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REGIONE LIGURIA 
ASSESSORATO ALLA SALUTE 

DIPARTIMENTO ALLA SALUTE E AI SERVIZI SOCIALI 
SETTORE PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 26.02.2010 

 
Bando di concorso pubblico per esami per l’ammissione al corso triennale di formazione 
specifica in medicina generale della Regione Liguria anni 2010/2013. 
 

Art. 1 (Contingente) 
 
1. E’ indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica 
in medicina generale della Regione Liguria relativo agli anni 2010 – 2013, di n. 30 cittadini italiani o di 
altro Stato membro dell’Unione Europea, laureati in medicina e chirurgia e abilitati all’esercizio 
professionale. 
 

Art. 2 (Requisiti di ammissione) 
 
1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) laurea in medicina e chirurgia; 
c) abilitazione all’esercizio professionale; 
d) iscrizione all’albo professionale dei medici di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli 

odontoiatri della Repubblica Italiana. 
 
2. I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere già posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al punto d), 
prima della data di inizio del Corso. 
 

Art. 3 (Domanda e termine di presentazione) 
 
1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando 
(allegato A), deve essere spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla 
“Regione Liguria – Settore Personale del Servizio Sanitario Regionale – Via Fieschi, 15 – 16121 Genova“ 
entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente bando per estratto nella G.U.R.I.. 
 
2. Non sono ammessi al concorso coloro che hanno spedito la domanda oltre il termine di scadenza 
sopra indicato. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto 
dall’Ufficio postale accettante. 
 
3. Sulla busta contenente la domanda deve essere espressamente riportata l’indicazione: "contiene 
domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione in medicina generale". E’ ammessa la 
spedizione di una sola domanda per ciascuna raccomandata. 
 
4. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma. 
 
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di esclusione dal concorso: 

a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale; 
b) il luogo di residenza; 
c) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
d) di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, indicando l’università che lo ha 

rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito; 
e) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione 

specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma; 
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f) di essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio professionale, indicando 
l’università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero  la 
sessione di espletamento dell’esame; 

g) di essere iscritto all’albo professionale dei medici di un ordine dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri, indicando la provincia di iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 
2 dell’art. 2 nell’ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea); 

h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se si specificare quale); 
 
6. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà 
essere autenticata. 
 
7. Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in 
corso di validità. I candidati non dovranno invece allegare alla domanda alcuna documentazione 
comprovante le suddette dichiarazioni. 
 
8. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto 
all’applicazione dell’art. 20 della L. 104/92 specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio 
handicap. 
 
9. Il candidato deve indicare nella domanda il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni 
comunicazione relativa al concorso e l’eventuale recapito telefonico. Eventuali variazioni di indirizzo o 
domicilio dovranno essere tempestivamente comunicati. 
 
10. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di 
dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal 
concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
12. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
la Regione Liguria per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata anche successivamente all’eventuale ammissione al corso di formazione, per le finalità 
inerenti alla gestione della frequenza dello stesso. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali. Le medesime informazioni potranno essere comunicate 
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso, del 
corso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 
della citata legge al quale si rinvia. Tali diritti potranno essere fatti valere dall’interessato nei confronti 
dell’Amministrazione regionale, titolare del trattamento. 

 
Art. 4 (Prova d’esame) 

 
1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 
100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola 
risposta esatta. 
 
2. La prova ha la durata di due ore. 
 
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero 
della Salute. Il giorno e l’ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima 
della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ 
serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della 
Regione Liguria. 
 
4. Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a 
mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed affisso presso gli Ordini 
provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Liguria. 
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5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più 
commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento 
del numero massimo di 250 candidati per commissione, in base alla località di residenza, ovvero in 
ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito dalla Regione Liguria. 
 
6. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo 
dell’assenza, al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei 
singoli concorrenti. 
 
7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione Liguria, a ciascuna 
commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal Ministero della 
Salute per la prova d’esame. 

Art. 5 (Svolgimento della prova) 
 
1. Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, 
si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 
2, 3, 4 e 5. 
 
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico 
ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova. 
 
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza 
dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, 
provvede, all’ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul 
frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione Liguria e la firma di un membro 
della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati. 
 
4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico 
da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli 
sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere 
effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova 
di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una 
piccola e una grande. 
 
5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver 
completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d’esame, il 
presidente completa la lettura delle istruzioni generali. 
 
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario. 
 
7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, 
che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la 
vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico. 
 
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque 
specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di 
qualsiasi tipo e natura. 
 
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per 
iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione 
esaminatrice. 
 
10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il 
questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al 
modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione 
d’esame provvedono al ritiro della busta. 
 
11. E' vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile 
il riconoscimento del candidato pena l’annullamento della prova. 
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12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti è escluso dalla prova. 
 
13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i 
provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il 
segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami. 
 

Art. 6 (Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati) 
 
1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, 
che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario. 
 
2. I plichi, tenuti in custodia dal segretario della commissione, sono aperti alla presenza della 
commissione stessa in seduta plenaria al momento di procedere alla valutazione della prova. Il giorno 
fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità del 
plico contenente le buste relative agli elaborati, procede alla sua apertura; il presidente appone su 
ciascuna busta esterna, man mano che si procede alla sua apertura, un numero progressivo che viene 
ripetuto sul modulo delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il 
questionario. Tale numero è riprodotto su apposito elenco destinato alla registrazione del risultato delle 
votazioni sui singoli elaborati. La commissione confronta le risposte di ciascun elaborato con la 
corrispondente griglia di risposte esatte e assegna il relativo punteggio. 
 
3. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste 
contenenti il modulo anagrafico dei candidati e tramite il numero progressivo su di esse apposto 
procede all’identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato. 
 
4. Delle operazioni del concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione giudicatrice si deve 
redigere processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni 
commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte 
irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale. 
 
5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al 
personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 o analoghe disposizioni previste dalla disciplina regionale. 
 

Art. 7 (Punteggi) 
 
1. I punti a disposizione della commissione sono 100. 
 
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. 
Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple. 
 
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che 
consente l’inserimento in graduatoria. 
 

Art. 8 (Graduatoria) 
 
1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, procede alla formulazione 
della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla 
Regione Liguria. 
 
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data 
dell’esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i 
membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad 
alcun compenso. 
 
3. La Regione Liguria, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva 
entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova 
d’esame. 
 
4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la Regione Liguria, dopo l'approvazione delle 
singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d’esame, provvede, in base al 



punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro 
e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni. 
 
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore anzianità di laurea ed, a parità 
di anzianità di laurea, chi ha minore età. 
 
6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione 
Liguria a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria 
e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione 
Liguria. 
 
7. La Regione Liguria procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria, alla correzione di 
eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone 
comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria. 
 
8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere 
l’accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3 
sul BURL. 
 
9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del 
numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente bando. 
 

Art. 9 (Ammissione al corso) 
 
1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, 
verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso di 
formazione. 
 
2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il candidato  dovrà 
far pervenire comunicazione di accettazione o rifiuto all’utile inserimento al Corso. A tal fine farà fede 
il timbro postale. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera 
decaduto. 
 
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e 
chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale 
l’interessato: 

o esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in 
Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno; 

o rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso, incompatibile. 
 

Art. 10 (Utilizzazione della graduatoria) 
 

1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della 
graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi 
fino al termine massimo di 10 (dieci) giorni dall’inizio del corso di formazione. 
 
2. Entro tale limite la Regione Liguria provvederà mediante comunicazione personale a convocare i 
candidati utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai 
posti che si siano resi vacanti e da assegnare. 
 

Art. 11 (Trasferimenti ad altra Regione) 
 
1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione 
tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:  

a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione o 
successivamente resisi vacanti; 

b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza 
che di quella di destinazione; 

c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il 
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Art. 12 (Borse di studio) 
 
1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale è corrisposta una borsa di
studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente. 
 
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente
correlata all’effettivo svolgimento del periodo di formazione. 
 

Art. 13 (Assicurazione) 
 
1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura
assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a
proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Liguria. 
 

Art. 14 (Disciplina del corso - rinvio) 
 
1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2010-2013 inizia entro il mese di novembre
2010, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della
frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.  
 
2. Ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, del D.Lgs. 368/99 e succ. mod. e integr., la durata del corso potrà
essere ridotta per un periodo massimo di un anno in relazione agli eventuali periodi di formazione
pratica svolti che presentino le seguenti caratteristiche: 
a) la formazione rientri nell’ambito della formazione diretta al conseguimento del titolo di medico
chirurgo abilitato (diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall’università corredato del
diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d’esame di
Stato); 
b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di
attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell’ambito di uno studio di medicina generale
riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie; 
c) l’attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata dalle Università al Ministero della salute e
al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. A tale scopo il Ministero della Salute
trasmetterà alle Regioni, in tempo utile per l’avvio del corso e comunque non oltre il 1° novembre,
l’elenco delle Università che hanno notificato l’attivazione dei periodi di formazione validi ai fini della
riduzione e la durata di tali periodi. 
 
3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti in proporzione al credito formativo
riconosciuto dalla Regione Liguria. 
 
4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture
del servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla
Regione Liguria. La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di
natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività
mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione delle
responsabilità connesse all’attività svolta.  
 
5. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro
convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori. 
 
6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D.Lgs.
17.8.1999 n. 368, e successive modificazioni. 
 

Art. 15 (Incompatibilità) 
 
1. Nel rispetto dell’obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell’attività

didattica e teorica e senza pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici
partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui all’art. 19, comma 11, della legge 28
dicembre 2001 n. 448. 
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(Allegato A) 

 
(Scrivere a macchina o in stampatello) 

 
Alla Regione Liguria 
Settore Personale del Servizio Sanitario 
Regionale 
Via Fieschi, 15 
16121 GENOVA 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
     (Cognome e Nome) 

nato/a ______________________ (provincia di ____) Stato ______________ il ____________  

codice fiscale __________________________________________________________________ 

e residente a ___________________________________________________________________ 

(provincia di ____) in via/Piazza ___________________________________ n. civico _______  

c.a.p. __________, telefono_________________________ cellulare _______________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica 
in Medicina Generale, anni 2010/2013, di cui al D.Lgs. n. 368 del 17.8.1999, indetto da codesta Regione 
con Delibera n. ______ del ___________. 

Dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1. di essere cittadino italiano/cittadino _____________________________________________; 
     (indicare la cittadinanza di altro stato dell’Unione Europea) 

2. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il ___________________  
(gg/mm/anno) 

presso l’Università di __________________________________________________________; 

3. di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in 
medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma; 
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4. di  essere in possesso del diploma di abilitazione all’esercizio professionale, conseguito il 
_____________ (gg/mm/anno)  ovvero nella sessione _______________ (indicare sessione ed 
anno) presso l’Università di _________________________; 

5. di essere iscritto/a all’albo dei medici dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di 
_________________________________________________________________________; 

6. di non essere/ essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia (se sì indicare quale 

_______________________________________________________________________; 

7. di avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della L. 104/92 e in particolare:  

______________________________________________________ ; 
(specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap) 

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di concorso. 

Dichiara inoltre di eleggere, per ogni comunicazione, preciso recapito al seguente indirizzo (indicare 
anche il recapito telefonico/cellulare): 

città ___________________________________________________________________ 

(provincia di ____) in via/Piazza ___________________________________ n. civico _______  

c.a.p. __________, telefono_________________________ cellulare _______________________,  

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione 
regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 autorizza la Regione Liguria al trattamento dei dati personali 
forniti per le sole finalità di gestione del concorso e autorizza la loro pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione e sul sito Internet della Regione Liguria unicamente ai fini della pubblicazione 
della graduatoria. 
 
Data ________________________ 
 Firma 
  
 ________________________________ 
 
 
NOTA BENE: alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di 
identità 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 – “GENOVESE” 
S.C. AFFARI DEL PERSONALE 

Via A. Bertani n. 4 - 16125 GENOVA - Tel. 010/64481 
 

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato, n. 1 
Dirigente Medico, Area Medicina Diagnostica e dei Servizi e disciplina: anestesia e 
rianimazione. 
 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 08/02/2010, è indetto Concorso 
Pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato, n. 1 Dirigente Medico, Area 
Medicina Diagnostica e dei Servizi e Disciplina: Anestesia e Rianimazione. 
Il posto è riservato prioritariamente ai volontari delle forze armate in ferma breve o in ferma 
prefissata, di durata di cinque anni, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali 
rafferme, ai sensi dell’ art. 18, comma 6 e 7, del D.Lgs. 215/01. In carenza o in caso di inidoneità dei 
candidati riservatari, il posto sarà conferito al candidato non riservatario. 
Il presente Concorso è disciplinato dalle norme, di cui al D.P.R. 20.12.1979, n. 761, dalla  L.  
20.5.1985, n. 207, dalla L.R. 9.9.1983, n. 33, dall’ art. 57 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 che garantisce le 
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, dal D.Lgs. 
30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive 
modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9.5.1994, n. 487, dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dal D.Lgs. 
28.7.2000, n. 254, dal D.M. 30.1.1998, dal D.M. 31.1.1998, dal D.Lgs. 17.8.1999, n. 368 e dal D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
 
REQUISITI GENERALI 
a) cittadinanza  italiana,  salve  le  equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea; 
b) idoneità fisica alle funzioni da conferire: 

1) l’accertamento dell’idoneità fisica alle funzioni da conferire, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, prima 
dell’immissione in servizio; 

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, 
ospedali ed enti di cui agli art. 25 e 26, comma 1, del  D.P.R.  n. 761/1979, è dispensato dalla 
visita medica. 

