
Legge regionale 6 novembre 2018, n. 37. 

 

“Norme per l’attuazione del Piano Energetico Ambientale” 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

promulga 

La seguente legge:  
CAPO I 

Norme e Principi generali 
 

Art. 1 
(Oggetto) 

1. La Regione Campania, nell’ambito dei principi fondamentali derivanti dalla normativa 
comunitaria e statale in materia di energia, esercita la potestà legislativa e regolamentare, nonché 
tutte le funzioni amministrative concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione e 
l’utilizzazione dell’energia, in ottemperanza di quanto stabilito dall’articolo 3, del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) stante 
l’unitario esercizio a livello regionale delle concernenti attività. 
2. La Regione si prefigge, in armonia con la politica energetica dello Stato e dell’Unione europea, 
di garantire lo sviluppo del sistema energetico territoriale nel pieno rispetto dell’ecologia 
ambientale e del benessere fisico dei cittadini. 
 

Art. 2 
(Linee di indirizzo della politica energetica regionale) 

1. Gli obiettivi generali di politica energetica regionale, attuabili sulla base dei principi di 
sussidiarietà, di differenziazione, di adeguatezza alle condizioni territoriali e alla leale 
collaborazione con lo Stato e gli enti locali, devono essere raggiunti per mezzo della promozione di 
azioni ed iniziative volte a conseguire: 

a) la garanzia di un adeguato approvvigionamento energetico, in contesti anche innovativi, di 
strutture distributive; 
b) la riduzione delle emissioni climalteranti, come previsto dal protocollo di Kyoto ratificato e 
successivamente approvato dallo Stato con legge 1 giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione 
del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, 
fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997) e l’ottemperanza della direttiva 2008/50/CE (Direttiva del 
Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più 
pulita in Europa) al fine di limitare gli effetti nocivi per l’ecologia ambientale e per il benessere 
fisico dei cittadini; 
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c) l’individuazione di obiettivi minimi obbligatori per l’impiego di fonti rinnovabili; 
d) l’uso razionale ed efficiente dell’energia in vista di un adeguato contenimento dei fabbisogni 
energetici; 
e) le condizioni per un equo accesso alle risorse energetiche, anche tutelando soggetti e 
comunità socialmente, territorialmente ed economicamente svantaggiati. 

2. La Regione promuove il decentramento agli enti locali delle funzioni amministrative in materia 
di energia, secondo le previsioni della presente legge. 
3. Al fine di perseguire un ottimale impiego delle risorse energetiche nei diversi settori, la Regione 
favorisce la formulazione e l’adozione di protocolli tra organismi regionali, provinciali e comunali, 
enti pubblici, associazioni di categoria ed enti di ricerca. 
4. Al fine di favorire il miglioramento della rete distributiva, la Regione persegue il miglioramento 
della qualità dell’energia fornita, promuovendo sviluppo e razionalizzazione delle infrastrutture per 
il trasporto e la distribuzione dell’energia. 
5. La Regione, considerando favorevole l’apertura a quanti più fornitori possibili, per migliorare la 
stabilità del mercato energetico, individua gli strumenti e le procedure per il superamento dei 
vincoli e per l’accelerazione degli iter di concessione e di autorizzazione, recependo la direttiva 
2009/28/CE  (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione 
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE) in materia di energia da fonti rinnovabili.  
 

Art. 3 
(Obiettivi) 

1. Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza 
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 
2006/32/CE) stabilisce che la Regione, per il perseguimento delle linee di indirizzo di cui 
all’articolo 2, promuove e sviluppa azioni in forma coordinata con lo Stato, e gli enti locali per: 

a) concorrere al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione dei consumi di energia 
primaria, avvalendosi del coinvolgimento degli enti locali, come previsto dall’articolo 2, commi 
1 e 2 del d.lgs. 102/2014; 
b) promuovere gli interventi per l’autosufficienza energetica degli edifici, valorizzando la 
diversificazione dell’impiego delle fonti e la sostenibilità ambientale; 
c) incentivare il risparmio ed uso razionale dell’energia, favorire la diffusione della 
cogenerazione, del teleriscaldamento e della trigenerazione, incentivare l’aumento della 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ottenere la riduzione delle perdite di rete ed 
attuare un sistema funzionante di energia distribuita; 
d) favorire le politiche d’intervento finalizzate allo sviluppo ed alla diffusione di tecnologie e 
sistemi che consentono un uso razionale dell’energia, del risparmio energetico, dell’aumento 
della produzione da fonti rinnovabili e per la generazione distribuita, in armonia con i target 
nazionali attuatori di politiche comunitarie; 
e) promuovere provvedimenti volti a favorire l’introduzione di un sistema di gestione 
dell’energia, compresi le diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO (Economy Service 
Company) ed ai contratti di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni energetiche 
degli immobili di proprietà pubblica e migliorare l’efficienza energetica a lungo termine; 
f) favorire la trasparenza da parte delle imprese che effettuano la fornitura di energia per utenze 
pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni riguardanti i 
consumi annuali, suddivisi per vettore energetico; 
g) la promozione ed il sostegno della ricerca applicata in campo energetico. 
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2. La Regione promuove, inoltre, azioni per la tutela di consumatori ed utenti favorendo: 
a) la stipula di accordi con le imprese di settore per la realizzazione di campagne di verifica su 
impianti domestici utilizzanti gas; 
b) l’individuazione di agevolazioni economiche per i controlli e le manutenzioni sugli impianti 
termici; 
c) l’adozione di idonei standard di efficienza energetica, di sicurezza e comfort negli interventi 
di edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata; 
d) il coinvolgimento degli enti locali nelle iniziative per il raggiungimento dell’obiettivo di 
incremento dell’efficienza energetica nei rispettivi territori. 

 
Art. 4 

(Definizioni) 
1. Per le definizioni indicate nella presente legge, si richiamano l’articolo 2 del d.lgs.102/2014 e 
ogni altra normativa vigente e applicabile in materia. 
 

CAPO II 
Ruolo della Regione e degli Enti Locali 

 
Art. 5 

(Funzioni della Regione) 
1. La Regione esercita le funzioni legislative e amministrative concernenti la produzione, il 
trasporto, la distribuzione e l’utilizzazione dell’energia. 
2. La Regione, per realizzare gli obiettivi indicati all’articolo 3: 

a) emana gli atti normativi e di indirizzo, predisponendo gli strumenti della programmazione e 
della pianificazione energetica, prevedendo l’adozione coordinata di programmi settoriali; 
b) individua le procedure semplificate per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia 
energetica, ambientale e territoriale; 
c) formula indirizzi e coordina l’esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali; 
d) promuove le misure per l’efficienza ed il risparmio energetico e l’utilizzazione di fonti 
rinnovabili nelle attività produttive, economiche ed urbane;  
e) promuove interventi per la riduzione dell’inquinamento atmosferico e luminoso;  
f) favorisce, nel settore trasporti l’utilizzo di sistemi, di tecnologie e di biocarburanti ad elevata 
efficienza energetica ed a basso impatto ambientale; 
g) promuove accordi e protocolli d’intesa con produttori, distributori, associazioni di piccole e 
medie imprese e dei consumatori aventi come finalità l’utilizzo di tecnologie e apparecchi ad 
alta efficienza; 
h) può concedere incentivi per l’effettuazione di studi e ricerche e per la realizzazione di 
progetti pilota, finalizzati alla promozione dell’uso razionale dell’energia, delle fonti 
rinnovabili, della riduzione dei consumi energetici; 
i) promuove la definizione dei criteri per il rispetto delle norme in materia energetico -
ambientale, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 
(Norme sul governo del territorio) in relazione all’uso efficiente di energia e di valorizzazione 
delle fonti rinnovabili;  
l) promuove l’uso efficiente dell’energia e la valorizzazione delle fonti rinnovabili e di quelle 
assimilate, il miglioramento dell’efficienza energetica, lo sviluppo e la diffusione della 
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cogenerazione, della generazione distribuita e delle fonti rinnovabili, promuove la definizione 
dei criteri per il rispetto delle norme in materia energetico ambientale ed i valori di isolamento 
termico da introdursi nei regolamenti urbanistico edilizi comunali; 
m) promuove la definizione dei criteri generali e delle relative politiche d’intervento per lo 
sviluppo e per la diffusione di una filiera delle energie qualificate, quali generazione distribuita 
e fonti rinnovabili; 
n) elabora i programmi di informazione in materia energetica nel campo della progettazione, 
della installazione, dell’esercizio e controllo degli impianti termici ed elettrici; 
o) provvede al monitoraggio delle attività derivanti dalla attuazione di quanto previsto 
dall’articolo 1, commi 52, 55, 56 e 57 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore 
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di 
energia);  
p) promuove ed incentiva la ricerca applicata in campo energetico finalizzata all’ottimizzazione 
ed alla prototipazione di tecnologie innovative, nonché le iniziative che non hanno raggiunto la 
competitività; 
q) procede, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della 
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel mercato dell’elettricità), all’individuazione di aree e siti non idonei 
all’installazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile, tenuto conto di quanto previsto dal 
piano paesaggistico ed in maniera congruente con gli obiettivi territoriali regionali.   

3. La Regione esercita le funzioni amministrative di cui al comma 1 che non sono conferite agli enti 
locali.  
 

Art. 6 
(Funzioni delle Province e delle Città metropolitane) 

1. Le Province e le Città metropolitane provvedono: 
a) ad aggiornare, nel rispetto della normativa di settore, i rispettivi strumenti di pianificazione in 
materia di governo del territorio ai contenuti del Piano energetico ambientale regionale 
(PEAR); 
b) ad adottare interventi per la promozione e l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili 
e del risparmio energetico anche in attuazione del piano energetico regionale; 
c) a svolgere le funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione all'installazione e 
all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale non 
rientranti nella competenza statale, ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, (Misure 
urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 aprile 2002, n. 55;  
d) a svolgere le funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione per l’installazione di 
gruppi elettrogeni; 
e) ad esercitare le funzioni amministrative inerenti la concessione e l’erogazione di incentivi e 
contributi per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, ai sensi della legge 9 
gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia); 
f) all’attuazione di iniziative territoriali per la promozione delle fonti rinnovabili, della 
cogenerazione, della trigenerazione, del risparmio energetico e dell’uso razionale di energia; 
g) all’individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e delle 
relative tipologie di impianti; 
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h) a promuovere azioni e interventi per contenere i consumi dei centri commerciali intesi come 
complesso di esercizi commerciali architettonicamente omogeneo, concepito, sviluppato, 
amministrato e gestito come un’unica unità operativa, nell’ambito del quale nessun esercizio 
occupa un ruolo pressoché esclusivo, indipendentemente dalla sua estensione; 
i) a disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, prevedendo i 
relativi oneri istruttori. 

 
Art. 7 

(Funzioni dei Comuni) 
1. Sono di competenza dei Comuni, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale 
in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore: 

a) la promozione per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e della cogenerazione per 
un uso razionale dell’energia e per il risparmio energetico; 
b) l’adeguamento dei rispettivi atti di governo del territorio e dei regolamenti concernenti 
l’efficienza energetica in edilizia ai contenuti del PEAR; 
c) le funzioni amministrative concernenti le procedure abilitative semplificate di cui all’articolo 
6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) in materia di autorizzazione 
all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile; 
d) le funzioni amministrative ad essi espressamente assegnate dalla legge in materia di 
installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile in regime di edilizia 
libera.  

2. I Comuni, tenuto conto del proprio assetto urbanistico e nel rispetto di eventuali limiti imposti 
dall’esistenza di vincoli storici, ambientali e paesistici, secondo quanto previsto  dall’articolo 2, 
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) adottano regolamenti urbanistici per la 
realizzazione, su edifici pubblici e privati, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, 
di interventi per l’installazione e l’impiego di pannelli solari, sia per la produzione di acqua calda 
sanitaria  che per l’autoconsumo di energia elettrica. 
3. I Comuni, nell’ambito delle previsioni del PEAR e per favorire la costruzione di edifici a basso 
consumo energetico, adottano le disposizioni affinchè la nuova edificazione e la ristrutturazione di 
unità immobiliari sono progettate in modo tale da contenere, in relazione al progresso della tecnica 
ed in modo efficiente sotto il profilo dei costi, la necessità di consumo di energia, secondo le 
disposizioni della Direttiva  2002/91/CE del 16 dicembre 2002 (Direttiva del Parlamento Europeo e 
del Consiglio sul rendimento energetico nell’edilizia). 
4. I Comuni, nell’ambito degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, emanano le disposizioni 
regolamentari di cui ai commi 1, 2 e 3, entro centottanta giorni dalla data di definizione degli 
obiettivi stessi, nonché verificano, in sede di rilascio dei necessari titoli abilitativi, il rispetto del 
progetto alle disposizioni stesse. 
5. Per la realizzazione di impianti in conto energia e di servizi di scambio sul posto dell’energia 
elettrica prodotta, si rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 21, della legge 23 luglio 
2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in 
materia di energia). 
 

CAPO III 
Programmazione e pianificazione energetica 
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Art. 8 

(Piano Energetico Ambientale Regionale) 
1. Il Piano energetico ambientale regionale (PEAR), coerentemente con il Piano territoriale 
regionale (PTR) di cui alla legge regionale 16/2004 e successive norme attuative conformi alle 
politiche comunitarie e statali, costituisce lo strumento fondamentale per la programmazione e la 
pianificazione della politica energetica ed ambientale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, 
funzionale al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. 
2. Il PEAR, sulla base delle risorse endogene esistenti e dei consumi, indica le linee di 
programmazione energetico ambientali regionali, definendo le priorità, gli obiettivi e le strategie, 
pianificando le azioni operative per la loro attuazione, nel pieno rispetto della eco-compatibilità. 
3. Sulla base di quanto stabilito dal PEAR, gli enti territoriali adeguano la propria programmazione. 
4. Il PEAR, successivamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) integrata con la Valutazione di 
Incidenza (VIA) è approvato con atto della Giunta regionale ed è trasmesso alla Commissione 
consiliare competente in materia che lo esamina entro sessanta giorni. Decorso tale termine in 
assenza di pronunciamento, il PEAR si ritiene definitivamente approvato. 
5. Il PEAR ha validità quadriennale. Nelle more dell’approvazione del piano successivo, continuano 
a valere gli indirizzi programmatici precedenti. 
 

Art. 9 
(Articolazione del PEAR) 

1. Il PEAR nel perseguire obiettivi sia di pianificazione che operativi, nel rispetto dei contenuti 
minimi previsti dall’articolo 5 della legge 10/91, contiene il bilancio energetico regionale e analizza 
lo scenario di partenza individuando i bacini energetici regionali. 
2. Il PEAR inoltre, in coerenza  con  gli obiettivi comunitari e nazionali in materia, definisce le 
potenzialità di sviluppo e costituisce il riferimento programmatico per gli interventi regionali in 
tema energetico definendo le priorità degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, 
le priorità negli interventi finalizzati al risparmio energetico e le procedure atte ad individuare e 
localizzare impianti per la produzione di energia che sono al servizio dei settori industriale, 
agricolo, terziario, civile e residenziale. 
 

Capo IV 
Organizzazione della rete energetica regionale 

 
Art. 10 

(Produzioni da fonti convenzionali) 
1. L’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica 
alimentati da fonti convenzionali e non rientranti nella competenza statale,  ai sensi della legge  
55/2002, è rilasciata dall’ente territorialmente competente a seguito di un procedimento unico, nel 
rispetto  dei  principi  di  semplificazione  e  con  le  modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), tenuto conto del rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale, 
paesaggistica e del patrimonio storico-artistico. Essa costituisce titolo a costruire ed a esercire 
l’impianto in conformità al progetto approvato. Per le opere che comportano variazioni degli 
strumenti urbanistici, il rilascio dell’autorizzazione ha effetto di variante. 
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2. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto unicamente in 
conformità al progetto approvato e contiene l’obbligo, garantito da fideiussione a favore degli enti 
locali competenti per territorio, di pieno ripristino dello status quo ante, unicamente a carico del 
soggetto esercente, ovvero titolare della struttura, a seguito di dismissione dell’impianto stesso, 
previa l’indicazione vincolante delle metodiche di riuso e smaltimento dei materiali dismessi. 
 

