
    Il  Presente avviso è stato pubblicato per estratto nella  G.U.R.S. 

n. 13 del 28.10.2011  serie speciale concorsi. 

Scadenza presentazione 

delle istanze di partecipazione: 

28.11.2011 
 

REGIONE SICILIANA 
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI  

“VILLA SOFIA – CERVELLO” 
P A L E R M O 

 
 

PUBBLICA SELEZIONE PER TITOLI PER LA FORMULAZIONE DELLA 
GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO 
DETERMINATO DI DIRIGENTE MEDICO DI CARDIOLOGIA EMODINAMICA. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

In esecuzione della deliberazione n. 1704 del 28.09.2011,immediatamente esecutiva; 
 

 
- Visto l’art.9 della legge n.207/85;  
- Vista la legge 23/8/88 n.370;  
- Visto il D.P.R. 09/05/1994,n.487 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Visto il D. P. R. 28/12/2000 n. 445; 
- Visto l’art.16 – comma 1, lett. a) e b), e 2 – del C.C.N.L. integrativo dell’area della    

dirigenza medica e  veterinaria del 5/8/97 nonché il il D.Lgs. del 06.09.2001, n. 368 
che disciplinano le assunzioni a tempo determinato;  

- Visto il D.P.R. 10/12/97 n. 483;  
- Vista la nota dell’Assessorato della Sanità  prot. n. 2424 del 19.09.2009; 
- Vista la nota dell’Assessorato della Sanità  prot. n.11516 del 26.10.2009; 
 

RENDE NOTO 
 

E’ indetta pubblica selezione, per titoli, per la formulazione della graduatoria 
per  il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato per ragioni di carattere 
tecnico,produttivo,organizzativo, della durata di anni due, di Dirigente Medico di 
Cardiologia Emodinamica.  
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Requisiti Generali di ammissione : 
 
a) cittadinanza italiana,salve le equiparazioni stabilite dalla legge vigente,o 

cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;  
 
b) idoneità fisica all’impiego per il  posto da ricoprire. Il relativo accertamento sarà 

effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale prima 
dell’immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni 
del servizio sanitario nazionale è dispensato dalla visita medica;  

 
c) Titolo di studio per l’accesso alle  rispettive carriere; 
 
d)  Iscrizione all’’albo professionale, ove richiesta, per l’esercizio professionale. 

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
europea consente la partecipazione ai concorsi ferrmo restando l’obbligo di 
iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio; 

 
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi dall’elettorato politico 
attivo, nonchè coloro che sono stai destituiti o dispensati dall’impiego presso una  
pubblica amministrazione  per avere conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico 
ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d), del testo unico delle disposizioni concernenti 
lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 Gennaio 1957,n.3. 
 
Ai sensi dell’art.3, 6° comma, della legge 15 maggio 1997, n.127, recepita con legge 
regionale del 7 settembre 1998, n. 23, la partecipazione al concorso non è più 
soggetta a limiti di età , fermi restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il 
collocamento a riposo d’ufficio. 
 
 Requisiti specifici di ammissione (artt.24, 56 e 74  D.P.R. n.483/97) : 
 

a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente o 

affine; 
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici -chirurghi attestata da certificato di 

data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. 
 
I requisiti di ammissione sia generali che specifici devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. La 
mancanza anche di un solo requisito occorrente per l’ammissione o la mancata 
presentazione della certificazione di uno solo dei requisiti specifici o della 
dichiarazione sostitutiva di certificazione di uno solo di essi comporta l’esclusione 
dalla partecipazione  al concorso. 
 
Il candidato dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti peculiari requisiti: 
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-cardiologo emodinamista interventista con provata esperienza oltre che nel    settore 
della patologia coronarica e vascolare,anche nelle procedure diagnostiche ed 
interventistiche su cardiopatie congenite dell’adulto e su cardiopatie strutturali. 
 
Domanda di ammissione  
  
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in carta semplice, secondo 
lo schema predisposto da questa Azienda ed allegata al presente bando deve essere 
indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia 
– Cervello di Palermo, Viale Strasburgo n. 233, 90146 Palermo e deve pervenire, con 
la relativa documentazione, in plico raccomandato con A.R. entro e non oltre il 30° 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella 
G.U.R.S. serie speciale concorsi. 
 
Ai fini dell’osservanza del termine di scadenza farà fede il timbro postale dell’Ufficio 
accettante. 
  
