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PRIMA SEZIONE
BANDI DI CONCORSO

REGIONE LIGURIA 
ASSESSORATO ALLA SALUTE 

DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 
SERVIZIO PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
 

 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 276 del 14.03.2014  
 

 
Bando di concorso pubblico per esami per l’ammissione al corso triennale di formazione 
specifica in medicina generale della Regione Liguria triennio 2014/2017. 
 

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 2014 – 2017, di n. 35 laureati in medicina 
e chirurgia e abilitati all’esercizio professionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo successivo. 
 
 

Art. 2 (Requisiti di ammissione) 
 
1. Per l’ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti: 
a) essere cittadino italiano;  
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno 
permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001); 
d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE 
(art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001); 
e) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3-bis, del d.lgs. n. 
165/2001);  
f) essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, 
del d.lgs. n. 165/2001); 
 
2. Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al punto 1, deve, 
altresì, essere in possesso: 
a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
b) dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia; 
c) della iscrizione all’albo dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri della Repubblica Italiana. 
 
3. I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato 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 2, 
lett. c), 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 – Servizio 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 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  
 
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 essere in possesso della cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno 

degli Stati membri dell’Unione europea; o di essere cittadino non comunitario, in possesso di 
un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente e di essere familiare di un 
cittadino dell’Unione Europea;  o di essere cittadino non comunitario con permesso di 
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE; o di essere cittadino non comunitario, titolare 
dello status di rifugiato; o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di protezione 
sussidiaria; 

d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure 
in un Paese comunitario oppure in un Paese non comunitario, indicando l’università che lo ha 
rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito oppure; 

e) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando l’università 
presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero  la sessione di 
espletamento dell’esame; 

f) di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di 
iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 3 del precedente articolo 2 
nell’ipotesi di iscrizione in corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione 
Europea); 

g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione 
specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;  

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 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
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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 
completamento dei periodi di corso non ancora effettuati. 

 
 

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 2014-2017 inizia entro il mese di novembre 
2014, 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; 
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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) 
 
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 compilando l’allegato in ogni sua parte) 

 
 

Alla Regione Liguria 
Servizio 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 2014/2017, di cui al D.Lgs. n. 368 del 17.8.1999, indetto da 
codesta Regione con Delibera n. 276 del 14/03/2014. 

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 di Stato membro dell’Unione Europea ((indicare la cittadinanza di 

Stato membro dell’UE) __________________________________________________________________________________ 

2. di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di 
soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (indicare la cittadinanza di Stato 
non appartenente all’Unione Europea e  la condizione che legittima la domanda di partecipazione ai sensi del comma 1, art. 
38, D.Lgs. 165/2001);____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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3.  di essere in possesso dei requisiti e dello status previsti dal comma 3-bis dell’art. 38 del 
decreto legislativo 165/2001 (cittadinanza di Paese non UE e titolarità di permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità di status di rifugiato politico, oppure 
titolarità dello status di protezione sussidiaria); (indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione 
Europea e la condizione che legittima la domanda di partecipazione ai sensi del comma 3-bis, art. 38, D.Lgs. 165/2001)  

____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

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

presso l’Università di __________________________________________________________; 

5. 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 

________________________________________; 

6. di essere iscritto/a all’albo dei medici chirurghi dell’Ordine dei medici chirurghi e degli 

odontoiatri di ______________________________________________________________; 

7. di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica 
in medicina generale in altra Regione o Provincia autonoma; 

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

quale___________________________________________________________________; 

9. 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. 
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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 _______________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

pec ___________________________________________________________________________ 

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 
 
(SCRIVERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO COMPILANDO L’ALLEGATO IN 
OGNI SUA PARTE) 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 SAVONESE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente Medico disci-
plina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

In osservanza a quanto disposto al sesto comma dell’art. 18 D.P.R. 483/97, si porta a conoscenza che,
con deliberazione n. 180 del 07.03.2014, è stata approvata la graduatoria del concorso in oggetto, che
risulta essere la seguente:

1°  BOTTONE Dr.ssa Stefania punti  84,880
2°  CALVIA Dr. Alessandro punti  84,325
3°  BONETTI Dr.ssa Chiara punti  83,640
4°  ERETTA Dr. Costantino punti  82,740
5°  GAMBINO Dr.ssa Elena punti  76,310
6°  PIAGGIO Dr. Filippo punti  72,960
7°  MONTELEONE Dr. Lorenzo punti  72,247
8°  GRILLO Dr.ssa Valentina punti  72,000
9°   BERARDI Dr.ssa Emanuela    punti  71,630
10° LOPILATO Dr.ssa Eugenia       punti  65,800
11° LAMANNA Dr.ssa Ginevra punti   64,340