 
REQUISITI SPECIFICI 
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;  
b) Specializzazione nella Disciplina oggetto del concorso  o in Disciplina equipollente o in Disciplina 

affine a’ sensi art. 8, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 28.7.2000, n. 254. 
Ai sensi art. 56 D.P.R. n. 483/1997, il Personale in servizio, a tempo indeterminato, presso Aziende 
Sanitarie Locali od Aziende Ospedaliere, alla data del 1º febbraio 1998, nella Disciplina, oggetto del 
presente Concorso, è esentato dal requisito della Specializzazione; 

c) Iscrizione all’ Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a 
sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. 

I requisiti  devono  essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente  bando  
per  la presentazione  delle  domande di ammissione. 
Non  possono  accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché  
coloro che  siano  stati 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 difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti, comporta la non ammissione al concorso. 
 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La  domanda di ammissione al Concorso deve essere rivolta al Direttore Generale; la stessa deve 
essere redatta in carta  semplice, datata e sottoscritta dal candidato, con unita copia fotostatica di un 
documento valido di identità. A’ sensi art. 39 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma in calce alla domanda 
non deve essere autenticata.  
Detta istanza, contenente tutte le indicazioni, di cui  al  presente bando e corredata dai prescritti 
documenti e titoli, deve pervenire, a pena di esclusione, alla AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 – 
“GENOVESE” - S.C. AFFARI GENERALI/UFFICIO PROTOCOLLO, Via A. Bertani n. 4 - 16125 
GENOVA, entro il  trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente  
bando  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
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La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate all’indirizzo sopra indicato, 
a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R.. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio 
postale accettante. 
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. 
Qualora il termine suddetto cada in giorno festivo, il  termine medesimo è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 
Il  termine di scadenza, fissato o prorogato come sopra, è  perentorio, l’eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto. 
In detta domanda il candidato, sotto la propria  responsabilità e a pena di esclusione, dovrà formulare 
le seguenti dichiarazioni: 
a) cognome e nome; 
b) data, luogo di nascita e  residenza; 
c) possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
d) Comune  di iscrizione nelle liste elettorali,  ovvero motivi  della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 
e) eventuali  condanne penali riportate e procedimenti penali in corso, ovvero indicazione di non aver 
riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti; 
f) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione; 
g) posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
h) servizi  prestati presso  pubbliche  amministrazioni  e cause di risoluzione dei precedenti rapporti 
di pubblico impiego; 
i) eventuali titoli di riserva all’assunzione; 
j) domicilio  presso  il quale deve,  ad  ogni  effetto,  essere fatta ogni necessaria comunicazione 
relativa al presente bando. 
La omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito, richiesto per l’ammissione, 
determina l’esclusione dal concorso. 
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni, dipendenti 
da inesatte indicazioni  del recapito da parte dei candidati e da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento  di domicilio, indicato nella domanda o per eventuali disguidi 
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’ Amministrazione stessa. 
Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.C. Affari 
del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali 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. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.  
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 
1)  i  documenti  comprovanti  il  possesso dei  requisiti  generali e specifici,  sopra  descritti; 
2) curriculum formativo e professionale,  redatto su carta semplice, datato, firmato e debitamente 

documentato; 
3)  tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti 

della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria; 
4)  gli eventuali documenti comprovanti il diritto a riserva all’assunzione; 
5)  elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.  
I documenti, di cui ai punti 1), 3) e 4), devono essere prodotti o in originale o in copia autenticata, 
ovvero in copia fotostatica non autenticata, ma allegata a dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, resa a’ sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445.  
I documenti, di cui ai punti 2) e 5) devono essere allegati in originale.  
L’autocertificazione, prevista dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, è ammessa per quanto riguarda la 
documentazione, di cui al punto 1). 
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui 
all’ultimo  comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità  
deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare le misure della riduzione del 
punteggio. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 
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COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La  Commissione  Esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 25 
del D.P.R. n. 483/1997. 
 
SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Il  sorteggio, previsto dall’art. 6, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 483/1997, si  effettuerà  alle ore 10 del 
decimo giorno, successivo alla data di scadenza del presente bando, presso  gli uffici della Struttura 
Complessa “Affari del Personale” dell’Azienda A.S.L. 3 – “GENOVESE”, Via A. Bertani n. 4 - GENOVA 
(qualora cada in un giorno festivo o di sabato,  verrà prorogato al giorno successivo non festivo). 
 
VALUTAZIONE TITOLI E PROVE DI ESAME 
I titoli e le prove di esame saranno valutati dall’apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 
27 del D.P.R. n. 483/1997, con i criteri di seguito specificati: 
la Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 
a) 20 punti per i titoli; 
b) 80 punti per le prove di esame. 
I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 
a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 30 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale. 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a) titoli di carriera     punti   10 
b) titoli accademici e di studio   punti  3 
c) pubblicazioni e titoli scientifici   punti     3  
d) curriculum formativo e professionale punti     4 
 Le prove di esame, previste dal D.P.R. n. 483/1997, sono le seguenti: 
a) Prova Scritta: 
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla Disciplina messa a concorso o 
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla Disciplina stessa; 
b) Prova Pratica: 
su tecniche e manualità peculiari della Disciplina messa a concorso. La prova pratica deve, 
comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 
c) Prova Orale: 
sulle materie inerenti alla Disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire. 
Detta prova comprenderà, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, 
almeno a livello iniziale, di una Lingua Straniera, scelta tra quelle indicate nel presente bando. 
A’ sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 483/1997, il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e 
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini 
numerici, di almeno 21/30. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 
Il diario delle prove scritta e pratica sarà comunicato ai candidati, mediante raccomandata con avviso 
di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove stesse. 
Il diario della prova orale sarà comunicato ai candidati ammessi alla stessa, mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell’ora e nella sede  
stabilita,  saranno  dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se  
non  dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
I candidati dovranno esibire, prima dell'espletamento delle prove, un documento legale di 
riconoscimento. 
 
GRADUATORIA 
La graduatoria del presente Concorso Pubblico sarà approvata con provvedimento del Direttore 
Generale ed immediatamente efficace. 
La graduatoria del presente Concorso Pubblico sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria e rimarrà efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione, anche per 
l’eventuale  copertura del posto, per il quale lo stesso Concorso Pubblico è stato bandito ovvero di 
posti, che dovessero rendersi vacanti e disponibili nell’arco dell’intero periodo di vigenza della stessa. 
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ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 
I  vincitori  dovranno  presentare, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto 
pena di decadenza, i documenti, richiesti per l'ammissione all'impiego, nella forma prevista dalla 
vigente normativa. 
L’assunzione dei vincitori è, comunque, subordinata all’esistenza dei relativi posti vacanti nella Pianta 
Organica e all’assenza di impedimenti normativi in tema di assunzione di personale nelle pubbliche 
amministrazioni. 
Ai candidati assunti sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale. 
Si precisa che, ai sensi dell’ art. 10 del CCNL del 3/11/2005, il rapporto di lavoro della dirigenza 
medica e veterinaria può essere esclusivo o no esclusivo e che, pertanto, il vincitore del concorso in 
questione dovrà optare per una delle due suddette tipologie di rapporto all’atto dell’assunzione. 
Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., il vincitore del concorso de quo, o 
coloro che comunque verranno assunti in servizio, avranno l’obbligo di permanenza nella sede di 
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
 
FALSE DICHIARAZIONI 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:“ 
1.  Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti nel presente 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2.  L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3.  Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle 

persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4.  Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio 

o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.” 

Così come previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. 
In caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento, emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, secondo quanto disposto 
dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi,  di prorogare, sospendere, revocare o 
modificare in tutto o in parte il presente bando di concorso, a suo insindacabile giudizio. 
 
RISERVA DI POSTI 
Il presente bando viene  emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla Legge 12.3.1999, n. 68, dal 
D.Lgs. 12.5.1995, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla Legge 20.9.1980, n. 574. 
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti 
vigenti. 
Per  eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Struttura Complessa    
“Affari del  Personale” dell’A.S.L. 3 – “GENOVESE”, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 
11.00 alle ore 12.30. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dottssa Renata Canini 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 – “GENOVESE” 
S.C. AFFARI DEL PERSONALE 

Via A. Bertani n. 4 - 16125 GENOVA - Tel. 010/64481 
 
 

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato, n. 1 
Dirigente Veterinario - disciplina: sanità animale. 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 100 del 08/02/2010, è indetto Concorso 
Pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato, n. 1 Dirigente Veterinario – 
Disciplina: Sanità Animale. 
Il posto è riservato prioritariamente ai volontari delle forze armate in ferma breve o in ferma 
prefissata, di durata di cinque anni, congedati senza demerito, anche al termine o durante le 
eventuali rafferme, ai sensi dell’ art. 18, comma 6 e 7, del D.Lgs. 215/01. In carenza o in caso di 
inidoneità dei candidati riservatari, il posto sarà conferito al candidato non riservatario. 
Il presente Concorso è disciplinato dalle norme, di cui al D.P.R. 20.12.1979, n. 761, dalla  L.  
20.5.1985, n. 207, dalla L.R. 9.9.1983, n. 33, dall’ art. 57 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 che garantisce 
le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, dal D.Lgs. 
30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 e successive 
modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9.5.1994, n. 487, dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dal D.Lgs. 
28.7.2000, n. 254, dal D.M. 30.1.1998, dal D.M. 31.1.1998, dal D.Lgs. 17.8.1999, n. 368 e dal D.P.R. 
28.12.2000, n. 445. 
 
REQUISITI GENERALI 
a) cittadinanza  italiana,  salve  le  equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea; 
b) idoneità fisica alle funzioni da conferire: 

1) l’accertamento dell’idoneità fisica alle funzioni da conferire, con l’osservanza delle norme in 
tema di categorie protette, è effettuato, a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, prima 
dell’immissione in servizio; 

2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, 
ospedali ed enti di cui agli art. 25 e 26, comma 1, del  D.P.R. n. 761/1979, è dispensato dalla 
visita medica. 

 
REQUISITI SPECIFICI 
a) Laurea in Medicina Veterinaria;  
b) Specializzazione nella Disciplina oggetto del concorso  o in Disciplina equipollente o in Disciplina 
affine a’ sensi art. 8, comma 1 – lettera b), D.Lgs. 28.7.2000, n. 254. 
Ai sensi art. 56 D.P.R. n. 483/1997, il Personale in servizio, a tempo indeterminato, presso Aziende 
Sanitarie Locali od Aziende Ospedaliere, alla data del 1º febbraio 1998, nella Disciplina, oggetto del 
presente Concorso, è esentato dal requisito della Specializzazione; 
c) Iscrizione all’ Albo dell’Ordine dei Veterinari, attestata da certificato in data non anteriore a sei 
mesi rispetto a quella di scadenza del bando. 
I requisiti  devono  essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente  bando  
per  la presentazione delle domande di ammissione. 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché  
coloro che  siano  stati 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 difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti, comporta la non ammissione al concorso. 
 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La  domanda di ammissione al Concorso deve essere rivolta al Direttore Generale; la stessa deve 
essere redatta in carta  semplice, datata e sottoscritta dal candidato, con unita copia fotostatica di 
un documento valido di identità. A’ sensi art. 39 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma in calce alla 
domanda non deve essere autenticata. 
Detta istanza, contenente tutte le indicazioni, di cui  al  presente bando e corredata dai prescritti 
documenti e titoli, deve pervenire, a pena di esclusione, alla AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 – 
“GENOVESE” - S.C. AFFARI GENERALI/UFFICIO PROTOCOLLO, Via A. Bertani n. 4 - 16125 
GENOVA, entro il  trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente  
bando  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
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La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate all’indirizzo sopra 
indicato, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R.. A tal fine fa fede il timbro a data 
dell’Ufficio postale accettante. 
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. 
Qualora il termine suddetto cada in giorno festivo, il  termine medesimo è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 
Il  termine di scadenza, fissato o prorogato come sopra, è  perentorio, l’eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto. 
In detta domanda il candidato, sotto la propria  responsabilità e a pena di esclusione, dovrà 
formulare le seguenti dichiarazioni: 
a)  cognome e nome; 
b)  data, luogo di nascita e  residenza; 
c)  possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
d) Comune di iscrizione nelle liste elettorali,  ovvero motivi  della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
e)  eventuali  condanne penali riportate e procedimenti penali in corso, ovvero indicazione di non 

aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti; 
f)  possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione; 
g)  posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
h) servizi  prestati  presso  pubbliche  amministrazioni  e cause di risoluzione dei precedenti 

rapporti di pubblico impiego; 
i)  eventuali titoli di riserva all’assunzione; 
j)  domicilio  presso  il quale deve,  ad  ogni  effetto,  essere fatta ogni necessaria comunicazione 

relativa al presente bando. 
La omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito, richiesto per l’ammissione, 
determina l’esclusione dal concorso. 
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni, 
dipendenti da inesatte indicazioni  del recapito da parte dei candidati e da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento  di domicilio, indicato nella domanda o per eventuali disguidi 
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’ Amministrazione stessa. 
Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.C. Affari 
del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali 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. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 
procedura medesima. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del 
candidato.  
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 
1)  i  documenti  comprovanti  il  possesso dei  requisiti  generali e specifici,  sopra  descritti; 
2)  curriculum formativo e professionale,  redatto su carta semplice, datato, firmato e debitamente 

documentato; 
3)  tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti 

della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria; 
4)  gli eventuali documenti comprovanti il diritto a riserva all’assunzione; 
5)  elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.  
I documenti, di cui ai punti 1), 3) e 4), devono essere prodotti o in originale o in copia autenticata, 
ovvero in copia fotostatica non autenticata, ma allegata a dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, resa a’ sensi artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445.  
I documenti, di cui ai punti 2) e 5) devono essere allegati in originale.  
L’autocertificazione, prevista dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, è ammessa per quanto riguarda la 
documentazione, di cui al punto 1). 
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui 
all’ultimo  comma dell’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità  
deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare le misure della riduzione del 
punteggio. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 
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COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La  Commissione  Esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 25 
del D.P.R. n. 483/1997. 
 
