
AZIENDA SANITARIA LOCALE “SALERNO 1" - Via Federico Ricco, 50 - 84014 Nocera Inferiore
(SA) - Servizio Gestione Risorse Umane - Avviso Pubblico per titoli per conferimento di N. 5 (CINQUE) inca-
richi a tempo determinato di Prestazione d’Opera Professionale ai sensi dell’art. 15 octies D. LGS. 229/99 nel
Profilo di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - “Cat. D” - per il progetto “Attivazione della rete
integrata di assistenza ai malati terminali tra gli Hospice, i servizi e le strutture esistenti sul territorio preposti
alle cure palliative”

In esecuzione delle deliberazione n. 379 del 26/04/2007 del Direttore Generale, è indetto Avviso pubblico,
per curriculum, finalizzato alla selezione di n. 5 Collaboratori Professionali Sanitari - Infermieri - “Categ. D” -
per il conferimento di incarico, ai sensi dell’art. 15 octies del D. Lgs. 229/99 e degli artt 2222 e ss. del Codice Civi-
le, per il Progetto in epigrafe emarginato.

Possono partecipare all’avviso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di cui ai successivi punti 1. e 2.:

1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

a) Cittadinanza italiana, salvo equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza di uno dei Pa-
esi dell’Unione Europea;

b) Idoneità fisica all’impiego;

c) Insussistenza di altri rapporti di impiego eventualmente in atto con altri enti.

Non possono essere ammessi a partecipare al presente avviso coloro che sono esclusi dall’elettorato attivo
e che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego c/o Pubbliche Amministrazioni.

2. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

a) Diploma Universitario nella specifica disciplina conseguito ai sensi del comma 3 - art. 6 D. Lgs. 502/92 e
ss. mm.

ovvero:

b) Diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale ed all’accesso ai pubblici uffici;

c) Iscrizione all’Albo Professionale;

d) Possesso della patente di tipo “B”.

La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’Avviso.

Saranno ritenuti titoli preferenziali l’avere svolto attività in:

* Servizi di Assistenza Domiciliare (A.D.I.) e/o Cure palliative domiciliari;

* Servizio c/o Hospice;

* Servizio c/o UU.OO. di Oncologia ed Oncoematologia;

* Servizio c/o U.O. di Cure Palliative di Presidi Ospedalieri;

L’ammissione ed esclusione dei candidati sarà effettuata sulla base dei requisiti generali e specifici di am-
missione.

3. DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere diretta al Direttore Generale
dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE SA/1, Via F. Ricco n. 5 - 84014 Nocera Inferiore (SA).

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

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

b) Possesso della cittadinanza italiana ovvero situazione di cui al precedente punto a) dei Requisiti generali
di ammissione;

c) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi di non iscrizione o della eventuale cancellazio-
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ne dalle liste medesime;

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

e) Titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;

f) Posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) I servizi prestati con rapporto di impiego c/o pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di pre-
cedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazio-
ni;

h) Insussistenza di altri rapporti di impiego eventualmente in atto con altri enti;

i) Domicilio c/o il quale deve essere fatta al candidato ogni necessaria comunicazione relativa all’avviso;

j) L’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03, finalizzato agli
adempimenti relativi al presente avviso.

La domanda deve essere sottoscritta in originale pena l’inammissibilità dell’aspirante. Alla domanda do-
vrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersioni di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cam-
biamento di indirizzo nella domanda o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazio-
ne.

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione all’Avviso dovranno essere allegati:

a) I titoli relativi ai requisiti specifici per l’ammissione all’avviso;

b) I titoli scientifici e di carriera che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse agli ef-
fetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria (stati di servizio, specializzazioni, pubbli-
cazioni, etc.);

c) Curriculum formativo documentato e firmato;

d) Elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati.

Tutti i titoli ed i documenti allegati dovranno essere prodotti in originale od in copia legale ovvero autocer-
tificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con l’avvertenza che la validità della autocertificazione è subordinata alla
puntuale dichiarazione da parte del candidato di tutti gli elementi contenuti nel titolo o documento originale.

Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che so-
stituiscono. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ovvero presentate in copia autenticata.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazione di do-
cumenti che saranno ritenute legittimamente attuabili o necessarie.

La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

La domanda e la documentazione allegata devono essere inoltrate esclusivamente a 1/2 Posta Raccoman-
data con Avviso di Ricevimento del Servizio Postale Pubblico al seguente indirizzo: AZIENDA SANITARIA
LOCALE SA/1 - Ufficio Concorsi - Via F. Ricco n. 50 - 84014 Nocera Inferiore (SA). Sulla busta il candidato
dovrà, inoltre, specificare la dicitura “PROGETTO ATTIVAZIONE DELLA RETE INTEGRATA DI
ASSISTENZA AI MALATI TERMINALI TRA GLI HOSPICE, I SERVIZI E LE STRUTTURE
ESISTENTI SUL TERRITORIO PREPOSTI ALLE CURE PALLIATIVE”

Le domande devono essere inoltrate a pena di esclusione entro e non oltre il 15° giorno successivo alla 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. A tal fine fanno fede il timbro e la data
dell’Ufficio Postale accettante. Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. La eventuale
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.

La Selezione dei candidati ammessi sarà valutata da apposita Commissione nominata dal Direttore Gene-
rale. La predetta Commissione predisporrà la graduatoria di merito in base alla valutazione positiva e compara-
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ta dei curricula presentati dai candidati.

Il personale selezionato sarà titolare di un contratto di lavoro di diritto privato, stipulato ai sensi del combi-
nato disposto dell’art. 15 octies del D. Lgs. 229/99 e degli art. 2222 e ss. del Codice Civile, come richiamato dal
D.Lgs. 165/01, nonché del C.C.N.L. vigente.

La durata del contratto è di mesi 18 (diciotto).

Il rapporto di prestazione d’opera - che può risolversi in qualsiasi momento laddove lo impongano esigenze
di interesse pubblico - si risolve comunque automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza di mesi di-
ciotto. Lo stesso rapporto sarà, inoltre, risolto in caso di assenza ingiustificata dell’operatore per un periodo su-
periore a cinque giorni consecutivi.

Infine, il rapporto di prestazione d’opera insorto per effetto del presente bando in nessun caso può configu-
rarsi come rapporto di lavoro subordinato, né trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il rapporto di lavoro instaurato è esclusivo ed è quindi incompatibile con qualsiasi altro rapporto od incari-
co pubblico o privato.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia, in particolare al D.M.
30/01/82, alla Legge 207/85, al D.P.R. 487/94 e ss. mm. ed ii.ed al vigente C.C.N.L. del personale del comparto.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, revocare o modificare
in tutto od in parte il presente Bando, qualora ricorrano motivi di interesse pubblico, senza l’obbligo di comuni-
care i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’A.S.L. SA/1 - Via F. Ricco, 50 - 84014 Nocera
Inferiore (SA) dalle ore 9,00 alle ore 13,30 dei giorni feriali, eccetto il sabato, Tel. n. 081/9212. 233 - 346 Fax
081/9212.232.

Il Direttore Generale
Avv. Giovanni Russo
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