Art. 11 
(Produzioni da fonti rinnovabili) 

1. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti 
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione 
degli stessi sono realizzabili, fatti salvi i casi in cui la legge prevede espressamente l’applicazione 
della normativa vigente in materia di edilizia libera ovvero di specifiche procedure, previo rilascio 
dei seguenti titoli abilitativi: 

a) la Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 28/2011; 
b) l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del d.lgs. 387/2003; 

La Giunta regionale è autorizzata a prevedere l’applicazione della Procedura Abilitativa 
Semplificata, ai sensi dell’articolo 6, del d.lgs. 28/2011, agli impianti di potenza nominale fino ad 1 
MW elettrico, fatti salvi i casi in cui sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di 
competenza di amministrazioni diverse dal Comune. Fino all’adozione degli atti di cui al periodo 
precedente, le tipologie di impianti per le quali si applicano una delle due procedure abilitative 
previste al presente comma sono quelle individuate nel decreto del Ministro dello sviluppo 
economico 10 settembre 2010, n. 47987 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati 
da fonti rinnovabili).  
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera b) in cui con l’autorizzazione è dichiarata la pubblica utilità 
ed è apposto il vincolo preordinato all'esproprio, la struttura regionale competente al rilascio 
dell’Autorizzazione Unica, per gli adempimenti conseguenziali in materia di esproprio, 
asservimento o occupazione temporanea, trasmette l’autorizzazione e il progetto approvato 
all’ufficio unico regionale per le espropriazioni di cui all’articolo 6, comma 2 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Per gli impianti autorizzati 
mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del d.lgs. 28/2011, il ruolo di 
autorità espropriante, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del d.p.r. 327/2001, è svolto 
dall’amministrazione comunale autorizzante. 
3. Il controllo dell’esecuzione delle opere, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal provvedimento 
autorizzativo è a carico, per la parte di propria competenza, degli enti convocati alla Conferenza dei 
servizi, i quali restano responsabili della verifica sul rispetto delle intese, concerti, nulla osta o 
assensi comunque rilasciati. La struttura regionale competente in materia di autorizzazione degli 
impianti di cui al presente articolo può demandare al Comune territorialmente competente ad 
effettuare l’attuazione, nell’esercizio delle funzioni proprie relative all’utilizzo del territorio, di 
sopralluoghi, verifiche in loco e attività di vigilanza. 
4. I criteri e l’individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di 
energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW, di cui al paragrafo 17 del decreto del 
Ministro dello sviluppo economico  47987/2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili) nonchè gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di 
impianti di produzione di energia elettrica da  fonte eolica di potenza superiore a 20 kW, sono 
adottati o aggiornati dalla Giunta regionale con le modalità e in conformità ai criteri definiti 
dall’articolo 15 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della 
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spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per 
l’anno 2016).  
5. L’Autorizzazione Unica prevede un termine per l’avvio e la conclusione dei lavori, 
rispettivamente non superiori ad un anno dalla data dell’autorizzazione e a tre anni dall’avvio dei 
lavori, congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l’autorizzazione recepisce. 
Nei casi in cui il soggetto proponente non abbia la disponibilità dei suoli e abbia chiesto l’emissione 
degli atti ablativi previsti dal d.p.r. 327/2001, il termine di inizio lavori decorre dalla data di 
immissione in possesso dei suoli. Decorsi detti termini, salvo proroga motivata, l’Autorizzazione 
Unica perde efficacia. La proroga può essere concessa solo per cause di forza maggiore. Non 
costituiscono in nessun caso causa di forza maggiore i ritardi nelle attività di fundraising e la 
mancata aggiudicazione degli incentivi eventualmente previsti per le attività oggetto di 
autorizzazione. Resta fermo l’obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono 
eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell’Autorizzazione Unica. Per avvio 
dei lavori ai sensi della presente legge deve intendersi un avvio effettivo che deve sostanziarsi in 
lavorazioni idonee a manifestare l'incontrovertibile volontà del titolare del titolo abilitativo di 
eseguire l'opera. L’inizio lavori resta subordinato alla presentazione di fideiussione bancaria o 
assicurativa a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in 
pristino.  
6. Il soggetto proponente trasmette agli uffici regionali competenti e al Comune territorialmente 
competente il progetto esecutivo dell’intera opera prima dell’inizio dei lavori. Il progetto esecutivo 
costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in 
ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Il progetto 
esecutivo è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo approvato fatta salva la possibilità, per 
il soggetto proponente, di richiedere l’autorizzazione alla variante non sostanziale secondo le 
procedure definite dalla Giunta regionale. Eventuali scostamenti tra il progetto esecutivo e il 
progetto definitivo approvato sono consentiti solo se costituiscono adeguamenti alle prescrizioni 
dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di Conferenza di 
servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, se previste. 
 

Art. 12 
(La rete distributiva regionale) 

1. La Regione autorizza: 
a) la costruzione e l’esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione 
nazionale e le relative opere connesse; 
b) la costruzione di gasdotti di distribuzione di competenza regionale; 
c) la costruzione di gasdotti   di   trasporto non appartenenti alla rete nazionale di cui  
all’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 
41 della legge 17 maggio 1999, n. 144). 

2. Per la costruzione e l’esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione 
nazionale e le relative opere connesse si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 22 
giugno 2017, n. 16 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti 
elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale). 
3. Sono sottoposti ad autorizzazione unica regionale i gasdotti intercomunali di distribuzione e di 
trasporto non facenti parte della rete nazionale di cui all'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 164/2000, 
che insistono totalmente o parzialmente nel territorio della Regione Campania. Nel caso in cui la 
domanda abbia per oggetto gasdotti interregionali non appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, 
l'Autorizzazione Unica regionale è rilasciata, ai sensi della presente legge, per il tratto di 
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competenza della Regione Campania. Le opere necessarie sono dichiarate di pubblica utilità, 
nonché urgenti ed indifferibili, con provvedimento della competente struttura regionale, ed a seguito 
dell'approvazione del relativo progetto. Il provvedimento abilitativo, emanato a conclusione della 
Conferenza dei servizi prevista all’articolo 14 e seguenti della legge 241/90 alla quale partecipano 
anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture 
esistenti, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle 
norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta 
comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e 
costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche 
l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio. La 
struttura regionale competente per gli adempimenti conseguenziali in materia di esproprio, 
asservimento o occupazione temporanea, trasmette l’autorizzazione e il progetto approvato 
all’ufficio unico regionale per le espropriazioni di cui all’articolo 6, comma 2 del d.p.r. 327/2001.  
4. I Comuni territorialmente competenti autorizzano i gasdotti che, per dimensioni o per estensione, 
hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale. Si considerano di interesse esclusivamente locale 
le opere la cui realizzazione è limitata al territorio di un solo Comune. Nei casi previsti dal presente 
comma, il ruolo di autorità espropriante, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del d.p.r. 
327/2001, è svolto dall’amministrazione comunale autorizzante. 
 

Art. 13 
(Catasto Energetico Regionale) 

1. Nel rispetto del Titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale, la Regione Campania, al 
fine della tutela dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini, disciplina le attività di esercizio, 
conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed 
estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, di seguito 
denominati impianti termici. 
2. Gli enti individuati dall’articolo 31, comma 3, della legge 10/1991, di seguito denominati 
Autorità competenti, svolgono le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione. Le autorità 
competenti, sulla base di specifici protocolli d’intesa e previa comunicazione alla Regione 
Campania, possono stabilire modalità condivise per la realizzazione delle attività ad esse attribuite. 
Due o più Comuni, il cui numero complessivo di abitanti raggiunge la soglia minima di 
quarantamila abitanti, possono, previo accordo, individuare tra loro un'unica Autorità competente, 
responsabile del controllo sull’ intero territorio degli enti sottoscrittori. L'accordo, che ha durata di 
otto anni, con possibilità di rinnovo, è comunicato alla struttura amministrativa regionale 
competente per materia. Qualora i Comuni con numero di abitanti inferiore a quarantamila non 
stipulano accordi per l’individuazione delle Autorità competenti, queste sono individuate dalla Città 
Metropolitana di Napoli o dalle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno secondo i 
rispettivi ambiti territoriali di competenza.  
3. La Regione Campania e le Autorità competenti concorrono alla realizzazione del Catasto 
Energetico Regionale. Confluiscono nel Catasto Energetico Regionale sia il Catasto degli Impianti 
termici che il Catasto degli Attestati di prestazione energetica (APE) di cui al decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell'edilizia). 
4. La Giunta regionale adotta un disciplinare per la definizione delle modalità di tenuta del Catasto 
Energetico Regionale.  
5. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 
aprile 2013, n. 74 (Cose e servizi comuni di edifici) i costi di gestione del Catasto Energetico 
Regionale e i costi delle attività ispettive, sia con riferimento agli impianti termici che con 
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riferimento agli Attestati di prestazione energetica, sono a carico degli utenti. A tal fine, la Giunta 
regionale disciplina le tariffe da applicare ai servizi garantendo la copertura totale dei costi 
necessari per le attività previste dalla presente legge. 
6. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, la struttura amministrativa regionale 
competente per materia, nell’ambito delle risorse previste dal comma 5, è autorizzata, direttamente 
o tramite società in house, a stipulare i necessari atti negoziali per la progettazione, la realizzazione 
e il mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di 
certificazione energetica degli edifici e per il Catasto degli Impianti termici. 
 

Art. 14 
(Incentivi allo sviluppo dell’efficienza energetica e dell’impiego di fonti rinnovabili) 

1. La Regione, al fine di consentire la piena attuazione delle azioni previste per il conseguimento 
degli obiettivi del PEAR, promuove, in conformità alla disciplina comunitaria e statale in materia, 
provvedimenti e strumenti finanziari atti a sostenere interventi in materia energetico ambientale. 
2. La Regione valorizza le risorse energetiche locali anche sotto forme innovative, privilegiando la 
generazione distribuita sul territorio. 
3. La Giunta regionale, nell’ambito della normativa comunitaria e statale, può promuovere 
strumenti ed incentivi per una efficace ed efficiente politica energetica quali: 

a) programmi di finanziamento di enti pubblici ad università ed enti preposti per la ricerca di 
base ed intervento dei capitali privati per la ricerca applicata e lo sviluppo commerciale; 
b) forme di incentivi per progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio 
energetico finalizzati anche alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; 
c) forme di collaborazione tra enti locali e le  società di distribuzione al fine di raggiungere gli 
obiettivi indicati dal decreto del Ministro delle attività produttive  20 luglio 2004, n. 15296 
(Nuova individuazione  degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica 
negli usi finali di energia, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 
1999, n. 79) e dal decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, n. 15298  
(Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico  e sviluppo  
delle fonti rinnovabili, di cui all’articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, 
n. 164); 
d) strumenti di incentivazione e cofinanziamento pubblico, derivanti dalla disponibilità di fondi 
comunitari, nazionali e regionali a favore di interventi che utilizzano fonti rinnovabili o che 
conseguono risparmio energetico, efficienza energetica negli usi finali e di riqualificazione 
energetica negli edifici in ristrutturazione. 

 
CAPO V 

Disposizioni finali 
 

Art. 15 
(Norma Finanziaria) 

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale. Agli adempimenti previsti, l’amministrazione regionale provvede con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili nell’ambito delle dotazioni della Missione 17, Programma 01, 
Titoli 1 e 2, del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.  
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Art. 16 
(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino 
ufficiale della Regione Campania. 
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 
Campania. 

De Luca 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 81 del  6 Novembre 2018



Lavori preparatori  

Proposta di legge a firma del Consigliere Gennaro Oliviero.  

Acquisita dal Consiglio Regionale il 23 agosto 2016, con il n. 339 del registro generale ed assegnata 

alla VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I e II Commissione Consiliare 

Permanente per il parere. 

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 17 ottobre 2018. 
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Legge regionale 6 novembre 2018, n. 38. 

 

“Disciplina per l’orientamento al consumo dei prodotti di qualità e per l’educazione alimentare 
nelle scuole.” 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

promulga 

La seguente legge:  
Art. 1 

(Finalità) 
1. La Regione promuove negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie, 
l’educazione alimentare, la valorizzazione, la promozione ed il consumo dei prodotti di qualità 
previsti dalla lettera a) del comma 1, dell’articolo 2 e dei prodotti biologici. 
2. La presente legge, nel rispetto della legge regionale 30 marzo 2012, n. 6 (Riconoscimento della 
dieta mediterranea), persegue i seguenti obiettivi: 

a) promuove la conoscenza del valore nutrizionale, culturale ed il consumo dei prodotti 
agroalimentari di qualità DOP, IGP e STG, dei prodotti agroalimentari tradizionali, dei prodotti 
biologici e dei prodotti agroalimentari tipici che, per cultura, caratteristiche organolettiche e 
tecnologie adottate contribuiscono al benessere, ad una migliore qualità della vita delle 
comunità locali ed a migliorare l’ambiente e la sostenibilità delle produzioni agroalimentari; 
b) implementa la diffusione della cultura di una sana alimentazione legata alla      
valorizzazione del territorio; 
c) promuove comportamenti volti al rispetto dell’ambiente, dell’uso consapevole delle risorse 
alimentari, dell’acqua e alla lotta allo spreco alimentare;  
d) favorisce la costruzione di un giusto rapporto con il cibo e, attraverso percorsi educativi, 
contribuisce a diffondere le buone pratiche alimentari anche al fine di contrastare il fenomeno 
dell’obesità infantile ed adolescenziale; 
e) sostiene un modello educativo rivolto alle giovani generazioni, agli insegnanti, agli operatori 
scolastici e alle famiglie, e diretto a favorire l’adozione di stili di vita sani e il consumo 
consapevole di cibi sempre più sicuri, buoni e provenienti da filiere legali e sostenibili per 
l’ambiente, la società e l’economia; 
f) promuove l’educazione ad una alimentazione consapevole mediante rapporti di 
collaborazione tra il mondo scolastico, i servizi di nutrizione territoriale ed ospedalieri, le 
aziende produttrici, gli enti locali, le associazioni di categoria, le attività della distribuzione, i 
circuiti di comunicazione e le fattorie didattiche accreditate dalla Regione Campania ed iscritte 
all’Albo regionale delle fattorie didattiche della Campania; 
g) valorizza la diffusione delle informazioni negli aspetti culturali, ecologici e sociali legati alle 
produzioni alimentari, così come definite dall’articolo 2; 
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h) adegua i servizi di ristorazione scolastica alle direttive dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità e della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);  
i) sostiene la riqualificazione dei servizi di ristorazione collettiva all’interno delle scuole, 
attraverso la formazione del personale in conformità all’articolo 2, comma 3, lettere d) ed e) 
della legge regionale 6/2012; 
l) sostiene la realizzazione di spazi dedicati alla refezione che favoriscono la convivialità e, 
inoltre, se possibile, il reinserimento, negli edifici scolastici delle cucine interne per la 
preparazione dei pasti, anche al fine di ridurre l’uso di stoviglie e contenitori monouso per la 
salvaguardia dell’ambiente. 

 
Art. 2 

(Definizioni) 
1. Per l’attuazione della presente legge si intendono per: 

a) prodotti di qualità DOP, IGP e STG: i prodotti riconosciuti ai sensi del Regolamento del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, n. 1151 sui regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e alimentari; 
b) prodotti agroalimentari tradizionali: i prodotti riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 8 
settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti 
tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173); 
c) educazione alimentare: il processo informativo ed educativo per mezzo del quale si persegue 
il generale miglioramento dello stato di nutrizione degli individui, attraverso la promozione di 
adeguate abitudini alimentari, l’eliminazione di errati comportamenti alimentari, il rispetto delle 
norme igieniche riguardanti la manipolazione degli alimenti e un efficiente utilizzo delle risorse 
al fine di ridurre gli sprechi alimentari; 
d) prodotti agricoli ed agroalimentari biologici: i prodotti ottenuti in conformità delle norme 
stabilite dai Regolamenti (CE) nn. 834/2007 e 889/2008 e dal decreto del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali del 27 novembre 2009, n. 18354 (Disposizioni per 
l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive 
modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici).   

 
Art. 3 

(Competenze) 
1. Sono di competenza della Regione: 

a) la definizione del Programma regionale, elaborato sulla base delle indicazioni dei soggetti 
previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera f), da attuare negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia 
e nelle scuole primarie per sostenere un approccio all’alimentazione come impulso di benessere 
e di prevenzione delle patologie legate alla nutrizione; 
b) la promozione di campagne di informazione rivolte agli educatori, agli insegnanti, ai genitori 
dei bambini degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, per i prodotti 
agroalimentari, così come definiti dall’articolo 2, per l’educazione alimentare e per favorire le 
interazioni tra la scuola e la famiglia, tra gli alunni e gli operatori scolastici anche mediante le 
tecnologie informatiche di comunicazione; 
c) la promozione dei percorsi di educazione alimentare in ambito scolastico per sviluppare le 
attività didattiche e formative, anche attraverso la raccolta di dati provenienti dalla 
compilazione di questionari informativi;  
d) la promozione di percorsi formativi dei soggetti operanti nel campo dell’educazione 
alimentare, tramite i Comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, le aziende 
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ospedaliere, le università, gli enti pubblici, le istituzioni e le organizzazioni professionali 
agricole maggiormente rappresentative; 
e) la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania delle informazioni per la 
diffusione dei progetti di formazione degli operatori, realizzati ai sensi dell’articolo 5 con il 
contributo regionale, delle iniziative realizzate in attuazione della legge regionale 6/2012 e di 
ogni altra attività condotta dalla Regione in materia di educazione alimentare e promozione del 
consumo dei prodotti agroalimentari di qualità, tradizionali, tipici e biologici di cui alla presente 
legge; 
f) la raccolta e la catalogazione delle pubblicazioni, anche giornalistiche, e di materiale 
afferente gli aspetti culturali, ecologici e sociali dei prodotti agroalimentari, così come definiti 
dall’articolo 2. 

 
Art. 4 

(Programma regionale) 
1. Il Consiglio regionale, acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti, approva il 
Programma regionale triennale degli interventi per l’orientamento al consumo, l’educazione 
alimentare, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari, come definiti dall’articolo 
2, predisposto e adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge. 
2. Il Programma regionale promuove percorsi educativi elaborati sulla base delle linee guida 
sull’educazione alimentare predisposte dal Ministero della Salute, nonché dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che tengono conto dei seguenti aspetti:   

a) consumo consapevole; 
b) stagionalità dei prodotti; 
c) corretta ripartizione giornaliera dei pasti; 
d) rapporto cibo e territorio, cibo e cultura; 
e) rispetto della biodiversità; 
f) sostenibilità ambientale e sociale. 