SORTEGGIO COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Il  sorteggio, previsto dall’art. 6, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 483/1997, si  effettuerà  alle ore 10 del 
decimo giorno, successivo alla data di scadenza del presente bando, presso  gli uffici della Struttura 
Complessa “Affari del Personale” dell’Azienda A.S.L. 3 – “GENOVESE”, Via A. Bertani n. 4 - 
GENOVA (qualora cada in un giorno festivo o di sabato,  verrà prorogato al giorno successivo non 
festivo). 
   
VALUTAZIONE TITOLI E PROVE DI ESAME 
I titoli e le prove di esame saranno valutati dall’apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 
27 del D.P.R. n. 483/1997, con i criteri di seguito specificati: 
la Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 
a) 20 punti per i titoli; 
b) 80 punti per le prove di esame. 
I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 
a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 30 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale. 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
a) titoli di carriera     punti   10 
b) titoli accademici e di studio   punti  3 
c) pubblicazioni e titoli scientifici   punti     3 
d) curriculum formativo e professionale punti     4 
 Le prove di esame, previste dal D.P.R. n. 483/1997, sono le seguenti: 
a) Prova Scritta: 
relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti 
a risposta sintetica inerenti alla materia stessa; 
b) Prova Pratica: 
su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso.. La prova pratica deve, 
comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 
c) Prova Orale: 
sulle materie inerenti alla Disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da 
conferire. 
Detta prova comprenderà, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, 
almeno a livello iniziale, di una Lingua Straniera, scelta tra quelle indicate nel presente bando. 
A’ sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 483/1997, il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e 
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini 
numerici, di almeno 21/30. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 
Il diario delle prove scritta e pratica sarà comunicato ai candidati, mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove stesse. 
Il diario della prova orale sarà comunicato ai candidati ammessi alla stessa, mediante raccomandata 
con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla.   
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell’ora e nella sede  
stabilita,  saranno  dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se  
non  dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
I candidati dovranno esibire, prima dell'espletamento delle prove, un documento legale di 
riconoscimento. 
 
GRADUATORIA 
La graduatoria del presente Concorso Pubblico sarà approvata con provvedimento del Direttore 
Generale ed immediatamente efficace. 
La graduatoria del presente Concorso Pubblico sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria e rimarrà efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione, anche per 
l’eventuale  copertura del posto, per il quale lo stesso Concorso Pubblico è stato bandito ovvero di 
posti, che dovessero rendersi vacanti e disponibili nell’arco dell’intero periodo di vigenza della 
stessa. 
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ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 
I  vincitori  dovranno  presentare, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto 
pena di decadenza, i documenti, richiesti per l'ammissione all'impiego, nella forma prevista dalla 
vigente normativa. 
L’assunzione dei vincitori è, comunque, subordinata all’esistenza dei relativi posti vacanti nella 
Pianta Organica e all’assenza di impedimenti normativi in tema di assunzione di personale nelle 
pubbliche amministrazioni. 
Ai candidati assunti sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario 
Nazionale. 
Si precisa che, ai sensi dell’ art. 10 del CCNL del 3/11/2005, il rapporto di lavoro della dirigenza 
medica e veterinaria può essere esclusivo o no esclusivo e che, pertanto, il vincitore del concorso in 
questione dovrà optare per una delle due suddette tipologie di rapporto all’atto dell’assunzione. 
Ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., il vincitore del concorso de quo, o 
coloro che comunque verranno assunti in servizio, avranno l’obbligo di permanenza nella sede di 
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
 
FALSE DICHIARAZIONI 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:“ 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti nel presente 
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto 
delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio 
o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”  
Così come previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. 
In caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento, emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, secondo quanto disposto 
dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi,  di prorogare, sospendere, revocare o 
modificare in tutto o in parte il presente bando di concorso, a suo insindacabile giudizio. 
 
RISERVA DI POSTI 
Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla Legge 12.3.1999, n. 68, dal 
D.Lgs. 12.5.1995, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla Legge 20.9.1980, n. 574. 
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti 
vigenti. 
Per  eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Struttura Complessa 
“Affari del  Personale” dell’A.S.L. 3 – “GENOVESE”, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 
11.00 alle ore 12.30. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Renata Canini 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 – “GENOVESE” 
STRUTTURA COMPLESSA “AFFARI DEL PERSONALE” 

Via A. Bertani n. 4 - 16125 GENOVA (Telefono n. 010/64481) 
 
Avviso pubblico, per attribuzione a Dirigente Farmacista, Area di Farmacia e disciplina: 
farmaceutica territoriale, di incarico di direzione di Struttura Complessa “assistenza 
farmaceutica covenzionata”, ai sensi art. 15 D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive 
modificazioni ed integrazioni ed art. 48 L.R. 7.12.2006, n. 41. 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 63 del 4.02.2010 ed a’ sensi dell’art. 15 del 
Decreto  Legislativo  30.12.1992,  n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 48 della 
Legge Regionale 7.12.2006, n. 41, è indetto avviso pubblico per l’attribuzione a Dirigente Farmacista, 
Area di Farmacia e Disciplina: Farmaceutica Territoriale, di incarico di direzione di struttura 
complessa “Assistenza Farmaceutica Convenzionata”. 
A norma dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 
Il presente Avviso Pubblico è, disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979 n. 761, dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 
e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dal D.P.R. 10.12.1997, n. 
484, dal D.M. 23.3.2000, n. 184, dal D.M. 30.1.1998, dal D.M. 31.1.1998, dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
e dalla Legge Regionale 7.12.2006, n. 41 . 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono  partecipare  al presente Avviso Pubblico i candidati  in  possesso  dei seguenti requisiti 
generali e specifici: 
a)  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea; 
b)  età. 

La partecipazione al presente Avviso Pubblico non è soggetta a limiti di età, a’ sensi dell’art. 3, 
comma 6, della Legge 15.5.1997, n. 127, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei 
dipendenti. 
Tenuto conto, quindi, dei suddetti limiti di età e della durata del contratto, il primo incarico, 
relativo al presente Avviso Pubblico, potrà essere conferito qualora il termine finale coincida o 
non superi, comunque, il sessantacinquesimo anno d’età, fatte salve le maggiorazioni e le esen-
zioni di legge; 

c)  idoneità fisica alle funzioni da conferire. 
L’accertamento  dell’idoneità fisica  alle funzioni da conferire  sarà effettuato, a  cura  
dell’Azienda Sanitaria Locale. 
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, 
ospedali ed enti, di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, è dispensato 
dalla visita medica; 

d)  iscrizione  all’Albo dell’ Ordine dei Farmacisti, attestata da certificato in data non anteriore a sei 
mesi rispetto a quella di scadenza dell’Avviso. 
L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente 
la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio; 

e)  anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella Disciplina di Farmaceutica Territoriale o 
Disciplina equipollente e Specializzazione nella Disciplina di Farmaceutica Territoriale o in una 
Disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella Disciplina di Farmaceutica 
Territoriale. 
L’anzianità di servizio utile è quella prevista dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/1997, 
nonché quella prevista dal D.M. n. 184/2000. 

f)  curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/1997. 
Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 484/1997, si prescinde dal requisito della 
specifica attività professionale, di cui all’art. 6 del citato D.P.R. n. 484/1997; 

g) attestato di formazione manageriale. 
L’attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5, comma 1 – lettera d) del D.P.R. n. 
484/1997 e secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e 
successive modificazioni ed integrazioni, dovrà essere conseguito dal Dirigente con incarico di 
direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento 
del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina 
la decadenza dall’incarico stesso. 
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine, stabilito dal 
presente Avviso Pubblico per la presentazione  della  domanda di ammissione, tranne quello,  
relativo al limite massimo di età, per il quale si rimanda a quanto specificato al punto b). 
Non possono accedere  all’impiego coloro, che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro, 
che siano stati 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. 
 
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
La  domanda di ammissione al presente Avviso Pubblico deve essere rivolta al Direttore Generale; la 
stessa deve essere redatta in carta  semplice, datata e sottoscritta dal candidato, con unita copia 
fotostatica di un documento valido di identità. A’ sensi art. 39 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma in 
calce alla domanda non deve essere autenticata.  
Detta domanda, contenente tutte le indicazioni richieste dal presente Avviso Pubblico e corredata 
dai prescritti documenti e titoli, deve essere inoltrata, a mezzo del servizio pubblico  postale, con  
lettera Raccomandata A.R., al seguente indirizzo: A.S.L. 3 – “GENOVESE” – Struttura complessa 
Affari Generali/Ufficio  Protocollo, Via A. Bertani n. 4 - 16125 GENOVA.  
A  tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante; 
ovvero può essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo  di  questa  Amministrazione dal 
lunedì al giovedì: dalle ore 8.00 alle ore 16.30 ed il venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 15.30, sabato 
escluso. 
La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione,  entro il trentesimo giorno successivo alla 
data  di pubblicazione  del presente Avviso  Pubblico sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Qualora il termine suddetto cada in giorno festivo, il  termine medesimo è prorogato al primo giorno  
successivo non festivo. 
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 
Il  termine  fissato per la presentazione della domanda  e  dei documenti  è perentorio; l’eventuale 
riserva di invio  successivo di documenti è priva di effetto. 
Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria  responsabilità e a pena di esclusione: 
-  cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 
-  possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
-  Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 
-  eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali; 
-  possesso dei requisiti di ammissione, di cui al Titolo requisiti di ammissione; 
-  posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
-  servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione dei precedenti rapporti di 

pubblico impiego; 
-  domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione, relativa al presente 

Avviso Pubblico e numero telefonico. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio, da parte dei 
candidati e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio, indicato 
nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione stessa.  

La omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito, richiesto per l’ammissione, 
determina l’esclusione dal presente Avviso Pubblico. 
Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.C. Affari 
del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali per le finalità di gestione 
del presente Avviso Pubblico e saranno trattati, anche successivamente all’eventuale in-staurazione 
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento 
di tali dati è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla procedura medesima. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del 
candidato.  
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare le certificazioni, comprovanti il 
possesso dei requisiti specifici, previsti per accedere al presente Avviso Pubblico, di cui al precedente 
Titolo REQUISITI DI AMMISSIONE, punti d), e), f) e g). 
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I concorrenti devono, altresì, allegare: 
-  tutte le certificazioni, relative ai titoli, che ritengano opportuno presentare, agli effetti della 

valutazione, per la predisposizione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum 
professionale, redatto in carta libera, datato, firmato e debitamente documentato. Al curriculum, 
oltre all’elenco cronologico delle  pubblicazioni, va allegata, altresì, la produzione scientifica 
strettamente pertinente alla Disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere. 
I contenuti del curriculum, esclusi quelli riferiti alla tipologia qualitativa e quantitativa delle 
prestazioni, effettuate dal candidato e le pubblicazioni, possono essere autocertificati a’ sensi 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

-  elenco, in carta semplice, dei titoli e dei documenti presentati, datato e firmato. 
Detti documenti devono essere prodotti o in originale o in copia autenticata, ovvero in copia 
fotostatica non autenticata, ma allegati a dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa a’ 
sensi artt. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000. 

