REGIONE MOLISE
A.S.Re.M
Via U. Petrella, 1, - 86100 Campobasso

AVVISO PUBBLICO
Per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per 6 mesi per l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nel profilo professionale di:
n. 25 Dirigenti Medici della disciplina di Medicina d'urgenza
n. 4 Dirigenti Medici della disciplina di Malattie dell'apparato respiratorio
n. 1O Dirigenti Medici della disciplina di Malattie dell'apparato cardiocircolatorio
n. 15 Dirigenti Medici della disciplina di Medicina Interna

S Z..

li"t?~ ~"l'ASREM

In esecuzione del provv. DG n.
del
emana un avviso pubblico per la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato della durata di 6 mesi per l'emergenza
epidemiologica da COVI D-19 nei profili professionali di dirigente medico delle discipline sopra indicate.

1)

TERMINE DI CONSEGNA E MODALITA DI CONSEGNA

Le domande di ammissione devono essere inviate con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso sul sito aziendale tramite:
•

Spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: A.S.Re.M. Azienda Sanitaria Regionale del Molise - Via U Petrella n.1 - 86100 Campobasso;
• Invio tramite casella personale di posta elettronica certificata (PEC) - intestata al candidato esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo· di posta elettronica certificata
(PEC) della ASReM : asrem@pec.it in applicazione del "Nuovo Codice dell'Amministrazione
Digitale (CAD)".
(L'indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente,
all ' aspirante candidato ).
Le i sta n z e p o t r a n n o e s s e re i n v i ate fino al termine dell'emergenza e comunque
non oltre il 30.04.2020 e fino a quando non risulteranno coperti tutti I posti oggetto del bando. Si
rimanda al successivo punto 6) per i criteri di conferimento degli incarichi.
2)

REQUISITI

GENERALI

E

SPECIFICI

PER L'AMMISSIONE

(Artt. I e 24-D.P.R. I 0.12 .1997 n. 483)
Per l'ammissione all'avviso pubblico è prescritto il possesso dei seguenti requisiti generali

e

specifici:
·a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
paesi del l'Unione Europea; sono ammessi altresi i familiari di cittadini comunitari, non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente. Sono altresì ammessi i cittadini di Paesi terzi che siano - titolari di
permesso d (soggiorno CE per soggiornanti d i I ungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 25.7.-1 998 n. 286)
o che ·siano titolari dello - status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; con
passaporto in corso di validità o altro documento equipollente;
b) Idoneità specifica alla m~nsione: I 'accertamento è ctlèttuato a cura dell 'Azienda socio-sanitaria
territoriale, con I 'osservanza delle norme in tema di categorie protette;

e) Laurea in Medicina e Chirurgia;
d) Iscrizione nell'Albo professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale del proprio
Paese di provenienza consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo
dell'iscrizione all 'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
e) Diploma di specializzazione nelle discipline a concorso, o, ai sensi dell'art. 56 - comma I - del
D.P.R. n. 483/1 997. in specializzazioni riconosciute equipollenti dalle tabelle del Decreto
Ministeriale in data 30 gennaio 1998 e s.m.i., nonché in specializzazioni riconosciute affini dalle
tabelle del Decreto Ministeriale 31 gennaio 1998 e s.m.i., ove esistenti. ai sensi dell 'art. 15, c. 7,
del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.
Oppure
A i sensi del D. L. 35/19 convertito in L. 60/19 art. 12 c.2 lett. a) e lett. c) iscrizione all'ultimo
anno di formazione specialistica medica nelle discipline a concorso o in specializzazioni
riconosciute equipollenti o affini, nonchè qualora questo abbia durata quinquennale al
penultimo anno del relativo corso di specializzazione della disciplina bandita.

f) Non possono accedere al posto messo al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo,
nonchè coloro che sono stati dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazione per aver
conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paese non comunitari devono:
a) godere dei diritti civili e poltici anche negli Stati di appartemneza o di provenienxza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana
I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di iscrizione all'avviso pubblico.
La parteci pazione all'avviso pubblico non è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per i I
collocamento a riposo d'ufficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 3 della Legge 1 5.5.1997. n. 1
27, e successive modifiche ed integrazioni.

REDAZIONE DELLA DOMANDA

3)

Nella domanda. redatta su carta semplice compjlando jl modello allegato, devono essere indicati:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

·b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, come sopra specificato;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della· non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;

d) le everitùali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f)

la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati

prima

del 31 /12/1985);
Nella domanda di ammissione al presente avviso gli aspiranti devono ind icare il domicilio, con il
relativo numero di codice postale, presso il qual deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione, un eventuale recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo del servizio PEC per l'invio
dell'istanza, questo equ ivale ad elezione d i dom ici I io informatico, come specificato al successivo
punto 5).
I candidati hanno I 'obbligo di comunicare le eventual i variazioni di indirizzo all'Azienda, la quale non
assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperi bi I ità presso l'indirizzo comunicato.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, a i sensi dell'art. 39 del D.P.R.
28.1 2.2000 n. 445.

