Det. N. 1515 del 13/11/2020

Ferrara, 13/11/2020

In attuazione alla Determinazione del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 1515
del 13/11/2020 esecutiva ai sensi di legge, è bandito:

AVVISO PUBBLICO, DELLA DURATA DI 6 MESI, CON COLLOQUIO, EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE
MEDICO DI TUTTE LE AREE SPECIALISTICHE ED IN PARTICOLARE PER LE
SEGUENTI DISCIPLINE:
- ANESTESIA E RIANIMAZIONE
- MALATTIE INFETTIVE
- MEDICINA INTERNA
- GERIATRIA
- GASTROENTEROLOGIA
- CARDIOLOGIA
- PEDIATRIA
- RADIODIAGNOSTICA
- DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO
- MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO
- MEDICINA DEL LAVORO
- IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA
- MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA

SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2020
Requisiti specifici di ammissione:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3 del D. Lgs 165/2001
e s.m.i.
2) laurea in Medicina e Chirurgia;
3) specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso, o in disciplina equipollente (D.M. 30.01.1998),
o in disciplina affine (D.M. 31.01.1998) e s.m.i.
Il candidato dovrà specificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del D.Lgvo. 257/91 o
del D.Lgvo. 368/1999, come pure la durata del Corso di Specializzazione, ai fini di una adeguata
valutazione della stessa;
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 L. 145/2018 e successive modifiche ed integrazioni, a partire dal terzo
anno del corso di formazione specialistica i medici, fra le altre figure professionali regolarmente iscritti
sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020 possono essere
conferiti incarichi anche ai medici specializzandi per l’emergenza COVID
4) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al bando, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge 127 del 15.5.1997, la partecipazione al presente avviso non
è soggetta a limiti di età.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo nonché
coloro che siano stati destituiti o 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.
Il trattamento economico del posto messo a selezione per gli specialisti è quello previsto dal CCNL
dell’Area della Dirigenza Medica del S.S.N.;
I medici Specializzandi ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 34/2020 convertito in legge
77/2020 restano iscritti alla Scuola di Specializzazione Universitaria e continuano a percepire il
trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti
corrisposti in proporzione alla attività lavorativa, fino ad un massimo di 32 ore settimanali;
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.
1 del D.P.R. 10 Dicembre 1997, n. 483.
Le domande in carta semplice, debitamente sottoscritte compilate secondo l’allegato schema e
riportanti le indicazioni elencate nell’art. 3 del citato D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dovranno pervenire al
Protocollo Generale di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara via Cassoli, 30 – 44121
Ferrara - entro il 31 DICEMBRE 2020.
Per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità:
•

trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al
seguente indirizzo: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA con sede in - Via A.
Cassoli n. 30 – 44121 FERRARA. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede
il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante. Non saranno comunque ammessi all’avviso i
concorrenti le cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale accettante,
perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL con un ritardo superiore a 7 giorni.

•

trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica certificata, entro la data di
scadenza dell’avviso, all’indirizzo risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it. L’oggetto del
messaggio, dovrà contenere la dicitura “contiene domanda all’avviso pubblico ……… (indicare
nome e cognome”” Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata
PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
La domanda, debitamente sottoscritta e i relativi allegati. deve essere inviata tassativamente in un
unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento valido di identità personale.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 non è richiesta l'autentica della firma in
calce alla domanda. La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di
una sola dichiarazione o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dalla procedura.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegato, pena esclusione, copia di un documento
di riconoscimento in corso di validità.
La dichiarazione resa dal candidato deve essere inoltrata per posta o con PEC unitamente alla
domanda ed alla fotocopia semplice del documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli
autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione degli stessi, l’omissione
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Modalità di attribuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
L’attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente avviso avverrà a seguito di
valutazione delle competenze espresse dalla documentazione prodotta, in relazione alle professionalità
che risulteranno necessarie per fronteggiare l’emergenza, tenendo anche conto della tempestività a
prendere servizio.
L’Azienda si riserva di approfondire in un colloquio le competenze dichiarate, mediante convocazione
del candidato tramite indirizzo email indicato nella domanda di partecipazione.
Il colloquio potrà svolgersi anche in modalità telematica;
Le candidature verranno valutate man mano che perverranno all’Azienda USL fino al soddisfacimento
delle necessità assunzionali.
Il candidato individuato per l’assunzione sarà tenuto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. 10.12.97 n. 483
e del CCNL della Dirigenza Medica.
Il vincitore potrà essere comunque utilizzato, per esigenze di servizio in più sedi dell’Azienda USL.
In relazione alla specificità delle mansioni e alla capillare distribuzione delle attività sul territorio, l’ASL di
riserva la facoltà di stipulare il contratto di lavoro subordinatamente al possesso da parte dell’aspirante
alla patente di categoria “B”.
L’Azienda USL di Ferrara di riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o
annullare il presente avviso per ragioni di pubblico interesse concreto e attuale.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento
generale sulla protezione dei dati”, questa Azienda U.S.L., quale titolare del trattamento dei dati inerenti il
presente avviso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate e finalizzato
all’espletamento della procedura in oggetto, può avvenire con modalità sia manuale che elettronica.
La presentazione delle domande 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 utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli
stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei
confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti fonti normative: D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101
e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico consultare il sito INTERNET:
www.ausl.fe.it alla voce Bandi e Concorsi - Link: Avvisi Pubblici
IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO COMUNE
GESTIONE DEL PERSONALE
F.to (Dr. Luigi MARTELLI)