L’elenco dei titoli e dei documenti presentati, in carta semplice, datato e firmato, deve essere 
allegato in originale. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
La Commissione, nominata dal Direttore Generale,  a’ sensi  dell’art.  15-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L.R. 7.12.2006, n. 41, sarà composta dal 
Direttore Sanitario, che la presiede, e da due Dirigenti dei Ruoli del Personale del Servizio Sanitario 
Nazionale, preposti ad una struttura complessa, della Disciplina oggetto dell’incarico e scelti sulla 
base dei seguenti criteri: 
a) uno a sorteggio dalla lista dei nominativi dei Dirigenti Farmacisti dei Ruoli del Personale della 

Regione Liguria, non appartenenti all’Azienda, che emana il bando. Del sorteggio verrà redatto 
processo verbale; 

b) uno dalla lista dei nominativi dei Dirigenti Farmacisti dei Ruoli del Personale di altra Regione,  
scelta, mediante sorteggio, fra le seguenti regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, 
Toscana, Emilia Romagna, Marche. Del sorteggio verrà redatto processo verbale; 

c) qualora nei Ruoli del Personale della Regione Liguria vi sia una carenza di nominativi, che non 
renda possibile il sorteggio (almeno tre nominativi) lo stesso deve essere effettuato 
comprendendo i nominativi anche della Regione sorteggiata ai sensi della lettera b). 

Detta Commissione accerterà il possesso dei requisiti di accesso e predisporrà  una terna di 
candidati idonei, sulla base del colloquio e della valutazione del  curriculum professionale degli 
interessati. 
La convocazione al colloquio dei candidati ammessi sarà  effettuata con lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. 
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica 
Disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso, con 
riferimento all’incarico da svolgere.  
Nel curriculum professionale saranno valutate, distintamente,  le attività  professionali,  di  studio e 
direzionali-organizzative, con riferimento: 
a) alla tipologia delle istituzioni, in cui sono allocate le strutture  presso le quali il candidato ha 

svolto la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni, erogate dalle strutture medesime; 
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle sue competenze, con indicazione di 

eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; 
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività, attinenti alla disciplina in 

rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini 
obbligatori; 

e) all’attività didattica presso corsi di studio, per il conseguimento di diploma universitario, laurea o 
di specializzazione ovvero presso Scuole per la formazione di personale sanitario, con 
indicazione delle ore annue di insegnamento; 

f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati 
secondo i criteri, di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali. 

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica,  
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da 
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. 
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CONFERIMENTO INCARICO 
L’incarico, conferito con provvedimento del Direttore Generale, avrà durata di cinque  anni e potrà 
essere rinnovato per lo stesso periodo o per periodo più breve, previa  verifica positiva  
dell’espletamento dell'incarico, con  riferimento  agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite, da 
effettuarsi  da parte di apposita Commissione. 
Il Dirigente, non confermato nell’incarico, è destinato ad  altra funzione, con perdita del relativo 
trattamento economico. 
Al Dirigente, con incarico di direzione di struttura complessa, sono attribuite, oltre a quelle derivanti 
dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da 
attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche 
mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l’adozione delle relative decisioni, 
necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l’appropriatezza degli interventi, 
con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura, affidata allo 
stesso. Il Dirigente è responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati 
della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.     
Il candidato, al quale sarà conferito l’incarico,  oggetto del presente Avviso Pubblico,  dovrà 
presentare, entro il termine  di  trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa nota di richiesta, 
da parte dell’Amministrazione ed a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, per quanto relativo ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e 
specifici. 
Il candidato dovrà, altresì, essere disponibile, qualora si rendesse  necessario, al trasferimento 
presso altra struttura della A.S.L. 3  - “GENOVESE”. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
L’assegnatario dell’incarico è tenuto a rendere l’orario settimanale previsto dal  vigente Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed 
Amministrativa del Servizio sanitario Nazionale. 
Sarà corrisposto il trattamento economico, previsto dal  vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio 
Sanitario Nazionale. 
L’incarico comporta un rapporto esclusivo con l’Azienda  Sanitaria Locale.  
 
FALSE DICHIARAZIONI 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: “ 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti nel presente 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto 

delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico 

ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può 
applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”  

Così come previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. 
In caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento, emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, secondo quanto disposto 
dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si intendono richiamate le disposizioni 
legislative vigenti, nonché il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. 
n. 484/1997, il D.M. n. 184/2000 e la L.R. n. 41/2006. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare i  termini nonché  di modificare, sospendere o 
revocare il  presente  Avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni  di pubblico 
interesse. 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno  rivolgersi alla A.S.L. 3 – “GENOVESE” - S.C. 
Affari del Personale, Via A. Bertani n. 4 - 16125 GENOVA - Telefono  010/6447324, tutti i giorni 
feriali, sabato escluso, dalle ore 11.00 alle ore 12.30. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Renata Canini 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 – “GENOVESE” 
STRUTTURA COMPLESSA “AFFARI DEL PERSONALE” 

Via A. Bertani n. 4 - 16125 GENOVA (Telefono n. 010/64481) 
 

Avviso pubblico, per attribuzione a Dirigente Farmacista, Area di Farmacia e disciplina: 
farmaceutica territoriale, di incarico di direzione di Struttura Complessa “distribuzione 
diretta farmaci e presidi”, ai sensi art. 15 D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni 
ed integrazioni ed art. 48 L.R. 7.12.2006, n. 41. 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 4.02.2010 ed a’ sensi dell’art. 15 del 
Decreto  Legislativo  30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 48 della 
Legge Regionale 7.12.2006, n. 41, è indetto avviso pubblico per l’attribuzione a Dirigente Farmacista, 
Area di Farmacia e Disciplina: Farmaceutica Territoriale, di incarico di direzione di struttura 
complessa “Distribuzione diretta farmaci e presidi”. 
A norma dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 
Il presente Avviso Pubblico è, disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979 n. 761, dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 
e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dal D.P.R. 10.12.1997, n. 
484, dal D.M. 23.3.2000, n. 184, dal D.M. 30.1.1998, dal D.M. 31.1.1998, dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
e dalla Legge Regionale 7.12.2006, n. 41. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono  partecipare  al presente Avviso Pubblico i candidati  in  possesso  dei seguenti requisiti 
generali e specifici: 
a)  cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell’Unione Europea; 
b) età. 
La partecipazione al presente Avviso Pubblico non è soggetta a limiti di età, a’ sensi dell’art. 3, 
comma 6, della Legge 15.5.1997, n. 127, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei 
dipendenti. 
Tenuto conto, quindi, dei suddetti limiti di età e della durata del contratto, il primo incarico, relativo 
al presente Avviso Pubblico, potrà essere conferito qualora il termine finale coincida o non superi, 
comunque, il sessantacinquesimo anno d’età, fatte salve le maggiorazioni e le esenzioni di legge; 
c)  idoneità fisica alle funzioni da conferire. 
L’accertamento dell’idoneità fisica alle funzioni da conferire  sarà effettuato, a  cura  dell’Azienda 
Sanitaria Locale. 
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, 
ospedali ed enti, di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, è dispensato dalla 
visita medica; 
d) iscrizione  all’Albo dell’ Ordine dei Farmacisti, attestata da certificato in data non anteriore a sei 
mesi rispetto a quella di scadenza dell’Avviso. 
L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima 
dell’assunzione in servizio; 
e) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella Disciplina di Farmaceutica Territoriale o 
Disciplina equipollente e Specializzazione nella Disciplina di Farmaceutica Territoriale o in una 
Disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella Disciplina di Farmaceutica 
Territoriale. 
L’anzianità di servizio utile è quella prevista dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/1997, nonché 
quella prevista dal D.M. n. 184/2000. 
f) curriculum professionale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/1997. 
Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 484/1997, si prescinde dal requisito della 
specifica attività professionale, di cui all’art. 6 del citato D.P.R. n. 484/1997; 
g) attestato di formazione manageriale. 
L’attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5, comma 1 – lettera d) del D.P.R. n. 484/1997 e 
secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni, dovrà essere conseguito dal Dirigente con incarico di direzione di 
struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del primo corso, 
attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza 
dall’incarico stesso. 
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine, stabilito dal 
presente Avviso Pubblico per la presentazione  della  domanda di ammissione, tranne quello,  
relativo al limite massimo di età, per il quale si rimanda a quanto specificato al punto b). 
Non possono accedere  all’impiego coloro, che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro, 
che siano stati 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. 
 
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI  AMMISSIONE 
La  domanda di ammissione al presente Avviso Pubblico deve essere rivolta al Direttore Generale; la 
stessa deve essere redatta in carta  semplice, datata e sottoscritta dal candidato, con unita copia 
fotostatica di un documento valido di identità. A’ sensi art. 39 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma in 
calce alla domanda non deve essere autenticata. 
Detta domanda, contenente tutte le indicazioni richieste dal presente Avviso Pubblico e corredata 
dai prescritti documenti e titoli, deve essere inoltrata, a mezzo del servizio pubblico  postale, con  
lettera Raccomandata A.R., al seguente indirizzo: A.S.L. 3 – “GENOVESE” – Struttura complessa 
Affari Generali/Ufficio  Protocollo, Via A. Bertani n. 4 - 16125 GENOVA. 
A  tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante; 
ovvero può essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo  di  questa  Amministrazione dal 
lunedì al giovedì: dalle ore 8.00 alle ore 16.30 ed il venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 15.30, sabato 
escluso. 
La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione,  entro il trentesimo giorno successivo alla 
data  di pubblicazione  del presente Avviso  Pubblico sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
Qualora il termine suddetto cada in giorno festivo, il termine medesimo è prorogato al primo giorno  
successivo non festivo. 
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 
Il  termine  fissato per la presentazione della domanda  e  dei documenti  è perentorio; l’eventuale 
riserva di invio  successivo di documenti è priva di effetto. 
Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione: 
-  cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 
-  possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
-  Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 
-  eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali; 
-  possesso dei requisiti di ammissione, di cui al Titolo REQUISITI DI AMMISSIONE; 
-  posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
-  servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione dei precedenti rapporti di 

pubblico impiego; 
-  domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione, relativa al presente  
 
Avviso Pubblico e numero telefonico. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per di-
spersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio, da parte dei candidati 
e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio, indicato nella domanda 
o per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.  
La omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito, richiesto per l’ammissione, 
determina l’esclusione dal presente Avviso Pubblico. 
Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.C. Affari 
del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali per le finalità di gestione 
del presente Avviso Pubblico e saranno trattati, anche successivamente all’eventuale in-staurazione 
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento 
di tali dati è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla procedura medesima. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del 
candidato.  
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare le certificazioni, comprovanti il 
possesso dei requisiti specifici, previsti per accedere al presente Avviso Pubblico, di cui al precedente 
Titolo REQUISITI DI AMMISSIONE, punti d), e), f) e g). 
I concorrenti devono, altresì, allegare: 
- tutte le certificazioni, relative ai titoli, che ritengano opportuno presentare, agli effetti della 
valutazione, per la predisposizione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum 
professionale, redatto in carta libera, datato, firmato e debitamente documentato. Al curriculum, 
oltre all’elenco cronologico delle  pubblicazioni, va allegata, altresì, la produzione scientifica 
strettamente pertinente alla Disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere. 
I contenuti del curriculum, esclusi quelli riferiti alla tipologia qualitativa e quantitativa delle 
prestazioni, effettuate dal candidato e le pubblicazioni, possono essere autocertificati a’ sensi D.P.R. 
28.12.2000, n. 445; 
- elenco, in carta semplice, dei titoli e dei documenti presentati, datato e firmato. 
 
Detti documenti devono essere prodotti o in originale o in copia autenticata, ovvero in copia 
fotostatica non autenticata, ma allegati a dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa a’ sensi 
artt. 19 e 47 D.P.R. n. 445/2000. 
L’elenco dei titoli e dei documenti presentati, in carta semplice, datato e firmato, deve essere 
allegato in originale. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
La Commissione, nominata dal Direttore Generale,  a’ sensi  dell’art.  15-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla L.R. 7.12.2006, n. 41, sarà composta dal 
Direttore Sanitario, che la presiede, e da due Dirigenti dei Ruoli del Personale del Servizio Sanitario 
Nazionale, preposti ad una struttura complessa, della Disciplina oggetto dell’incarico e scelti sulla 
base dei seguenti criteri: 
a) uno a sorteggio dalla lista dei nominativi dei Dirigenti Farmacisti dei Ruoli del Personale della 
Regione Liguria, non appartenenti all’Azienda, che emana il bando. Del sorteggio verrà redatto 
processo verbale; 
b) uno dalla lista dei nominativi dei Dirigenti Farmacisti dei Ruoli del Personale di altra Regione,  
scelta, mediante sorteggio, fra le seguenti regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto, 
Toscana, Emilia Romagna, Marche. Del sorteggio verrà redatto processo verbale; 
c) qualora nei Ruoli del Personale della Regione Liguria vi sia una carenza di nominativi, che non 
renda possibile il sorteggio (almeno tre nominativi) lo stesso deve essere effettuato comprendendo i 
nominativi anche della Regione sorteggiata ai sensi della lettera b). 
Detta Commissione accerterà il possesso dei requisiti di accesso e predisporrà  una terna di 
candidati idonei, sulla base del colloquio e della valutazione del  curriculum professionale degli 
interessati. 
La convocazione al colloquio dei candidati ammessi sarà  effettuata con lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento. 
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica 
Disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché 
all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso, con 
riferimento all’incarico da svolgere.  
Nel curriculum professionale saranno valutate, distintamente,  le attività  professionali,  di  studio e 
direzionali-organizzative, con riferimento: 
a) alla tipologia delle istituzioni, in cui sono allocate le strutture  presso le quali il candidato ha 
svolto la sua attività ed alla tipologia delle prestazioni, erogate dalle strutture medesime; 
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle sue competenze, con indicazione di 
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; 
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; 
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività, attinenti alla disciplina in 
rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini 
obbligatori; 
e) all’attività didattica presso corsi di studio, per il conseguimento di diploma universitario, laurea o 
di specializzazione ovvero presso Scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazione 
delle ore annue di insegnamento; 
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati 
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secondo i criteri, di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali. 
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica,  
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da 
criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. 
 
