
NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL FORMAT  

 DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI RIGUARDO I SERVIZI PRESTATI  

 

Il candidato  prende visione del bando di concorso ed in particolare dell’art. 3 “Presentazione delle 

domande” 

Al fine di consentire alla Commissione esaminatrice del concorso pubblico la corretta valutazione 

dei titoli, ed in particolare dei servizi prestati dai candidati,  si chiarisce quanto di seguito riportato: 

La sezione SERVIZI PRESSO ASL/PA COME DIPENDENTE  

deve essere utilizzata dal candidato per dichiarare esclusivamente  i servizi prestati con rapporto 

di dipendenza a tempo determinato o indeterminato presso Aziende sanitarie ed Ospedaliere ed 

equiparate, altri Enti/Istituzioni equiparati con il S.S.N. e Pubbliche Amministrazioni 

 La sezione ALTRE ESPERIENZE  PRESSO  ASL/PA  

deve essere utilizzata dai candidati  per dichiarare i servizi prestati con rapporto diverso da quello 

di dipendenza nello specifico,  quindi, esperienze presso Aziende sanitarie ed ospedaliere, 

Enti/Istituzioni equiparati e/o altre Pubbliche Amministrazioni come libero professionista, 

co.co.co., co.co.pro.,  rapporto convenzionato (es. Continuità assistenziale etc.), Specialista 

Ambulatoriale, Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera scelta, Borsista, 

Ricercatore, ecc. In questa sezione inserire anche il servizio militare - il servizio sostitutivo di leva 

- servizio civile. 

Pertanto nella stringa “Rapporto”, del menù a tendina,  dovrà essere cliccata la tipologia di 

rapporto interessata, tra quelle suindicate. 

Nei rapporti in convenzione(es. Continuità assistenziale etc.) e nei servizi prestati come specialista 

ambulatoriale è necessario indicare le ore settimanali svolte; se non conosciute, in alternativa, 

indicare nelle” Note” il numero complessivo di ore prestate. 

La sezione SERVIZI PRESSO PRIVATI ACCREDITATI O INTERINALI  

deve essere utilizzata dal candidato per dichiarare esclusivamente  i servizi prestati presso i 

PRIVATI con qualsiasi tipo di rapporto: 

 dipendenza, a tempo determinato o indeterminato, presso Case di cura convenzionate o 

accreditate con il S.S.N., altri Enti/Istituzioni convenzionati con il S.S.N.,  

 servizi quale Interinale svolto anche presso Pubbliche Amministrazioni. 

 Libero professionista, co.co.co., Borsisti, Ricercatore etc. 


