
1 

 

 
                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                               1 

                         

                                                                                  

 

             A.S.L. N° 4 LANUSEI 
Via Piscinas n° 5 – 08045 Lanusei – Tel. 0782/490599/565 

 P.I. 00978060911 – www.asllanusei.it 

 
 

 

A V V I S O     P U B B L I C O 
 

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 178 del 21.05.2015, è  
indetto avviso pubblico –   per titoli e colloquio – per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo 

determinato, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, di DIRIGENTE MEDICO DI ANESTESIA 

E RIANIMAZIONE. 
 

Dal 01.01.12 sono entrate in vigore le modifiche introdotte con l’art. 15 della Legge 12.11.11 n° 
183, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 

445/2000. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i 
certificati che restano  utilizzabili unicamente nei rapporti tra privati, sono sempre sostituiti 

dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà; conseguentemente dalla 

data sopraindicata, le Amministrazioni non possono  più accettarli né richiederli. Tali 
disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di pubblici 

servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l’utenza. Sarà l’Amministrazione a dover verificare la 
veridicità delle situazioni dichiarate o ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà su indicazione da parte dell’interessato 

degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 

Gli aspiranti al rapporto di lavoro di cui sopra dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero 
affine. 

Il personale che, alla data dell’01.02.1998, risulta in posizione di ruolo  presso altra Azienda Sanitaria nella 

disciplina a concorso è esonerato dal possesso di specialità come sopra richiesto; 
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei 

mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei 
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione 

all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire alla Asl 4 Lanusei di Lanusei - Via Piscinas n.5 - entro il 

quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nel sito 
aziendale www.asllanusei.it  alla voce selezioni e concorsi (qualora detto giorno sia festivo il 

termine si intende prorogato al primo giorno non festivo) 

la documentazione di seguito elencata:  
1) DOMANDA,  redatta su carta semplice - da formularsi secondo il modello allegato al presente bando - 

indirizzata all’Amministrazione dell’Asl 4 Lanusei, contenente le indicazioni previste dall’art.3 del D.P.R. n. 
483 del 10.12.1997. 

Alla domanda di partecipazione all’avviso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative al 
possesso dei requisiti specifici nonché gli altri titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della 

valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato. 

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero 
autocertificazione nelle forme di cui al D.P.R.  n. 445/2000, utilizzando gli uniti moduli 1 e 2 a seconda della 

tipologia delle situazioni da dichiarare. 
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui agli uniti moduli 1 e 2 non 

necessitano dell’autenticazione se sottoscritte dall’interessato avanti al funzionario addetto ovvero 

inviate unitamente alla fotocopia di documento di riconoscimento. 
Si precisa che, a tal proposito, che: 
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- saranno ammessi alla procedura i soli  candidati che, in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando, 

avranno fatto pervenire la propria domanda entro il termine perentorio sopra indicato; Sono ammesse 

esclusivamente  le seguenti modalità per la presentazione delle domande: 
_ la consegna diretta all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda, sito in via 

Piscinas 5 – Lanusei, negli orari di apertura dello stesso (dal lunedì al venerdì: 
_ la trasmissione tramite il servizio pubblico postale, esclusivamente a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento; 

_ oppure  a mezzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.asllanusei.it.  
Si precisa che la validità di tale invio, così come indicato nella normativa vigente, è subordinata dall’utilizzo 

da parte del candidato di casella postale elettronica certificata a sua volta; non sarà pertanto ritenuto valido 
l’invio della domanda da una casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla P.E.C. Aziendale 

E’ esclusa ogni altra forma di trasmissione o presentazione delle domande. 
- ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui all’art. 27 – comma 7 del D.P.R. 483/1997 (solo per il 

Dirigenti Medici), il certificato relativo al diploma di specializzazione o la dichiarazione sostitutiva di 

certificazione relativa al conseguimento della specializzazione (MODULO 1) deve contenere espressamente 
l’indicazione che il titolo è stato conseguito ai sensi D. Lgs 257/1991; in mancanza di tale  espressa 
indicazione il diploma di specializzazione  sarà considerato, conformemente a quanto disposto dal D.P.R. 
483/1997, esclusivamente quale requisito d’ammissione e, pertanto, non potrà essere valutato; 
- nella certificazione relativa ai servizi dev’essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo 

comma dell’art.46 del D.P.R. 20/12/1979 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità dev’essere 
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio; 

- nella certificazione relativa ai servizi (attestati mediante allegazione di certificato di stato di servizio in 
originale o  copia conforme all’originale  ai sensi del D.P.R. 445/2001 o mediante dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà di cui al MODULO 2) devono essere  indicati analiticamente tutti gli elementi necessari 
all’esatta individuazione delle situazioni certificate; in particolare, relativamente ai servizi prestati presso enti 

pubblici o privati, occorre indicare analiticamente l’ente, la qualifica, l’impegnativa oraria ed i periodi nei quali 

si è prestato il relativo servizio; in mancanza di uno solo dei suddetti elementi  il relativo servizio non sarà 
valutato; 

- non saranno valutate le pubblicazioni, edite a stampa, qualora non siano presentate in fotocopia con 
contestuale dichiarazione, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che tali copie sono conformi 

all'originale in possesso del candidato. 

Si ribadisce, infine,  che tutti i titoli che non risulteranno documentati con le modalità sopra riportate non 
potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice. 
 
2) ELENCO, in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati. 

 

I punteggi per i titoli ed il colloquio sono complessivamente 40 punti così ripartiti: 
a) TITOLI : massimo punti 20, ripartiti fra le seguenti categorie: 

- titoli di carriera: punti 10 
- titoli accademici e di studio: punti 3 

- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3 
- curriculum formativo e professionale: punti 4.   
b) COLLOQUIO : massimo punti 20, vertente: 

- sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.  

La comunicazione di ammissione all’avviso pubblico e la data di espletamento del colloquio verranno 

notificate ai candidati ammessi con telegramma. 

Il superamento del colloquio è subordinato al conseguimento, da parte del candidato, di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno punti 14/20, in analogia a 

quanto previsto dalla vigente normativa concorsuale. 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge. 

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 31.12.1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati 
nella domanda di partecipazione all'avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

procedura e per quelle connesse all'eventuale procedimento di assunzione. 
 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Asl 4 Lanusei – Via 

Piscinas, 5 – Lanusei (telefono 0782/490548), sabato escluso. 
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito Internet Aziendale all’indirizzo: 

http://www.asllanusei.it  
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il 

presente avviso pubblico. 

La presentazione della domanda implica la totale conoscenza del presente avviso e ne comporta 
la piena ed incondizionata accettazione. 

 
    Il Commissario Straordinario  

                                                                                         Dr. Federico Argiolas 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 