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 
 
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio per cui non si terrà 
conto delle domande e dei documenti che pervengono dopo la scadenza del bando. 
E’ causa di esclusione ogni altra forma alternativa di presentazione o trasmissione 
dell’istanza di partecipazione al di fuori dalla raccomandata con A.R. 
Le domande presentate prima della pubblicazione del bando per estratto nella 
G.U.R.S. non saranno prese in considerazione ai fini della partecipazione al 
concorso. 
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare di essere a conoscenza di quanto 
prescritto dall’art. 76 del D.P.R.28.12.2000,n.445, sulla  responsabilità penale,  e di 
essere consapevole delle sanzioni  previste cui può andare incontro, per le ipotesi di 
falsità in caso di atti e dichiarazioni mendaci nell’effettuare le dichiarazioni qui di 
seguito elencate: 
1) il proprio cognome e nome; 
2) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione 

o della cancellazione dalle liste medesime; 
5) le eventuali condanne penali riportate in caso negativo dichiararne 

espressamente l’assenza, i dipendenti che prestano o che hanno prestato 
servizio presso pubbliche amministrazioni o imprese private devono dichiarare   di 
non avere avuto o di non avere  in corso procedimenti disciplinari; 

6) i titoli di studio posseduti nonché i requisiti specifici di ammissione ; 
7) il  possesso dei seguenti peculiari requisiti: 

- cardiologo emodinamista interventista con provata esperienza oltre che nel    
settore della patologia coronarica e vascolare,anche nelle procedure diagnostiche 
ed interventistiche su cardiopatie congenite dell’adulto e su cardiopatie strutturali; 

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di 
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai 
prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 
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9) il possesso dell’idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansioni di 
dirigente medico della disciplina in oggetto; 

10) i titoli che danno diritto  alla preferenza in caso di parità di punteggio;  
11) l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi 

D.Lgs.30.06.2003,n.196, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della 
presente procedura; 

12) il domicilio presso il quale deve essere fatta al candidato, ad ogni effetto, ogni 
necessaria comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata indicazione 
vale ad ogni effetto ,la residenza di cui al punto 2). 

 
A tal fine si allega lo schema semplificativo di domanda di ammissione alla selezione 
allegato A). 
 
L’Azienda non si assume responsabilità per disguidi di notifiche, determinati da 
mancata o errata comunicazione del cambiamento del domicilio. 
 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, alla domanda deve 
essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
 
Ai sensi della legge n.370 del 23.08.1988 e successive integrazioni e modifiche le 
domande di partecipazione all’avviso compresi i relativi documenti allegati nonchè 
quelli relativi ai requisiti specifici prescritti dal bando per il conferimento degli incarichi 
non sono soggetti all’imposta di bollo. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle 
domande o delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da 
parte del concorrente oppure di omessa e tardiva comunicazione di eventuali 
cambiamenti di recapito indicato nella domanda di partecipazione né per eventuali 
disservizi  postali o telegrafici imputabili a terzi ,caso fortuito o forza maggiore 
 
Documenti da allegare 
 
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti devono allegare tutte le 
certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della 
valutazione di merito e quelli che dimostrino il possesso dei requisiti specifici di 
ammissione alla selezione compreso l’iscrizione all’albo professionale e il diritto ad 
usufruire della preferenza a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 punto 5) del 
D.P.R.n.487/94 e successive modifiche ed integrazioni ( numero di figli a carico - 
lodevole servizio presso amministrazioni pubbliche – minore età ).  
 
I concorrenti dovranno,altresì, allegare un curriculum formativo e professionale ed un 
elenco dei documenti e titoli presentati, entrambi redatti su carta semplice, datati e 
firmati,in particolare dovranno dettagliatamente documentare i requisiti peculiari qui 
di seguito riportatati: 
cardiologo emodinamista interventista con provata esperienza oltre che nel    settore 
della patologia coronarica e vascolare,anche nelle procedure diagnostiche ed 
interventistiche su cardiopatie congenite dell’adulto e su cardiopatie strutturali; 
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 I titoli ed i documenti devono essere prodotti in originale o in copia autenticata o 
autocertificati ai sensi del D.P.R.n445/2000.  
 
A tal fine si allegano gli schemi , della   dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(conformità di copie agli originali ) allegato B) , della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione  allegato C) e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
allegato  D). Tali dichiarazioni dovranno essere accompagnate da fotocopia (non 
autenticata) di un documento di identità ,in corso di validità , del firmatario.  
 
L’Amministrazione effettuerà dei controlli anche a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese.  
 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa siano esse state presentate in 
originale o in copia conforme.  
 
In caso di più domande rispetto ai posti messi a disposizione, l’Azienda procederà 
d’ufficio ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum 
di carriera e professionale del personale interessato, ai sensi del D.P.R. 
10.12.97,n.483. 
 
