
 AVVISO PUBBLICO 

 

In esecuzione della deliberazione n. ………. del …………., è indetto avviso pubblico, per soli 

titoli, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di: 

 n. 12 DIRIGENTI MEDICI NELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per l’ammissione alla selezione e per le modalità di espletamento della stessa si applicano le vigenti 

disposizioni in materia e, in particolare quelle contenute nel: 

D.P.R. 09.05.1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi; 

D.P.R. 10.12.1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del 

Servizio sanitario nazionale; 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 

D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, in materia di pubblico impiego ed in particolare all’art. 7, che 

garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento 

sul lavoro, e all’art. 38, commi 1 e 3bis, in materia di accesso ai posti di lavoro presso le 

amministrazioni pubbliche di cittadini U. E. e di cittadini di paesi terzi; 

D.Lgs. 30.06.2003, n. 196e ss.mm.ii., in materia di trattamento di dati personali. 

 Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai 

contratti collettivi di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni 

legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa in quanto 

compatibili.  

 

1. REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE: 

a) laurea in Medicina e Chirurgia 

b)  specializzazione nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza o in 

disciplina equipollente o affine ai sensi del D.M. 30.1.1998 e del D.M. 31.1.1998 e 

successive modifiche e integrazioni; 

c) Abilitazione all’esercizio della professione; 

d) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo 

professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, 

fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. I 

titoli di studio conseguiti all’estero devono essere stati riconosciuti equipollenti ai 

corrispondenti titoli di studio rilasciati in Italia, secondo la vigente normativa; 
e) La partecipazione al presente avviso è estesa, altresì, ai sensi del D.L. n. 35/19 convertito il Legge 

n. 60/19 art. 12, c. 2 lett. a), ai Medici iscritti  all'ultimo  anno del corso di formazione specialistica 
nonche', qualora  questo  abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso di 
specializzazione della disciplina bandita, collocati, in seguito all’esito positivo della procedura 
dell’avviso pubblico, in graduatorie separate rispetto ai medici già specializzati. 

 

 2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

b) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 

stati esclusi dall'elettorato attivo. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici 

nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello 

status di protezione sussidiaria; 

c) iscrizione nelle liste elettorali; 



d) Idoneità fisica alla mansione. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda 

attraverso la visita medica preventiva in fase preassuntiva; 

 e) Non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile.  

 I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande. Il difetto anche di uno solo dei requisiti comporta la non 

ammissione alla procedura. 

 

  3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  

 La documentazione potrà essere presentata con una delle seguenti modalità: 

-  mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. 

In entrambi i casi, la busta contenente la documentazione  deve essere indirizzata al 

Commissario Straordinario dell’ASREM Via Ugo Petrella n. 1 86100 Campobasso. Sul 

frontespizio della busta deve essere specificato il concorso/avviso al quale la 

documentazione si riferisce, nonchè copia di un documento di identità personale in corso di 

validità; 

-  mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: 

asrem@pec.it.  La validità di tale invio è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di 

una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido 

l’invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta  

elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. La lettera o la domanda e tutta la 

documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati 

esclusivamente in formato PDF. Nell’oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e 

cognome del candidato e il concorso/avviso al quale la documentazione si riferisce. 

Ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa in 

considerazione. L’ASREM declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da 

mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 

domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda 

stessa.  

 

4.  AMMISSIONE DEI CANDIDATI. 

 L'elenco dei candidati ammessi alla procedura verrà pubblicato sul sito Internet 

www.asrem.gov.it → Amministrazione Trasparente  Sezione concorsi e avvisi. Tale 

pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna comunicazione 

individuale.  

 

5. VALUTAZIONE DEI TITOLI E GRADUATORIA. 

 I titoli saranno valutati da apposita commissione ai sensi delle disposizioni contenute 

nel D.P.R. n. 483/1997. Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice 

dispone di 20 punti così ripartiti:  

- titoli di carriera punti 10 

 - titoli accademici e di studio punti 3  

- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3  

- curriculum formativo e professionale punti 4. 

 La commissione procederà alla formulazione della graduatoria dei candidati secondo 

l’ordine dei punteggi ottenuti per i titoli, con l’osservanza delle vigenti disposizioni in 

materia di precedenze/preferenze. Il Commissario Straordinario, con propria 

deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvederà all’approvazione 

della graduatoria. La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di 
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pubblicazione. La stessa potrà eventualmente essere utilizzata anche da altre pubbliche 

amministrazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della L. 350/2003. 