4)

DOCUMENTAZIONE DA 8LLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i sotto indicati documenti:
I) Fotocopia di documento di identità in corso di validità;

2) Provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio consegu iti o servizi svolti all'estero;
3) Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 25.7.1998 n.
286) e passaporto in corso d i val idità o altro documento equipollente, per i cittadini di Paese
non comunitario;

4) Curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, in lingua italiana, datato e
finnato dal candidato che dettagli le esperienze professionali e le competenze acquisite.
Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per la partecipazione ad altro concorso od
avviso indetto da questa Azienda.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere quelle integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di
documenti che saranno ritenute necessarie.
L'Amministrazione ha l'onere di verificare la veridicità di quanto autocertificato dal candicato,ai sensi
art.71 del DPR .445/200 e l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziariaa i candidato che hanno reso
false dichirazioni.

5 )MOTIVI DI !;.SCLUSIONE
Costituisce motivo di esclusione dall'awiso:
la mancanza ·dei req u isiti generali e specifici richiesti dal presente awiso pu bblico.
.

.

.

-

Non potrarino essere considerate le istanze consegnate all' A.S.Re.M. con modalità diverse da quelle
indicate al puntò 1).

6) MODALITA'
DI ATTRIBUZIONE
DETERMINATO

DEL RAPPORTO

DI

LAVORO

A

TEMPO

L'attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente awiso avverrà a seguito
di valutazione delle com petenze espresse nel curricul um da parte di una Commissione ristretta,
in relazione alle professionalità che risulteranno necessarie per fronteggiare I 'emergenza,
tenendo anche conto della tempestività a prendere servizio.
L'Azienda si riserva di approfondire in un eventuale colloquio le competenze dichiarate.
Le candidature verranno valutate man mano che pervengono all' A.S.Re.M. fino al soddisfacimento
delle necessità assunzionali.
I candjdati privi dei requjsjtj richjesti saranno avvjsati tempestjyamente della loro esclusjone dalla
partec pazione al presente avviso.
11 candidato ind ividi.Jato per l'assunzione sarà tenuto a sottoscrivere i I contratto individuale di lavoro.
Vengono garantite pari opportunità tra uomini e donne per I 'accesso al lavoro come
dall 'àrt. 35 c. 3 lett. C) del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165.

previsto

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso pubblico si richiamano le disposizioni
normative in materia, nonché i I vigente C.C.N.L. dell'Area della Sanità del Servizio Sanitario.Nazionale.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso pubblico si richiamano le disposizioni
normative in materia, nonché il vigente C.C.N.L. dell'Area della Sanità del Servizio Sanitario Nazionale.
L'Amm inistrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare i termini, sospendere od annullare il
presente awiso. Eventuali decisioni in tal senso verranno rese note mediante pubblicazione di un
awiso sul sito aziendale www.asrem .gov.it - Sezione Concorsi e Avvisi e sul BURM della Regione Molise.

7)

TRATTAMENTO QEI QATI

li trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e s.m.i. e
del Regolamento UE 679/201 6 del 27.4.201 6.
Per ulteriori dettagli in merito, si rimanda all'Informativa privacy pubblicata sul sito Aziendale
www.asrem.gov.it
I dati potranno essere comunicati agli Enti che ne faranno richiesta per analoghe finalità .
Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241 del 7.8.1990, si informa che il responsabile del
procedimento relativo al presente awiso è il Funzionario Sig. Guglielmo Di Lembo de 11a S. C .
G . R i sorse Umane .

IL DIRETTORE GENERALE
Aw. Oreste Florenzano

DOMANDA di amm1ss10ne all'avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato per 6 mesi per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel profilo
professionale di Dirigente Medico.
Al Direttore Generale
dell'ASREM
Via U .Petrella n.1
lo sottoscritto/a ......................................................................................................................... .
nato/a a ...................................................................... il ................................................. .
residente a ............................................ in via .................................................................. n ... ..
cap ............. .
chiedo di essere ammesso/a alla procedura per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato per 6 mesi per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel profilo
professionale di:
n. 25 Dirigenti Medici della disciplina di Medicina d'urgenza
n. 4 Dirigenti Medici della disciplina di Malattie dell'apparato respiratorio
n. 10 Dirigenti Medici della disciplina di Malattie dell'apparato cardiocircolatorio
n. 15 Dirigenti Medici della disciplina di Medicina Interna

A tal fine, valendomi della facoltà concessa dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed a conoscenza che:
in caso d i dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei _confronti le pene stabi 1ite dal Cod
ice Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000):
in caso di dichiarazioni non veritiere, è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente
conseguito (art.