CONFERIMENTO INCARICO 
L’incarico, conferito con provvedimento del Direttore Generale, avrà durata di cinque  anni e potrà 
essere rinnovato per lo stesso periodo o per periodo più breve, previa  verifica positiva  
dell’espletamento dell'incarico, con  riferimento  agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite, da 
effettuarsi  da parte di apposita Commissione. 
Il Dirigente, non confermato nell’incarico, è destinato ad  altra funzione, con perdita del relativo 
trattamento economico. 
Al Dirigente, con incarico di direzione di struttura complessa, sono attribuite, oltre a quelle derivanti 
dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da 
attuarsi, nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche 
mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l’adozione delle relative decisioni, 
necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l’appropriatezza degli interventi, 
con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura, affidata allo 
stesso. Il Dirigente è responsabile dell’efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati 
della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione. 
Il candidato, al quale sarà conferito l’incarico,  oggetto del presente Avviso Pubblico,  dovrà 
presentare, entro il termine  di  trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa nota di richiesta, 
da parte dell’Amministrazione ed a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, per quanto relativo ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e 
specifici. 
Il candidato dovrà, altresì, essere disponibile, qualora si rendesse  necessario, al trasferimento 
presso altra struttura della A.S.L. 3  - “GENOVESE”. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
L’assegnatario dell’incarico è tenuto a rendere l’orario settimanale previsto dal  vigente Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed 
Amministrativa del Servizio sanitario Nazionale. 
Sarà corrisposto il trattamento economico, previsto dal  vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio 
Sanitario Nazionale. 
L’incarico comporta un rapporto esclusivo con l’Azienda  Sanitaria Locale. 
 
FALSE DICHIARAZIONI 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:“ 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti nel presente 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto 

delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio 

o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può 
applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”  

 
Così come previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. 
In caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento, emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, secondo quanto disposto 
dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si intendono richiamate le disposizioni 
legislative vigenti, nonché il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. 
n. 484/1997, il D.M. n. 184/2000 e la L.R. n. 41/2006. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare i  termini nonché  di modificare, sospendere o 
revocare il  presente  Avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni  di pubblico 
interesse. 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno  rivolgersi alla A.S.L. 3 – “GENOVESE” - S.C. 
Affari del Personale, Via A. Bertani n. 4 - 16125 GENOVA - Telefono  010/6447324, tutti i giorni 
feriali, sabato escluso, dalle ore 11.00 alle ore 12.30. 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Renata Canini 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO 
 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 18/02/2010 è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di: n. 1 posto di Dirigente 
Medico nella disciplina di cardiologia. L'ammissione al concorso e le modalità di espletamento 
dello stesso sono stabilite dal DPR 20/12/79 n. 761, per quanto ancora in vigore, dal D .Lgs. 
30/12/1992 n. 502 e s .i. m., dal D.P.R. 9/5/94 n. 487, per quanto applicabile, dal D.P.R. 10/12/1997 n. 
483 (Regolamento Concorsuale), dal D.P.R. 28/12/2001 n. 445, nonché dal D. Lgs. 165/2001 e s. i. m.  
In applicazione dell’art. 7 comma 1 del D. Lgs. 30.03.01, n. 165 è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Il trattamento giuridico ed 
economico è quello previsto, per il corrispondente profilo professionale dal vigente C.C.N.L. della 
dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro 
subordinato, nonché dalla normativa sul pubblico impiego per quanto compatibile. Per quanto 
attiene alla riserva di posti si terrà conto della vigente normativa in materia e della relativa 
giurisprudenza interpretativa. 
 
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande: 
Requisiti generali: 
a) Età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127, la partecipazione ai 

concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, pertanto possono 
partecipare tutti coloro che abbiano una età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella 
prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo obbligatorio; 

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

c) idoneità fisica all’impiego: 
1. l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie 

protette - è effettuato a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio; 
2. il personale dipendente da strutture pubbliche del S.S.N. è dispensato da visita medica. 
Requisiti specifici: 
d) laurea in medicina e chirurgia; 
e) specializzazione in CARDIOLOGIA  ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti ai 
sensi del D.M. 30.01.1998 e successive modifiche ed integrazioni. Sono ammessi a partecipare al 
concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta: 
- a) i candidati in possesso di specializzazione in una delle discipline affini di cui alla tabella 

approvata con D.M. 31.1.98 e successive modificazioni e integrazioni;  
- b) i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le USL e 

le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza con la qualifica di Dirigente Medico 
nella disciplina per la quale è indetto il concorso; 

f) iscrizione all’albo professionale dei medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo 
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 
 
2)ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
Costituiscono motivo di esclusione dal concorso:  la mancanza dei requisiti prescritti, l'irregolarità 
delle domande o l'essere queste ultime pervenute fuori termine utile. Non possono accedere 
all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati 
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero licenziati a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo. L’eventuale esclusione dal 
concorso sarà comunicata al candidato entro trenta giorni dalla data di esecutività della 
deliberazione con la quale il Direttore Generale dispone e motiva l’esclusione stessa, mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
3)ACCERTAMENTO DELLE CONOSCENZE INFORMATICHE E DI LINGUA STRANIERA 
E’ richiesta la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di 
almeno una lingua straniera. 
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4)DOMANDE DI AMMISSIONE 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice secondo l’allegato schema, 
devono essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. n 5 - Spezzino e presentate o spedite 
nei modi e nei termini previsti dal successivo punto sette. Nella domanda gli aspiranti dovranno 
obbligatoriamente dichiarare, sotto la loro personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni 
penali previste  dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s. i. m. per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in 
atti, i seguenti dati: 
a)  cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 
b)  il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
d)  le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi pendenti (tale dichiarazione deve 

essere resa anche in caso negativo); 
e)  il possesso dei requisiti specifici di ammissione, con relativa analitica descrizione (laurea – 

specializzazione o iscrizione all’ordine dei medici); (nella dichiarazione relativa ai titoli di studio  
devono essere indicati la esatta e completa dicitura degli stessi, la data esatta del conseguito e 
della sede, la denominazione completa dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti. Nella 
dichiarazione relativa al possesso del diploma di specializzazione dovranno essere altresì indicati 
gli anni di durata del corso e se lo stesso è stato conseguito ai sensi del D. Lgs. 257/91 o 368/99, in 
quanto, in tal caso, anche se fatto valere come requisito di ammissione verrà valutato con uno 
specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione); 

f)  la lingua straniera prescelta nell’ambito di quelle previste dal bando di concorso:  inglese oppure   
francese 

g)  la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di 

cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego (in assenza di precedenti rapporti di 
pubblico impiego va resa esplicita dichiarazione negativa); 

i)  l’eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire di riserva, precedenza o preferenza; 
l)  il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 finalizzato alla 

procedura concorsuale; 
m) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria 

comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla 
lettera a). I candidati, comunque, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni cambiamento 
di indirizzo all’Amministrazione, la quale non assume alcune responsabilità. 

La domanda dovrà essere sottoscritta in originale. La mancata apposizione della firma o l’omessa 
indicazione anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione determina l’esclusione dal 
concorso. I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea devono dichiarare, altresì, di 
godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi 
di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D. P. C. M. 7 
febbraio 1994, n. 174). Nel caso in cui i titoli di studio validi per l’ammissione siano stati conseguiti 
all’estero devono essere indicati gli estremi del provvedimento del Ministero della Salute con il quale 
ne è stato disposto il riconoscimento in Italia.Il candidato portatore di handicap (beneficiario della 
Legge 5.2.1992 n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di 
handicap) dovrà specificare nella domanda ai sensi del 2° comma dell’art. 20 della suddetta legge, 
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 
dell’espletamento della procedura concorsuale verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03. La 
presentazione della domanda vale, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, come esplicita autorizzazione per 
il trattamento dei dati personali, finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della 
presente procedura. La presentazione della domanda implica la presa visione del presente bando e 
di tutte le clausole in esso contenute. L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
 
5)DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare dichiarazioni sostitutive, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, ovvero documentazione in originale o copia 
autenticata, dalle quali risulti il possesso dei seguenti requisiti: 
1) laurea in medicina e chirurgia;  



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLI - N. 10 Parte IV 10.03.2010 - pag. 30

2) specializzazione in CARDIOLOGIA o in disciplina equipollente o affine (ovvero servizio di ruolo 
come previsto tra i requisiti per l' ammissione per quei candidati che se ne avvalgono in 
alternativa alla specializzazione). (N.B. per l’attribuzione del punteggio alla specializzazione 
conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/1991 o del D. lgs. 368/1999 è necessario che il relativo 
certificato,ovvero la dichiarazione sostitutiva, contenga l’indicazione che la stessa è stata 
conseguita ai sensi dei citati decreti legislativi e specifichi la durata degli anni di corso. In 
mancanza non si procederà ad attribuire il relativo punteggio.) 

3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi in data non anteriore a sei mesi rispetto a 
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi 
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

La relativa documentazione dovrà essere successivamente esibita dagli interessati, a richiesta 
dell’Amministrazione, prima del provvedimento di assunzione, fermo restando che, in caso di 
inottemperanza nel termine indicato dall’Amministrazione, si procederà alla loro esclusione. Alla 
domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono inoltre allegare: 
- un curriculum formativo e professionale, datato e firmato, formalmente corredato di tutte le 

certificazioni relative ai titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della 
valutazione di merito.  Si precisa che le dichiarazioni contenute nel curriculum, non supportate 
da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,  non saranno oggetto di 
valutazione. 

- le pubblicazioni edite a stampa, ove esistenti, con relativo elenco; 
- fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento; 
- un elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati; 
- la ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, da 

effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad Azienda U.S.L. n. 5 Spezzino 
- Via XXIV Maggio, 139 - 19124 La Spezia. 

Per la valutazione del servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali si rimanda a 
quanto previsto dall’art. 23 del Regolamento concorsuale. Per la valutazione delle attività in base a 
rapporti convenzionali di cui all’art. 21 del regolamento concorsuale deve essere tassativamente 
indicato l’orario di attività settimanale. In mancanza non si procederà ad attribuire il relativo 
punteggio. Per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma 
volontaria e di  rafferma, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20, comma 2, del 
Regolamento concorsuale, è necessario che gli interessati specifichino l’esatto periodo di servizio 
prestato. Tutti i documenti ed i titoli allegati alla domanda devono essere prodotti in originale o in 
copia autenticata. Trascorsi due anni dalla data di approvazione della graduatoria degli idonei, 
verranno attivate le procedure di scarto della documentazione relativa alla presente selezione ad 
eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno comunque conservati fino all'esaurimento 
del contenzioso stesso. Prima della scadenza del termine di cui sopra, ma non prima di 120 giorni 
dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, i candidati 
possono richiedere, con apposita domanda, la restituzione della documentazione prodotta. Nel caso 
in cui la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese sono a carico degli 
interessati. 
 
6)AUTOCERTIFICAZIONE 
Si precisa che il candidato, in luogo  della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può 
presentare in carta semplice e senza autentica di firma: 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000 (ad esempio stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di 
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure 

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per tutti gli stati, fatti e qualità personali non 
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/2000 ( ad esempio: borse di studio, 
periodi di attività lavorativa quale dipendente presso pubbliche amministrazioni o strutture 
private accreditate con il SSN, incarichi libero-professionali, incarichi di borsista, attività di 
docenza, frequenza a corsi di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari; conformità 
all’originale della pubblicazione, ecc.). Si precisa che le dichiarazioni sostitutive dovranno essere 
rilasciate secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 445/2000 e obbligatoriamente contenere 
l’esplicito richiamo alle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni. Nella dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio prodotta in sostituzione di periodi di attività lavorativa (sia presso 
pubbliche amministrazioni che case di cura private accreditate con il S.S.N.), il candidato deve 
indicare: 
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- la denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato svolto;  
- la data di inizio e di fine del servizio , con l’indicazione di eventuale interruzioni del servizio 

(aspettativa senza assegni ecc.); 
- la qualifica rivestita; 
- se il servizio è stato svolto a rapporto di lavoro diretto o autonomo, se a tempo indeterminato o 

determinato ovvero in regime di convenzione diretta o indiretta(quando trattasi di servizio 
espletato alle dipendenze di soggetto convenzionato con l’Azienda) con l’indicazione dell’impegno 
orario; 

- se il servizio è stato svolto con rapporto di lavoro part-time con l’indicazione dell’impegno orario 
settimanale; 

- se ricorrono o meno, quando trattasi di servizio a rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
presso Aziende del SSN, le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 
1979, n. 761 in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo 
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. La omessa indicazione 
comporterà la riduzione del punteggio di anzianità nella misura massima del 50%; 

- anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, 
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare  con precisione tutti gli elementi 
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodi  e sede di svolgimento della stessa); 

- nell’autocertificazione di  frequenza di corsi di aggiornamento/congressi/convegni ecc. dovrà 
essere specificato: l’Ente organizzatore, la sede, la durata, l’argomento, l’eventuale esame finale 
sostenuto, l’indicazione dei crediti conseguiti e se la partecipazione è eventualmente avvenuta in 
qualità di docente/relatore; 

- l’attività svolta durante il servizio militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal 
foglio matricolare. 

 Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed 
autenticate dal candidato,  ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00 e s. i. m., purché il medesimo 
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopra 
indicate, che le copie dei lavori, specificatamente richiamati nell’autocertificazione, sono 
conformi all’originale. E’ inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia 
di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione ovvero la 
copia di titoli di studio o di servizio. Per la validità della dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà è necessario: 

- allegare alla domanda di partecipazione una fotocopia non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore, ovvero: 

- sottoscriverla in presenza del dipendente addetto.  
Non saranno valutate le attestazioni rilasciate da soggetti non competenti ai sensi di legge. La 
dichiarazione sostitutiva resa dai candidati, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della 
certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato 
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo auto 
certificato. Per l’applicazione delle preferenze, delle precedente e delle riserve di posti previste dalle 
normative vigenti, devono essere allegati i relativi documenti probatori e l’indicazione della 
normativa di riferimento. Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc, dopo la 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
7)MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere inoltrata: 
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: AZIENDA UNITA’ SANITARIA 
LOCALE n. 5 - SPEZZINO - Via 24 Maggio. 139 - 19124 La Spezia; 
- può altresì essere presentata direttamente al protocollo generale dell’AZIENDA UNITA’ SANITARIA 
LOCALE n. 5 - SPEZZINO all’indirizzo di cui sopra dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni. E’ 
esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione. La domanda e gli allegati devono 
pervenire, a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto 
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le domande si considerano 
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 
termine indicato. A tale fine fa fede il timbro postale accettante. Qualora detto termine cada in un 
giorno festivo, il termine medesimo è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo 
successivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti ad essa allegati è 
perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetto. 
L’Amministrazione non assume responsabilità in ordine alla documentazione inviata a mezzo del 
servizio postale. 
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8)FALSE DICHIARAZIONI 
Si precisa che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti 
dal D.P.R. 28.12.00, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e delle norme speciali in materia. 
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso. Le 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 
indicate nell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 445/00 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i 
reati indicati ai commi 1, 2, 3 dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 sono commessi per ottenere la nomina ad 
un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più 
gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.  
 
9)COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice sarà nominata, dopo la scadenza del bando, dal Direttore Generale ai 
sensi del D.P.R. n. 483,  artt. 5 e 6, 25. La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere 
integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche e della lingua straniera. 
Ai fini dell’art. 6 - ultimo comma - del D.P.R. 10.12.97 n. 483, si rende noto che il sorteggio dei 
componenti della commissione esaminatrice  avrà luogo presso la S.C. Gestione delle Risorse 
Umane - Via XXIV Maggio n. 139- 19124 La Spezia, con inizio alle ore 12,00 del primo giorno 
successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
Qualora detto giorno sia festivo la data del sorteggio è spostata al primo giorno successivo non 
festivo. In caso di indisponibilità o di rinuncia alla nomina dei componenti sorteggiati, la 
Commissione di sorteggio andrà a ripetere il sorteggio ogni 1° e 15° giorno dei mesi successivi alla 
stessa ora e nello stesso luogo. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così 
ripartiti: 
a) 20 punti per i titoli; 
b) 80 punti per le prove d’esame. 
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 
a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 30 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale. 
I punti per la valutazione dei titoli sono 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. 
Per il punteggio attribuibile ad ogni singola categoria si fa rinvio agli artt. 27 e 11 del D.P.R.  483/97. 
 
10)PROVE D’ESAME 
La Commissione Esaminatrice sottoporrà i candidati alle seguenti prove d’esame: 
a) prova scritta: 
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o 

soluzioni di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. 
b) prova pratica: 
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; 
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; 
c)  prova orale: 
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da 
ricoprire. Inoltre il colloquio verterà anche su elementi di informatica e sulla conoscenza, almeno a 
livello iniziale, di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando di concorso. 
 
11)SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ 
serie speciale <Concorsi ed Esami>, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove 
medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con 
raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove. 
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai candidati almeno venti giorni prima di 
quello in cui debbano sostenerla. Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed 
orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente. Il 
superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione  di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della 
prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini 
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numerici, di almeno 14/20. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nel 
giorno e nell’ora stabiliti, dovranno ritenersi esclusi dal concorso. 
 
12)GRADUATORIA 
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria degli idonei. 
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti  della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza a parità di punti delle preferenze come 
previsto dall’art. 5 del decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o 
più candidati conseguano pari punteggio la preferenza è determinata dalla minore età (art. 3 L. 15 
maggio 1997, modificata con legge 16 giugno 1998 n. 191). E’ escluso dalla graduatoria il candidato 
che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame la prevista valutazione di sufficienza. La 
graduatoria di merito, approvata con provvedimento del Direttore Generale, dovrà essere  pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed avrà una validità di tre anni – art. 3, comma 87 legge 
24 dicembre 2007 n. 244 – dalla data di pubblicazione. L’Azienda  valuterà l’opportunità dell’utilizzo 
della stessa per la copertura di eventuali altri posti che dovessero rendersi vacanti nell’arco del 
triennio di validità in relazione alle specificità dei posti da ricoprire. La graduatoria, entro tale 
periodo di validità, potrà essere utilizzata anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo 
determinato. 
 
13)ADEMPIMENTI DEL VINCITORE ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
Il candidato dichiarato  vincitore sarà invitato, a mezzo raccomandata A.R., a presentarsi, nei 
termini indicati nella comunicazione stessa, all’Ufficio Assunzioni della A.S.L. n. 5 Spezzino, per gli 
adempimenti preliminari alla firma del contratto individuale di lavoro che sarà stipulato ai sensi del 
CCNL della Dirigenza medica e veterinaria vigente al momento dell’assunzione – nonché per la firma 
del contratto stesso. Scaduto il termine assegnato per la presentazione della documentazione, 
l’Azienda comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto. L’Azienda, verificata la 
sussistenza dei requisiti prescritti e della verifica del conseguimento del giudizio di idoneità in esito 
alle visite mediche, procede alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato 
nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti giuridico - economici decorrono dalla 
data di effettiva presa di servizio. Con l’accettazione della nomina e la relativa assunzione in servizio 
è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato 
giuridico - economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale. L’assunzione comporta 
l’accettazione incondizionata dell’assegnazione a qualsiasi posto individuato dall’Azienda, secondo le 
esigenze di servizio. Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di 
assunzione. I contenuti di tale atto saranno vincolati al rispetto della normativa derivante dalla 
contrattazione collettiva al momento vigente. 
 
14)RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE 
L’Amministrazione si riserva le seguenti facoltà e precisamente: 
- di modificare, sospendere o revocare il presente concorso qualora ne rilevasse la necessità o 
l’opportunità per motivi di interesse aziendale; 
- di effettuare controlli, ex articoli 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati; 
- di richiedere agli aspiranti e/o terzi, anche non strutture pubbliche, integrazioni, rettifiche e/o 
regolarizzazioni di documenti presentati dagli stessi, ritenute legittimamente attuabili o necessarie; 
- di non procedere all’assunzione in relazione all’intervento di particolari vincoli legislativi, 
regolamentari, finanziari o organizzativi, per cui il vincitore non potrà vantare alcun diritto 
soggettivo od interesse legittimo alla nomina. 
Per quanto  non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. 483/97 
nonché ad ogni altra norma vigente in materia. Il presente bando  si dovrà considerare integrato 
dalle ulteriori disposizioni che dovessero intervenire in materia. Il presente bando è consultabile sul 
sito web dell’Azienda all’indirizzo: www.asl5.liguria.it,  dal quale è possibile altresì scaricare il fac-
simile di domanda ed i relativi allegati da utilizzarsi per partecipare alla procedura. Per eventuali 
chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi - AZIENDA U.S.L. n. 5 - 
SPEZZINO - Via 24 Maggio, 139 - La Spezia - tutti i giorni   dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - Telefono 
0187/533530. 
 

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
Dott.ssa  Barbara Graverini 
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(esempio domanda da presentare scritta a macchina o in stampatello) 
 

AL DIRETTORE GENERALE A.S.L. N. 5 SPEZZINO 
Via XXIV Maggio n. 139 – 19124 LA SPEZIA 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)________________ nato /a in___________il______ 
residente in_____________ c.a.p. ______ Via_____________ n.___ tel._____ chiede di essere 
ammesso/a al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 
1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Cardiologia. 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,  consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere in possesso del titolo 
sostitutivo della cittadinanza italiana _____________________; 
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________(in caso di mancata iscrizione 
indicarne  i motivi); 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti (oppure indicare le 
eventuali condanne penali riportate)  e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 
procedimenti penali; 
- di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi 
militari_____________________; 
- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso: 
- di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso: 

 diploma di laurea ____________ conseguita il ____________ 
presso_______________________________ 

 Specializzazione in ________________conseguita il_________ presso___________ai sensi 
del D. Lgs. 257/91 o D. Lgs. 368/99     SI      NO   durata anni____   

 iscrizione all’Albo professionale di__________ dal______ al n°____ 
- che la lingua straniera prescelta tra quelle  indicate nel bando oggetto di accertamento è:     

 inglese      francese  
- di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ______________ (indicare 
esattamente la posizione funzionale, disciplina, periodi di servizio prestato, le eventuali 
modificazioni intervenute e le cause di risoluzione) 
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
- di aver diritto a preferenza o precedenza in caso di parità di punteggio per le seguenti 
motivazioni: ___________________ 
- di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 
finalizzati all’espletamento della procedura concorsuale cui è riferita la presente procedura 
concorsuale e dichiara di accettare le condizioni fissate dal bando nonché quelle che disciplinano 
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale della A.S.L. n. 5 Spezzino  
- che l’indirizzo, al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente 
concorso, è il seguente: città__________ prov.___ Via_____________ n. ___ c. a. p.____  
tel._________ riservandosi di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso. 
 
 
Data _______________   Firma leggibile ______________________ 
 
 
Presentare unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. 
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA 
E VALLE D'AOSTA 

 
Selezioni pubbliche per la stipulazione di contratti a tempo determinato per la Sede e le Sezioni 
ed in particolare per il Posto di Ispezione Frontaliero di Genova e/o la Sezione di Genova 
dell’Istituto. 
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 72 del 15/02/2010 sono indette selezioni 
pubbliche per la predisposizione di graduatorie da utilizzarsi per la stipulazione di contratti a tempo 
determinato per la Sede e le Sezioni, in particolare per il Posto di Ispezione Frontaliero di Genova e/o 
la Sezione di Genova dell’Istituto, nei seguenti profili: 
a) Dirigente Veterinario; 
b) Dirigente Chimico; 
c) Collaboratore professionale sanitario- cat. D - tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 
d) Collaboratore professionale sanitario – cat. D - tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 

di lavoro. 
Per l'ammissione alle selezioni è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 
-  cittadinanza italiana o equiparate; 
- godimento dei diritti politici; 
- non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa e nella decadenza da precedenti impieghi 

presso la Pubblica Amministrazione ovvero licenziati dalla data di entrata in vigore del primo 
contratto collettivo. 

-  
nonché rispettivamente dei seguenti titoli di studio: 
a) diploma di laurea in Medicina Veterinaria -  diploma di specializzazione - iscrizione all’albo 

dell’ordine dei Veterinari; 
b) diploma di laurea in Chimica o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche - diploma di 

specializzazione - iscrizione all’albo dell’ordine dei Chimici; 
c) laurea triennale in Tecnico sanitario di laboratorio biomedico ovvero diploma universitario di 

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (D.M. 745/1994) ovvero i diplomi e attestati conseguiti 
in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti (D.M. Sanità 27/07/2000); 

d) laurea triennale in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o diploma 
universitario di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ovvero i diplomi e 
attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti (D.M. Sanità  
27/07/ 2000); 

 
Le domande di ammissione alle selezioni, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate 
all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Via Bologna, 148 - 
10154 Torino, entro il termine di scadenza con le seguenti modalità: 

1) presentata direttamente all'Ufficio Protocollo dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì; 
2) inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 

 
Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
Copia integrale dei bandi, con allegato fac-simile della domanda di ammissione, può wssere ritirata 
presso la Sede dell'Istituto - Via Bologna 148, Torino, o visionata presso l'albo delle Sezioni 
provinciali delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, è inoltre disponibile su Internet 
all'indirizzo http://www.izsto.it 

 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al tel. 0112686213 oppure e-mail 
concorsi@izsto.it . 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Fernando Arnolfo 
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COMUNE DI ALBENGA (SV)

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indetermina-
to di n. 1 posto (e n. 1 posto riservato al personale dipendente a tempo  indeterminato
del  Comune di  Albenga in  possesso  dei requisiti richiesti  per l’accesso dall’esterno)
nel profilo professionale di “Collaboratore Professionale Elettricista” Cat. B3.