3. La competente struttura amministrativa della Giunta regionale provvede alla verifica ed al 
monitoraggio dell’attuazione del Programma regionale. 
 

Art. 5 
(Accesso ai contributi) 

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, la Regione, nei limiti delle risorse 
stanziate, può erogare contributi economici, sulla base del Programma di cui all’articolo 4. 
2. La Regione sostiene prioritariamente i progetti formativi e informativi degli istituti scolastici che 
sviluppano contestualmente attività coerenti, tra cui:  

a) eliminare, se presenti negli edifici scolastici, le macchinette erogatrici di alimenti ricchi di 
grassi e zuccheri non adatti ad una sana alimentazione giovanile; 
b) garantire, dove le strutture scolastiche lo consentono, lo svolgimento di regolare attività 
fisica nell’ambito delle attività scolastiche;  
c) prevedere l’utilizzo prevalente dei prodotti di cui all’articolo 2 nella preparazione dei pasti 
destinati alla ristorazione collettiva nelle scuole; 
d) riconvertire i sistemi di refezione scolastica al fine di: 

1) ridurre lo spreco alimentare; 
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2) sostituire stoviglie e contenitori monouso con analoghi prodotti durevoli; 
3) organizzare spazi dedicati alla refezione e alla convivialità. 

3. La Giunta regionale, con deliberazione, fissa i termini e le condizioni per la presentazione delle 
istanze di contributo. 
4. I criteri di selezione sono fissati con delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge. 
 

Art. 6 
(Attività di vigilanza) 

1. L’utilizzo dei contributi di cui all’articolo 5 per una finalità diversa da quella prevista dalla 
presente legge comporta l’immediata decadenza dai benefici. 
2. L’Ente locale, per vigilare sulla provenienza e la qualità dei prodotti somministrati nei servizi di 
ristorazione degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, obbliga il gestore a 
rendere pubblici: 

a) la certificazione della filiera di produzione e provenienza dei prodotti; 
b) le tecniche di trasformazione degli alimenti utilizzati; 
c) le tecniche di conservazione; 
d) il certificato HACCP rilasciato da ente accreditato. 

 
Art. 7 

(Norma finanziaria) 
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 50.000,00 da 
destinare come segue: 

a) euro 20.000,00 per l’aggiornamento professionale, la formazione dei soggetti operanti nel 
campo dell’educazione alimentare e la valorizzazione e promozione negli asili nido, nelle 
scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie, dei prodotti agroalimentari così come definiti 
dall’articolo 2; 
b) euro 30.000,00 agli istituti scolastici per la progettazione e la realizzazione di percorsi 
formativi e informativi, così come definiti dall’articolo 5. 

2. All’onere derivante dall’attuazione delle presente legge stabilito in euro 50.000,00 si provvede 
per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, mediante prelievo, in termini di 
competenza e cassa, a valere sullo stanziamento della Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e 
corrispondente incremento della medesima somma, in termini di competenza e di cassa, a valere 
sullo stanziamento della Missione 16, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 
per il triennio 2018-2020. 
 

Art. 8 
(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania. 
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 
Campania. 

De Luca 
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Lavori preparatori  

Proposta di legge a firma dei Consiglieri Carmine Mocerino, Monica Paolino, Loredana Raia e 

Vincenzo Viglione.  

Acquisita dal Consiglio Regionale il 22 settembre 2015, con il n. 63 del registro generale ed 

assegnata alla VI e VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame congiunto e alla II 

Commissione Consiliare Permanente per il parere. 

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 17 ottobre 2018. 

 

 

Note 

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del 

Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 

novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in 

forma digitale”). 

 

Note all'articolo 1. 

Comma 1, lettera i). 

Legge Regionale 30 marzo 2012, n. 6: “Riconoscimento della Dieta Mediterranea”. 

Articolo 2: "Obiettivi". 

Comma 3, lettere d) e e): "3. La Regione Campania attraverso la presente legge persegue inoltre i 

seguenti obiettivi:  

d) promozione di sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta 

alimentazione, in chiave di prevenzione delle malattie sociali legate alla nutrizione;  

e) diffusione dell'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nelle mense e 

nei sistemi di ristorazione collettiva;". 

 

Note all'articolo 2. 

Comma 1, lettera a e i). 

Regolamento (CE) 21 novembre 2012, n. 1151/2012: "Regolamento del Parlamento Europeo e del 

Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”. 

Regolamento (CE) 28 giugno 2007, n. 834/2007/CE: “Regolamento del Consiglio relativo alla 

produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 

2092/91”. 

Regolamento (CE) 5 settembre 2008, n. 889/2008/CE: "Regolamento della Commissione recante 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione 

biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, 

l'etichettatura e i controlli.”. 

 

Note all'articolo 3. 

Comma 1, lettera e). 

Legge Regionale 30 marzo 2012, n. 6 già citata nella nota all’articolo 1, comma 1, lettera i). 
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AZIENDA  SANITARIA  LOCALE  AVELLINO 

AVVISO  PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA 

COPERTURA DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DELLA 

DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE. 

In esecuzione della deliberazione n.1502 del 18/10/2018 è indetto avviso 

pubblico per titoli e colloquio della durata di mesi sei per la copertura di n.1 

posto di Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia Generale presso la 

UOSD di Chirurgia Generale del P.O. di Sant'Angelo dei Lombardi. 

Possono partecipare al predetto avviso pubblico coloro in possesso dei requisiti 

generali di ammissione previsti dall’art.1 del DPR n.483 del 10.12.87, nonché 

dei seguenti requisiti specifici: 

a)  Laurea in Medicina e Chirurgia; 

b)  Specializzazione nella disciplina di Chirurgia Generale o in disciplina 

equipollente e/o affine; 

c)  Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, deve essere 

indirizzata al Direttore Generale della ASL Avellino, Via Degli Imbimbo 10/12 

83100 Avellino e deve pervenire entro il termine perentorio di giorni quindici 

dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Campania. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al 

primo giorno successivo non festivo. La domanda si considera prodotta in 

tempo utile anche se spedita, entro il suddetto termine, mediante raccomandata 
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con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro postale a data dell’Ufficio 

Postale accettante. 

La domanda potrà essere inviata anche mediante PEC, esclusivamente da un 

dominio PEC personale del candidato, al seguente indirizzo:  

protocollo@pec.aslavellino.it 

Alla domanda di partecipazione all’avviso gli aspiranti devono allegare, a pena 

di esclusione, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso 

dei documenti di cui ai precedenti punti a), b), e c), nonché tutte le certificazioni 

relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione 

di merito. 

E’ possibile produrre tale documentazione in originale, o in copia legale o in 

copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificata ai sensi del DPR 

n.445/2000.  

Deve  inoltre essere allegato un curriculum formativo e professionale,  redatto 

in carta semplice, datato e firmato, delle attività professionali e di studio idonee 

ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito 

nonché un elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati.             

Tutti i titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa in originale o fotocopia 

autenticata. 

Le domande di partecipazione all’avviso di mobilità, con la relativa 

documentazione allegata, ritenute  ammissibili,  saranno  valutate  da  apposita  

Commissione  Esaminatrice che disporrà complessivamente di 100 punti, così 

ripartiti: 

a) 60 PUNTI per i TITOLI 
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b) 40 PUNTI per il COLLOQUIO 

All'interno del punteggio riservato ai titoli la Commissione deciderà ulteriori 

ripartizioni fra: 

titoli di carriera (max punti 30) 

titoli accademici e di studio (max punti 10) 

pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 10) 

curriculum formativo e professionale (max punti 10) 

Il colloquio si intende superato con un punteggio uguale o superiore a 28/40 e 

verrà effettuato in sala aperta al pubblico. 

La data, l'ora e la sede di svolgimento del colloquio saranno resi noti 

esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web aziendale 

www.aslavellino.it – Albo Pretorio OnLine – Sez. Bandi e Concorsi - ai sensi 

dell'art. 32 legge n° 69/2009, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo 

svolgimento del colloquio. 

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le 

norme di cui al DPR  n.483/97 ed al vigente contratto nazionale di lavoro della 

dirigenza medica. 

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione 

Valutazione Risorse Umane dell'ASL Avelino, Via degli Imbimbo 10/12 

Avellino. 

                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                         Dr.ssa Maria Morgante 
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AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” DI BENEVENTO-P.IVA 01009760628-Del.n. 611/2018-Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n.1 posto di Dirigente Statistico 
– ruolo tecnico. 
 
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 611 del 23/10/2018 è indetto Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n.1 posto di Dirigente Statistico – ruolo tecnico. 
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme 
contrattuale vigenti. 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in 
particolare all’art.15 D.Lgs. 20.12.92 n. 502, così come modificato dal D.Lgs. 196.99 n. 229,D.lgs. 
30.3.2001 n. 165 e al D.P.R. 10.12.97 n. 483. 
In applicazione dell’art. 7, punto 1, D.Lgs. 30.03.2001, n.165, è garantita parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge 
n.127 del 15.5.1997). 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati 
destituiti, dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziati. 
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari categorie previste da leggi speciali. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  
Per la presentazione delle domande e l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso:  
 
REQUISITI GENERALI  
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di 
uno dei Paesi dell'Unione Europea. Sono, inoltre, richiamate le disposizioni di cui al DPR 487/94; 
b) idoneità fisica all'impiego: 
1. l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego con osservanza delle norme in tema di categorie protette 
è effettuato a cura dell'Azienda Ospedaliera prima dell'immissione in servizio;  
 
REQUISITI SPECIFICI 
I requisiti specifici di ammissione al concorso per la posizione funzionale di dirigente statistico sono i 
seguenti: 
1) diploma di laurea in scienze statistiche demografiche e sociali, in scienze statistiche ed attuariali, in 
scienze statistiche ed economiche o altra laurea equipollente; 
2) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del 
Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche 
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni; 
Ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.vo, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze 
lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o 
pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o 
istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo 
medesimo. 
I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande d’ammissione. Il difetto anche di uno dei soli requisiti 
prescritti comporta la non ammissione al Concorso. 
Con la presente procedura concorsuale troverà applicazione apposita clausola contrattuale che 
stabilisce l’obbligo di permanenza presso l’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento per un periodo 
non inferiore ai 5 anni. 
 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMA NDE  
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, alla quale va acclusa la 
documentazione, dovrà essere inviata al Direttore Generale dell’A.O. “San Pio” - Via dell’Angelo, 1 - 
82100 Benevento, tramite servizio pubblico postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, 
oppure presentata direttamente, in plico chiuso, all’Ufficio Protocollo Generale dell’A.O. “San Pio” - Via 
dell’Angelo, 1 - 82100 - Benevento, di tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,30  e 
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dal lunedì al giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30. Le domande possono essere inviate a mezzo di posta 
elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Azienda protocollo@pec.ao-rummo.it, avendo cura di allegare 
tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella compressa formato zip) nominandola con 
“cognome.nome.zip” debitamente sottoscritta con le seguenti modalità: firma estesa e leggibile apposta 
in originale sui documenti da scansionare oppure firma digitale. Si ricorda che  la validità di tale invio, 
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una 
propria casella di posta elettronica certificata;  non sarà considerato valido l’ invio da casella di posta 
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo PEC aziendale sopra indicato o ad altra diversa PEC 
aziendale. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento valido d’identità. Nell’oggetto 
della PEC dovranno essere indicati: cognome e nome del candidato e il concorso al quale si richiede di 
partecipare. 
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana.  
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non 
festivo.  
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.  
Per le domande spedite a mezzo del servizio pubblico postale fa fede il timbro e data dell'ufficio postale 
accettante.  
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di 
invio successivo di documenti è priva di effetto.  
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:  
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;  
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;  
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime;  
d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o 
perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ovvero di non aver 
riportato condanne penali;  
e) i titoli di studio posseduti ciascuno con l'indicazione della data, voto, sede e denominazione 
dell'istituto presso il quale gli stessi sono stati conseguiti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per 
il presente concorso. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, 
certificata dalla competente autorità;  
f) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del 
Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche 
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni ovvero di essere in 
possesso di esperienze lavorative ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.vo 165/2001; 
g) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: 
………………..…………...………(il candidato dovrà indicare i periodi, la posizione o la qualifica ricoperta 
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego).  
h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;  
i) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (Legge 68/99 
ed art. 5 D.P.R. n. 487/94); 
j) il proprio impegno a non chiedere trasferimento ad altra Azienda per un periodo di cinque anni a 
decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso questa A.O.; 
k) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria 
comunicazione ed eventuale recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad ogni effetto 
la residenza di cui alla lettera a); 
l) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale 
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
m) di non avere cause ostative al rapporto di pubblico impiego; 
n) di essere portatore di handicap e di richiedere, per lo svolgimento delle prove d’esame, in relazione 
alla propria condizione, i seguenti ausili e la concessione dei seguenti tempi aggiuntivi; 
o) di allegare alla presente istanza la documentazione prevista accettando le condizioni fissate nel 
bando nonché quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale 
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dipendente da pubbliche amministrazioni e nello specifico del S.S.N. e dell’Azienda Ospedaliera San Pio 
di Benevento. 
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda Ospedaliera “San 
Pio” - Via dell'Angelo, 1 - 82100 - Benevento, la quale non si assume responsabilità per la dispersione di 
documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure per 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di 
partecipazione.  
La domanda deve essere firmata ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è 
richiesta l’autentica di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina 
l’esclusione dal concorso.  
I beneficiari della Legge 05/02/92 n.104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone 
portatrici di handicap, sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 
2° comma dell'art.20 della predetta legge: il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le prove di esame previste dal 
presente bando.  
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679); la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.  
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare: 
-autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specifici di ammissione al Concorso;  
-tutte la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione 
di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, 
redatto su carta libera, datato e firmato e debitamente documentato. 
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione o da 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.  
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione al concorso possono essere prodotti: in 
originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti 
dalla normativa vigente.  
 
AUTOCERTIFICAZIONE  
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta 
semplice e senza autentica della firma:  
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 
del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, 
qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.).  
oppure: b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non  
espressamente indicati nel citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: attività di servizio, borse di 
studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, 
partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli 
di studio o di servizio).  
La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere resa unitamente a fotocopia di documento d’identità 
personale firmata dal sottoscrittore.  
La dichiarazione resa dal candidato (ivi compresa l’autocertificazione relativa requisiti specifici di 
ammissione), in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi 
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione, anche di un solo 
elemento, comporta la non valutazione del titolo autocertificato.  
Pertanto, nell’interesse del candidato, si suggerisce di allegare – in fotocopia semplice dichiarata 
conforme all’originale con le modalità suindicate – tutta la documentazione a corredo della domanda.  
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica 
alternativa al certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, 
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deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il 
tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di 
conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione 
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di 
autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-
professionali, ecc…, occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione 
(tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).  
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; potranno 
essere allegate alla domanda di partecipazione in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che 
le stesse sono conformi all’originale.  
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione può effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze 
penali.  
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli 
presentati, numerato progressivamente; per ogni titolo dovrà essere indicata la modalità di 
presentazione (fotocopia semplice accompagnata da dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, 
ovvero originale, o copia legale, o copia autenticata).  
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato 
munito di delega) solo dopo 60 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito. La restituzione dei 
documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato 
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione 
Esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso. Trascorsi 3 anni 
dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione 
allegata alla domanda di partecipazione. 
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.  
Nelle dichiarazioni sostitutive relative ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di 
cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve 
essere ridotto. In   caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio 
così come stabilita dalla Commissione di disciplina in relazione al profilo professionale  e dalle mansioni 
del dipendente. Si invitano, pertanto, i candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.   
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE  
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale, in ottemperanza a quanto previsto 
dall'art.67 del D.P.R. 10.12.1997 n.483. 
Le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni sono pubbliche. 
 
SORTEGGIO 
Le operazioni di sorteggio per la designazione dei componenti della Commissione esaminatrice,  
saranno effettuate presso l'Area Risorse Umane dell'A.O. “San Pio” sita in Via dell'Angelo, 1 82100 – 
Benevento, in seduta pubblica, alle ore 12,00 del primo martedì successivo alla data di scadenza del 
termine utile per le presentazione delle domande di partecipazione ovvero nei martedì successivi a 
cadenza bisettimanale, presso la medesima sede ed ora, fino al compimento delle operazioni. 
 
CONVOCAZIONE CANDIDATI   
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e 
della data della prima prova, non meno di quindici giorni prima della prova scritta ed almeno 20 giorni 
prima della prova pratica ed orale così come previsto dall’art. 7 del D.P.R. 483/1997.  
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale 
rinuncia al concorso.  
L’elenco dei candidati ammessi e la data della prova scritta verrà, altresì, pubblicata sul sito Aziendale 
nella sezione Bandi di Concorso. 
I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame provvisti un documento di identità o di 
riconoscimento in corso di validità.  
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PROVE D’ESAME E VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Le prove di esame per il concorso per la posizione funzionale di dirigente statistico sono le seguenti: 
a) prova scritta: 
concernente argomenti attinenti alla indagine epidemiologica ed alla metodologia statistica nel campo 
sanitario o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso; 
b) prova teorico pratica: 
vertente su progetti dell’indagine statistica, delle classificazioni nosologiche e sulle rilevazioni statistiche 
a livello di U.s.l. o di azienda ospedaliera, con relazione scritta; 
c) prova orale: 
colloquio nelle materie delle prove scritte, sulla organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre 
materie indicate nel bando di concorso. 
 
