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PROPONENTE:


OGGETTO:


Deliberazione N. 206 del 30/05/2017


UOC GESTIONE RISORSE UMANE


INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E
COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER N. 1
MEDICO SPECIALISTA IN MALATTIE INFETTIVE, N. 1 FISIOTERAPISTA,
N. 1 SOCIOLOGO, N. 1 PSICOLOGO PER IL PROGETTO
"OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE AI PAZIENTI AFFETTI DA AIDS E
PATOLOGIE CORRELATE"


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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AZIENDA OSPEDALIERA “SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


Oggetto: INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL
CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER N. 1 MEDICO SPECIALISTA IN MALATTIE
INFETTIVE, N. 1 FISIOTERAPISTA, N.  1 SOCIOLOGO, N. 1 PSICOLOGO PER IL PROGETTO
"OSPEDALIZZAZIONE  DOMICILIARE  AI  PAZIENTI  AFFETTI  DA  AIDS  E  PATOLOGIE
CORRELATE"


IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE


Premesso che
- con deliberazione n. 102 del 27.04.2017, immediatamente eseguibile, che qui si intende integralmente


richiamata, questa Azienda ha prorogato, per anni tre, fino al 15.05.2020, il Progetto “Ospedalizzazione
domiciliare ai pazienti affetti da AIDS e patologie correlate;


- in  detta  deliberazione  si  è  ravvisata  la  necessità   “di  avvalersi  di  apposite  professionalità  atte  ad
assicurare  lo  svolgimento  delle  attività  legate  al  progetto  medesimo”,  ed  è  stato  stabilito   che  il
reclutamento delle stesse debba avvenire mediante il conferimento delle seguenti borse di studio:
 una borsa di studio della durata di anni tre, per 36 ore settimanali e di importo pari a € 100.800,00


per  tutto  il  triennio,  destinata  a  un  medico  specialista  in  malattie  infettive,  con  esperienza
documentata di almeno 12 mesi di assistenza ai pazienti affetti da AIDS;


 una borsa di studio della durata di anni tre, per 36 ore settimanali e di importo pari a € 72.000,00 per
tutto il  triennio,  destinata ad un fisioterapista con esperienza documentata di almeno 12 mesi  di
assistenza ai pazienti affetti da AIDS;


 una borsa di studio della durata di anni tre, per 8 ore settimanali e di importo pari a € 20.160,00 per
tutto il triennio, destinata ad un sociologo con esperienza documentata di assistenza ai pazienti affetti
da AIDS e/o partecipazione a convegni su temi specifici dell’AIDS;


 una borsa di studio della durata di anni tre, per 8 ore settimanali e di importo pari a € 20.160,00 per
tutto il  triennio,  destinata ad uno psicologo con esperienza documentata di assistenza ai  pazienti
affetti da AIDS e/o partecipazione a convegni su temi specifici dell’AIDS.


- che nello stesso provvedimento si è stabilito che la spesa graverà sul conto patrimoniale n. 2.02.05.01.01
dedicato alle quote inutilizzate per contributi da Regione per quote di Fondi Statali Vincolati;


Ritenuto
pertanto, in esecuzione della predetta deliberazione n. 102 del 27.04.2017, di bandire avviso pubblico, per
titoli e prova colloquio, per il conferimento delle borse di studio in premessa specificate.
Letto 
il relativo bando, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuto di
approvarlo;
Attestata
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1. di indire, in esecuzione della deliberazione n. 102 del 27.04.2017, Avviso di selezione pubblica, per titoli
e prova colloquio, per il conferimento di:
 una borsa di studio della durata di anni tre, per 36 ore settimanali e di importo pari a € 100.800,00 per


tutto il triennio, destinata a un medico specialista in malattie infettive, con esperienza documentata di
almeno 12 mesi di assistenza ai pazienti affetti da AIDS;


 una borsa di studio della durata di anni tre, per 36 ore settimanali e di importo pari a € 72.000,00 per
tutto  il  triennio,  destinata  ad  un  fisioterapista  con esperienza  documentata  di  almeno 12  mesi  di
assistenza ai pazienti affetti da AIDS;


 una borsa di studio della durata di anni tre, per 8 ore settimanali e di importo pari a € 20.160,00 per
tutto il triennio, destinata ad un sociologo con esperienza documentata di assistenza ai pazienti affetti
da AIDS e/o partecipazione a convegni su temi specifici dell’AIDS;
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 una borsa di studio della durata di anni tre, per 8 ore settimanali e di importo pari a € 20.160,00 per
tutto il triennio, destinata ad uno psicologo con esperienza documentata di assistenza ai pazienti affetti
da AIDS e/o partecipazione a convegni su temi specifici dell’AIDS.