Requisiti essenziali: Diploma di Maturità tecnica industriale Elettrica, Elettromeccanica,
Elettronica od equipollente – Patente cat. B.

DATA SCADENZA presentazione domande 16 Marzo 2010.

Informazioni presso Ufficio personale 0182/562311-317 – WWW.COMUNE.ALBENGA.SV.IT

IL FUNZIONARIO
Lorenzo Bertoglio
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COMUNE DI GENOVA 
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO  

 
Bando di gara per la realizzazione del mercato alimentare pubblico “Sarzano" e per 
l’assegnazione dei posteggi, in concessione d’utilizzo, a scomputo degli oneri economici 
sostenuti secondo quanto previsto dalla delibera di giunta comunale n° 486 del 23/12/2009 
che individua una nuova area di mercato nella parte di piazza sarzano tra Via Ravecca e il 
tempietto di Pozzo Giano. 
 
BANDO N.   1/2010 
 
Vista la legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1. 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 24/09/2001, n.115 e successive modificazioni. 
Viste la deliberazione della Giunta Comunale n. 486/2009 e la determinazione dirigenziale 
Direzione Sviluppo Economico e Commercio n. 16/2010. 
 
Il Comune di Genova intende con il presente bando pubblico selezionare il Consorzio tra 
operatori commerciali in numero minimo di 5 e massimo di 10 consorziati, con esclusione di 
società di capitali, cui affidare la realizzazione del mercato denominato “Sarzano”, costituito da 
10 posteggi commerciali ed ubicato in piazza Sarzano, Municipio 1 Centro Est. 
Il Consorzio dichiarato vincitore stipulerà con il Comune una convenzione prevedente le seguenti 
condizioni: 
 

- Il Consorzio dovrà presentare entro tre mesi un progetto definitivo, da svilupparsi sulla 
base del progetto preliminare allegato sub lettera “A”. 

 
- Il mercato dovrà essere realizzato entro sei  mesi dall’approvazione da parte del Comune 

di Genova del progetto definitivo, a totale cura e spese del Consorzio. 
 
- Gli uffici tecnici comunali provvederanno a congruire gli importi delle spese, lavorazioni e 

attività previste nel sopraindicato progetto definitivo, che in oggi nel progetto di massima 
redatto dall’Arch. Susanna Bordoni sono state sommariamente quantificate in  450.000,00 
per i seguenti interventi: 

 Realizzazione dei box di vendita, 
 Realizzazione della galleria coperta, 
 Realizzazione dei servizi e relativi allacci fognari, 
 Impianto elettrico intorno ai box e spazi comuni, 
 Impianto di riscaldamento dei box di vendita, 
 Sistemazione della pavimentazione esterna, 
 Elementi di arredo quali panchine e fioriere. 
 

- A lavori ultimati i manufatti e gli impianti realizzati verranno acquistati dal Comune per 
un corrispettivo pari all’importo dell’investimento congruito, al netto del ribasso d’asta, 
risultante dalla gara pubblica che il Consorzio effettuerà per l’aggiudicazione dei lavori, e al 
netto dei contributi pubblici eventualmente ottenuti. 

 
- Il Comune di Genova pagherà il corrispettivo per l’acquisto consentendo al Consorzio il 

pieno ed esclusivo utilizzo dei 10 posteggi ricavati nel mercato per il periodo risultante da 
apposito piano di ammortamento, che verrà predisposto dagli uffici tecnici comunali sulla 
base dei seguenti parametri: 
 Importo definitivo dei lavori, al netto del ribasso d’asta e di eventuali finanziamenti  

pubblici; 
 Canone concessorio: 20 /mq al mese per spazi di vendita e 15 /mq al mese per spazi 

comuni, 
 Superficie complessiva 260 mq (di cui 180 destinati a spazi di vendita e 80 a percorso 

coperto comune), 
 Tasso fisso 4,491% annuo, 
 rivalutazione 2,12% annua. 
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Articolo 1 – Requisiti per la partecipazione 
Possono partecipare i Consorzi che: 

- si impegnino alla realizzazione dell'opera di costruzione del mercato e se ne  accollino gli 
oneri, ammortizzando l'investimento effettuato attraverso un piano di ammortamento dei 
canoni concessori    dovuti alla Civica Amministrazione; 

- siano costituiti tra  operatori della provincia di Genova che appartenenti al settore 
alimentare; 

- siano composti da consorziati aventi un' anzianità di iscrizione al registro imprese, settore 
commercio, di almeno tre anni; 

- garantiscano una varietà merceologica del mercato come meglio specificato  nell’allegato 
"B"; 

- si impegnino a sottoscrivere in caso di aggiudicazione la convenzione secondo lo schema 
tipo di cui all’allegato “C”. 

 
Articolo 2 – Presentazione  e requisiti essenziali delle domande  
Le domande dovranno pervenire al Comune di  Genova - Archivio Generale -  Protocollo,  Via 
Venti Settembre, 15,  2° piano, 16121 GENOVA – entro  le ore 16,30 del giorno 26.4.2010. 
La Commissione di Gara procederà all’esame delle domande pervenute in seduta aperta al 
pubblico il giorno  3.5.2010 alle ore 10.00, presso la Direzione Sviluppo Economico e Commercio, 
Sala Riunioni, 12° piano,  via di Francia, 1 – Genova  (Matitone). 
Il presente bando di gara può essere visionato ed è ritirabile, con un rimborso spese di . 2,40, 
presso l’Ufficio Mercati,  12° piano, via di Francia, 1, Genova  (Matitone), nei seguenti giorni: 
dal  lunedì al  venerdì,  ore  9,00/12,00. 
Il bando è altresì pubblicato sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione Liguria) e sul  sito 
internet del Comune di Genova: www.comune.genova.it nel link “in evidenza”. 
Può essere inoltre scaricato dal sito internet sopraindicato. 
 
La domanda dovrà essere compilata come da allegato modello “D” in carta resa legale (bollo da 
euro 14,62)e dovrà essere inserita in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e 
riportante il nome del Consorzio offerente. Tale busta a sua volta dovrà essere inserita in busta 
chiusa ed anonima sulla quale dovrà essere apposta  la seguente dicitura: “Istanza  di 
partecipazione alla gara Mercato Sarzano”. 
Nella suddetta busta, oltre alla domanda, dovrà essere inserita apposita dichiarazione, redatta 
secondo l’allegato 1 alla domanda, con la quale il Consorzio concorrente  nella persona del 
Presidente dichiara: 

 
1) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni  e clausole contenute nel bando di 

gara; 
 
2) di impegnarsi a presentare entro tre mesi dall’aggiudicazione il progetto definitivo del 

mercato da svilupparsi sulla base del progetto di massima di cui all’allegato “A” del 
bando; 

 
3) di impegnarsi ad espletare una procedura di gara ad inviti con almeno tre ditte in 

possesso dei requisiti e delle certificazioni di qualità prescritte dalla legge, assegnando la 
fornitura al miglior offerente individuato con un meccanismo di valutazione a punteggio 
riferito agli elementi richiesti; 
 

4) di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, la convenzione di cui allo 
schema tipo allegato “C” del bando; 

 
5) che  non esistono  a proprio carico condanne penali che comportino  la perdita o la 

sospensione della capacità di contrarre; 
 
6) che il Consorzio è iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio; 
 
7) che il Consorzio non ha procedure fallimentari o di liquidazione in corso; 

 
 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte IV 10.03.2010 - pag. 39Anno XLI - N. 10

8) che i propri consorziati sono, al momento della presentazione della domanda, nelle 
condizioni previste dagli artt. 12 e 13 della Legge Regionale 1/2007, ovvero in possesso dei 
requisiti morali e professionali necessari per l'esercizio di un'attività commerciale di tipo 
alimentare. 

 
Nella busta dovranno essere inseriti  inoltre i seguenti documenti: 
 
- Dichiarazione di anzianità di iscrizione Rea, possesso requisiti di cui agli artt. 12 e 13 della 

Legge Regionale n.1 del 3 gennaio 2007 ed eventuale titolarità di posteggio in mercati 
comunali in struttura in Genova e/o provincia  (come da fac simile allegato 2) per ciascuno 
degli operatori consorziati. 

- Composizione pianta  merceologica del mercato  come da fac simile allegato 3; 
- Atto di costituzione del Consorzio. 

 
La mancanza della firma nella domanda di partecipazione al Bando costituisce causa di nullità 
della stessa. 
Inoltre le seguenti carenze della domanda sono ritenute essenziali e costituiscono causa di 
esclusione dalla gara: 
- mancata dichiarazione di cui ai punti  2 – 3 e 4 dell’allegato 1 alla domanda; 
- mancato suo inserimento in busta chiusa; 
- composizione del consorzio inferiore a 5 o superiore a 10 consorziati; 
- mancato conseguimento dei punteggi minimi di cui all’art. 4 punto 3. 
 
 
Articolo 3  –  Domande contenenti dichiarazioni mendaci  o falsità negli atti  
Le domande contenenti dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atto falso, costituiscono 
oltre che motivo di esclusione dalla graduatoria, reato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
comportano l’applicazione delle sanzioni del codice penale. 
 
 
Articolo 4  –  Criteri e punteggi per l’aggiudicazione (Punteggio massimo 40) 
Le domande vengono valutate sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi: 

 
 
1. Miglior mix  merceologico: come da allegato “B” totale massimo 20 punti 

n. 5 merceologie obbligatorie: n. 1 posteggio di frutta e verdura, n. 1 posteggio pescheria, 
n. 1 posteggio di salumi e formaggi, n. 1 posteggio 
macelleria, n. 1 posteggio rivendita pasta fresca e 
pasticceria; 

 
n. 5 merceologie aggiuntive 
con punteggio                  : 4 punti per ogni merceologia  da scegliere tra: gastronomia, frutta e 
verdura, tripperia, polleria, surgelati, commestibili, come da allegato B al bando di gara; 

 
n. 4  merceologie aggiuntive 
senza punteggio               :   frutta e verdura, pescheria, macelleria, salumi e formaggi. 
 
2. Media anzianità d’iscrizione Rea  degli operatori consorziati: tot. massimo 10 punti; 
da 3 anni fino a 7 anni        = punti 2  
da 3 anni e fino a 10 anni   = punti 4 
da 3 anni  e fino a 15 anni  = punti 6 
da 3 anni e fino a 20 anni   = punti 8 
da 3 anni  e oltre i 20 anni  = punti 10 
 
3. Partecipazione al consorzio di operatori già titolari nel territorio della provincia di 

Genova di posteggio in mercati comunali coperti in struttura: tot. massimo 10 punti 
da 1 a 3   = 5 punti 
oltre ai 3 = ulteriori 5 punti 
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Per ciascun criterio sopraelencato sono richiesti i seguenti punteggi minimi: 
- Criterio 1           4 punti 
- Criterio 2           2 punti 
- Criterio 3           5 punti 

 
In caso di parità di punteggio complessivo prevale il Consorzio con la media di iscrizione 
REA dei consorziati più alta. 
 

Articolo 5 -  Aggiudicazione provvisoria 
E’ costituita  apposita Commissione di Gara per l’esame delle offerte pervenute e per 
l’aggiudicazione della gara, composta da: 

- Il Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Commercio in qualità di Presidente. 
- Due Funzionari del Settore Mercati. 
- Un Funzionario della Direzione Patrimonio. 

 
La Commissione, riunita in una o più  sedute pubbliche procederà a suo insindacabile giudizio 
all’esame delle offerte presentate ai sensi del presente bando di gara ed effettuerà l’aggiudicazione 
al Consorzio la cui offerta avrà riportato il miglior punteggio, come stabilito nel precedente art. 4. 
L’aggiudicazione verrà effettuata anche in caso di presentazione di una sola offerta. 
La Commissione delibererà  validamente con la maggioranza assoluta purchè siano presenti il 
Presidente e due componenti. 
La Commissione di Gara, al termine delle proprie operazioni provvederà a comunicare al 
Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Commercio gli esiti della gara svolta, indicando 
il Consorzio aggiudicatario e la graduatoria degli altri offerenti, con l’indicazione delle relative 
offerte  pervenute e di quelle ritenute valide. 
 
 
Articolo 6 -  Aggiudicazione definitiva 
Il Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Commercio con propria determinazione 
dirigenziale prenderà atto dei risultati della gara procedendo all’aggiudicazione definitiva e entro 
i successivi 30 giorni invierà all’aggiudicatario l’invito a contrarre. 
 