PUNTEGGIO 
1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti cosi ripartiti: 
a) 20 punti per i titoli; 
b) 80 punti per le prove di esame. 
 
2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 
a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 30 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale. 
 
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a) titoli di carriera: 10; 
b) titoli accademici e di studio: 3; 
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3; 
d) curriculum formativo e professionale: 4. 
 
4. Titoli di carriera: 
a) servizio di ruolo prestato presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti 
ai sensi degli articoli 22 e 23: 
1) nel livello dirigenziale a concorso o nel livello superiore, punti 1,00 per anno; 
2) nella posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno; 
b) servizio di ruolo quale analista o statistico o sociologo presso pubbliche amministrazioni: 
1) come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno; 
2) come ispettore generale o direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell’ottavo 
e nono livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno; 
3) come assistente, collaboratore o nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno. 
5. Titoli accademici di studio e professionali: 
a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, 
punti 1,00 per ognuna; 
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso purché attinenti al posto da 
conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00. 
6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si 
applicano i criteri previsti dall’articolo 11. 
 
GRADUATORIA  
Il Rappresentante Legale dell’Azienda, riconosciuta la validità degli atti, con proprio provvedimento, 
immediatamente eseguibile, approverà la graduatoria finale di merito, unitamente a quella dei vincitori. 
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria finale di merito. 
 
ADEMPIMENTI E NOMINA DEI VINCITORI  
L’Azienda, prima di procedere all’immissione in servizio mediante sottoscrizione di contratto individuale, 
invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il possesso di 
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requisiti generali e specifici, nonché eventuali che danno diritto ad usufruire di preferenza a parità di 
merito.  
Qualora, a seguito dei controlli delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’Amministrazione ai sensi 
dell’art.71 del DPR 445/2000, dovesse emergere la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, il 
candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.  
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque 
rimandata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni ancorché con la 
previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.  
L’immissione in servizio è, altresì, condizionata alla sussistenza dei presupposti economici ed 
organizzativi, salva la compatibilità con la normativa relativa alle assunzioni.  
Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, 
sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.  
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di contratto individuale, ai sensi del vigente 
CCNL della SPTA vigente.  
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova previsto dal vigente CCNL della SPTA vigente. 
Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente o coloro che, già dirigenti della 
stessa azienda o altra azienda o ente del comparto, a seguito di pubblico concorso, cambino area o 
disciplina di appartenenza. Il periodo di prova dura sei mesi; possono essere esonerati dal periodo di 
prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e per la disciplina presso altra 
azienda o ente del comparto. Sono, altresì, esonerati dalla prova per la medesima disciplina i dirigenti la 
cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 502/92.  
Con la sottoscrizione del contratto e l’immissione in servizio è implicita l’accettazione, senza riserva, di 
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del 
personale delle Aziende ospedaliere.  
 
DISPOSIZIONI VARIE  
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa 
in materia ed, in particolare, al D.P.R. n.483 del 10.12.1997 nonché, per quanto applicabile, al D.P.R. 
n.487 del 09.05.1994.  
Chi ha titoli di preferenza e/o di precedenza  deve dichiarare dettagliatamente  i requisiti e le condizioni 
utili di cui sia in possesso presentando idonea documentazione, pena l’esclusione del relativo beneficio. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, riaprire e/o 
prorogare i termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso a suo 
insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano sollevare eccezioni, 
diritti o pretese e senza obbligo di comunicazione, ai singoli concorrenti, del relativo provvedimento.  
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area Risorse Umane – Ufficio Concorsi 
“A.O. “San Pio” –Via dell’Angelo,1 – 82100 - Benevento dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 
13,00 al numero 082457556.        
 

        IL DIRETTORE GENERALE  
        Dr. Renato Pizzuti 
    (Firmato digitalmente)  

 
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA  

Al Direttore Generale 
dell'A.O.“San Pio”  
Via dell’Angelo, 1 

82100 - Benevento 
ll/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………... 
residente in …………………………………………………………………………..… (Prov. di………... )  
Via/Piazza …………………………………………… n° ….. C.A.P. ……….. Tel ……………………….. 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di n°1 posto di Dirigente Statistico ruolo tecnico. 
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A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/11/2000 n. 445 concernenti le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, sotto la 
propria responsabilità dichiara:  
1. di essere nato/a a ……………………………………….……….…… (Prov. di ……) il …………...….;  
2. di essere residente nel comune di ……………………………………………………… (Prov. di …..);  
3. di essere in possesso della Cittadinanza Italiana (ovvero, precisare il requisito sostitutivo);  
4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………(ovvero precisare il 
motivo della non iscrizione);  
5. di non aver avuto e di non aver procedimenti penali;  
6. di essere in possesso della laurea in 
……………………………………………………………………conseguita il………………….con 
votazione…………….presso…………………..…………………….;  
7. di essere in possesso degli altri requisiti specifici di ammissione al Concorso come richiesti dal bando 
(indicarli: cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti 
del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche 
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni ovvero di essere in 
possesso di esperienze lavorative ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.vo 165/2001); 
8. di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: 
………………..…………...………(il candidato dovrà indicare i periodi, la posizione o la qualifica ricoperta 
e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego).  
9. di essere nei confronti degli obblighi di leva nella seguente posizione: …………..………………….; 
10. di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza della 
nomina: …………………………………………..; 
11. il proprio impegno a non chiedere trasferimento ad altra Azienda per un periodo di cinque anni a 
decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio presso questa A.O.; 
12. di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da precedente impiego presso la pubblica 
amministrazione o dispensato dall'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile;  
13. di non avere cause ostative al rapporto di pubblico impiego;  
14. di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal presente bando;  
15. di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti del S.S.N.;  
16. di concedere, ai sensi del D.Lgs n°196 del 30/06/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679, il 
consenso al trattamento del dati personali;  
17. che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi comunicazione relativa al presente 
concorso è il seguente……………………………………………………………………………………….. 
Luogo e data ………………….……..  

 ……………………………………………………  
(firma per esteso non autenticata)  

(Allegare copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, sottoscritto 
dal candidato - ex art. 38 D.P.R. 445/2000)  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
 

(art. 46 del D.P.R. 445/2000)  
 
ll/la sottoscritto/a ……………………………………………………..………………………………………. 
nato/a…………………….il……………………….residente in…………………………………………(Prov. 
Di………..) - Via/Piazza ……………………………………………….…… n°…..….. C.A.P. ………...……….. 
Tel ………………….  
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 36 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera,  
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DICHIARA  
(a titolo esemplificativo si riportano alcune dichiarazioni effettuabili con la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione in quanto presenti nelle ipotesi di cui all’art. 46 DPR) 
- di aver conseguito il seguente titolo di studio …………………………………..………………………………, 
in data……………….….., presso …………………………………;  
oppure:  
- di aver partecipato al congresso (corso, seminario, ect…….) organizzato da 
……………………………………………………………...………………………dal 
titolo………………………………………………………………in data ……………………, della durata di 
……………………..in qualità di ……………………………………………………………. con esame 
finale/senza esame finale.  
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel 
rispetto del D.Lgs n.196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
Luogo e data ………………..  
…………………………………………………  
(firma per esteso del dichiarante)  
N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità in corso di validità sottoscritto dal dichiarante, se la 
sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000).  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
DI CONFORMITA' DELLA COPIA ALL'ORIGINALE  

(art. 19 e art. 47 del D.P.R. 445/2000)  
 
ll/la sottoscritto/a …………………………………………………………………nato/a 
………………………………… il ……………………………. residente in 
………………………………………………(Prov. di……….. ) Via/Piazza 
……………………………………………………. n°……...C.A.P. ………...….. Tel ………………….  
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e che, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera,  

DICHIARA  
che l’allegata copia:  
(a titolo esemplificativo, si evidenzia che con la presente dichiarazione si può certificare la conformità 
all'originale di copia dei seguenti documenti):  
• della pubblicazione dal 
titolo………………………………………….………………………………………………………….. edita 
da…..………...………………………………………….., in data …...………………, riprodotta per 
intero/estratto da pag. …….. a pag. …….. e quindi composta di n° …… fogli, è conforme all'originale in 
possesso di ……………………………………………………………………………….;  
• del titolo di studio …………………………………… rilasciato da …………………………………………… 
in data ……………..…. è conforme all'originale in possesso di 
……………………………………….…………………;  
• del certificato di servizio rilasciato dalla seguente P.A. ……………………………………………………… 
in data……………………. è conforme all'originale in possesso di 
…………………………..………………….. 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel 
rispetto del D.Lgs n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
Luogo e Data ………………………………  
                                            ………………………………………………….  
                                                     (firma per esteso del dichiarante)  
N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità in corso di validità sottoscritto dal dichiarante, se la 
sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000).  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'  

(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)  
(da utilizzare per certificare tutti gli stati, fatti e qualità personali non riportati nel citato art. 46 DPR 

445/2000, specificando con esattezza tutti gli elementi e dati necessari per la valutazione) 
 
ll/la sottoscritto/a ………………………………………………………………..…..nato/a a 
……………………………………………… il ……………………………. residente 
in……………………………………………………… (Prov. di……….. ) Via/Piazza 
…………………………………………….……… n°...….. C.A.P. ….……….. Tel ……………………….. 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e che, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera,  
DICHIARA di:………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel 
rispetto del D.Lgs n.196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
Luogo e data ……………………….  
                                                          ………………………………………….  
                                                           (firma per esteso del dichiarante)  

 
N.B. La dichiarazione (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità in corso di validità sottoscritto dal dichiarante, se la 
sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000).  
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” – 

SALERNO – C.F. 95044230654 

 
in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.772 del 22/10/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, stante la necessità di garantire il mantenimento dei l.e.a. e di scongiurare il pericolo 
dell’interruzione di un pubblico servizio  dell'Azienda Ospedaliero Universitaria,  è indetto: 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 4 incarichi provvisori a tempo determinato, per un 
periodo minimo di mesi 6 eventualmente rinnovabile nei limiti di cui al D.Lgs.368/2001 e s.m.i, di 
Dirigenti Medici - disciplina di Malattie Infettive, ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 5 dicembre 1996 
della dirigenza Medica e Veterinaria come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997 stessa area 
contrattuale.  
 
Le disposizioni per l’ammissione all’Avviso pubblico e le modalità di espletamento del medesimo, per 
quanto compatibili, sono stabilite dal D.P.R. 761/79,come modificato dalla legge 207/95,dal D.P.R. 
487/94, dal D.P.R. 483/97 dal D.Lgs.502/92 e s.m.i, e dal D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. 
 

1 - REQUISITI DI AMMISSIONE (D.P.R 483/97) 
Possono partecipare alla procedura selettiva coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: 

1) cittadinanza italiana oppure cittadinanza  di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero 
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero 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 o di protezione sussidiaria (art. 38 Dlgs 165/2001) purché in possesso di un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

2) incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento - con l’osservanza delle norme 
in tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria, 
ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art.42 D.L. n.69/2013 convertito con Legge 
n.98/2013). E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche 
amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, 
comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. 

3) idoneità alla mansione oggetto della presente selezione, il relativo accertamento sarà effettuato a 
cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria; 

4) laurea in medicina e chirurgia; 

5) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero 

specializzazione in disciplina affine, come da individuazione con Decreti Ministeriali 30 gennaio 

1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 

6) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi.  

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente 

la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 

dell’assunzione in servizio.  

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea documentazione 

attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione, 

in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. 

La partecipazione alla  presente selezione non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, 
della Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti. 
 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche  amministrazioni. 
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Non possono, altresì, partecipare alla selezione coloro i quali: 
 

- abbiano riportato condanne per reati previsti dalle leggi antimafia; 
- abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica o per 

reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego; 
- si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l’Azienda; 
- siano sottoposti a misure restrittive della libertà personale o di prevenzione. 

 
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso. Tutti i suddetti requisiti devono 
essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
domande di ammissione, anche alla data successiva di chiamata in servizio a tempo determinato. 
 

4 - MODALITÀ’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE 
ALL’AVVISO 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 

ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, collegandosi al sito 

https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it. 

L’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal I termini per la 
presentazione delle domande decorrono dal 1° giorno successivo dalla pubblicazione del presente 
Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e scadono, inderogabilmente, il 20° giorno 
successivo a quello della pubblicazione. Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato 
al 1° giorno successivo non festivo.  

Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di 

partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. 

Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano 

state inviate nei tempi e secondo le modalità previste dal bando. 

I candidati beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di 

ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento 

della procedura in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

L’ Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 

trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. 

5 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE 
Nella domanda di partecipazione alla  presente selezione, redatta esclusivamente in forma telematica 

mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito 

https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 e s.m.i., sotto la propria responsabilità consapevoli secondo 

quanto prescritto dall’art.76 DPR n.445/00 della responsabilità penale cui possono andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art.75 del 

predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere: 

1) cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale; 
2) residenza; 
3) indirizzo di PEC personale che sarà utilizzato dall’Amministrazione per l’inoltro delle notifiche e 

comunicazioni personali ad ogni effetto di legge, anche ai fini della decorrenza dei termini legali. 
I candidati partecipanti alla presente selezione sono comunque obbligati a comunicare sempre 
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a mezzo PEC ogni variazione del proprio indirizzo PEC intervenuta successivamente alla 
presentazione della domanda, anche dopo l’approvazione della graduatoria finale per tutto il 
periodo di validità della stessa. L’Amministrazione, pertanto, non risponde per eventuali 
disguidi, ritardi o situazioni di decadenza che dovessero verificarsi per omessa comunicazione; 

4) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea; 
5) il godimento  dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

residenza, diversamente specificare la motivazione; 
6) il possesso dei requisiti di ammissione; 
7) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti 

rapporti di pubblico impiego; 
8) il  non essere mai stato destituito o dispensato da impieghi presso la PP.AA. 
9) di non aver avuto condanne penali per reati contro la p.a. o la fede pubblica o per reati ostativi 

alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego; 
10) i titoli che danno diritto alla riserva del posto o che danno luogo a precedenza o preferenza a 

parità di punteggio; 
11) l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento della procedura in relazione al proprio 

handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi; 
12) il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di 

quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, per lo svolgimento della procedura selettiva; 
13)  di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando. 

 

La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione 

dalla presente procedura. 

 
Per essere ammessi alla partecipazione del concorso, i candidati dovranno necessariamente effettuare 
un BONIFICO DI € 10,00 (dieci/00) ALLA BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA, AGENZIA SEDE 
SALERNO – Corso Vittorio Emanuele n. 112 – IBAN:  IT 36 M 01030 15200 000063667994. 
NELLA CAUSALE DOVRANNO SPECIFICARE: “Contributo COGNOME  NOME  spese Avviso 

Pubblico per Dir. Med. Malattie Infettive.”. La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere 

scannerizzata ed allegata alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico. Il mancato versamento 

comporterà l’esclusione dalla procedura.  

6 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE  

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 

manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione 

aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) . 

La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. 

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anticipo. 
 
FASE 1 : REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 

 Collegarsi al sito  https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it; 

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma 

mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato 

con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi 

on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi in tempo utile). 

 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per 
gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente 
reindirizzati; 
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FASE 2 : ISCRIZIONE ON LINE  

 Sostituita la password provvisoria selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

 Si accede alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il possesso dei 
requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso. 

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
allegata la scansione del documento di identità, cliccando su “aggiungi documento” (dimensione 
massima 1 mb). 

 Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in 
basso “Salva”; 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è 

disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in 

verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in 

più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare 

i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 

 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 

esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 

esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per 

la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché 

la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità 

ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda). 

 

 ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti e titoli è possibile ed è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, allegarli seguendo le indicazioni e 
cliccando su “aggiungi allegato”. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a. documento di identità valido; 

b. documenti comprovanti i requisiti di cui al punto 1, che consentono ai cittadini non italiani e 
non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria); 

c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se 
conseguito all’estero; 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella 
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o 
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 
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c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla 
preselezione; 

d. le Pubblicazioni effettuate nel numero massimo di 5 (cinque). 

 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione 
“STAMPA DOMANDA”. 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 

modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere 

allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la 

domanda firmata”.   

 Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il tasto “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
allegata la copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata , determina l’automatica esclusione del 

candidato dalla procedura di cui trattasi. 

 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei 

controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in 

seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Il giorno di convocazione per la prova orale, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a pena di 

esclusione:  

1. la stampa della e-mail di “conferma di avvenuta iscrizione”;  

2. il documento di riconoscimento valido, (quello indicato nella domanda). 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa 

da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 

 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

FASE 3 : ASSISTENZA ON LINE 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 

menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste 

di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 

servizio.  

Non potranno essere soddisfatte richieste nei 5 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, 

e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web. 

NOTA BENE: Dopo l’invio on-line della domanda per una eventuale integrazione o modifica occorre 

necessariamente annullare la domanda, e la stessa  una volta integrata o modificata dovrà essere 

inviata seguendo modalità sopra descritte 
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In tal modo si otterrà una nuova ricevuta di avvenuta compilazione, in quanto l’annullamento della 

domanda comporta la perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione della domanda 

annullata. 

7 - AMMISSIONE ESCLUSIONE E CONVOCAZIONE CANDIDATI 
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera 
www.sangiovannieruggi.it, link “concorsi”. 
 