D’ORDINE DEL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE S.C. ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E FORMAZIONE  PERSONALE
Dott.ssa Maria Beatrice Boccia
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO 
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 152 del 06.03.2014, con l’osservanza delle 
norme stabilite dal D. Lgs. N. 502/1992 e s.m.i. e dalla Legge Regionale n. 41 del 7/12/2006 e s m i, 
nonché dalla Deliberazione di Giunta Regionale n 570 del 17/5/2013 ad oggetto “Direttiva vincolante 
ex art. 8 comma 1 e art. 34 commi 2 e 3 della L.R. 41/2006 in materia di conferimento degli incarichi 
di Direttore di Distretto e del relativo trattamento economico. Abrogazione delle DGR n. 675/2012 e 
21/2013”, è indetto Avviso Pubblico per il conferimento di incarichi di Direttore di Distretto 
dell’Azienda e precisamente: 
- Distretto n. 17 Riviera Val di Vara 
- Distretto n. 18 della Spezia - Golfo 
- Distretto n. 19 Val di Magra 
Il presente avviso è riservato al personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale con qualifica 
di “dirigente” che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali ed un’adeguata 
formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell’art. 8 comma 
1 del D.Lgs. 502/1992 e s.i.m., dal almeno dieci anni. Possono partecipare al presente Avviso 
Pubblico i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
Specifici: 
a) status di Dirigente del Servizio Sanitario Nazionale che abbia maturato una specifica esperienza 
nei servizi territoriali ed un’adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure di Medico 
Convenzionato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., da almeno dieci anni; 
b) iscrizione al relativo Ordine Professionale, ove esistente. 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. 
Generali: 
c) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o della cittadinanza di 
uno dei Paesi indicati nell’art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.ii.mm.. I cittadini 
stranieri comunque devono  essere in possesso dei seguenti requisiti: godimento di diritti civili e 
politici anche negli stati di provenienza e appartenenza; possesso, fatta eccezione della titolarità di 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 
d) 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. 
Nota Bene: Il personale convenzionato dovrà, prima della stipula del contratto di Direttore di 
Distretto, sospendere la propria attività, ai sensi dell’art. 18, comma 2 del A.C.N. per la disciplina dei 
medici di medicina generale approvato in data 23/3/2005 e dell’art. 18 comma 3 lettera b) del A.C.N. 
per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta del 15/12/2005, come meglio specificato 
nell’ultima parte del presente bando. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
MODALITÀ’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, scade, a pena di esclusione dal 
concorso, il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami. 
Qualora il termine di scadenza del bando cada in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima 
della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. Le domande e la 
documentazione ad esse allegata potranno essere inoltrate mediante: 
• consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda: Via XXIV Maggio, 139 piano V – 19124 La 
Spezia, esclusivamente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Qualora 
il giorno di scadenza del presente bando cada nella giornata di sabato, l’eventuale invio della 
domanda in tale giorno dovrà avvenire mediante raccomandata A/R. 
• tramite servizio pubblico postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata 
a: Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino – S.C. Gestione Risorse Umane – Via XXIV Maggio n. 139 
– 19124 La Spezia. La data di spedizione è comprovata dal timbro data dell’Ufficio Postale 
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accettante. L’Amministrazione non assume responsabilità in ordine alla documentazione inviata a 
mezzo del servizio postale. 
• mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente 
indirizzo: protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it. 
L’invio dell’istanza tramite PEC si ritiene valido se effettuato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 
65 del D.Lgs. 82/2005 e s.i.m.. 
Nell’oggetto della PEC deve essere chiaramente riportato il concorso a cui si intende partecipare. 
Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria 
anche se indirizzata alla casella PEC aziendale. L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere 
obbligatoriamente riconducibile all’aspirante candidato. L’invio telematico della domanda, 
debitamente sottoscritta, e dei relativi allegati, compresa la copia fotostatica di documento di 
identità personale in corso di validità, deve essere effettuato in unico file in formato PDF. Il termine 
fissato per la presentazione delle domande è perentorio, il mancato rispetto della suddetta scadenza 
determina l’esclusione dalla procedura di concorso. L’eventuale riserva di invio successivo di 
documenti è priva di effetti. E’ esclusa ogni altra modalità di trasmissione o presentazione delle 
domande. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve essere rivolta 
al Direttore Generale dell’A.S.L. n 5 – Spezzino e presentata o spedita nei modi e nei termini stabiliti 
nel presente bando. Nella domanda, redatta secondo il fac-simile ALL. n. 1, scaricabile dal sito 
internet aziendale www.asl5.liguria.it, gli aspiranti dovranno dichiarare, consapevoli delle 
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 
76 D.P.R. 445/2000 e s.i.m.: 
a. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 
b. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c. il Comune o lo Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione 
o della cancellazione dalle liste medesime;  
d. le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali in corso (la dichiarazione va resa 
anche in caso negativo); 
e. il titolo di studio posseduto nonché il possesso, con analitica descrizione, dei requisiti specifici di 
ammissione; 
f. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i nati prima entro il 1985; 