TITOLI DI CARRIERA (cfr. art. 38, c. 4 D.P.R. n. 483/97) punti 10,00 

-Titoli di carriera: 

 a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e 

servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23: 

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 

1,00 per anno; 

2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno; 

3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui 

sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 

20 per cento;  

b) servizio di ruolo quale dirigente medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie 

qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno. 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO ( cfr. art. 33, c. 5 DPR n. 483/1997) punti  3,000 

a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso e/o equipollente punti    1,000 

b) Specializzazione nella disciplina affine     punti    0,500 

c) Specializzazione in altra disciplina      punti    0,250 

d) Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50%; 

e) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso, comprese tra quelle previste 

per l’appartenenza al ruolo sanitario, per ognuna (fino ad un massimo di punti 1,00) 0,5 

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione 

- Solo le specializzazioni conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257 e D.Lgs. 

17/8/1999 n. 368 art. 45, anche se fatte valere come requisito di ammissione, saranno 

valutate con uno specifico punteggio pari a 0,5 per anno di specializzazione (tale 

specializzazione sarà valutata come conseguita a seguito di corso della durata di anni quattro 

(4), qualora non sia rilevabile dalla documentazione e/o dall’eventuale autocertificazione la 

durata effettiva del corso stesso). 

 

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (cfr art. 39, c. 7 D.P.R. n. 483/97 punti 3,000  

La valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici deve avvenire in conformità a quanto 

previsto dall’ art. 11  comma 1/ lett. b) del DPR n. 483/1997. 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (cfr art. 11 comma 1 lett. c) e art. 39 

comma 7 DPR N. 483/1997                                   

 punti  4,000. 

 

Si determinano, inoltre, i seguenti criteri generali per la valutazione curriculum formativo e 

professionale : 

1. i servizi saranno valutati fino alla data di scadenza del bando, termine per la 

presentazione delle domande; 

2. le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione solo se alla domanda viene allegato il 

testo;  

3. non saranno valutati titoli non attinenti;  

4. saranno valutati i contratti libero professionali e Co.Co.Co. solo successivi alla 

specializzazione; 

5. non saranno valutate le certificazioni recanti correzioni  e/o abrasioni non 

convalidate; 

6. non saranno valutati certificati puramente laudativi; 

7. non saranno valutate certificazioni di servizio che non indichino chiaramente la 

qualifica ricoperta e la durata del servizio stesso; 



8. non saranno valutati titoli conseguiti in data antecedente al conseguimento del 

diploma di laurea; 

9. il servizio militare prestato nella qualifica a concorso, ai sensi dell’art. 22 della 

Legge 24/12/1986 n. 598, è equiparato al servizio prestato nella posizione funzionale 

iniziale; 

10. Verranno valutate solo le autocertificazioni che contengono dati precisi e puntuali 

delle attività e titoli autocertificati. 
 

6. VARIAZIONI DEL DOMICILIO. 

 Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si 

verifichino al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): asrem@pec.it  

oppure inviando una comunicazione scritta all’indirizzo “ASREM Via Ugo Petrella, 1 – 

86100 Campobasso”; in entrambi i casi precisando l’avviso al quale ha partecipato.  

L'Azienda declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o 

per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa o, 

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

indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso, l’Azienda non risponderà se la 

comunicazione non risulterà esatta.  

 

7.  NORME FINALI. 

-  Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, 

l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese candidati. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del 

medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora 

dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 

decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000). I dati personali trasmessi dai 

concorrenti con le domande di partecipazione all’avviso saranno trattati – nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del D.Lgs. n. 

196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679 – 

esclusivamente per le finalità di gestione dell’avviso stesso, dell’eventuale conseguente 

assunzione e del possibile utilizzo della graduatoria, anche da parte di altre pubbliche 

amministrazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della L. 350/2003. Il candidato gode dei 

diritti di cui alle disposizioni sopra citate. Con la partecipazione all’avviso è implicita da 

parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del 

presente avviso, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato 

giuridico ed economico del personale delle aziende sanitarie. L'Azienda si riserva la facoltà 

di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la 

necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. All’avviso sarà data pubblicità  

sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito Asrem : www.asrem.org 

Amministrazione trasparente : cliccando sul seguente percorso : -bandi e concorsi – bandi e 

concorsi per assunzione a tempo determinato; 

- Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno decorrente dal primo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURM; 

Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse 

Umane –  (telefono 0874409745 Dott.ssa Concetta Spinelli; 0874409644 Sig.ra Giovanna 

Roscigno) negli orari di apertura al pubblico: dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
                                                             

       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT.SSA MARIA VIRGINIA SCAFARTO 
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Fac simile domanda 
Al Direttore Generale  

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE 

Via U. Petrella, 1 

86100 CAMPOBASSO 

_ l_  sottoscritt_  _______________________________________nato/a a  

__________________________________il_______________________ 

e residente a___________________ in Via________________________ 

Chiede 

di essere ammesso a partecipare all’avviso pubblico per  soli titoli e per l’assunzione a tempo 

determinato di n. ______Dirigenti Medici della  

Disciplina:__________________________________________________________indetto dalla 

A.S.Re.M. con Provvedimento del D.G. n. _______ del ____________.                         