La pubblicazione sul sito internet www.sangiovannieruggi.it link “concorsi”, costituisce notifica 

a tutti gli effetti di legge. 

Per i candidati ammessi sarà indicata con successiva pubblicazione anche la data, l’ora ed il luogo di 

convocazione per sostenere il colloquio e le modalità di presentazione almeno 15 giorni prima della 

prova. 

La pubblicazione sul sito internet www.sangiovannieruggi.it link “concorsi”, costituisce notifica 

a tutti gli effetti di legge. 

La mancata presenza, a qualsiasi titolo, nel luogo della presentazione il giorno e l’ora prefissata verrà 

considerata, ad ogni effetto, rinunzia alla procedura.. 

In ragione del numero di domande pervenute, l’A.O.U. si riserva ogni facoltà di procedere ad una prova 

di preselezione, utilizzando procedure, anche informatizzate, che garantiscano obiettività e trasparenza. 

Se si dovesse procedere ad una preselezione, la data, l’ora ed il luogo di convocazione dei candidati 

verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.sangiovannieruggi.it , link “concorsi”. 

La pubblicazione sul sito internet,  link “concorsi”, costituisce notifica a tutti gli effetti di legge 

(art.32 Legge 69/2009). 

 

Costituiscono motivi di esclusione: 

 la presentazione della domanda fuori termine utile; 

 il mancato invio della domanda e della documentazione espressamente richiesta nel presente 
bando, nelle forme e con le modalità previste; 

 il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici per l’ammissione. 
 

8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice sarà nominata dall’Amministrazione dell’Azienda secondo quanto stabilito 
dall’art. 35 del D.Lgs. 165/01 che cita: “composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di 
provata competenza nelle materie di Concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed 
estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, 
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”. 
Ai Componenti della Commissione Esaminatrice, se spettante, verrà attribuito il compenso nella misura 
prevista dal Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n.82/07. 
Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 165/01 almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di 
concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. 
 
TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE. La Commissione dispone, complessivamente, di 
100 punti così ripartiti: 

- 50 punti per i titoli; 
- 50 punti per il colloquio. 
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TITOLI 
 I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

- titoli di carriera punti 20; 
- titoli accademici e di studio punti 5; 
- pubblicazioni  e titoli scientifici punti 5; 
- curriculum formativo e professionale punti 20. 

 
Per la valutazione dei titoli si fa esclusivo riferimento all'art. 27, comma 4 e successivi, del D.P.R. 
483/97. 
Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni (nel numero massimo di 5 cinque), i 
titoli, le esperienze lavorative, nonché i corsi di formazione ed aggiornamento professionale POST 
SPECIALIZZAZIONE nella disciplina a concorso. 
 
COLLOQUIO 
Il colloquio si intende superato se il candidato conseguirà un punteggio minimo di 30/cinquantesimi. 
Nel colloquio, la Commissione verificherà e valuterà  la conoscenza generale sulle materie inerenti alla 
disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 
Il diario del colloquio sarà comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 
internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria www.sangiovannieruggi.it link “concorsi” non meno di 
venti giorni prima della data fissata. La pubblicazione sul sito internet, link “concorsi”, costituisce 
notifica a tutti gli effetti di legge. 
 

9 - NOMINA E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 
Tutte le notifiche avverranno tramite PEC. I vincitori dell’Avviso pubblico o coloro che, comunque, a 
seguito di utilizzo della relativa graduatoria, verranno chiamati in servizio, stipuleranno con 
l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo determinato per un periodo minimo di mesi 
6 (sei), eventualmente rinnovabile nei limiti di cui alla Legge 9 Agosto 2018 nr. 96. 
A tal fine gli stessi dovranno presentare, ovvero autocertificare ai sensi di legge, nel termine di 15 giorni 
dalla notifica di chiamata in servizio, all’U.O.C. Gestione Risorse Umane, a pena di decadenza dai diritti 
conseguenti: 
 

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione all’avviso 
pubblico; 

b) ogni altro documento fatto valere ai fini della formulazione della graduatoria di merito. 
 
L’immissione in servizio, pena decadenza dalla graduatoria, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla 

ricezione della lettera di nomina. 

Scaduto il termine assegnato per l’assunzione in servizio, senza giustificato motivo riconosciuto 

dall’Amministrazione, l’Azienda non provvederà alla stipula del contratto, con conseguente decadenza 

dalla graduatoria stessa. 

Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo professionale, dal     
contratto collettivo di lavoro del Personale della Dirigenza Medica e Veterinaria nel tempo vigente, 
nonché da norme specifiche di legge. 
Con l'assunzione in servizio è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che 
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda. 

 
10 - DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA 

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, 
regionali e contrattuali, vigenti in materia di reclutamento a tempo determinato di personale.  
Con la stipula del  contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione senza riserve  di tutte le 
norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale 
delle Aziende Unità Sanitarie Locali.  
Il Personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutti i P.O. 
dell’Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno.   
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L’ Amministrazione di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la facoltà di modificare, 
prorogare, sospendere, revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, 
senza che i candidati possano sollevare eccezioni, diritti o pretese  e senza obbligo di comunicazione, ai 
singoli concorrenti, del relativo provvedimento. Il presente Avviso potrà essere sospeso o revocato in 
caso di comprovate disponibilità in esubero di dirigenti medici disciplina Malattie Infettive presso altre 
Aziende Sanitarie della Regione Campania. 
L’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per 
l’espletamento della presente procedura. 
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce, a tutti gli effetti, piena accettazione di 
tutte le condizioni previste dal presente bando.  
      

           IL DIRETTORE GENERALE 
         Dr. Giuseppe Longo 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” – 

SALERNO – C.F. 95044230654 

 
in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.773 del 22/10/2018, esecutiva ai sensi di 
legge, stante la necessità di garantire il mantenimento dei l.e.a. e di scongiurare il pericolo 
dell’interruzione di un pubblico servizio  dell'Azienda Ospedaliero Universitaria,  è indetto: 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3 incarichi provvisori a tempo determinato, per un 
periodo minimo di mesi 6 eventualmente rinnovabile nei limiti di cui al D.Lgs.368/2001 e s.m.i, di 
Dirigenti Medici - disciplina di Nefrologia, ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 5 dicembre 1996 della 
dirigenza Medica e Veterinaria come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997 stessa area 
contrattuale.  
 
Le disposizioni per l’ammissione all’Avviso pubblico e le modalità di espletamento del medesimo, per 
quanto compatibili, sono stabilite dal D.P.R. 761/79,come modificato dalla legge 207/95,dal D.P.R. 
487/94, dal D.P.R. 483/97 dal D.Lgs.502/92 e s.m.i, e dal D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. 
 

1 - REQUISITI DI AMMISSIONE (D.P.R 483/97) 
Possono partecipare alla procedura selettiva coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: 

1) cittadinanza italiana oppure cittadinanza  di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero 
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero 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 o di protezione sussidiaria (art. 38 Dlgs 165/2001) purché in possesso di un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

2) incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento - con l’osservanza delle norme 
in tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria, 
ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art.42 D.L. n.69/2013 convertito con Legge 
n.98/2013). E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche 
amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, 
comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. 

3) idoneità alla mansione oggetto della presente selezione, il relativo accertamento sarà effettuato a 
cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria; 

4) laurea in medicina e chirurgia; 

5) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero 

specializzazione in disciplina affine, come da individuazione con Decreti Ministeriali 30 gennaio 

1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 

6) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi.  

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente 

la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 

dell’assunzione in servizio.  

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea documentazione 

attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione, 

in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. 

La partecipazione alla  presente selezione non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, 
della Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti. 
 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche  amministrazioni. 
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Non possono, altresì, partecipare alla selezione coloro i quali: 
 

- abbiano riportato condanne per reati previsti dalle leggi antimafia; 
- abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica o per 

reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego; 
- si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l’Azienda; 
- siano sottoposti a misure restrittive della libertà personale o di prevenzione. 

 
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso. Tutti i suddetti requisiti devono 
essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
domande di ammissione, anche alla data successiva di chiamata in servizio a tempo determinato. 
 

4 - MODALITÀ’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE 
ALL’AVVISO 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 

ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, collegandosi al sito 

https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it. 

L’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal I termini per la 
presentazione delle domande decorrono dal 1° giorno successivo dalla pubblicazione del presente 
Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e scadono, inderogabilmente, il 20° giorno 
successivo a quello della pubblicazione. Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato 
al 1° giorno successivo non festivo.  

Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di 

partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. 

Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano 

state inviate nei tempi e secondo le modalità previste dal bando. 

I candidati beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di 

ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento 

della procedura in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

L’ Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 

trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. 

5 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE 
Nella domanda di partecipazione alla  presente selezione, redatta esclusivamente in forma telematica 

mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito 

https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 e s.m.i., sotto la propria responsabilità consapevoli secondo 

quanto prescritto dall’art.76 DPR n.445/00 della responsabilità penale cui possono andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art.75 del 

predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere: 

1) cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale; 
2) residenza; 
3) indirizzo di PEC personale che sarà utilizzato dall’Amministrazione per l’inoltro delle notifiche e 

comunicazioni personali ad ogni effetto di legge, anche ai fini della decorrenza dei termini legali. 
I candidati partecipanti alla presente selezione sono comunque obbligati a comunicare sempre 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 81 del  6 Novembre 2018

https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it/
https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it/


3 
 

a mezzo PEC ogni variazione del proprio indirizzo PEC intervenuta successivamente alla 
presentazione della domanda, anche dopo l’approvazione della graduatoria finale per tutto il 
periodo di validità della stessa. L’Amministrazione, pertanto, non risponde per eventuali 
disguidi, ritardi o situazioni di decadenza che dovessero verificarsi per omessa comunicazione; 

4) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea; 
5) il godimento  dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

residenza, diversamente specificare la motivazione; 
6) il possesso dei requisiti di ammissione; 
7) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti 

rapporti di pubblico impiego; 
8) il  non essere mai stato destituito o dispensato da impieghi presso la PP.AA. 
9) di non aver avuto condanne penali per reati contro la p.a. o la fede pubblica o per reati ostativi 

alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego; 
10) i titoli che danno diritto alla riserva del posto o che danno luogo a precedenza o preferenza a 

parità di punteggio; 
11) l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento della procedura in relazione al proprio 

handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi; 
12) il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di 

quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, per lo svolgimento della procedura selettiva; 
13)  di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando. 

 

La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione 

dalla presente procedura. 

 
Per essere ammessi alla partecipazione del concorso, i candidati dovranno necessariamente effettuare 
un BONIFICO DI € 10,00 (dieci/00) ALLA BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA, AGENZIA SEDE 
SALERNO – Corso Vittorio Emanuele n. 112 – IBAN:  IT 36 M 01030 15200 000063667994. 
NELLA CAUSALE DOVRANNO SPECIFICARE: “Contributo COGNOME  NOME  spese Avviso 

Pubblico per Dir. Med. Nefrologia.”. La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere scannerizzata 

ed allegata alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico. Il mancato versamento comporterà 

l’esclusione dalla procedura.  

6 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE  

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 

manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione 

aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) . 

La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. 

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anticipo. 
 
FASE 1 : REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 

 Collegarsi al sito  https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it; 

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma 

mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato 

con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi 

on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi in tempo utile). 

 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per 
gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente 
reindirizzati; 
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FASE 2 : ISCRIZIONE ON LINE  

 Sostituita la password provvisoria selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

 Si accede alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il possesso dei 
requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso. 

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
allegata la scansione del documento di identità, cliccando su “aggiungi documento” (dimensione 
massima 1 mb). 

 Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in 
basso “Salva”; 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è 

disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in 

verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in 

più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare 

i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 

 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 

esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 

esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per 

la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché 

la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità 

ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda). 

 

 ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti e titoli è possibile ed è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, allegarli seguendo le indicazioni e 
cliccando su “aggiungi allegato”. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a. documento di identità valido; 

b. documenti comprovanti i requisiti di cui al punto 1, che consentono ai cittadini non italiani e 
non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria); 

c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se 
conseguito all’estero; 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella 
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o 
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 
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c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla 
preselezione; 

d. le Pubblicazioni effettuate nel numero massimo di 5 (cinque). 

 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione 
“STAMPA DOMANDA”. 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 

modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere 

allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la 

domanda firmata”.   

 Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il tasto “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
allegata la copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata , determina l’automatica esclusione del 

candidato dalla procedura di cui trattasi. 

 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei 

controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in 

seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Il giorno di convocazione per la prova orale, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a pena di 

esclusione:  

1. la stampa della e-mail di “conferma di avvenuta iscrizione”;  

2. il documento di riconoscimento valido, (quello indicato nella domanda). 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa 

da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 

 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

FASE 3 : ASSISTENZA ON LINE 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 

menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste 

di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 

servizio.  

Non potranno essere soddisfatte richieste nei 5 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, 

e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web. 

NOTA BENE: Dopo l’invio on-line della domanda per una eventuale integrazione o modifica occorre 

necessariamente annullare la domanda, e la stessa  una volta integrata o modificata dovrà essere 

inviata seguendo modalità sopra descritte 
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In tal modo si otterrà una nuova ricevuta di avvenuta compilazione, in quanto l’annullamento della 

domanda comporta la perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione della domanda 

annullata. 

7 - AMMISSIONE ESCLUSIONE E CONVOCAZIONE CANDIDATI 
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera 
www.sangiovannieruggi.it, link “concorsi”. 
 
La pubblicazione sul sito internet www.sangiovannieruggi.it link “concorsi”, costituisce notifica 

a tutti gli effetti di legge. 

Per i candidati ammessi sarà indicata con successiva pubblicazione anche la data, l’ora ed il luogo di 

convocazione per sostenere il colloquio e le modalità di presentazione almeno 15 giorni prima della 

prova. 

La pubblicazione sul sito internet www.sangiovannieruggi.it link “concorsi”, costituisce notifica 

a tutti gli effetti di legge. 

La mancata presenza, a qualsiasi titolo, nel luogo della presentazione il giorno e l’ora prefissata verrà 

considerata, ad ogni effetto, rinunzia alla procedura.. 

In ragione del numero di domande pervenute, l’A.O.U. si riserva ogni facoltà di procedere ad una prova 

di preselezione, utilizzando procedure, anche informatizzate, che garantiscano obiettività e trasparenza. 

Se si dovesse procedere ad una preselezione, la data, l’ora ed il luogo di convocazione dei candidati 

verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.sangiovannieruggi.it , link “concorsi”. 

La pubblicazione sul sito internet,  link “concorsi”, costituisce notifica a tutti gli effetti di legge 

(art.32 Legge 69/2009). 

 

Costituiscono motivi di esclusione: 

 la presentazione della domanda fuori termine utile; 

 il mancato invio della domanda e della documentazione espressamente richiesta nel presente 
bando, nelle forme e con le modalità previste; 

 il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici per l’ammissione. 
 

8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice sarà nominata dall’Amministrazione dell’Azienda secondo quanto stabilito 
dall’art. 35 del D.Lgs. 165/01 che cita: “composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di 
provata competenza nelle materie di Concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed 
estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, 
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”. 
Ai Componenti della Commissione Esaminatrice, se spettante, verrà attribuito il compenso nella misura 
prevista dal Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n.82/07. 
Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 165/01 almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di 
concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. 
 
TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE. La Commissione dispone, complessivamente, di 
100 punti così ripartiti: 

- 50 punti per i titoli; 
- 50 punti per il colloquio. 
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TITOLI 
 I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

- titoli di carriera punti 20; 
- titoli accademici e di studio punti 5; 
- pubblicazioni  e titoli scientifici punti 5; 
- curriculum formativo e professionale punti 20. 

 
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio, la Commissione valuterà nei candidati il possesso di 
specifiche  esperienze  professionali nella gestione dei pazienti portatori di trapianto renale e con 
specifiche competenze nell’ambito di metodiche di studio ecotomografiche/ecocolordoppler 
internistiche e nefrologiche, con particolare riguardo al follow-up ecografico del trapianto. 
Inoltre, saranno valutate le conoscenze in metodiche avanzate di misurazione della densità ossea 
nei pazienti affetti da malattia renale (IRC e Trapianto) e nella gestione dei pazienti uremici in 
dialisi peritoneale (CAPD e  APD) oltre che quella dei pazienti critici ad alta intensità di cura 
mediante l’utilizzo di metodiche dialitiche CRRT. 
Per la valutazione dei titoli si fa esclusivo riferimento all'art. 27, comma 4 e successivi, del D.P.R. 
483/97. 
Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni (nel numero massimo di 5 cinque), i 
titoli, le esperienze lavorative, nonché i corsi di formazione ed aggiornamento professionale POST 
SPECIALIZZAZIONE nella disciplina a concorso. 
 
COLLOQUIO 
Il colloquio si intende superato se il candidato conseguirà un punteggio minimo di 30/cinquantesimi. 
Nel colloquio, la Commissione verificherà e valuterà  la conoscenza generale sulle materie inerenti alla 
disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 
Il diario del colloquio sarà comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 
internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria www.sangiovannieruggi.it link “concorsi” non meno di 
venti giorni prima della data fissata. La pubblicazione sul sito internet, link “concorsi”, costituisce 
notifica a tutti gli effetti di legge. 
 