g. i servizi prestati come dipendenti di Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche 
amministrazioni; 
h. l’accettazione incondizionata, in caso di nomina dell’incarico di Direttore, del Distretto Sanitario 
che verrà individuato dal Direttore Generale. 
i. il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria 
comunicazione, il numero telefonico e l’indirizzo e-mail. 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 alcuna 
responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato; 
j. l’autorizzazione all’ASL N. 5 Spezzino al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 
196/2003, finalizzata agli adempimenti per l’espletamento della procedura stessa. 
La domanda dovrà essere sottoscritta in calce pena l’inammissibilità. La mancata sottoscrizione 
della domanda o il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti determinano l’esclusione dalla 
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura vale come 
esplicita autorizzazione alla ASL N. 5 Spezzino al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della 
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura stessa, 
nonché come attestazione di presa visione e di conoscenza di tutte le clausole del presente bando. 
Comportano l’esclusione dall’avviso: la omessa sottoscrizione della domanda, la mancata 
autocertificazione di uno dei requisiti prescritti, la domanda pervenuta fuori termine ed il mancato 
invio di copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. 
Alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico i concorrenti devono allegare: 
- le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti specifici previsti per accedere all’avviso rese 
mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni per gli stati, qualità personali e fatti elencati 
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nell’art. 46 del D.P.R. 44512000 e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del 
D.P.R. 445/2000; 
- curriculum formativo e professionale datato e firmato che dovrà essere documentato; i contenuti 
del curriculum per essere oggetto di valutazione devono essere formalmente documentati come 
specificato al punto Autocertificazioni; 
- elenco datato e firmato dei documenti presentati numerati progressivamente; 
- elenco datato e firmato delle pubblicazioni, allegate alla domanda di partecipazione all’Avviso 
Pubblico, di cui il candidato risulta essere autore o coautore, numerate progressivamente; 
- fotocopia fronte e retro di documento di identità o di riconoscimento in corso di validità; 
- ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, da effettuarsi 
tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad A.S.L. n. 5 Spezzino - Via XXIV Maggio, 139 
- 19124 La Spezia. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e presentate in originale o copia autenticata ai senti 
di legge. 
AUTOCERTIFICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare le 
certificazioni rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, fatti e qualità personali 
elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 
445/2000). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o 
dell’atto di notorietà. Al riguardo si precisa che il candidato presenta in carta semplice e senza 
autentica di firma: 
! “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 del D.P.R. 
445/2000(ad esempio:stato di famiglia, iscrizione albo professionale, possesso di titolo di studio, di 
specializzazione, di abilitazione, ecc) vedi fac-simile ALL. n. 2 oppure 
! “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” per tutti gli stati, fatti e qualità personali non 
compresi nel citato art. 46 (ad esempio: attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di 
docenza, frequenza a corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, congressi e 
seminari, conformità all’originale delle pubblicazioni) vedi fac-simile ALL. n. 3, 4, e 5. 
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per 
avere valenza di autocertificazione, devono obbligatoriamente riportare la seguente dicitura: “Il 
sottoscritto …………………nato a……. il….. consapevole, che in caso di dichiarazioni mendaci o non 
più rispondenti a verità e di formazione di atti falsi, si applicheranno le sanzioni penali richiamate 
dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e che, ai sensi dell’art. 75 del citato decreto, decadrà dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
sotto la sua personale responsabilità dichiara…………”. 
Detta dicitura deve essere inserita anche nel curriculum qualora il candidato indichi nel medesimo 
titoli e servizi non formalmente documentati o autocertificati nella domanda o in specifica 
dichiarazione sostituiva o di atto di notorietà. Ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R.445/2000 e s.i.m. le 
istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della 
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è 
inserita nel fascicolo. La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della 
certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titolo che il candidato 
intende produrre. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere 
alla loro valutazione. La dichiarazione relativa al servizio prestato, deve essere resa dall’interessato 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, e deve contenere: 
-  l’esatta denominazione e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato,  
- la posizione funzionale e la disciplina 
- eventuali incarichi ricoperti 
- la tipologia del tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato); 
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, ridotto con relativa percentuale o in rapporto convenzionale a 
rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della 
Sanità in base ad accordi nazionali indicando l’orario settimanale), 
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- le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali 
interruzioni. 
E’ possibile per il candidato autenticare le copie di qualsiasi altro documento che possa costituire 
titolo; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà elencare specificatamente 
ciascun documento presentato in fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale. 