 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni previste 

dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci cui può andare incontro,  dichiara 

sotto la propria responsabilità: 

 Di essere cittadin_ italian_ o di uno stato dell’Unione Europea; 

 di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _______________________; 

 di non aver riportato condanne penali; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

- Laurea _______________________________conseguita il _____________________________ presso 

____________________________________________________________; 

 - Specializzazione_________________________conseguita il _____________________________ presso 

____________________________________________________________; 

- di essere iscritt_ all’  albo dell’ Ordine dei Medici di ______________ dal______________al numero di 

posizione_____________; 

 di essere iscritto all’ultimo anno del corso di specializzazione della disciplina di 

____________________ presso l’Università degli studi di ____________________________; 

di essere iscritto al penultimo anno del corso di specializzazione della disciplina di 

__________________________ presso l’Università degli studi di _______________________________ 

 di essere nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione_______________________; 

 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 

P.A.__________________________________Periodo_________________________ 

Profilo Professionale___________________________Disciplina_________________________: 

 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

 di aver diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di parità di punteggio, in 

quanto____________________________________________________________; 

 di esprimere il proprio assenso per le finalità inerenti la gestione del presente avviso all’utilizzo dei dati 

personali forniti. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici 

servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale. 

 che l’indirizzo presso il quale deve esser____ fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente 

Avviso è il seguente Via 

______________________________________________Tel.________________;  

Allega alla presente domanda un curriculum  formativo professionale,  datato e firmato,  nonché la 

documentazione riportata nell’apposita elenco. 

data  __________________            __________________________________ 

          firma 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ 

( Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ) 
 

Io sottoscritto/a________________________________________________________ 
 
Nato/a_______________________________________il_______________________ 
 
Residente a___________________________________________________________ 
 
Via_______________________________________________________n._________ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi 
previsti dal D.P.R. 28.12.20000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia 
 

D I C H I A R O 
 

Che le copie dei documenti sottoelencati ed allegati, sono conformi agli originali in mio  
possesso: 
 
 

 
 

 

 

 

 
____________________________________________________________________ 

 

 
 
 
____________________li, __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
( Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ) 

 
Io sottoscritto/a________________________________________________________ 
 
Via_______________________________________________________n._________ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi 
previsti dal D.P.R. 28.12.20000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia 

D I C H I A R O 
di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 
 

 denominazione 
Ente_____________________________________________ 

( indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato ) 
 
Profilo__________________________________Qualifica_____________________ 
 
Dal __________________al__________________________ 
 

1. dipendente a tempo indeterminato / determinato dal 
_______________al______________ 

2. con contratto libero professionale ( ore settimanali_____ )  
 
dal____________________al____________________ 
 

 denominazione 
Ente_____________________________________________ 

( indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato ) 
 
Profilo__________________________________Qualifica_____________________ 
 
Dal __________________al__________________________ 
 

3. dipendente a tempo indeterminato / determinato dal 
_______________al______________ 

4. con contratto libero professionale ( ore settimanali_____ )  
 
dal____________________al____________________ 
 
Dichiaro, inoltre, che per i suddetti servizi non ricorrono le condizioni di cui all’ art. 46 del 
D.P.R. 20.12.1979 n. 761. 
 
____________________li, _________________                _____________________ 
 
 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
( Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ) 

 
Io sottoscritto/a________________________________________________________ 
 
Nato/a_______________________________________il_______________________ 
 
Residente a___________________________________________________________ 
 
Via_______________________________________________________n._________ 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi 
previsti dal D.P.R. 28.12.20000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia 

D I C H I A R O 
Di essere in possesso del titolo di studio di: 
 
diplomadi________________________________________________________________ 
conseguitoil___________________presso______________________________________
_______ 
 
Di essere in possesso del seguente/i titoli di specializzazione o altro: 
 
Titolo___________________________________________________________________ 
 
Conseguito 
il_____________________________Presso____________________________________ 
 
Di essere iscritto /a all’ Albo / 
Ordine__________________________________________________ 
 
Dal ______________________________al n. di 
posizione_________________________________ 
 
Di essere iscritto all’ultimo anno della Scuola di Specializzazione dell’Università degli studi di  

 

_________________________________nella Disciplina di ____________________________________ 

 

di essere iscritto al penultimo anno del corso di specializzazione della disciplina di 

__________________________ presso l’Università degli studi di _______________________________ 

 
____________________li, _________________                
 
Allego fotocopia del documento di identità 
 
 

 
 