9 - NOMINA E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 
Tutte le notifiche avverranno tramite PEC. I vincitori dell’Avviso pubblico o coloro che, comunque, a 
seguito di utilizzo della relativa graduatoria, verranno chiamati in servizio, stipuleranno con 
l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo determinato per un periodo minimo di mesi 
6 (sei), eventualmente rinnovabile nei limiti di cui alla Legge 9 Agosto 2018 nr. 96. 
A tal fine gli stessi dovranno presentare, ovvero autocertificare ai sensi di legge, nel termine di 15 giorni 
dalla notifica di chiamata in servizio, all’U.O.C. Gestione Risorse Umane, a pena di decadenza dai diritti 
conseguenti: 
 

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione all’avviso 
pubblico; 

b) ogni altro documento fatto valere ai fini della formulazione della graduatoria di merito. 
 
L’immissione in servizio, pena decadenza dalla graduatoria, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla 

ricezione della lettera di nomina. 

Scaduto il termine assegnato per l’assunzione in servizio, senza giustificato motivo riconosciuto 

dall’Amministrazione, l’Azienda non provvederà alla stipula del contratto, con conseguente decadenza 

dalla graduatoria stessa. 

Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo professionale, dal     
contratto collettivo di lavoro del Personale della Dirigenza Medica e Veterinaria nel tempo vigente, 
nonché da norme specifiche di legge. 
Con l'assunzione in servizio è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che 
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda. 
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10 - DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA 
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, 
regionali e contrattuali, vigenti in materia di reclutamento a tempo determinato di personale.  
Con la stipula del  contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione senza riserve  di tutte le 
norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale 
delle Aziende Unità Sanitarie Locali.  
Il Personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutti i P.O. 
dell’Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno.   
L’ Amministrazione di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la facoltà di modificare, 
prorogare, sospendere, revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, 
senza che i candidati possano sollevare eccezioni, diritti o pretese  e senza obbligo di comunicazione, ai 
singoli concorrenti, del relativo provvedimento. Il presente Avviso potrà essere sospeso o revocato in 
caso di comprovate disponibilità in esubero di dirigenti medici disciplina Nefrologia presso altre Aziende 
Sanitarie della Regione Campania. 
L’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per 
l’espletamento della presente procedura. 
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce, a tutti gli effetti, piena accettazione di 
tutte le condizioni previste dal presente bando.  
      

           IL DIRETTORE GENERALE 
         Dr. Giuseppe Longo 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” – 

SALERNO – C.F. 95044230654 

 
in esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale n.774 del 22/10/2018 e n.777 del 24/10/2018, 
esecutive ai sensi di legge, stante la necessità di garantire il mantenimento dei l.e.a. e di scongiurare il 
pericolo dell’interruzione di un pubblico servizio  dell'Azienda Ospedaliero Universitaria,  è indetto: 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi provvisori a tempo determinato, per un 
periodo minimo di mesi 6 eventualmente rinnovabile nei limiti di cui al D.Lgs.368/2001 e s.m.i, di 
Dirigenti Medici - disciplina di Reumatologia, ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 5 dicembre 1996 
della dirigenza Medica e Veterinaria come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997 stessa area 
contrattuale.  
 
Le disposizioni per l’ammissione all’Avviso pubblico e le modalità di espletamento del medesimo, per 
quanto compatibili, sono stabilite dal D.P.R. 761/79,come modificato dalla legge 207/95,dal D.P.R. 
487/94, dal D.P.R. 483/97 dal D.Lgs.502/92 e s.m.i, e dal D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. 
 

1 - REQUISITI DI AMMISSIONE (D.P.R 483/97) 
Possono partecipare alla procedura selettiva coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: 

1) cittadinanza italiana oppure cittadinanza  di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero 
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero 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 o di protezione sussidiaria (art. 38 Dlgs 165/2001) purché in possesso di un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

2) incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento - con l’osservanza delle norme 
in tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria, 
ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art.42 D.L. n.69/2013 convertito con Legge 
n.98/2013). E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche 
amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, 
comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. 

3) idoneità alla mansione oggetto della presente selezione, il relativo accertamento sarà effettuato a 
cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria; 

4) laurea in medicina e chirurgia; 

5) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero 

specializzazione in disciplina affine, come da individuazione con Decreti Ministeriali 30 gennaio 

1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 

6) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi.  

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente 

la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 

dell’assunzione in servizio.  

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea documentazione 

attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione, 

in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. 

La partecipazione alla  presente selezione non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, 
della Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti. 
 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche  amministrazioni. 
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Non possono, altresì, partecipare alla selezione coloro i quali: 
 

- abbiano riportato condanne per reati previsti dalle leggi antimafia; 
- abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica o per 

reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego; 
- si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l’Azienda; 
- siano sottoposti a misure restrittive della libertà personale o di prevenzione. 

 
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso. Tutti i suddetti requisiti devono 
essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
domande di ammissione, anche alla data successiva di chiamata in servizio a tempo determinato. 
 

4 - MODALITÀ’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE 
ALL’AVVISO 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 

ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, collegandosi al sito 

https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it. 

L’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal I termini per la 
presentazione delle domande decorrono dal 1° giorno successivo dalla pubblicazione del presente 
Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e scadono, inderogabilmente, il 20° giorno 
successivo a quello della pubblicazione. Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato 
al 1° giorno successivo non festivo.  

Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di 

partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. 

Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano 

state inviate nei tempi e secondo le modalità previste dal bando. 

I candidati beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di 

ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento 

della procedura in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 

L’ Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 

trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. 

5 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE 
Nella domanda di partecipazione alla  presente selezione, redatta esclusivamente in forma telematica 

mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito 

https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 e s.m.i., sotto la propria responsabilità consapevoli secondo 

quanto prescritto dall’art.76 DPR n.445/00 della responsabilità penale cui possono andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art.75 del 

predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere: 

1) cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale; 
2) residenza; 
3) indirizzo di PEC personale che sarà utilizzato dall’Amministrazione per l’inoltro delle notifiche e 

comunicazioni personali ad ogni effetto di legge, anche ai fini della decorrenza dei termini legali. 
I candidati partecipanti alla presente selezione sono comunque obbligati a comunicare sempre 
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a mezzo PEC ogni variazione del proprio indirizzo PEC intervenuta successivamente alla 
presentazione della domanda, anche dopo l’approvazione della graduatoria finale per tutto il 
periodo di validità della stessa. L’Amministrazione, pertanto, non risponde per eventuali 
disguidi, ritardi o situazioni di decadenza che dovessero verificarsi per omessa comunicazione; 

4) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea; 
5) il godimento  dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

residenza, diversamente specificare la motivazione; 
6) il possesso dei requisiti di ammissione; 
7) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti 

rapporti di pubblico impiego; 
8) il  non essere mai stato destituito o dispensato da impieghi presso la PP.AA. 
9) di non aver avuto condanne penali per reati contro la p.a. o la fede pubblica o per reati ostativi 

alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego; 
10) i titoli che danno diritto alla riserva del posto o che danno luogo a precedenza o preferenza a 

parità di punteggio; 
11) l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento della procedura in relazione al proprio 

handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi; 
12) il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di 

quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, per lo svolgimento della procedura selettiva; 
13)  di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando. 

 

La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione 

dalla presente procedura. 

 
Per essere ammessi alla partecipazione del concorso, i candidati dovranno necessariamente effettuare 
un BONIFICO DI € 10,00 (dieci/00) ALLA BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA, AGENZIA SEDE 
SALERNO – Corso Vittorio Emanuele n. 112 – IBAN:  IT 36 M 01030 15200 000063667994. 
NELLA CAUSALE DOVRANNO SPECIFICARE: “Contributo COGNOME  NOME  spese Avviso 

Pubblico per Dir. Med. Reumatologia.”. La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere 

scannerizzata ed allegata alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico. Il mancato versamento 

comporterà l’esclusione dalla procedura.  

6 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE  

 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 

manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione 

aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) . 

La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. 

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anticipo. 
 
FASE 1 : REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 

 Collegarsi al sito  https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it; 

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma 

mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato 

con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi 

on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi in tempo utile). 

 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per 
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gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente 
reindirizzati; 

 

FASE 2 : ISCRIZIONE ON LINE  

 Sostituita la password provvisoria selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare. 

 Si accede alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il possesso dei 
requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso. 

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
allegata la scansione del documento di identità, cliccando su “aggiungi documento” (dimensione 
massima 1 mb). 

 Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in 
basso “Salva”; 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è 

disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in 

verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in 

più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare 

i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. 

 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 

esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed 

esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per 

la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché 

la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità 

ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla 
data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo 
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della 
domanda). 

 

 ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti e titoli è possibile ed è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, allegarli seguendo le indicazioni e 
cliccando su “aggiungi allegato”. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a. documento di identità valido; 

b. documenti comprovanti i requisiti di cui al punto 1, che consentono ai cittadini non italiani e 
non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di 
protezione sussidiaria); 

c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se 
conseguito all’estero; 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: 

a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella 
pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 
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b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o 
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 

c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla 
preselezione; 

d. le Pubblicazioni effettuate nel numero massimo di 5 (cinque). 

 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le 
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione 
“STAMPA DOMANDA”. 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra 

modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere 

allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la 

domanda firmata”.   

 Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il tasto “Invia l’iscrizione” che va cliccato per 
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con 
allegata la copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata , determina l’automatica esclusione del 

candidato dalla procedura di cui trattasi. 

 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei 

controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in 

seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Il giorno di convocazione per la prova orale, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a pena di 

esclusione:  

1. la stampa della e-mail di “conferma di avvenuta iscrizione”;  

2. il documento di riconoscimento valido, (quello indicato nella domanda). 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa 

da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC). 

 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 

FASE 3 : ASSISTENZA ON LINE 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di 

menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste 

di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del 

servizio.  

Non potranno essere soddisfatte richieste nei 5 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. 

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui sopra, 

e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web. 

NOTA BENE: Dopo l’invio on-line della domanda per una eventuale integrazione o modifica occorre 

necessariamente annullare la domanda, e la stessa  una volta integrata o modificata dovrà essere 

inviata seguendo modalità sopra descritte 
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In tal modo si otterrà una nuova ricevuta di avvenuta compilazione, in quanto l’annullamento della 

domanda comporta la perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione della domanda 

annullata. 

 
7 - AMMISSIONE ESCLUSIONE E CONVOCAZIONE CANDIDATI 

L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera 
www.sangiovannieruggi.it, link “concorsi”. 
 
La pubblicazione sul sito internet www.sangiovannieruggi.it link “concorsi”, costituisce notifica 

a tutti gli effetti di legge. 

Per i candidati ammessi sarà indicata con successiva pubblicazione anche la data, l’ora ed il luogo di 

convocazione per sostenere il colloquio e le modalità di presentazione almeno 15 giorni prima della 

prova. 

La pubblicazione sul sito internet www.sangiovannieruggi.it link “concorsi”, costituisce notifica 

a tutti gli effetti di legge. 

La mancata presenza, a qualsiasi titolo, nel luogo della presentazione il giorno e l’ora prefissata verrà 

considerata, ad ogni effetto, rinunzia alla procedura.. 

In ragione del numero di domande pervenute, l’A.O.U. si riserva ogni facoltà di procedere ad una prova 

di preselezione, utilizzando procedure, anche informatizzate, che garantiscano obiettività e trasparenza. 

Se si dovesse procedere ad una preselezione, la data, l’ora ed il luogo di convocazione dei candidati 

verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.sangiovannieruggi.it , link “concorsi”. 

La pubblicazione sul sito internet,  link “concorsi”, costituisce notifica a tutti gli effetti di legge 

(art.32 Legge 69/2009). 

 

Costituiscono motivi di esclusione: 

 la presentazione della domanda fuori termine utile; 

 il mancato invio della domanda e della documentazione espressamente richiesta nel presente 
bando, nelle forme e con le modalità previste; 

 il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici per l’ammissione. 
 

8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice sarà nominata dall’Amministrazione dell’Azienda secondo quanto stabilito 
dall’art. 35 del D.Lgs. 165/01 che cita: “composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di 
provata competenza nelle materie di Concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed 
estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, 
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”. 
Ai Componenti della Commissione Esaminatrice, se spettante, verrà attribuito il compenso nella misura 
prevista dal Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n.82/07. 
Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 165/01 almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di 
concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. 
 
TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE. La Commissione dispone, complessivamente, di 
100 punti così ripartiti: 

- 50 punti per i titoli; 
- 50 punti per il colloquio. 
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TITOLI 
 I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

- titoli di carriera punti 20; 
- titoli accademici e di studio punti 5; 
- pubblicazioni  e titoli scientifici punti 5; 
- curriculum formativo e professionale punti 20. 

 
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio,  la Commissione valuterà nei candidati il possesso di 
specifiche  esperienze  professionali nell’ambito della gestione e somministrazione di farmaci 
biotecnologici nelle malattie reumatiche ed alla somministrazione di prostaglandine ed 
immunosoppressori nelle malattie del tessuto connettivo. 
Per la valutazione dei titoli si fa esclusivo riferimento all'art. 27, comma 4 e successivi, del D.P.R. 
483/97. 
Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni (nel numero massimo di 5 cinque), i 
titoli, le esperienze lavorative, nonché i corsi di formazione ed aggiornamento professionale POST 
SPECIALIZZAZIONE nella disciplina a concorso. 
 
COLLOQUIO 
Il colloquio si intende superato se il candidato conseguirà un punteggio minimo di 30/cinquantesimi. 
Nel colloquio, la Commissione verificherà e valuterà  la conoscenza generale sulle materie inerenti alla 
disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. 
Il diario del colloquio sarà comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 
internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria www.sangiovannieruggi.it link “concorsi” non meno di 
venti giorni prima della data fissata. La pubblicazione sul sito internet, link “concorsi”, costituisce 
notifica a tutti gli effetti di legge. 
 

9 - NOMINA E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 
Tutte le notifiche avverranno tramite PEC. I vincitori dell’Avviso pubblico o coloro che, comunque, a 
seguito di utilizzo della relativa graduatoria, verranno chiamati in servizio, stipuleranno con 
l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo determinato per un periodo minimo di mesi 
6 (sei), eventualmente rinnovabile nei limiti di cui alla Legge 9 Agosto 2018 nr. 96. 
A tal fine gli stessi dovranno presentare, ovvero autocertificare ai sensi di legge, nel termine di 15 giorni 
dalla notifica di chiamata in servizio, all’U.O.C. Gestione Risorse Umane, a pena di decadenza dai diritti 
conseguenti: 
 

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione all’avviso 
pubblico; 

b) ogni altro documento fatto valere ai fini della formulazione della graduatoria di merito. 
 
L’immissione in servizio, pena decadenza dalla graduatoria, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla 

ricezione della lettera di nomina. 

Scaduto il termine assegnato per l’assunzione in servizio, senza giustificato motivo riconosciuto 

dall’Amministrazione, l’Azienda non provvederà alla stipula del contratto, con conseguente decadenza 

dalla graduatoria stessa. 

Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo professionale, dal     
contratto collettivo di lavoro del Personale della Dirigenza Medica e Veterinaria nel tempo vigente, 
nonché da norme specifiche di legge. 
Con l'assunzione in servizio è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che 
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda. 

 
10 - DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA 

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, 
regionali e contrattuali, vigenti in materia di reclutamento a tempo determinato di personale.  
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Con la stipula del  contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione senza riserve  di tutte le 
norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale 
delle Aziende Unità Sanitarie Locali.  
Il Personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutti i P.O. 
dell’Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno.   
L’ Amministrazione di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la facoltà di modificare, 
prorogare, sospendere, revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, 
senza che i candidati possano sollevare eccezioni, diritti o pretese  e senza obbligo di comunicazione, ai 
singoli concorrenti, del relativo provvedimento. Il presente Avviso potrà essere sospeso o revocato in 
caso di comprovate disponibilità in esubero di dirigenti medici disciplina Reumatologia presso altre 
Aziende Sanitarie della Regione Campania. 
L’Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per 
l’espletamento della presente procedura. 
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce, a tutti gli effetti, piena accettazione di 
tutte le condizioni previste dal presente bando.  
      

           IL DIRETTORE GENERALE 
         Dr. Giuseppe Longo 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” – 
SALERNO – C.F. 95044230654 
 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.772 del 22/10/2018, esecutiva ai sensi 
di legge, è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 
di: 

N. 4 posti di DIRIGENTE MEDICO  
 Disciplina: Malattie Infettive 

(Area Medica e delle  
Specialità Mediche) 
Ruolo: SANITARIO 

Profilo Professionale: MEDICO 
 

 
Con la riserva di utilizzare la graduatoria che scaturirà dalla presente procedura per la copertura di 
posti della stessa disciplina o equipollente, vacanti nella Dotazione Organica ed oggetto dei futuri 
Piani Occupazionali Aziendali. 