Le graduatorie saranno formulate con i criteri previsti dal D.P.R. 10.12.1997 n. 483. 
 
L’incarico a tempo determinato  verrà conferito, qualora il Direttore Generale a suo 
insindacabile giudizio ravvisi la necessità di assicurare le imprescindibili esigenze di 
servizio dell’ U.O.C. interessata, per ragioni di carattere 
tecnico,produttivo,organizzativo. 
 
Il conferimento degli incarichi,sarà effettuato con la decorrenza che stabilirà 
l’amministrazione a proprio insindacabile giudizio seguendo l’ordine delle graduatorie 
formulate secondo i criteri nel citato D.P.R.  n.483/1997. 
 
L’Azienda prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai 
fini dell’assunzione ,invita il candidato utilmente collocato in graduatoria a presentare 
la documentazione prescritta per l’accesso al rapporto di lavoro, prevista dall’art. 19 
del D.P.R. 10.12.1997,n.483, qui di seguito elencati,assegnandogli un tempo non 
inferiore a trenta giorni dalla notifica pene decadenza: 

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di 
partecipazione al concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione 
sostitutiva; 

b)  certificato generale del casellario giudiziale; 
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della preferenza a parità di 
valutazione. 
 

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura di questa 
Amministrazione prima dell’immissione in servizio ed è diretta ad accertare che 
l’interessato abbia l’idoneità fisica per l’espletamento delle mansioni inerenti la 
qualifica che andrà a rivestire. 
Per motivi d’urgenza nella copertura del posto i documenti di rito per l’assunzione 
potranno essere presentati entro trenta giorni dalla data di presa servizio. 
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Considerato la necessità di provvedere al reclutamento del personale in tempi brevi,il 
candidato a cui si dovrà conferire l’incarico dovrà manifestare l’immediata 
disponibilità ad assumere servizio e comunque entro dieci giorni dalla sottoscrizione 
del contratto individuale,pena decadenza.  
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso,alla 
scadenza indicata nel contratto individuale di lavoro ovvero, ovvero anche prima di 
tale data con il rientro in servizio del titolare del posto.  
 
Stipulazione del contratto di lavoro 
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso al 
rapporto di lavoro nonchè  all’acquisizione della dichiarazione attestante l’inesistenza 
di altri rapporti di  impiego  pubblico o privato e di cause di incompatibilità di cui 
all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o, in caso contrario della dichiarazione di 
opzione per la nuova Azienda, i candidati verranno invitati a stipulare il contratto 
individuale di lavoro con le modalità e i contenuti di cui all’art. 14 del C.C.N.L. 1/9/95 
e s.m.i.  
Per quanto  non espressamente  disciplinato da questo bando valgono le norme 
vigenti in materia ed in particolare si fa riferimento alla disciplina contenuta nelle 
seguenti norme: decr. Lgs. 502/92 e successive modif. e integr., il D.P.R n. 445/2000 
il decr. Lgs n. 165/2001 e succ. mod. ed int.,  D.P.R. 487 del 9.5.94, i CC.CC.NN.L. 
per l'area della dirigenza medica e veterinaria del personale del S.S.N. sottoscritti in 
data 03.11.2005 e in data 17.10.2008 dall' ARAN e dalle Organizzazioni sindacali 
rappresentative del personale medico e veterinario, nonché per le precedenti norme 
non abrogate o non incompatibili dai C.C.N.L. 05.12.1996 , C.C.N.L. 08.06.2000 ed 
al C.C.N.L. integrativo, sottoscritto il 10.02.2004. 
 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso la struttura amministrativa dell’Azienda, U.O.C. Gestione 
Risorse Umane e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche 
successivamente all’instaurarsi del rapporto di lavoro, per finalità connesse alla 
gestione del concorso e al rapporto di lavoro. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione. 
 Il Direttore Generale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando di concorso, qualora 
ricorrano motivi di pubblico interesse o per il sopravvento di nuove e diverse 
disposizioni normative ,senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.  
 Il presente bando sarà pubblicato all’albo dell’Ente dopo la pubblicazione 
dell’estratto nella G.U.R.S. serie speciale concorsi  e reso noto tramite il sito internet 
dell’Azienda www.villasofia.it   
Per ulteriori informazioni  rivolgersi  all’Unità Operativa Complessa Gestione Risorse 
Umane Ufficio Concorsi Viale Strasburgo n.233, Palermo, tel.091/7808793-
091/7808790  -  091/7808706. 
 
 
 

Palermo, lì                                                 
        Il Direttore Generale 
       Dr.Salvatore  Di Rosa  
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