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i relativi documenti, generiche 
dichiarazioni di conformità all’originale che non contengano specifica descrizione del documento 
allegato. 
MODALITA’ DI SELEZIONE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
L’accertamento del possesso dei requisiti e la valutazione dei candidati sono effettuati da una 
Commissione di Esperti, nominata dal Direttore Generale, composta dal Direttore Sanitario, con 
funzioni di Presidente e da due Componenti Esperti nei servizi territoriali, scelti anche fuori dalla 
Regione Liguria, designati uno dal Direttore Generale e l’altro dal collegio di Direzione. 
La Commissione procederà ad individuare un elenco di candidati idonei, senza dar luogo a 
graduatoria, sulla base: 
! della valutazione comparata dei curricula dei candidati; 
! degli esiti di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati 
con specifico riferimento alla maturazione, da parte degli stessi, di una specifica esperienza nei 
servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizzazione, nonché all’accertamento delle 
capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all’incarico da svolgere. 
La convocazione al colloquio dei candidati ammessi, con indicazione della data e della sede, sarà 
effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno 10 giorni prima 
dell’espletamento del colloquio. In caso di partecipazione di candidati in numero superiore a 40, la 
convocazione avverrà mediante notifica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – parte IV 
– Serie Speciale – Concorsi ed Esami. La mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione 
dalla selezione. Il Direttore di Distretto è nominato dal Direttore Generale, con indicazione del 
Distretto di assegnazione, sulla base dell’elenco dei candidati dichiarati idonei dalla Commissione di 
Esperti. Il rapporto di lavoro del Direttore di Distretto è esclusivo per tutta la durata dell’incarico ai 
sensi dell’art. 34 comma 2 della Legge Regionale n. 41/2006 e, pertanto, è incompatibile con ogni 
altro rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o private. Per il 
periodo di durata del contratto i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in 
aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio. Il rapporto di lavoro del 
Direttore di Distretto ha durata di tre anni, prorogabili a cinque una sola volta. L’incarico può essere 
rinnovato. In caso di nomina di soggetti esterni all’organizzazione aziendale, il rapporto di lavoro è 
regolato da un contratto di diritto privato ed in tale eventualità si procede al contestuale 
congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. Il conferimento 
dell’incarico avverrà nel rispetto di quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 48 della Legge Regionale n. 
41/2006 in termini di limiti di età. Il trattamento economico del Direttore di Distretto è pari al 
novanta per cento di quello percepito dal Direttore Sanitario dell’Azienda. Il trattamento economico 
può essere integrato di un’ulteriore quota fino al 20% dello stesso, sulla base dei risultati di gestione 
ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati dal Direttore Generale. Per quanto concerne il 
personale convenzionato ex art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. che intende partecipare al 
presente Avviso Pubblico si precisa, inoltre, quanto segue: 
• l’impegno orario per lo svolgimento dell’attività di che trattasi viene fissato in non meno di ore 38 
settimanali; 
• il rapporto di lavoro di Direttore di Distretto è esclusivo; 
• l’art. 18, comma 2, lett. B del A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 
approvato in data 23/3/2005 e l’art. 18, comma 3, lett. B del ACN per la disciplina dei rapporti con i 
pediatri di libera scelta del 15/12/2005 prevedono in tale fattispecie la sospensione dell’attività di 
medicina generale o di pediatra di libera scelta nel caso di attribuzione ed accettazione da parte del 
medico di incarico di Direttore di distretto per tutta la durata dell’incarico e fino alla cessazione 
dello stesso; 
• l’art. 37, comma 9 del ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 
approvato in data 23/3/2005 e l’art. 36, comma 9 del ACN per la disciplina dei rapporti con i pediatri 
di libera scelta del 15/12/2005, nel caso di provvedimento di sospensione, prevedono che le scelte 
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restino comunque in carico al medico sospeso, salvo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di 
variazione del medico di fiducia, variazione che in ogni caso non può essere fatta in favore del 
medico incaricato della sostituzione per tutta la durata della stessa; 
• l’indicazione del medico sostituto rientra nelle attribuzioni del medico titolare. 
FALSE DICHIARAZIONI 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e .s.i.m.: 
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. 
Ai sensi dell’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.: 
• in caso di falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del 
rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera si applica comunque la sanzione disciplinare 
del licenziamento. 
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. 
NORME FINALI 
Il Direttore Generale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in 
parte il presente Avviso Pubblico, dandone comunicazione agli interessati, qualora ne rilevasse la 
necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. L’Azienda garantisce parità e pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il relativo trattamento sul lavoro, ai 
sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165. Per quanto non espressamente previsto nel 
presente bando è fatto rinvio al D.P.R. n. 484/1997 nonché alle vigenti disposizioni normative e 
contrattuali in materia. Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
Struttura Complessa “Gestione Risorse Umane” della ASL 5 Spezzino tutti i giorni feriali, escluso il 
sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
Dott.ssa Barbara Graverini 
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ISTITUTO “GIANNINA GASLINI”

