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PROVINCIA RELIGIOSA- DI S. PIETRO ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI DIO - Fatebenefratelli - Ospedale 
Sacro Cuore di Gesù - Benevento - Concorso  pubblico per titoli, ed esami per l’assunzione di n. 4 
dirigenti medici a tempo pieno nel ruolo sanitario, profilo professionale medici - N. 1 dirigente medico 
a tempo pieno disciplina di Radiologia e di N. 3 dirigenti medici a tempo pieno, disciplina di 
Anestesia/Rianimazione. 

 

E’ indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 dirigente medico a tempo 
pieno disciplina di Radiologia e di n. 3 dirigenti medici a tempo pieno, disciplina di 
Anestesia/Rianimazione. 

Per i requisiti generali e specifici di ammissione, da possedere alla data di scadenza del bando, si 
rinvia al combinato disposto di cui agli artt. 1 e 24 del D.P.R. 483/97 nonché alle vigente disposizioni 
regolamentari. 

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono presentare domanda in carta semplice contenente 
i dati richiesti dall’art. 3, e. 1 e 7, D.P.R. 483/97 nonché dichiarare:  

a) di uniformarsi, nell’esercizio delle loro funzioni, agli indirizzi etico religiosi dell’Ente;  

b) di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano l’ordinamento dei servizi e il rapporto di 
lavoro dell’Ospedale secondo le disposizioni del citato Regolamento Organico.  

L’Ente non assume responsabilità in caso di irreperibilità, anche presso l’indirizzo comunicato, e di 
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all’Ente stesso.  

L’omessa indicazione nella domanda anche di un solo dei requisiti generali e specifici di ammissione o 
di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste determinano l’esclusione dal concorso.  

Alla domanda gli aspiranti devono allegare la documentazione richiamata all’art. 3, e. 2,3,4,5,6 
D.P.R. 483/97. E’ nulla l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli. 

La domanda indirizzata al Direttore Generale dell’Ente e debitamente sottoscritta ai sensi di legge 
deve essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direzione Sanitaria, 
Ospedale Sacro Cuore di Gesù - Viale Principe di Napoli, 14/A - 82100 - BENEVENTO, ovvero può essere 
presentata direttamente, negli orari di apertura degli uffici, presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale; 
domande e documenti allegati devono pervenire, a pena di esclusione, nel perentorio termine, non 
esclusa la forza maggiore, delle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
dell’estratto del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; qualora detto 
termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non 
festivo. 

La Commissione esaminatrice, nominata dall’Organo di amministrazione dell’Ente, è composta ai 
sensi delle vigenti disposizioni regolamentari. 

I titoli di carriera, i titoli accademici e di studio, le pubblicazioni e i titoli scientifici ed il curriculum 
formativo e professionale, saranno valutati secondo quanto previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 483/97. 

Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dall’art. 26 del D.P.R. n. 483/97 e consisteranno 
nelle seguenti prove: 

prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alle discipline messe a 
concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle discipline stesse; 

prova pratica: su tecniche e manualità peculiari delle discipline messe a concorso; 

la prova pratica deve comunque anche essere illustrata schematicamente per iscritto; 

prova orale: sulla materie inerenti alle discipline messe a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 

L’ammissione alle prove successive è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
nella prova precedente, costituita da 21/30 per la prova scritta e la prova pratica, e da 14/20 per la prova 
orale. 

La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio e/o prova saranno tempestivamente comunicate al 
candidati, con lettera racc. a.r.. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio, nel giorno, 
nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dalla selezione. I candidati dovranno presentarsi 
agli esami muniti di documento di identità personale valido ai sensi di legge. 
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La graduatoria sarà approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Ente. 

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla 
data di ricevimento della richiesta da parte dell’Ospedale, a pena di decadenza:  

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione;  

b) certificato del casellario giudiziale;  

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva precedenza e preferenza a parità di 
valutazione. I predetti documenti dovranno avere data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta 
da parte dell’Ospedale. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai 
candidati, saranno raccolti presso l’area del personale per le finalità di gestione del concorso e saranno 
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti 
alla gestione del rapporto medesimo. In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato gode dei 
diritti di cui all’art. 13 della citata legge. 

Per eventuali chiarimenti e per prendere visione delle norme citate, nonché per richiedere copia 
dello schema esemplificativo della domanda, gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione Sanitaria 
dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare e riaprire il termine per la presentazione delle 
domande, modificare, sospendere o annullare la selezione di cui al presente bando senza che i concorrenti 
possano avanzare pretese o diritti di sorta. 

Per quanto altro non indicato nel presente bando saranno osservate le disposizioni del vigente 
Regolamento Organico del personale e del D.P.R. n. 483/97, come recepito nel predetto Regolamento. 

 
Il Presidente 

Fra Fra Angelico Dr. Bellino o.h. 
 