 
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l’area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale. Le attribuzioni del profilo 
professionale sono quelle previste dall’art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come 
modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni. 
L’ammissione al Concorso pubblico e le modalità dell’espletamento dello stesso sono quelle 
stabilite da: D.P.R. 487/94; L.241/90; L.127/97; D.P.R. 445/00; D.P.R. n. 483/97 e s.m.i. ; D.Lgs. 
165/01; D.Lgs. 82/05; D.P.C.M  6 maggio 2009.  
Ai suddetti posti è attribuito il trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica dai 
vigenti accordi nazionali per il personale delle AA.SS.LL. e delle Aziende Ospedaliere. 
Il presente bando è stato emanato nell’osservanza della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell’art. 57 
del D.Lgs. 165/01 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
 

1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al Concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: 
1) cittadinanza italiana oppure cittadinanza  di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, ovvero loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero 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 o di protezione sussidiaria (art. 38 
Dlgs 165/2001) purché in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2) incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento - con l’osservanza 
delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questa Azienda 
Ospedaliero-Universitaria, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art.42 
D.L. n.69/2013 convertito con Legge n.98/2013). E’ dispensato dalla visita medica il 
personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli 
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, 
n. 761; 

3) idoneità alla mansione oggetto della presente selezione, il relativo accertamento sarà 
effettuato a cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria 

4) laurea in medicina e chirurgia; 
5) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero 

specializzazione in disciplina affine, come da individuazione con Decreti Ministeriali 30 
gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR 483/1997 il personale del ruolo sanitario in 
servizio a tempo indeterminato all'1.2.1998 è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende 
Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza. 
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6) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi.  
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea 

consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia 

prima dell’assunzione in servizio.  

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea 
documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto 
ai fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. 
La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, 
della Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti. 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati 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. 
 
Non possono, altresì, partecipare alla selezione coloro i quali: 

- abbiano riportato condanne per reati previsti dalle leggi antimafia; 
- abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica 

o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego; 
- si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l’Azienda; 
- siano sottoposti a misure restrittive della libertà personale o di prevenzione. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso. 
 

2. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, collegandosi al sito 
https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it. 
L’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale. 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal 1° (primo) 
giorno successivo dalla pubblicazione del bando, per estratto del presente bando, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie “concorsi” , e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno di scadenza. Qualora detto giorno sia 
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, 
non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non 
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non 
sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate nei tempi e secondo le modalità previste dal bando. 
I candidati beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di 
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per 
l’espletamento della procedura in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi. 
 
L’ Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. 
 
 

3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE 

Nella domanda di partecipazione al presente concorso, redatta esclusivamente in forma telematica 
mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito 
https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli 
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effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 e s.m.i., sotto la propria responsabilità consapevoli 
secondo quanto prescritto dall’art.76 DPR n.445/00 della responsabilità penale cui possono andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto 
stabilito dall’art.75 del predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere: 

1) cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale; 
2) residenza; 
3) indirizzo di PEC personale che sarà utilizzato dall’Amministrazione per l’inoltro delle 

notifiche e comunicazioni personali ad ogni effetto di legge, anche ai fini della decorrenza 
dei termini legali. I candidati partecipanti alla presente selezione sono comunque obbligati 
a comunicare sempre a mezzo PEC ogni variazione del proprio indirizzo PEC intervenuta 
successivamente alla presentazione della domanda, anche dopo l’approvazione della 
graduatoria finale per tutto il periodo di validità della stessa. L’Amministrazione, pertanto, 
non risponde per eventuali disguidi, ritardi o situazioni di decadenza che dovessero 
verificarsi per omessa comunicazione; 

4) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea; 
5) il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

residenza, diversamente specificare la motivazione; 
6) il possesso dei requisiti di ammissione; 
7) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
8) il non essere mai stato destituito o dispensato da impieghi presso la PP.AA. 
9) di non aver avuto condanne penali per reati contro la p.a. o la fede pubblica o per reati 

ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego; 
10) i titoli che danno diritto alla riserva del posto o che danno luogo a precedenza o 

preferenza a parità di punteggio; 
11) l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento della procedura in relazione al 

proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi; 
12) il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di 

quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, per lo svolgimento della procedura selettiva; 
13) il proprio impegno, a pena di esclusione, qualora risultasse vincitore del concorso in 

questione, a non chiedere trasferimento presso altra Azienda, per un periodo di due anni 
a decorrere dalla data effettiva immissione in servizio presso questa A.O.U.; 

14) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando. 
 

La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina 
l’esclusione dalla presente procedura. 
 
Per essere ammessi alla partecipazione del concorso, i candidati dovranno necessariamente 
effettuare un BONIFICO DI € 10,00 (DIECI/00) ALLA BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA, 
AGENZIA SEDE SALERNO – Corso Vittorio Emanuele n. 112 – IBAN:  IT 36 M 01030 15200 
000063667994. 
NELLA CAUSALE DOVRANNO SPECIFICARE: “Contributo COGNOME  NOME  spese concorso 
dirigente medico disciplina Malattie Infettive". La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere 
scannerizzata ed allegata alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico. Il mancato 
versamento comporterà l’esclusione dalla procedura.  
 

4. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) . 
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. 
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anticipo. 
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FASE 1 : REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 

 Collegarsi al sito  https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it; 

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o 
condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una 
e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al 
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi 
registrarsi in tempo utile). 

 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata 
per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere 
automaticamente reindirizzati. 

 
FASE 2 : ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
 

 Sostituita la password provvisoria selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende 
partecipare. 

 Si accede alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il 
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso. 

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
allegata la scansione del documento di identità, cliccando su “aggiungi documento” 
(dimensione massima 1 mb). 

 Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il 
tasto in basso “Salva”; 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco 
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono 
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 
cliccando su “Conferma ed invio”. 
 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva 
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

 

 ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti e titoli è possibile ed è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, allegarli seguendo le 
indicazioni e cliccando su “aggiungi allegato”. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 
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a. documento di identità valido; 

b. documenti comprovanti i requisiti di cui al punto 1, che consentono ai cittadini non 
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero 
dello status di protezione sussidiaria); 

c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se 
conseguito all’estero; 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire 
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di 
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 

c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla 
preselezione; 

d. le Pubblicazioni effettuate nel numero massimo di 5 (cinque). 

 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite 
la funzione “STAMPA DOMANDA”. 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente 
procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il 
bottone “Allega la domanda firmata”.   

 Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il tasto “Invia l’iscrizione” che va 
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata , determina l’automatica esclusione 
del candidato dalla procedura di cui trattasi. 
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei 
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a 
pena di esclusione:  

1. la stampa della e-mail di “conferma di avvenuta iscrizione”;  

2. il documento di riconoscimento valido, (quello indicato nella domanda). 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 
FASE 3 : ASSISTENZA ON LINE 
 
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
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web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli 
altri impegni del servizio.  
Non potranno essere soddisfatte richieste nei 5 giorni antecedenti la data di scadenza del 
concorso. 
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui 
sopra, e disponibile nella sezione a sinistra della pagina web. 
 
NOTA BENE: Dopo l’invio on-line della domanda per una eventuale integrazione o modifica 
occorre necessariamente annullare la domanda, e la stessa, una volta integrata o modificata, 
dovrà essere inviata seguendo le modalità sopra descritte. 
In tal modo si otterrà una nuova ricevuta di avvenuta compilazione, in quanto l’annullamento 
della domanda comporta la perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione della 
domanda annullata. 
 

5. AMMISSIONE ESCLUSIONE CANDIDATI 

L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda 
Ospedaliera www.sangiovannieruggi.it, link “concorsi”. 
 
La pubblicazione sul sito internet www.sangiovannieruggi.it link “concorsi”, costituisce 
notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
In ragione del numero di domande pervenute, l’A.O.U. si riserva ogni facoltà di procedere ad una 
prova di preselezione, utilizzando procedure, anche informatizzate, che garantiscano obiettività e 
trasparenza. 
 
Se si dovesse procedere ad una preselezione, la data, l’ora ed il luogo di convocazione dei 
candidati verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.sangiovannieruggi.it , 
link “concorsi”. 
 
La pubblicazione sul sito internet  link “concorsi”, costituisce notifica a tutti gli effetti di 
legge (art.32 Legge 69/2009). 

Costituiscono motivi di esclusione: 

 la presentazione della domanda fuori termine utile; 

 il mancato invio della domanda e della documentazione espressamente richiesta nel 
presente bando, nelle forme e con le modalità previste; 

 il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici per l’ammissione. 
 

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/1997, nel 
rispetto dell’art. 35 del D.Lgs. 165/01. 
Il sorteggio del componente ex art.25, comma 1, lettera B) del D.P.R. n. 483/1997, avverrà il primo 
lunedì successivo alla data di scadenza del bando e si terrà presso l’Ufficio Acquisizione Risorse 
Umane, sito c/o il P.O. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. 
Ai Componenti della Commissione Esaminatrice, se spettante, verrà attribuito il compenso nella 
misura prevista dal Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n.82/07. 
Ai sensi dell’art.57 del D.Lgs. 165 almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di 
concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. 
 
Ai sensi dell’art.27 D.P.R. 483/97 la commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così 
ripartiti: 

a. 20 punti per i titoli; 

b. 80 punti per le prove d'esame.  

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti: 

 30 punti per la prova scritta; 
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 30 punti per la prova pratica; 

 20 punti per la prova orale. 

 

7. PROVE D’ESAME (art.26 D.P.R. 483/97) 

1. Le prove d'esame sono le seguenti: 
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina 

messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 

disciplina stessa; 

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso; la prova 

pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi 

alla funzione da conferire. 

 

8. VALUTAZIONE TITOLI (art.27 D.P.R. 483/97) 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
A. titoli di carriera: punti 10; 

B. titoli accademici e di studio: punti 3; 

C. pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

D. esperienze formative e professionali punti 4:  

Titoli di carriera: 
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi 

equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23: 

I. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 

1,00 per anno; 

II. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per 

anno; 

III. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui 

sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

IV. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati 

del 20 per cento; 

V. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie 

qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno; 

b) per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di 

rafferma, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell'art. 20, comma 2, DPR 27/03/2001 n. 

220 è necessario che gli interessati specifichino, oltre all'esatto periodo di servizio prestato 

anche se il servizio stesso sia stato svolto o meno con mansioni riconducibili a profilo a 

concorso. La medesima disposizione vale anche in caso di servizio civile; 

c) Per i periodi di servizio prestato all'estero, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell'art. 22, 

comma 1, DPR 27/03/2001 n. 220, è necessario che gli interessati specifichino 

l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione, eventuali interruzioni del 

rapporto di impiego e la qualifica rivestita. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la 

data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al 

concorso, il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti 

autorità ai sensi della normativa vigente. 

Titoli accademici e di studio: 
1) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00; 

2)  specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50; 

3) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25; 
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4) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 

per cento; 

5) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste 

per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 

1,00. 

6) Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 

7) La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, 

anche se fatta valere come requisito di ammissione, e valutata con uno specifico punteggio 

pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione. 

Pubblicazioni e titoli scientifici: 
Qualora il candidato sia autore di pubblicazioni, ai fini della valutazione delle stesse, dovrà 
anche allegarle, nel numero massimo di 5 (cinque), riprodotte per extenso. 

 
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale 
si applicano i criteri previsti dall'articolo 11. sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché 
sui compiti connessi alla funzione da conferire. 
Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni, i titoli, le esperienze lavorative, 
nonché i corsi di formazione ed aggiornamento professionale POST SPECIALIZZAZIONE nella 
disciplina a concorso. 

 
9. SVOLGIMENTO DELLE PROVE (art.7 D.P.R. 483/97 - D.P.C.M  6 maggio 2009) 

La convocazione per le prove d’esame avverrà esclusivamente tramite pubblicazione sul sito 
internet aziendale nella sezione “concorsi”. 
 
La pubblicazione sul sito internet www.sangiovannieruggi.it link “concorsi”, costituisce notifica a 
tutti gli effetti di legge. 
 
Il diario delle varie prove verrà pubblicato non meno di venti giorni prima della convocazione. 
 
In ragione del numero dei candidati, la Commissione potrà decidere di far svolgere tutte le prove, o 
parte di esse, nello stesso giorno. Anche in tal caso il termine di preavviso, per le prove che si 
dovessero svolgere nello stesso giorno, sarà di venti giorni. 
 
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è subordinata al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza, corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e 14/20 
per la prova orale. 
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra 
quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova. 
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
nella prova scritta. 
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza 
nella prova pratica. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella 
sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza anche 
se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

 
10. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA 

 Al termine delle prove d’esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei 
candidati. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in 
ciascuna delle prove d’esame. La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti della 
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle 
preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le 
vigenti disposizioni di legge in materia. 
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11. GRADUATORIA 

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Esaminatrice ed approvata dal Legale 
Rappresentante dell’Azienda, sarà resa pubblica mediante affissione sul sito internet Aziendale e 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La graduatoria degli idonei rimane 
efficace per un periodo di 36 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania, secondo quanto previsto dalla normativa in atto, salvo eventuale successiva elevazione 
disposta in merito da norma di legge. 
L’Azienda si riserva di procedere all’utilizzo della graduatoria per ulteriori posti che si rendessero 
disponibili o vacanti. 
Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza e precedenza, 
previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione 
dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza è determinata 
dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. 
Trascorsi 10 anni dalla data di approvazione delle graduatorie degli idonei, verranno attivate le 
procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti 
oggetto di contenzioso e degli atti prodotti dalla Commissione Esaminatrice. Prima della scadenza 
del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della 
documentazione prodotta. Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le 
spese relative sono a carico degli interessati. 
 

12. NOMINA E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 

I vincitori del Concorso o coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa 
graduatoria, verranno assunti in servizio, stipuleranno con l’Amministrazione un contratto 
individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale della Dirigenza Medica e Veterinaria. 
A tal fine gli stessi dovranno presentare, ovvero autocertificare ai sensi di legge, nel termine di 15 
giorni, all’U.O. Risorse Umane, a pena di decadenza dai diritti conseguenti tutta la 
documentazione corrispondente alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al 
concorso. 
L’immissione in servizio, pena decadenza dalla graduatoria, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla 
ricezione della lettera di nomina. 
Scaduto il termine assegnato per l’assunzione in servizio, senza giustificato motivo riconosciuto 
dall’Amministrazione, l’Azienda non provvederà alla stipula del contratto, con conseguente 
decadenza dalla graduatoria stessa. 
Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo 
professionale, dal contratto collettivo di lavoro del Personale della Dirigenza Medica e Veterinaria 
nel tempo vigente, nonché da norme specifiche di legge. 
Con l'assunzione in servizio è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che 
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda, 
nonché l’impegno a non chiedere trasferimento presso altra Azienda, per un periodo di due anni a 
decorrere dalla data effettiva immissione in servizio presso questa A.O.U., così come dichiarato 
nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto. 
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento con esito positivo del periodo di prova 
di sei mesi - secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. del Personale della Dirigenza Medica e 
Veterinaria. Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza. 
 

13. INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY) 

L’Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore 
Generale, informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di 
partecipazione al concorso pubblico saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle 
procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa graduatoria, nonché 
per i controlli, previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni o di atti di notorietà. I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile della 
procedura e dai membri della commissione giudicatrice all’uopo nominata, sia su supporto 
cartaceo che con l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice 
privacy. Nell’evidenziare che il conferimento all’Azienda dei dati personali ed eventualmente 
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sensibili richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi 
comporterà l’esclusione dal concorso pubblico. Completata la procedura concorsuale, la 
documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da presentare 
all’ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno 
successivo alla pubblicazione della graduatoria all’albo dell’Azienda, salva l’ipotesi in cui siano stati 
presentati ricorsi per l’annullamento della procedura stessa. L’eventuale trattamento di dati idonei 
a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti una causa di 
preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità 
di accesso ai concorsi pubblici. L’Azienda informa, infine, che il candidato, nella  qualità di 
interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del 
D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la 
cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi – presentando 
apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Responsabile UOC 
Acquisizione Risorse Umane. 

 
14. DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le 
disposizioni legislative vigenti. L'Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di 
protrarre, rinviare, sospendere, modificare, prorogare, annullare o revocare il presente bando. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, ogni determinazione in merito all’immissione in servizio a 
tempo indeterminato dei vincitori a fronte dei vincoli legislativi e regionali in materia di assunzioni. I 
candidati non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo all’assunzione a 
tempo indeterminato. 
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce, a tutti gli effetti, piena accettazione 
di tutte le condizioni previste dal presente bando. 
        IL DIRETTORE GENERALE 
               Dr. Giuseppe Longo 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA” – 
SALERNO – C.F. 95044230654 
 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.773 del 22/10/2018, esecutiva ai sensi 
di legge, è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 
di: 

N. 10 posti di DIRIGENTE MEDICO  
 Disciplina: Nefrologia 
(Area Medica e delle  
Specialità Mediche) 
Ruolo: SANITARIO 

Profilo Professionale: MEDICO 
 

 
Con la riserva di utilizzare la graduatoria che scaturirà dalla presente procedura per la copertura di 
posti della stessa disciplina o equipollente, vacanti nella Dotazione Organica ed oggetto dei futuri 
Piani Occupazionali Aziendali. 

