzione delle deliberazione n. 1130 del 04.07.2012, resa
immediatamente esecutiva , viene indetto
AVVISO PUBBLICO
per la copertura a tempo determinato di n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO –
Disciplina: Psichiatria.
Si precisa che detto incarico avrà la durata di mesi quattro.
Si precisa, inoltre, che la graduatoria formulata a seguito dell’espletamento del
presente avviso potrà essere utilizzata per ulteriori altri incarichi che
eventualmente dovessero rendersi necessari, a vario titolo, nel medesimo profilo
e disciplina.
Possono partecipare i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti
specifici:
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina per la quale è bandito il concorso, o in
disciplina equipollente, ovvero in disciplina affine, secondo le rispettive tabelle
di cui ai Decreti del Ministero della Sanità 30.1.1998 e 31.1.1998 pubblicati sul
supplemento ordinario alla G.U. n. 37 del 14.2.1998. Ai sensi di quanto disposto
dall’art. 56 – comma 2 – del D.P.R. 10.12.97 n. 483 il personale del ruolo
Sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del predetto decreto è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di
ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice,
corredate dei relativi documenti ed indirizzate al DIRETTORE GENERALE della
A.S.L. 1, scadrà il 21 LUGLIO 2012. Le domande di ammissione al concorso
devono essere presentate direttamente all’U.O.C. Affari Generali e Legali (Ufficio
del Protocollo)- Via G. Saragat – Loc. Campo di Pile – L’Aquila, ovvero, inoltrate
a mezzo del servizio pubblico postale, in tal caso si considerano prodotte in tempo
utile soltanto se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato come da timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità ed
a pena di esclusione:
1. la data, il luogo di nascita e di residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione
o cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate (la mancata dichiarazione sarà
equiparata ad ogni effetti di legge a dichiarazione negativa);
5. i titoli di studio posseduti ed il possesso degli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
6. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di
sesso maschile);
7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
Unitamente alla domanda ed entro il medesimo termine gli aspiranti dovranno
presentare la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti specifici
sopra riportati. Gli stessi aspiranti devono, altresì, presentare tutte quelle
certificazioni relative a titoli che ritengano opportuno produrre agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
“curriculum” formativo e professionale redatto in carta semplice datato e firmato,
che non avrà valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute.
Si rende noto che, ai sensi dell’art.15 – comma 1 – della Legge 12.11.2011 n.183,
le Pubbliche Amministrazioni, a decorrere dall’1.1.2012, non possono più
rilasciare certificazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. Pertanto, nei
rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici
servizi, i suddetti certificati sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445.
I titoli devono essere prodotti in originale o in fotocopia autenticata nei modi di
legge. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Alla domanda deve essere
unito, in triplice copia ed in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli
presentati.
Per la valutazione dei titoli saranno applicate le norme di cui agli artt. 11, 20,
21 , 22 e 23 al D.P.R. 483/97.
Saranno valutate le seguenti categorie di titoli:
 i titoli di carriera: fino ad un massimo di 10 punti ;
 titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di 3 punti;
 pubblicazioni ed i titoli scientifici: fino ad un massimo di 3 punti;
 curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di 4 punti.
L’attribuzione dei punteggi nell’ambito delle suddette categorie sarà effettuata
secondo quanto previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 483/97, al quale si fa integrale
riferimento.
Si precisa che il presente bando è pubblicato sul sito di questa Azienda al
seguente indirizzo: http://www.asl1abruzzo.it nella sezione Area Giuridico
Amministrativa.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’U.O. Complessa
Gestione Risorse Umane e Stato Giuridico ed Economico del Personale – Via G.
Saragat Loc. Campo di Pile – L’Aquila – Tel. 0862-302849.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, prorogare o
revocare il presente bando, qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse la
necessità o l’opportunità.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giancarlo Silveri)