Per la cura, difesa ed assistenza dell’infanzia e della
Fanciullezza – Istituto a carattere scientifico –

(D.M. 24/4/1959, n. 300.8/60807)
GENOVA – QUARTO

Avviso pubblico per  l’assunzione a tempo determinato mediante pubblica selezione per titoli e collo-
quio di n. 1 Dirigente Medico – Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche, disciplina ortope-
dia e traumatologia.

Ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Organico dei servizi dell’Istituto, la graduatoria di merito, uni-
tamente a quella del vincitore, approvata con provvedimento n. 187 del 3 marzo 2014 è la seguente:

Posiz. Cognome e nome Data di nascita Punti
1°        Grisone Benedetta           Arona (NO) 21/02/76                   29,599/52
Genova – Quarto, 06.03.2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Petralia

ISTITUTO “GIANNINA GASLINI”
Per la cura, difesa ed assistenza dell’infanzia e della

Fanciullezza – Istituto a carattere scientifico –
(D.M. 24/4/1959, n. 300.8/60807)

GENOVA – QUARTO

Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante pubblica selezione per titoli e collo-
quio di n. 1 Dirigente Medico – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi, disciplina Medicina
Trasfusionale.

Ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Organico dei servizi dell’Istituto, la graduatoria di merito, uni-
tamente a quella del vincitore, approvata con provvedimento n. 188 del 3 marzo 2014 è la seguente:

Posiz. Cognome e nome Data di nascita Punti
1°        Duce Rita                               Genova 14/01/70                   28,499/52
2°                Napolitano Emanuela            Pinerolo (TO) 24/03/82 25,800/52
Genova – Quarto, 06.03.2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Petralia

ISTITUTO “GIANNINA GASLINI”
Per la cura, difesa ed assistenza dell’infanzia e della

Fanciullezza – Istituto a carattere scientifico –
(D.M. 24/4/1959, n. 300.8/60807)

GENOVA – QUARTO

Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante pubblica selezione per titoli e collo-
quio, di n. 1 Dirigente Medico – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi, disciplina radiodia-
gnostica.

E’ indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato mediante pubblica selezione per tito-
li e colloquio, di n. 1 dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina radio-
diagnostica.
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Termine della presentazione delle domande: ore 12 del trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto sul Bollettino della Regione Liguria.

Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, reperibile
anche nel sito Internet www.gaslini.org gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione e valoriz-
zazione del Personale dell’Istituto.

