
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO/1 - Via Federico Ricco N. 50 - 84014 Nocera Inferiore
(SA) - Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 7 posti di Operatore Professionale Sanitario - Area della Ria-
bilitazione - Fisioterapista - nell’Area del Comparto.

In esecuzione della deliberazione n. 170 del 22.3.2006 è indetto, ai sensi del DPR 220/01, concorso pubbli-
co, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 posti di: -Operatore Professionale Sanitario - Area della Riabilita-
zione - FISIOTERAPISTA-

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

I requisiti di ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono quelli stabiliti dal DPR
27/3/01 n. 220, come qui di seguito vengono specificati:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;

b) idoneità fisica all’impiego - il requisito dell’idoneità fisica viene accertato dall’Azienda prima dell’im-
missione in servizio.

c) titolo di studio per l’accesso alla carriera.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano sta-
ti destituiti o dispensati dall’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) diploma universitario di Fisioterapista conseguito ai sensi dell’art.6 ,comma 3, D.Lgs. 502/92, e successi-
ve modificazioni, ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipol-
lenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’ attività professionale e
dell’accesso al concorso ;

b) iscrizione all’Albo Professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella del-
la scadenza del bando.

Tutti i requisiti di ammissione, sia generali che specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.

DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta semplice debitamente firmate, devono essere
inviate, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale SA/1 - Via Federico Ricco 50 - 84014 Nocera Inferiore (SA), unitamente ai titoli e documenti
richiesti, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sul-
la G.U. della Repubblica Italiana.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetti.

Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell’ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) il comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dal-
le liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;

e) l’idoneità fisica all’impiego;

f) la posizione dei riguardi degli obblighi militari;
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g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni ed eventuali cause di cessazione di precedenti rap-
porti di pubblico impiego ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;

h) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio;

i) il possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione;

l) il consenso al trattamento dei dati personali ( L.675/96);

m) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.

L’omissione anche parziale delle dichiarazioni succitate o la mancata sottoscrizione della domanda di par-
tecipazione comportano l’esclusione dal concorso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:

1) i titoli relativi ai requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso;

2) i titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza;

3) tutti i documenti e titoli scientifici e di carriera che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio
interesse agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

4) curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, delle attività professio-
nali e di studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito, dette atti-
vità, per formare oggetto di valutazione,

devono essere formalmente documentate;

5) Alla domanda deve essere unito , in carta semplice, un elenco dei documenti dei titoli presentati .

I titoli che devono essere prodotti in originale o in copia legale o copia autenticata ai sensi di legge ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili, nonché dei titoli che il candidato abbia
solo dichiarato di possedere senza produrli entro la data di scadenza.

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art.4 della L. 15/68 viene luogo a tutti gli effetti
dell’autentica di copia .

Si applicano le disposizioni di cui alla L.127/97 e al D.P.R. 403/98 in tema di semplificazione delle certifica-
zioni amministrative.

In relazione alla documentazione, in applicazione della vigente normativa sull’autocertificazione, gli aspi-
ranti potranno autocertificare ogni titolo la cui presentazione sia ritenuta opportuna agli effetti della valutazio-
ne di merito (stati di servizio, specializzazioni, partecipazioni, partecipazioni a convegni, tirocini, ecc.)

Per consentire la corretta valutazione dei titoli è assolutamente necessario che l’autocertificazione conten-
ga tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati se il documento
fosse rilasciato dall’Ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con la do-
vuta conseguenza dell’impossibilità di attribuire una valutazione.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ulti-
mo 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.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa in originale o copia autenticata;

7) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità provvisto di fotografia e rilasciato da una Ammi-
nistrazione dello Stato.

Ai sensi dell’art.2 del DPR 403/98, in luogo delle autentiche delle pubblicazioni e dei titoli è consentita la
produzione di semplici copie e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 4 L. 15/68 atte-
stante la conformità all’originale delle copie delle pubblicazioni e dei titoli prodotti.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni,ecc. dopo la scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione
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Non è consentito il riferimento a documenti presentati a questa Amministrazione in altre circostanze.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione , come previsto dall’art. 8 del DPR 220/91 dispone di 100 (cento) punti così ripartiti:

a) 30 punti per titoli

b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 2 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:

a) titoli di carriera punti 14

b) titoli accademici e di studi punti 5

c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 5

d) curriculum formativo e professionale punti 6

PROVE DI ESAME

a)Prova scritta : svolgimento di un tema su argomenti attinenti alla materia messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso a predisposi-
zione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.

c) Prova orale : interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni cor-
ticali superiori e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE

La data, l’ora ed il luogo della prova scritta saranno pubblicati non meno di 20 giorni prima della sua effet-
tuazione sulla G.U. della Repubblica IV Serie Speciale Concorsi ed esami. In caso di numero esiguo dei candi-
dati, la convocazione per la prova scritta avverrà mediante raccomandata A/R.

GRADUATORIA_

La Commissione, al termine delle prove di esame formula la graduatoria di merito dei candidati idonei se-
condo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria di merito formulata dalla Commissione, è approvata con provvedimento del Direttore Ge-
nerale dell’ASL, previo accertamento della regolarità degli atti del concorso.

NOMINA VINCITORI E ASSUNZIONE IN SERVIZIO

A seguito dell’accertamento dei requisiti prescritti, l’ASL procederà alla nomina dei vincitori.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di la-
voro, a presentare, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione prevista dall’art. 19 del
DPR 220/01 con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione, senza riserva, di
tutte le disposizioni che disciplinano e/o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle
AA.SS.LL

TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai vincitori competerà, a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio, il trattamento economico
previsto dal vigente contratto nazionale di lavoro.

NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
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L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere o revocare il presente bando, senza ob-
bligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possono avanzare diritti di sorta.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane - Settore
Concorsi dell’ASL.

Il Direttore Generale
Avv. Giovanni Russo

SCHEMA DI DOMANDA

Al Direttore Generale ASL SA/1

Via Federico Ricco n. 50 -

84014 Nocera Inferiore

l sottoscritt chiede di essere ammess a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 7 posti di Operatore professionale sanitario “Fisioterapista”..indetto da codesta ASL e pubblicato sul
BURC n........ del........................e, per estratto nella G.U. della Repubblica Italiana n......... del...................

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere nat a..................................................il...................e di risiedere in ............................................... alla
via................................;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana ( o requisito sostitutivo);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di.........................................

( ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime);

a) di non aver riportato condanne penali ( ovvero di aver riportato condanne penali
per..................................................................;

b) di essere fisicamente idoneo all’impiego;

c) di essere in possesso dei seguenti requisiti per l’ammissione al concorso:

- diploma universitario di Fisioterapista;

- iscrizione all’Albo Professionale;

d) di aver prestato servizio presso...............................................in qualità di.............................................
dal..................al..................... causa di cessazione di lavoro......................................( ovvero di non aver mai presta-
to servizio presso pubbliche amministrazioni);

h) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione:...............

i) di aver diritto a riserva, precedenza o preferenza perché..............................;

l) di dare il consenso al trattamento dei dati personali (L.675/96);

Il domicilio presso il quale deve essere fatta , ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione relativa al pre-
sente concorso è il seguente:

.........................................................................................................

Dichiara, altresì, di aver preso conoscenza del bando di concorso e di accettare senza riserve le prescrizioni
e le precisazioni in esso contenute.

l sottoscritt.. allega alla presente elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati, nonché curricu-
lum formativo e professionale, datato e firmato.

Data Firma
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