2. di approvare il relativo bando di selezione che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;


3. di dare atto che la spesa graverà sul conto patrimoniale n. 2.02.05.01.01 dedicato alle quote inutilizzate
per contributi da Regione per quote di Fondi Statali Vincolati.


il funzionario estensore
dr.ssa Loredana Merola


IL DIRETTORE U.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE


dr.ssa Luigia Infante


Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole. 


IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore
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IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art. 3, co. 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.)


- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse 
Umane; 


- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;


D E L I B E R A


di  prendere  atto  della  suestesa  proposta  di  deliberazione  e  del  parere  favorevole  espresso  e,
conseguentemente, per le motivazioni indicate in premessa, di:


 
1. INDIRE,  in  esecuzione  della  predetta  deliberazione  n.  102  del  27.04.2017,  avviso  di  selezione


pubblica, per titoli e prova colloquio, per il conferimento di:
 una  borsa  di  studio  della  durata  di  anni  tre,  per  36  ore  settimanali  e  di  importo  pari  a  €


100.800,00  per  tutto  il  triennio,  destinata  a  un medico  specialista  in  malattie  infettive,  con
esperienza documentata di almeno 12 mesi di assistenza ai pazienti affetti da AIDS;


 una  borsa  di  studio  della  durata  di  anni  tre,  per  36  ore  settimanali  e  di  importo  pari  a  €
72.000,00 per  tutto  il  triennio,  destinata  ad un fisioterapista  con esperienza documentata  di
almeno 12 mesi di assistenza ai pazienti affetti da AIDS;


 una borsa di studio della durata di anni tre, per 8 ore settimanali e di importo pari a € 20.160,00
per  tutto  il  triennio,  destinata  ad un  sociologo con esperienza documentata  di  assistenza ai
pazienti affetti da AIDS e/o partecipazione a convegni su temi specifici dell’AIDS;


 una borsa di studio della durata di anni tre, per 8 ore settimanali e di importo pari a € 20.160,00
per tutto il  triennio, destinata ad uno psicologo con esperienza documentata di assistenza ai
pazienti affetti da AIDS e/o partecipazione a convegni su temi specifici dell’AIDS.


2. APPROVARE il relativo bando di selezione che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce
parte integrante e sostanziale;


3. PROVVEDERE, a seguito dell’adozione del presente atto, alla pubblicazione del predetto bando di
mobilità interregionale, sul home page del sito web aziendale e nella sezione “Avvisi e concorsi”;


4. DARE ATTO che  la  spesa  graverà  sul  conto  patrimoniale  n.  2.02.05.01.01  dedicato  alle  quote
inutilizzate per contributi da Regione per quote di Fondi Statali Vincolati;


5. TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché
alla Regione Campania, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane, Gestione Economico Finanziaria
e  della  P.E.,  Controllo  di  Gestione,  al  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  ed  al
Responsabile della Trasparenza;


6. RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, per l’urgenza.


IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Avv. Giovanni De Masi
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Avviso di selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per il conferimento 


delle seguenti borse di studio per: n. 1 medico specialista in malattie infettive, n. 


1 fisioterapista, n. 1 sociologo e n. 1 psicologo per il progetto “Ospedalizzazione 


domiciliare ai pazienti affetti da AIDS e patologie correlate”. 
 


