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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER 
DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI MEDICINA DEL LAVORO 

 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n° 791 adottata in data 23/08/2017                    

è  indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato 

di DIRIGENTE MEDICO NELLA DISCIPLINA DI MEDICINA DEL LAVORO. 

REQUISITI GENERALI   

Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: 

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

paesi dell'Unione Europea; cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. 

possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non 

aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 

protezione sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 164/2001 come modificato dall’art. 7 

comma 1, L. 06/08/2013). 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e degli altri Stati devono possedere i seguenti 

requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana 

- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana 

2. idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con la osservanza delle 

norme in tema di categorie protette, viene effettuata a cura della ASSL Sanluri prima 

dell'immissione in servizio. Il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e dagli istituti, 

ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma, del D.P.R.  20 dicembre 1979, n. 761, è 

dispensato dalla visita medica; 

3. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi 

dall'elettorato politico attivo; 

4. non essere stati destituiti o 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; 

5. la partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti di età ai sensi dell’art. 3, comma 6, della 

Legge del 15/05/1997, n° 127. 

 

REQUISITI SPECIFICI  

A) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 
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B) specializzazione nella disciplina oggetto della selezione o in disciplina riconosciuta equipollente ai 

sensi del D.M. Sanità del 30 gennaio 1998 ovvero in disciplina affine ai sensi del D.M. 31 gennaio 

1998 e successive loro modificazioni ed integrazioni; 

C)  iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici.  

I requisiti di cui ai punti A) B) e C) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 

la presentazione delle domande di ammissione pena esclusione dalla procedura selettiva. 

Non possono partecipare alla selezione coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e 

coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. 

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire  alla ASSL Sanluri – Servizio Risorse 

Umane - Via Ungaretti, n. 9 - 09025 Sanluri (provincia del Medio Campidano - VS), entro il decimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione sul sito Aziendale a far data dal 

24/08/2017 scadenza prevista delle domande 02/09/2017.  

Si considerano prodotte in tempo utile le domande trasmesse entro il termine suindicato, in conformità 

alla normativa vigente ed all’art. 3 del Regolamento della ASSL Sanluri sulle procedure selettive, con le 

seguenti tipologie di comunicazione: 

- con raccomandata con avviso di ricevimento, a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale 

accettante. 

- Presentate direttamente all’Azienda dalle ore 11,00 alle ore 13,00, tutti i giorni feriali escluso il 

sabato: a tal fine farà fede il timbro per ricevuta apposto sulla copia della domanda dall’Ufficio 

protocollo dell’Azienda. 

- Trasmesse a mezzo mail se inviate con Posta Elettronica Certificata (mail: 

personale.concorsi@pec.aslsanluri.it) .  

Nella domanda, che dovrà essere redatta su carta libera esclusivamente secondo la modulistica 

allegata, i partecipanti devono indicare sotto la propria responsabilità: 

a) nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

b) il possesso della cittadinanza italiana; 

c)  il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate; 

e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici e generali di ammissione richiesti; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

g) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso  pubbliche amministrazioni  e le  cause di 

risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

h) il domicilio  presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative alla selezione. 

Ai sensi dell'articolo 3 delle succitata Legge 127/97 non viene richiesta l'autenticazione  della 

sottoscrizione in calce alla domanda. 

La mancata sottoscrizione della domanda darà luogo all’esclusione dalla procedura di selezione. 

Gli aspiranti devono allegare alla domanda la documentazione relativa ai titoli che ritengono opportuno 

presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un 

curriculum formativo e professionale redatto su carta libera con le modalità di cui al fac-simile allegato, 

datato e sottoscritto. 
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I candidati dovranno inoltre allegare dichiarazione sostitutiva della eventuale attività svolta con 

riferimento alla sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto, malattie amianto correlate 

comprese le neoplasie professionali, valutazione del rischio di esposizione ad amianto. I titoli devono 

essere prodotti in originale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei modi e nelle 

forme previste dalla normativa vigente. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 

Alla domanda deve essere unito, in carta libera, un elenco dei documenti e dei titoli presentati. 

L’ASSL Sanluri non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione dipendenti 

da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

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

Al fine di dar corso alla procedura selettiva sono richiesti ai candidati dati anagrafici e di stato 

personale, nonché quelli relativi al curriculum scolastico e professionale. Tali dati sono finalizzati a 

consentire lo svolgimento della procedura di selezione, ad attribuire ai candidati i punteggi spettanti per 

i titoli e a formulare la graduatoria finale. 

I dati personali dei candidati, nell’ambito delle finalità sopra esposte, saranno trasmessi alla Direzione 

della ASSL Sanluri ed al Servizio Risorse Umane tutti coinvolti nel procedimento selettivo. 

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. 

L’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 stabilisce i diritti dei candidati in materia di tutela rispetto al 

trattamento dei dati. 

Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesti dal presente 

avviso, non si potrà dar luogo all’effettuazione del processo selettivo nei suoi confronti. 

I dati risultanti da ciascuna domanda di partecipazione alla selezione e dalla documentazione alla 

stessa allegata potranno essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di 

provvedere ad adempimenti derivanti da obblighi di legge. 

Una Commissione, individuata dal Direttore della ASSL Sanluri, procederà alla valutazione dei titoli, del 

curriculum ed all’espletamento di un colloquio teso ad accertare le capacità tecnico-professionali dei 

candidati nell’ambito dell’area e della disciplina a selezione.  

La Commissione opererà nel rispetto della vigente normativa concorsuale come integrata dalla tabella 

all. B al presente bando ed al Regolamento sulle procedure selettive per il conferimento di incarichi a 

tempo determinato approvato dalla ex ASL di Sanluri con deliberazione n. 8 del 09/01/2014. 

La graduatoria di merito degli idonei verrà approvata dal Direttore Generale ATS ed avrà durata 

triennale. 

Per informazioni i partecipanti potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane, Via Ungaretti 9 - Sanluri, 

tel. 070/9384331-323. 

L'Azienda si riserva la facoltà, per giustificati motivi, di prorogare, sospendere, revocare o modificare in 

tutto o in parte il bando di selezione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

   DR. FULVIO MOIRANO 
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