75 D.~.R.445/2000);

DICHIARO
(barrare le voci che interessano)

I. d i essere nato/a a_______________________il________
(. ·vmuna di Ila.IL 'ifa

e pror111cw. m·j.ero Staio e.l'lem)

2. di essere residente in ___________________________ _
2.

O di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di

JRevlden:a. l'er ireJJdtl/ll al/ 'nlem · çe noli m liahù, ,ndi,·w"n il , ·,mnme dl lm.-cilu: <r noli a!Fc. <ra-;;n-;:;n~ua/e //IO/O .,·Jm/0 ffiadillJJlahanlj

oppure

O

di essere cittad ino del seguente stato membro dell' U.E.
___________e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

O

di essere fami liare di cittadino del seguente stato membro dcll 'U.E. _ _ _ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, di essere titolare del diritto d i soggiorno o del d iritto di
soggiorno permanente e d i avere adeguata conoscenza della lingua italiana

O di essere cittadino del seguente Paese extraUE_ _ _ _ _ _ _ _ _e di essere titolare di:

o permesso di soggiorno CE per soggiornanti d i lungo periodo
(allegare copia del pennesso di soggiorno)
ovvero

O

status di rifugiato
(allegare documento a comprova)
ovvero

O status di protezione sussidiaria
(allegare documento a comprova)

e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
3. D di possedere 1'elettorato attivo e di risultare quindi iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di(!)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
oppure

D di non possedere l'elettorato attivo e di non risultare quindi iscritto/a nelle 1iste elettoral i per
i 1 seguente motivo____________________________~

4. D di non aver riportato condanne penali e d i non avere procedimenti penali in corso
ovvero

D di . av~r riportato le seguenti condanne penali (2)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
oppure .

D di avere
5.

seguenti procedimenti penali m corso (2)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

d i essere in possesso del seguente titolo d i studio (3"---- - - - - - - - - - - - - _____________conseguito il~_______presso 1'Università degli studi

di - - - - - - - - - - 6. di essere in possesso dei seguenti titoli (3):
______ presso
abil itazione
conseguita il
l'Universitàdeglistudidi----------------------

specializzazione in'--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _consegu ita il_presso
degl i studi d i
anni n.

l'Università
----~-

l'

specializz.azione in - - - - - - - - - - - - - - conseguita iI _presso
Università degli studi di
anni n.

~---~-

7. d i essere iscritto al l'albo
Provincia'--____________posizione n._______data iscrizione_ _ _~
8. di essere nel la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(m/op,•rl JJ/aschl mv/dopo l/JI 12 19/'/5)

I O. di non essere stato dispensato dal l'impiego presso una pubbl i ca amministrazione_ _ _ _~-

_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (4);
1 1 . di essere idoneo alla mansione;
12. di accettare, in caso d i assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico del personale dipendente del S.S.N.;

13. di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni contenute nell'avv iso di pubblica
selezione;
14. che le copie dei documenti che ho prodotto per partecipare alla procedura sono conformi
all'originale in mio possesso, ai sensi dell 'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e che le notizie in essi
contenute sono a tutt'oggi conform i al vero;

15. che ttitti i fatti, stati e qual ità personali che . ho ind icato nel curricul um vitae, presentato a
corredo della domanda, corrispondono a verità.
Chiedo che tutte-le comunicazioni relati ve alla procedura siano recapitate al seguente indirizzo:
via._______________________ n._____ c.a.p._ _ _ __
Città__________________recapito telefonico: n. __________
celi.n. __________e-mail______________________

IL DICHIARANTE

*
(luogo e 'data)

* la.firma non deve essere autenticata. A vena

(firma per esteso e leggibile)

di esclusjone dovrà essere allegata la.fotocopia -non autenticata
un documento di identità non scaduto del dichiarante.

di

Informazioni sulla comni!azjone:
Si invitano i cand idati a compi lare la domanda con grafia leggibile.

Note esplicative:
( I ) I candidati cittadini degli Stati membri dell 'Unione Europea ovvero di Paese non Comunitario
devono dichiarare di godere dei d iritti civi l i e poi itici anche negli Stati di appartenenza o di
_ provenienza nonché la struttura amministrati va - Comune od altro organismo amministrativo nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione
dalle liste medesime.
(2) Ind icare la data del provvedimento di condan na e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i
proced imenti penai i eventualmente pendenti.
(3) Indicare i titol i richiesti dal bando ed eventuali altri titoli. I candidati che hanno conseguito il
titolo di studio all'estero dovranno dichiarare che questo è stato riconosciuto equipollente al titolo
di studio italiano in base ad accordi internazionali, ovvero con le modal ità di cui all'art. 332
del testo unico 31agosto1933, n.1592.
(4) I n caso affermativo indicare le cause di cessazione del rapporto di pubblico impiego nonché la
pubblica amministrazione che ha adottato il relativo provvedimento.