 


In esecuzione della deliberazione n.      del              , è indetto, per il progetto: “Ospedalizzazione 


domiciliare ai pazienti affetti da AIDS e patologie correlate”,  avviso di selezione pubblica, per 


titoli e prova colloquio, per il conferimento di:  


- una borsa di studio della durata di anni tre, per 36 ore settimanali e di importo pari a € 


100.800,00 per tutto il triennio, destinata a un medico specialista in malattie infettive, con 


esperienza documentata di almeno 12 mesi di assistenza ai pazienti affetti da AIDS; 


- una borsa di studio della durata di anni tre, per 36 ore settimanali e di importo pari a € 


72.000,00 per tutto il triennio, destinata ad un fisioterapista con esperienza documentata di 


almeno 12 mesi di assistenza ai pazienti affetti da AIDS; 


- una borsa di studio della durata di anni tre, per 8 ore settimanali e di importo pari a € 20.160,00 


per tutto il triennio, destinata ad un sociologo con esperienza documentata di assistenza ai 


pazienti affetti da AIDS e/o partecipazione a convegni su temi specifici dell’AIDS; 


- una borsa di studio della durata di anni tre, per 8 ore settimanali e di importo pari a € 20.160,00 


per tutto il triennio, destinata ad uno psicologo con esperienza documentata di assistenza ai 


pazienti affetti da AIDS e/o partecipazione a convegni su temi specifici dell’AIDS. 


 


 


Possono partecipare all’Avviso di selezione pubblica i candidati che sono in possesso dei seguenti 


requisiti: 


 


REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 


 


a) Cittadinanza Italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla 


Repubblica. Per i cittadini degli Stati membri della Comunità Europea si applicano le 


disposizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001. 


b) Idoneità fisica specifica alle funzioni da assolvere. L’accertamento dell’idoneità fisica alle 


funzioni da assolvere è effettuata a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in 


servizio, con l’osservanza delle norme in tema di categoria protetta. 


c) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano 


esclusi dall’elettorato attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti politici e civili nello 


Stato di appartenenza. 


d) Non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso (ovvero di avere 


riportato le seguenti condanne penali). 


e) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso PP.AA.  
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REQUISITI SPECIFICI  


 


A) Laureato in Medicina e Chirurgia 


 


1. Laurea in Medicina e Chirurgia. 


2. Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva. 


3. Iscrizione all’Albo Professionale. 


4. Esperienza documentata di almeno 12 mesi di assistenza ai pazienti affetti da AIDS. 


 


B) Fisioterapista 


 


1. Laurea triennale in fisioterapia. 


2. Esperienza documentata di almeno 12 mesi di assistenza ai pazienti affetti da AIDS. 


 


C) Sociologo 


 


1. Laurea magistrale in Sociologia. 


2. Esperienza documentata di assistenza ai pazienti affetti da AIDS e/o partecipazione a convegni 


su temi specifici dell’AIDS. 


 


D) Psicologo 


 


1. Laurea magistrale in Psicologia. 


2. Esperienza documentata di assistenza ai pazienti affetti da AIDS e/o partecipazione a convegni 


su temi specifici dell’AIDS. 


  
DOMANDA DI AMMISSIONE 


 


Le domande di ammissione alla selezione, redatte ai sensi del DPR n°445/2000, indirizzate al 


Direttore Generale f.f. dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, in carta 


semplice, senza l’autenticazione della firma, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo – Via 


Palasciano snc – Caserta, c.a.p. 81100, dal lunedì al venerdì, entro e non oltre il 15° giorno 


successivo alla pubblicazione del presente bando sulla home page del sito web aziendale 


nonché nella sezione “Avvisi e concorsi”. 
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Qualora il giorno di scadenza sia festivo e/o non lavorativo, il termine è prorogato al primo giorno 


successivo feriale lavorativo. 


Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale 


riserva di invio successivo di documenti è privo di effetto. 


La domanda di ammissione dovrà essere compilata sulla base del fac-simile allegato al presente 


bando e dovrà essere corredata da: 


a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specifici di ammissione alla selezione; 


b) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, devono essere presentate in originale o in 


fotocopia autocertificate; 


c) un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal quale si 


evincano le attività professionali e di studio; 


d) titoli utili per la valutazione del candidato; 


e) elenco in carta semplice, datato e firmato, dei titoli e documenti prodotti; 


f) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della 


validità dell’istanza di partecipazione, nonché delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni  e 


dell’atto notorio (artt. 38 e 47 D.P.R. 445/2000). 