 
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l’area della 
Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale. Le attribuzioni del profilo 
professionale sono quelle previste dall’art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come 
modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni. 
L’ammissione al Concorso pubblico e le modalità dell’espletamento dello stesso sono quelle 
stabilite da: D.P.R. 487/94; L.241/90; L.127/97; D.P.R. 445/00; D.P.R. n. 483/97 e s.m.i. ; D.Lgs. 
165/01; D.Lgs. 82/05; D.P.C.M  6 maggio 2009.  
Ai suddetti posti è attribuito il trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica dai 
vigenti accordi nazionali per il personale delle AA.SS.LL. e delle Aziende Ospedaliere. 
Il presente bando è stato emanato nell’osservanza della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell’art. 57 
del D.Lgs. 165/01 sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
 

1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al Concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali: 
1) cittadinanza italiana oppure cittadinanza  di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, ovvero loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero 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 o di protezione sussidiaria (art. 38 
Dlgs 165/2001) purché in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2) incondizionata idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento - con l’osservanza 
delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questa Azienda 
Ospedaliero-Universitaria, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art.42 
D.L. n.69/2013 convertito con Legge n.98/2013). E’ dispensato dalla visita medica il 
personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli 
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, 
n. 761; 

3) idoneità alla mansione oggetto della presente selezione, il relativo accertamento sarà 
effettuato a cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria 

4) laurea in medicina e chirurgia; 
5) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero 

specializzazione in disciplina affine, come da individuazione con Decreti Ministeriali 30 
gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR 483/1997 il personale del ruolo sanitario in 
servizio a tempo indeterminato all'1.2.1998 è esentato dal requisito della 
specializzazione nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto 
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende 
Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza. 
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6) iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici-chirurghi.  
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea 

consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia 

prima dell’assunzione in servizio.  

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea 
documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto 
ai fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. 
La partecipazione al presente concorso non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, 
della Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti. 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché 
coloro che siano stati 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. 
 
Non possono, altresì, partecipare alla selezione coloro i quali: 

- abbiano riportato condanne per reati previsti dalle leggi antimafia; 
- abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica 

o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego; 
- si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l’Azienda; 
- siano sottoposti a misure restrittive della libertà personale o di prevenzione. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso. 
 

2. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, collegandosi al sito 
https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it. 
L’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura concorsuale. 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal 1° (primo) 
giorno successivo dalla pubblicazione del bando, per estratto del presente bando, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie “concorsi” , e verrà automaticamente 
disattivata alle ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno di scadenza. Qualora detto giorno sia 
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, 
non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non 
sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non 
sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non 
siano state inviate nei tempi e secondo le modalità previste dal bando. 
I candidati beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di 
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per 
l’espletamento della procedura in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi. 
 
L’ Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. 
 
 
 

3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE 

Nella domanda di partecipazione al presente concorso, redatta esclusivamente in forma telematica 
mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito 
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https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 e s.m.i., sotto la propria responsabilità consapevoli 
secondo quanto prescritto dall’art.76 DPR n.445/00 della responsabilità penale cui possono andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto 
stabilito dall’art.75 del predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere: 

1) cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale; 
2) residenza; 
3) indirizzo di PEC personale che sarà utilizzato dall’Amministrazione per l’inoltro delle 

notifiche e comunicazioni personali ad ogni effetto di legge, anche ai fini della decorrenza 
dei termini legali. I candidati partecipanti alla presente selezione sono comunque obbligati 
a comunicare sempre a mezzo PEC ogni variazione del proprio indirizzo PEC intervenuta 
successivamente alla presentazione della domanda, anche dopo l’approvazione della 
graduatoria finale per tutto il periodo di validità della stessa. L’Amministrazione, pertanto, 
non risponde per eventuali disguidi, ritardi o situazioni di decadenza che dovessero 
verificarsi per omessa comunicazione; 

4) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell’Unione Europea; 
5) il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

residenza, diversamente specificare la motivazione; 
6) il possesso dei requisiti di ammissione; 
7) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 
8) il non essere mai stato destituito o dispensato da impieghi presso la PP.AA. 
9) di non aver avuto condanne penali per reati contro la p.a. o la fede pubblica o per reati 

ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego; 
10) i titoli che danno diritto alla riserva del posto o che danno luogo a precedenza o 

preferenza a parità di punteggio; 
11) l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento della procedura in relazione al 

proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi; 
12) il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di 

quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, per lo svolgimento della procedura selettiva; 
13) il proprio impegno, a pena di esclusione, qualora risultasse vincitore del concorso in 

questione, a non chiedere trasferimento presso altra Azienda, per un periodo di due anni 
a decorrere dalla data effettiva immissione in servizio presso questa A.O.U.; 

14) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando. 
 

La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina 
l’esclusione dalla presente procedura. 
 
Per essere ammessi alla partecipazione del concorso, i candidati dovranno necessariamente 
effettuare un BONIFICO DI € 10,00 (DIECI/00) ALLA BANCA: MONTE DEI PASCHI DI SIENA, 
AGENZIA SEDE SALERNO – Corso Vittorio Emanuele n. 112 – IBAN:  IT 36 M 01030 15200 
000063667994. 
NELLA CAUSALE DOVRANNO SPECIFICARE: “Contributo COGNOME  NOME  spese concorso 
dirigente medico disciplina Nefrologia". La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere 
scannerizzata ed allegata alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico. Il mancato 
versamento comporterà l’esclusione dalla procedura.  
 

4. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 
browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, 
Safari) . 
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. 
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anticipo. 
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FASE 1 : REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 

 Collegarsi al sito  https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it; 

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o 
condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una 
e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al 
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi 
registrarsi in tempo utile). 

 Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password 
provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata 
per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere 
automaticamente reindirizzati. 

 
FASE 2 : ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 
 

 Sostituita la password provvisoria selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla 
schermata dei concorsi disponibili. 

 Cliccare l’icona “Iscriviti”  corrispondente al concorso/avviso al quale intende 
partecipare. 

 Si accede alla schermata di inserimento della domanda, dove si deve dichiarare il 
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione al concorso. 

 Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va 
allegata la scansione del documento di identità, cliccando su “aggiungi documento” 
(dimensione massima 1 mb). 

 Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il 
tasto in basso “Salva”; 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco 
è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 
spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono 
essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed 
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione 
cliccando su “Conferma ed invio”. 
 
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed 
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso 
ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva 
dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria 
personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 
alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 
campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di 
compilazione della domanda). 

 

 ATTENZIONE per alcune tipologie di documenti e titoli è possibile ed è necessario, al fine 
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, allegarli seguendo le 
indicazioni e cliccando su “aggiungi allegato”. 
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I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono: 

a. documento di identità valido; 

b. documenti comprovanti i requisiti di cui al punto 1, che consentono ai cittadini non 
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero 
dello status di protezione sussidiaria); 

c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se 
conseguito all’estero; 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici 
sono: 

a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire 
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di 
ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104; 

c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla 
preselezione; 

d. le Pubblicazioni effettuate nel numero massimo di 5 (cinque). 

 Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere 
reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite 
la funzione “STAMPA DOMANDA”. 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi 
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente 
procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il 
bottone “Allega la domanda firmata”.   

 Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il tasto “Invia l’iscrizione” che va 
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma 
iscrizione con allegata la copia della domanda. 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata , determina l’automatica esclusione 
del candidato dalla procedura di cui trattasi. 
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei 
controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a 
pena di esclusione:  

1. la stampa della e-mail di “conferma di avvenuta iscrizione”;  

2. il documento di riconoscimento valido, (quello indicato nella domanda). 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità 
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite 
PEC). 
 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 
 
FASE 3 : ASSISTENZA ON LINE 
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Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 
voce di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 
web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli 
altri impegni del servizio.  
Non potranno essere soddisfatte richieste nei 5 giorni antecedenti la data di scadenza del 
concorso. 
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui 
sopra, e disponibile nella sezione a sinistra della pagina web. 
 
NOTA BENE: Dopo l’invio on-line della domanda per una eventuale integrazione o modifica 
occorre necessariamente annullare la domanda, e la stessa, una volta integrata o modificata, 
dovrà essere inviata seguendo le modalità sopra descritte. 
In tal modo si otterrà una nuova ricevuta di avvenuta compilazione, in quanto l’annullamento 
della domanda comporta la perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione della 
domanda annullata. 
 

5. AMMISSIONE ESCLUSIONE CANDIDATI 

L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda 
Ospedaliera www.sangiovannieruggi.it, link “concorsi”. 
 
La pubblicazione sul sito internet www.sangiovannieruggi.it link “concorsi”, costituisce 
notifica a tutti gli effetti di legge. 
 
In ragione del numero di domande pervenute, l’A.O.U. si riserva ogni facoltà di procedere ad una 
prova di preselezione, utilizzando procedure, anche informatizzate, che garantiscano obiettività e 
trasparenza. 
 
Se si dovesse procedere ad una preselezione, la data, l’ora ed il luogo di convocazione dei 
candidati verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.sangiovannieruggi.it , 
link “concorsi”. 
 
La pubblicazione sul sito internet  link “concorsi”, costituisce notifica a tutti gli effetti di 
legge (art.32 Legge 69/2009). 

Costituiscono motivi di esclusione: 

 la presentazione della domanda fuori termine utile; 

 il mancato invio della domanda e della documentazione espressamente richiesta nel 
presente bando, nelle forme e con le modalità previste; 

 il mancato possesso di uno dei requisiti generali e specifici per l’ammissione. 
 

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/1997, nel 
rispetto dell’art. 35 del D.Lgs. 165/01. 
Il sorteggio del componente ex art.25, comma 1, lettera B) del D.P.R. n. 483/1997, avverrà il primo 
lunedì successivo alla data di scadenza del bando e si terrà presso l’Ufficio Acquisizione Risorse 
Umane, sito c/o il P.O. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. 
Ai Componenti della Commissione Esaminatrice, se spettante, verrà attribuito il compenso nella 
misura prevista dal Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n.82/07. 
Ai sensi dell’art.57 del D.Lgs. 165 almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di 
concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. 
 
Ai sensi dell’art.27 D.P.R. 483/97 la commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così 
ripartiti: 

a. 20 punti per i titoli; 

b. 80 punti per le prove d'esame.  
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I punti per le prove d'esame sono così ripartiti: 

 30 punti per la prova scritta; 

 30 punti per la prova pratica; 

 20 punti per la prova orale. 

 

7. PROVE D’ESAME (art.26 D.P.R. 483/97) 

1. Le prove d'esame sono le seguenti: 
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina 

messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla 

disciplina stessa; 

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso; la prova 

pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi 

alla funzione da conferire. 

 

8. VALUTAZIONE TITOLI (art.27 D.P.R. 483/97) 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
A. titoli di carriera: punti 10; 

B. titoli accademici e di studio: punti 3; 

C. pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; 

D. esperienze formative e professionali punti 4:  

Titoli di carriera: 
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi 

equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23: 

I. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 

1,00 per anno; 

II. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per 

anno; 

III. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui 

sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

IV. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati 

del 20 per cento; 

V. servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie 

qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno; 

b) per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di 

rafferma, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell'art. 20, comma 2, DPR 27/03/2001 n. 

220 è necessario che gli interessati specifichino, oltre all'esatto periodo di servizio prestato 

anche se il servizio stesso sia stato svolto o meno con mansioni riconducibili a profilo a 

concorso. La medesima disposizione vale anche in caso di servizio civile; 

c) Per i periodi di servizio prestato all'estero, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell'art. 22, 

comma 1, DPR 27/03/2001 n. 220, è necessario che gli interessati specifichino 

l'indicazione della data di inizio e dell'eventuale cessazione, eventuali interruzioni del 

rapporto di impiego e la qualifica rivestita. Il predetto servizio deve avere ottenuto, entro la 

data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al 

concorso, il necessario riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti 

autorità ai sensi della normativa vigente. 

Titoli accademici e di studio: 
1) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00; 
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2)  specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50; 

3) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25; 

4) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 

per cento; 

5) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste 

per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 

1,00. 

6) Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 

7) La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, 

anche se fatta valere come requisito di ammissione, e valutata con uno specifico punteggio 

pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione. 

Pubblicazioni e titoli scientifici: 
Qualora il candidato sia autore di pubblicazioni, ai fini della valutazione delle stesse, dovrà 
anche allegarle, nel numero massimo di 5 (cinque), riprodotte per extenso. 

 
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale 
si applicano i criteri previsti dall'articolo 11. sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché 
sui compiti connessi alla funzione da conferire. 
Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni, i titoli, le esperienze lavorative, 
nonché i corsi di formazione ed aggiornamento professionale POST SPECIALIZZAZIONE nella 
disciplina a concorso. 

 
9. SVOLGIMENTO DELLE PROVE (art.7 D.P.R. 483/97 - D.P.C.M  6 maggio 2009) 

La convocazione per le prove d’esame avverrà esclusivamente tramite pubblicazione sul sito 
internet aziendale nella sezione “concorsi”. 
 
La pubblicazione sul sito internet www.sangiovannieruggi.it link “concorsi”, costituisce notifica a 
tutti gli effetti di legge. 
 
Il diario delle varie prove verrà pubblicato non meno di venti giorni prima della convocazione. 
 
In ragione del numero dei candidati, la Commissione potrà decidere di far svolgere tutte le prove, o 
parte di esse, nello stesso giorno. Anche in tal caso il termine di preavviso, per le prove che si 
dovessero svolgere nello stesso giorno, sarà di venti giorni. 
 
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è subordinata al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza, corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e 14/20 
per la prova orale. 
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra 
quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova. 
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
nella prova scritta. 
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza 
nella prova pratica. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella 
sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza anche 
se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

 
10. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA 

 Al termine delle prove d’esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei 
candidati. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in 
ciascuna delle prove d’esame. La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti della 
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votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle 
preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le 
vigenti disposizioni di legge in materia. 
 
 

11. GRADUATORIA 

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Esaminatrice ed approvata dal Legale 
Rappresentante dell’Azienda, sarà resa pubblica mediante affissione sul sito internet Aziendale e 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La graduatoria degli idonei rimane 
efficace per un periodo di 36 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania, secondo quanto previsto dalla normativa in atto, salvo eventuale successiva elevazione 
disposta in merito da norma di legge. 
L’Azienda si riserva di procedere all’utilizzo della graduatoria per ulteriori posti che si rendessero 
disponibili o vacanti. 
Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza e precedenza, 
previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione 
dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza è determinata 
dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. 
Trascorsi 10 anni dalla data di approvazione delle graduatorie degli idonei, verranno attivate le 
procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti 
oggetto di contenzioso e degli atti prodotti dalla Commissione Esaminatrice. Prima della scadenza 
del termine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della 
documentazione prodotta. Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le 
spese relative sono a carico degli interessati. 
 

12. NOMINA E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 

I vincitori del Concorso o coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa 
graduatoria, verranno assunti in servizio, stipuleranno con l’Amministrazione un contratto 
individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale della Dirigenza Medica e Veterinaria. 
A tal fine gli stessi dovranno presentare, ovvero autocertificare ai sensi di legge, nel termine di 15 
giorni, all’U.O. Risorse Umane, a pena di decadenza dai diritti conseguenti tutta la 
documentazione corrispondente alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al 
concorso. 
L’immissione in servizio, pena decadenza dalla graduatoria, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla 
ricezione della lettera di nomina. 
Scaduto il termine assegnato per l’assunzione in servizio, senza giustificato motivo riconosciuto 
dall’Amministrazione, l’Azienda non provvederà alla stipula del contratto, con conseguente 
decadenza dalla graduatoria stessa. 
Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo 
professionale, dal contratto collettivo di lavoro del Personale della Dirigenza Medica e Veterinaria 
nel tempo vigente, nonché da norme specifiche di legge. 
Con l'assunzione in servizio è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che 
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda, 
nonché l’impegno a non chiedere trasferimento presso altra Azienda, per un periodo di due anni a 
decorrere dalla data effettiva immissione in servizio presso questa A.O.U., così come dichiarato 
nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto. 
La nomina all’impiego stabile è subordinata al superamento con esito positivo del periodo di prova 
di sei mesi - secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. del Personale della Dirigenza Medica e 
Veterinaria. Detto periodo non sarà rinnovato né prorogato alla scadenza. 
 

13. INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY) 

L’Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore 
Generale, informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di 
partecipazione al concorso pubblico saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle 
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procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa graduatoria, nonché 
per i controlli, previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni o di atti di notorietà. I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile della 
procedura e dai membri della commissione giudicatrice all’uopo nominata, sia su supporto 
cartaceo che con l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice 
privacy. Nell’evidenziare che il conferimento all’Azienda dei dati personali ed eventualmente 
sensibili richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi 
comporterà l’esclusione dal concorso pubblico. Completata la procedura concorsuale, la 
documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da presentare 
all’ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno 
successivo alla pubblicazione della graduatoria all’albo dell’Azienda, salva l’ipotesi in cui siano stati 
presentati ricorsi per l’annullamento della procedura stessa. L’eventuale trattamento di dati idonei 
a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti una causa di 
preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità 
di accesso ai concorsi pubblici. L’Azienda informa, infine, che il candidato, nella  qualità di 
interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del 
D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la 
cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi – presentando 
apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Responsabile UOC 
Acquisizione Risorse Umane. 

 
14. DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le 
disposizioni legislative vigenti. L'Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di 
protrarre, rinviare, sospendere, modificare, prorogare, annullare o revocare il presente bando. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, ogni determinazione in merito all’immissione in servizio a 
tempo indeterminato dei vincitori a fronte dei vincoli legislativi e regionali in materia di assunzioni. I 
candidati non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo all’assunzione a 
tempo indeterminato. 
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce, a tutti gli effetti, piena accettazione 
di tutte le condizioni previste dal presente bando. 
        IL DIRETTORE GENERALE 
               Dr. Giuseppe Longo 
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