Gli atti e i verbali di gara rimarranno depositati presso la Direzione Sviluppo Economico e 
Commercio, 12° piano, Ufficio Mercati, via di Francia, 1, Genova (Matitone), a libera visione del 
pubblico per trenta giorni decorrenti dalla data di espletamento della gara. 
 
Articolo 6 - Verifica requisiti  professionali e di onorabilità 
Il Consorzio vincente dovrà garantire che  i propri consorziati siano, al momento della 
presentazione della domanda, nelle condizioni previste dagli artt. 12 e 13 della Legge Regionale 
1/2007, ovvero in possesso dei requisiti morali e professionali necessari per l'esercizio di 
un'attività commerciale di tipo alimentare. 
 
Articolo 7 
Ad ogni singolo operatore consorziato non potranno  essere rilasciate più di due Autorizzazioni 
/Concessioni nell'ambito del mercato. 
 
Genova, 24.02.2010 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Pierpaolo Cha 
 
 
 

(allegati omessi), consultabili sul sito www.comune.genova.it. 
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APPALTI

REGIONE LIGURIA AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - Servizi 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Regione Liguria, Via Fieschi 15, Settore Amministrazione Generale, 16121 -Genova. Tel. 010 
5484766-010 5485420 - Fax 010 5485771 010 5488406 E-mail: gare.contratti@regione.liguria.it - 
internet: www.regione.liguria.it. 

TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: 
Autorità regionale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
 
OGGETTO DELL'APPALTO 

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Servizio di audit 
programmazione 2007/2013 F.E.S.R. 

Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria N. 09. 

Luogo principale di esecuzione: Territorio della Liguria. Codice NUTS ITC3. 

Breve descrizione dell'appalto: Servizio di audit delle operazioni e di parte dell'attività di verifica 
del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di cui all'articolo 62 del regolamento CE 
1083/2006 e dell'art. 16 del regolamento CE 1828/2006 sulle attività cofinanziate con il Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale per la programmazione 2007/2013. 

CPV (vocabolario comune per gli appalti): 79212100. 

Valore finale totale degli appalti:   Euro 340.000,00.= IVA esclusa. 
 
PROCEDURA 

TIPO DI PROCEDURA: Aperta. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: 1) 
qualità tecnica - ponderazione 80; 2) prezzo - ponderazione 20.-Ricorso ad un'asta elettronica: 
No. 

Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GU/S 150-219913 del 07.08.2009 e GU/S 152-221488 del 
11.08.2009. 
 
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 

DATA DI AGGIUDICAZIONE: 28.1.2010 - NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 6. 
NOME E INDIRIZZO DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: 

Selene Audit S.r.l., Corso Unione Sovietica, 612/15 Pai. B, 10135 Torino. E-mail: info@selene-
audit.it. Tel. Oli 3473648. Indirizzo Internet www.selene-audit.it. - Fax Oli 3473632. 
Valore totale inizialmente stimato dell'appalto: Euro 500.000,00.= IVA esclusa. Valore finale totale 
dell'appalto: Euro 340.000,00.= IVA esclusa. È POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA 
SUBAPPALTATO: No. 

ALTRE INFORMAZIONI 

APPALTO CONNESSO AD UN PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: Sì. 
Assistenza tecnica del P.O.   F.E.S.R. 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

Decreto dirigenziale di aggiudicazione: n. 108 del 28.01.2010. 

PROCEDURE DI RICORSO: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria, 
Genova oppure Capo dello Stato (in caso di ricorso straordinario). 

DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19.02.2010. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO 

Dott. Angelo Badano. 
 

 

UNIONE EUROPEA REBUBBLICA ITALIANA REGIONE LIGURIA 
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AVVISI

PROVINCIA DI IMPERIA

Avviso

Rio Barellai – Variante al Piano di Bacino Ambito n. 5 Prino-rii minori- modifica alle tavole :
“Planimetria sezioni” - n. 3 “carta idrogeologica” - n. 12 “carta delle fasce fluviali” – n. 14 bis
“carta del rischio idraulico”- n. 15 “carta degli interventi” - n. 16 “carta dei corsi d’acqua” - Piano
degli interventi di mitigazione del rischio (cap. 5). Comune di Costarainera. Pratica: 3832.
Richiedente: Comune di Costarainera.

Si avvisa, ai sensi dell’art. 97, comma 15, L.R. n. 18/1999, che con Provvedimento Dirigenziale n.
h/115 del 22.2.2010, il Piano di Bacino Ambito n. 5 Prino-Rii Minori è stato modificato come in appres-
so con decorrenza dal 22.02.2010, con conseguente modifica ed integrazione dei seguenti elaborati di
Piano:

“Planimetria sezioni”
- n.3 “carta idrogeologica”
- n.12 “carta delle fasce fluviali” 
- n.14 bis “carta del rischio idraulico”
- n.15 “carta degli interventi” – 
- n.16 “carta dei corsi d’acqua” -Piano degli interventi di mitigazione del rischio (cap.5)

I relativi atti sono consultabili presso il Settore Urbanistica e Difesa del Territorio e sul sito internet
: www.provincia.imperia.it.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Enrico Lauretti

COMUNE DI AURIGO
Via San Paolo 11

18020 Aurigo

AVVISO

IL SINDACO

Ai sensi dell’art. 41 della Legge Regionale n. 36 del 04.09.1997

RENDE NOTO

che il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) con la relativa documentazione grafica e normativa è
depositato a permanente e libera visione al pubblico presso la segreteria comunale a partire dal 10.03
2010.

Il P.U.C.  entra in vigore a partire dal giorno iniziale del deposito a libera visione del pubblico
(10.03.2010).

IL SINDACO
Geom. Pier Carlo Gandolfo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Matteo Marino
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COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBAN LAB: SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO 

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Variante del Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell’art. 44 della Legge Regionale N. 36/1997
per la realizzazione di parcheggi nell’area a monte di Via Cadighiara – Municipio IX Levante.

Visto l’art. 41 della Legge Regionale n. 36 del 4 settembre 1997;

SI RENDE NOTO

1) che con deliberazione del Consiglio Comunale n.65 dell’11 aprile 2007, esecutiva ai sensi di legge,
è stata dato il preventivo assenso ai sensi dell’art.59 comma 2 lett.a) della L.R. n. 36/1997 alla variante al
Piano Urbanistico Comunale indicata in oggetto, attivando il procedimento di Conferenza di Servizi;

2) che a seguito del deposito e della pubblicazione degli atti non sono pervenute osservazioni nei ter-
mini di cui all’art.44 della L.R. n. 36/1997, ed il Comune ne ha preso atto con deliberazione di Giunta
Comunale n.261 del 6 agosto 2009, approvando altresì la relativa bozza di convenzione;

3) che con note del Settore Pianificazione Urbanistica prot. n.353323 del 7 settembre 2009 e n.353818
dell’8 settembre 2009 le sopraccitate deliberazioni  di adozione e approvazione della variante al P.U.C. e
tutti gli elaborati  di progetto, così come modificati e integrati in adeguamento alle richieste formulate
dagli Enti interessati, sono state trasmesse alla Provincia di Genova ai fini dell’eventuale esercizio del
potere di annullamento;

4) che con provvedimento dirigenziale n.6100 in data 15 ottobre 2009, la Provincia di Genova –
Direzione Pianificazione Generale e di Bacino – Servizio Pianificazione Generale, non ha ravvisato pro-
fili di illegittimità a carico della variante al P.U.C. di cui trattasi, dandovi quindi efficacia;

5) che a decorrere dal 10 marzo 2010 copia della variante approvata e di tutti gli elaborati allegati sarà
depositata a libera visione del pubblico presso il Settore Pianificazione Urbanistica - Archivio
Cartografico - via di Francia, 1 - XI piano – nei giorni lunedì, martedì e giovedì, con orario 9,30 - 12,30.

Genova, 17.02.2010
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Arch. Silvia Capurro

COMUNE DI MASONE
Provincia di Genova

Avviso di avvenuta conclusione del procedimento

Conferenza di Servizi volta all’approvazione del progetto relativo a al S.U.A. finalizzato alla
realizzazione di n. 3 edifici e relative opere esterne compresi nell’ambito dello S.U.A. – Area ex
Cerusa – nel Comune di Masone –

visto I’art. 59, comma 4, della I.r. n. 36/1997 e s.m.

SI RENDE NOTO

1. che in data 22 Dicembre 2008 presso la sala della Giunta Comunale in Piazza 75 martiri 1 – 16010
Masone (GE), si e tenuta la Conferenza di Servizi in seduta deliberante relativa all’intervento in
oggetto indicato, e che e stato emanato il provvedimento finale di conclusione del procedimento
con determinazione del Settore Tecnico n. 307 del 30 Dicembre 2009, nel cui contesto preso atto
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del consenso unanime espresso da tutti i soggetti convocati, si é approvato lo S.U.A. finalizzato ai
lavori di realizzazione di n.3 edifici e relative opere esterne compresi nell’ambito dello S.U.A. –
Area ex Cerusa – nel Comune di Masone - Rilascio di titolo edilizio convenzionato  - Richiedente:
Valleverde Costruzioni – Via Fiume 2/5 – 15076 Ovada (AL).

2. gli atti ed i relativi elaborati approvati nel corso della suddetta Conferenza, nonché il relativo ver-
bale, e le determinazioni assunte dalle Amministrazioni a vario titolo partecipanti, saranno depo-
sitati, a libera visione del pubblico, presso l’Ufficio Segreteria, dal giorno 25 Febbraio 2010 al gior-
no 12 Marzo 2010, con orario dalle ore 9,00 alle ore 11,00, previa divulgazione tramite  manifesti
e pubblicazione all’albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Giuseppe Ottonello

COMUNE DELLA SPEZIA
Dip.4- PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE/SPORTELLO UNICO

PER LE IMPRESE

IL DIRETTORE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 000001 del 29.01.2010 si è concluso il procedimen-
to attivato mediante conferenza dei servizi inerente alla richiesta presentata da Sofin Immobiliare S.r.l.
finalizzata all’ampliamento di un complesso industriale artigianale esistente, alla realizzazione di due
nuovi corpi di fabbrica in via Privata Oto 16 e all’esame dei profili ambientali legati all’attività di offici-
na riparazione e manutenzione autoveicoli;

AVVISA

della positiva conclusione del procedimento di Conferenza di Servizi, mediante l’adozione del prov-
vedimento dirigenziale n. 000001 del 29.01.2010.

La documentazione relativa alla pratica, approvata con detto atto , resta depositata presso lo
Sportello Unico per le Imprese del Comune della Spezia.

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO IV
Arch. Emilio Erario

COMUNITA’ MONTANA ALTA VAL BORMIDA
DI MILLESIMO

Avviso della sede di deposito degli atti approvati dal SUAP associato della
Comunità Montana “Alta Val Bormida” di Millesimo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVISA

che è stato emanato il provvedimento finale nella pratica SUAP presentata dalla Ditta Az. Agr. Ferraro
Marco di Calizzano (Sv) ad oggetto “Variante in corso d’opera a progetto per la realizzazione di insedia-
mento produttivo destinato all’allevamento di bestiame, ubicato in Comune di Calizzano, Località Vai,
su terreno censito al N.C.T. al foglio n. 17 mappali n. 60, 61 autorizzato con provvedimento conclusivo
del procedimento prot. n. 4351 in data 11/07/2005 (pos. SUAP 272)” - posizione SUAP n. 581 e che gli
atti approvati sono depositati presso la Sede della Comunità Montana “Alta Val Bormida” in Millesimo,
Piazza Italia n. 70.

Millesimo, 24.02,2010
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avv. Andrea Marenco
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COMUNITA’ MONTANA PONENTE SAVONESE 
EX INGAUNA

Provincia di Savona

Approvazione progetto per eseguire lavori di realizzazione di un agricampeggio in località
Martinetto Foglio n. 6 mappale n. 66 in Comune di Cisano sul Neva.

Il Responsabile Servizio SUAP Associato

VISTA l’istanza presentata in data in data 01/04/2009, protocollo n. 1797 dalla Sig.ra Isnardi Laura in
qualità di titolare dell’impresa agricola omonima con sede in Cisano sul Neva, Via Santa Apollonia n. 19,
volta ad ottenere l’autorizzazione per la realizzazione dei lavori necessari per la esecuzione di un agri-
campeggio in località Martinetto Foglio n. 6 mappale n. 66 in Comune di Cisano sul Neva.

VISTO l’art. 59 della legge regionale n. 36 del 04/09/97;

RENDE NOTO

che il progetto approvato con autorizzazione unica n. 01/2010, con i suoi prescritti allegati, rimarrà
depositato presso la Segreteria del Comune di Cisano sul Neva e della Comunità Montana Ponente
Savonese Ambito ex Ingauna per quindici giorni consecutivi a far data dal 10/03/2010, durante i quali
chiunque avrà facoltà di prenderne visione. 

Ai fini di un apporto collaborativo al perfezionamento della pratica, potranno essere presentate osser-
vazioni da parte di chiunque vi abbia interesse entro le ore 13,00 del giorno 24/03/2010.

Albenga, 22.02.2010

IL RESPONSABILE SERVIZIO SUAP
Dott.ssa M. Cristina Cavallo
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