Tutti i documenti portati a corredo della domanda dovranno essere prodotti in originale, copia 


autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa 


vigente, pena esclusione. 


Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte e prodotte, unitamente a copia fotostatica del 


documento personale di identità, pena la non validità delle stesse. 


Si evidenzia che, ai sensi del DPR 445/2000, fermo restando le sanzioni penali previste per le 


dichiarazioni mendaci per falsità degli atti, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione 


emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato decade dai benefici 


eventualmente conseguenti al provvedimento finale emanato sulla base delle dichiarazioni non 


veritiere. 


Le istanze di partecipazione, potranno pervenire, esclusivamente, con le seguenti modalità: 


 Consegna a mano presso l’Ufficio protocollo Aziendale, Via F. Palasciano - edificio A, piano 


terra – 81100, Caserta (dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,15 e dalle ore 14,15 alle 


ore 16,00), in plico chiuso e sigillato recante le seguenti indicazioni: 


o MITTENTE: nome, cognome e domicilio del candidato; 


o DESTINATARIO: Al Direttore Generale f.f. dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San 


Sebastiano” – Via F. Palasciano – 81100, CASERTA; 


o OGGETTO: “Avviso di selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per il conferimento 


delle seguenti borse di studio per: n. 1 medico specialista in malattie infettive, n. 1 


fisioterapista, n. 1 sociologo e n. 1 psicologo per il progetto “Ospedalizzazione domiciliare 


ai pazienti affetti da AIDS e patologie correlate”. 
 Consegna a mezzo servizio postale (in tal caso non farà fede il timbro dell’ufficio postale 


accettante), con le medesime modalità e indicazioni per la consegna a mano. 


 A mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Azienda                  


concorsi@ospedalecasertapec.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato 



mailto:concorsi@ospedalecasertapec.it
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pdf in una cartella compressa in formato ZIP, nominandola come “cognome.nome.zip”. Detta 


documentazione dovrà essere debitamente sottoscritta con le seguenti modalità: 


o Firma estesa e leggibile apposta in originale sui documenti successivamente scansionati. 


o Firma digitale. 


Si precisa che la validità dell’invio della documentazione con pec, così come stabilito dalla vigente 


normativa, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato, di una propria casella di posta 


elettronica certificata. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 


semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo pec aziendale sopra riportato o ad altra pec 


aziendale. Nell’oggetto della pec dovrà essere riportato, pena esclusione quanto segue: 


NOME_COGNOME (indicare cognome e nome del candidato) - Avviso di selezione pubblica, per 


titoli e prova colloquio, per il conferimento della borsa di studio per: n. 1 (indicare il profilo per il 


quale si partecipa) per il progetto “Ospedalizzazione domiciliare ai pazienti affetti da AIDS e 


patologie correlate”.  


Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento d’identità in corso di validità. 


Eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata del candidato, 


dovranno essere tempestivamente comunicati con nota datata e sottoscritta da inviare con le 


modalità e agli indirizzi sopra specificati. In mancanza, non saranno ritenute accettabili 


rivendicazioni di sorta a carico dell’Azienda. L’Amministrazione, infatti, non assume responsabilità 


per il mancato recapito di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 


concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 


nell’istanza di partecipazione. L’Azienda, inoltre, non si assume responsabilità per eventuali 


disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 


 


 


 


COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITÀ DI SELEZIONE 
 


La Commissione Esaminatrice, che sarà nominata con successivo provvedimento Direttore 


Generale f.f., è incaricata dell’ammissione/esclusione dei candidati nonché di accertare l’idoneità 


dei candidati a svolgere le attività progettuali sulla base di una valutazione comparativa dei 


curricula formativi e professionali e di un colloquio finalizzato a verificare la preparazione 


professionale e la specifica esperienza lavorativa ai fini del raggiungimento degli obiettivi 


progettuali.                   


                                                 


Per la valutazione dei titoli del laureato in Medicina e Chirurgia, dei laureati in Sociologia e dei 


laureati in Psicologia la Commissione disporrà di 20 punti, ai sensi del DPR 483/97, 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. 
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Per la valutazione dei titoli del laureato in Fisioterapia, la Commissione disporrà di 30 punti, ai 


sensi del DPR 220/2001, così ripartiti: 


a) titoli di carriera: 15; 


b) titoli accademici e di studio: 3; 


c) pubblicazioni e titoli scientifici: 4; 


d) curriculum formativo e professionale: 8. 


 


Ai candidati ammessi alla selezione, successivamente alla valutazione dei titoli, sarà data 


comunicazione della data, dell’ora e del luogo della prova colloquio, almeno 15 (quindici) giorni 


prima dello svolgimento della stessa, sul sito web dell’Azienda Sant’Anna e San Sebastiano di 


Caserta avente valore di notifica ufficiale; non saranno, pertanto, inoltrate comunicazioni personali 


agli interessati. 


Ai candidati non ammessi, viceversa, sarà data comunicazione a mezzo raccomandata con A.R.  


Il superamento della prova colloquio, che verterà sulle materie inerenti la disciplina a selezione 


nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire, è subordinato al raggiungimento di una 


valutazione di sufficienza espressi in termini numerici di almeno 14/20. 


La Commissione Esaminatrice, al termine della selezione, formulerà la graduatoria finale di merito 


secondo l’ordine del punteggio complessivo riportato dai candidati. 


Il Direttore Generale f.f. dell’Azienda, riconosciuta la validità degli atti, con proprio 


provvedimento, immediatamente eseguibile, approverà la graduatoria finale di merito. 


Solo i candidati dichiarati vincitori riceveranno comunicazione in merito all’esito della 


procedura selettiva di cui al presente bando. Tutti gli altri potranno riceverne notizia 


contattando l’unità operativa “gestione risorse umane” – tel. 0823232025/0823232928  


I candidati dichiarati vincitori, inoltre, saranno invitati dall’Azienda Ospedaliera, ai fini della stipula 


del contratto, a formalizzare, nel termine di 10 (dieci) giorni, a pena di decadenza nei diritti 


conseguenti alla avvenuta partecipazione alla selezione, il possesso dei requisiti previsti dal bando.  


 


DURATA E RETRIBUZIONE 


 


La durata dei contratti è triennale. Il compenso omnicomprensivo lordo ed il debito orario di 


ciascun contratto è  il seguente: 


 


Laureato in Medicina e Chirurgia specialista in Malattie Infettive, € 100.800,00 per anni 3 con un 


impegno di 36 ore settimanali. 


Laureato in Fisioterapia, € 72.000,00 per anni 3 con un impegno di 36 ore settimanali.  


Sociologo non dirigente, € 20.160,00 per anni 3 con un impegno di 8 ore settimanali. 


Psicologo non dirigente, € 20.160,00 per anni 3 con un impegno di 8 ore settimanali. 


  


Le somme saranno liquidate mensilmente a seguito della verifica delle attività svolte.  
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OBBLIGHI DEL BORSISTA 


 


I candidati dichiarati vincitori nelle rispettive selezioni, al momento della sottoscrizione dei relativi 


contratti e durante l’esercizio delle attività legate al progetto di riferimento, non dovranno essere 


titolari di contratto di impiego pubblico, né svolgere attività lavorativa in modo continuativo presso 


una pubblica amministrazione. 


Qualora il borsista per motivi di salute sia impossibilitato alla frequenza, dovrà prolungare la 


propria attività per un periodo pari a quello di assenza, senza attribuzione di compenso alcuno. 


 


TRATTAMENTO GIURIDICO E PREVIDENZIALE 


 


La borsa di studio non da luogo a trattamento previdenziale né a valutazione giuridiche ed 


economiche ai fini di carriera, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 


 


COPERTURA ASSICURATIVA 


 


Il borsista, prima dell’inizio dell’attività, è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa, con oneri 


a proprio carico, a copertura dei rischi per infortunio, invalidità permanente o temporanea e di 


morte, per cause addebitabili a se stessi o a terzi, con espressa rinuncia ad ogni azione di rivalsa nei 


confronti dell’Azienda. 


 


TRATTAMENTO DATI PERSONALI 


 


Ai sensi del D.Lgs 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C. 


“Gestione Risorse Umane” e trattati per le finalità di gestione della selezione pubblica e 


dell’eventuale procedimento di sottoscrizione del contratto. 


Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 


direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore. 


 


NORME FINALI 


Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente. 


L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, annullare e/o revocare, modificare 


in tutto o in parte, a suo insindacabile giudizio, il presente bando qualora ne rilevasse la opportunità 


o la necessità, per ragioni di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o 


diritti. 


Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di 


tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso. 


Il presente bando e successivamente la graduatoria approvata ad esito della selezione possono 


essere visionati sul sito web aziendale www.ospedale.caserta.it, nella sezione avvisi e concorsi. 
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Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane 


dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta (tel. 0823 232025 – 0823 


232928  pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it). 


 


 


        IL DIRETTORE GENERALE f.f. 


         Avv. Giovanni De Masi 


 


         


 
FAC SIMILE DELLA DOMANDA 


 
Al Direttore Generale f.f. dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta – Via 
Tescione, snc  81100 Caserta. 
Il sottoscritto_________________, chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione, per 
titoli e colloquio, per il conferimento una borsa di studio, per n. 1___________________, per il 
progetto “Ospedalizzazione domiciliare ai pazienti affetti da AIDS e patologie correlate”. 
A tal fine il sottoscritto dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che in 
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte 
salve le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000: 
01) di essere nato/a a …....................... (provincia di ..............) il ……………….; 
02) di essere in possesso della Cittadinanza Italiana (ovvero, precisare il requisito sostitutivo); 
03) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …….................................….... (ovvero 


precisare il motivo di non iscrizione); 
04) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne penali 


(rendere la dichiarazione che interessa); 
05)    di non  avere procedimenti penali in corso ovvero di avere procedimenti penali in corso ( 


rendere la dichiarazione che interessa); 
06) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso PP. AA. 
07) di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione; 
08) di essere in possesso del diploma di laurea in ………………conseguito nell'anno 


………..........., presso………………; 
09)     di essere iscritto all’albo dei ………………… della Provincia di ………………….al n. 


………… dal …………………..…ad oggi; 
10)  di essere in possesso del diploma di specializzazione in ………… conseguito nell’anno ….. 


presso ………………………..;  


11) di essere in possesso del requisito specifico previsto per il profilo cui si concorre. 
12) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (in caso affermativo   


allegare certificazioni o autocertificazioni specificando le cause di risoluzione del rapporto di 
lavoro); 


13)  di accettare tutte le condizioni previste dal bando di selezione; 
14)  di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza o precedenza: 


…………………………………………………………………………... 
15) che l'indirizzo al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi comunicazione relativa al 



mailto:gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
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presente avviso è il seguente.................…………………………………… 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel 
rispetto della legge n. 675/96, per gli adempimenti connessi al presente avviso. 
Ai fini dell'ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega n° ........... titoli o 
documenti, un curriculum formativo e professionale datato e firmato. 
Data ....................……………                                      firma per esteso 
 
 
     
(Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità) 
 


 


 


 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 


 
inerente i titoli posseduti dal candidato, ivi compresi quelli di carriera, in particolare il servizio 
prestato (art. 47 del D.P.R. n. 445/00)  
 
Il/la sottoscritt__ _____________________________ nato/a ______________  il  ________            
e  residente in _________________via ______________, 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 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel 
rispetto della legge n° 675/96, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale. 
 
Luogo, data  ____________________         Firma per esteso del dichiarante 
 
(Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità) 
 
 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 19 e art. 47 del D.P.R. 445/00) 


 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a ________________________  
il ___________ e  residente in __________________ via ______________________ 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 della 
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conseguente possibile decadenza dai benefici, dichiara la conformità all'originale dei seguenti 
documenti, in suo possesso: (elencare i documenti).  
Il/la sottoscritt__ esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati nel 
rispetto della legge n° 675/96, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale. 
 
Luogo, data ____________________                        Firma per esteso del dichiarante 


 
(Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità) 
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