Genova – Quarto, 12.03.2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Petralia

REGIONE LIGURIA

AVVISO DI RETTIFICA BANDO E DIFFERIMENTO TERMINI
1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Liguria - Settore Amministrazione Ge-nerale - Via Fieschi

15 - 16121 Genova – Tel. 0105488406 -  Fax  010548 8086 email: gare.contratti@regione.liguria.it .
2) Oggetto: Gara centralizzata per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione delle aree verdi,

in uso agli Enti locali; CPV77310000; CIG 553714007B.
3) Quantitativo o Entità Totale: nella Sezione II.2.1) Anziché € 729.294,61.= leggi € 1.235.430,317.= IVA

esclusa.
4) Termine per il ricevimento delle offerte: nella Sezione V.I.3.4) Anziché 4.03.2014, leggi 8.04.2014.
5) Altre informazioni complementari: Modifiche alla Relazione di progetto e Quadro Eco-nomico: modi-

fica degli Enti partecipanti e del rispettivo importo e conseguente modifica dell'importo di gara;
Modifiche al Disciplinare di Gara: art. 2 paragrafo A) Offerta Tecnica il punto 1b e punto 3d, art.2
paragrafo B) Offerta Economica il punto f) eliminato, art. 2 paragrafo C) Documentazione a corredo
il punto b), il punto c), il  punto f), art. 3 termine di presentazione delle offerte; Modifiche al
Capitolato di gara: inserimento quale allegato delle schedi fabbisogno degli enti partecipanti, art.  4
modifica dell'importo a base d'asta e importo oneri per la sicurezza, art. 22 precisazione sul termine
"propri mezzi e attrezzature; Decreto dirigenziale di rettifica della documentazione di gara e differi-
mento termini : n.  507 del 27.02.2014;

6) Data di spedizione del bando alla GUUE: 27.02.2014 (pubblicato su GU/S 44 – 73422 del 4.03.2014 -
Supplemento alla GU/S 2 – 1728 del 3.01.2014. Responsabile del pro-cedimento di affidamento: Dott.
Enrico Clementi.

PROVINCIA DI SAVONA

SETTORE DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

Comune di Cairo Montenotte. Variante al vigente Piano Regolatore Generale (PRG) sottesa
all'approvazione del progetto: “Nuova strada in Località Ferrania a servizio dell'area Parco
Tecnologico in Comune di Cairo Montenotte”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

APPALTI

AVVISI
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visto l'art. 59, comma 4, della legge regionale 04/09/1997, n. 36 e ss. mm. ed ii.

AVVISA

che con Atto del Dirigente del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente n. 2014/1070 in data
26/02/2014, è stata disposta la determinazione conclusiva in relazione alla variante ex art. 2 della L.R.
9/1983 al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Cairo Montenotte sottesa all'appro-
vazione del progetto: “Nuova strada in Localita' Ferrania a servizio dell'area Parco Tecnologico in
Comune di Cairo Montenotte” e che i relativi atti sono depositati presso la sede della Provincia di
Savona, Servizio Procedimenti Concertativi, via Sormano, 12.

Savona, 11.03.2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Antonella Blanco

COMUNE DI BORMIDA
Provincia di Savona

Avviso determinazioni conclusive procedura di Sportello Unico Attività Produttive in forma
associata Bormida-Mallare+Pallare-approvazione progetto in variante puntuale al PRG in vigore
del Comune di Pallare

AVVISO

Visto l’art. 10 comma 10 della Legge Regionale 05/04/2012 n° 10 Disciplina per l’esercizio delle atti-
vità produttive;

si rende noto
che in data 18/12/2013 si è tenuta la conferenza dei Servizi in sede Deliberante per l’approvazione in

variante puntuale al PRG in vigore del Comune di Pallare del progetto di Realizzazione laboratorio arti-
gianale di pasticceria con cambio d’uso di parte di edificio sito in Località Cascine - Comune di Pallare,
e che in data 05/02/2014 è stato emesso il Provvedimento finale. Tutti gli atti relativi al procedimento
sono depositati a libera visione al pubblico presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Bormida.

Bormida, 26/02/2014

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.
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COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA SUE E GRANDI PROGETTI

SETTORE URBANISTICA

CDS 07/14  Conferenza di Servizi ex art. 59 della L.R. 36/1997 e s.m. per la promozione di una
modifica in itinere al progetto preliminare di P.U.C. - adottato con D.C.C. N° 92/2011 - finalizzata
al recepimento delle indicazioni del Piano di Bacino del torrente San Pietro e del progetto di un
edificio residenziale unifamiliare in prossimità di Via Montecucco, Municipio VII Ponente, rubri-
cato presso lo sportello unico dell’edilizia al n. 5165/2003.

Ai sensi della Legge Regionale 36/1997 e s.m.;
SI RENDE NOTO

- che con D.C.C.  n. 7 del 4 marzo 2014 il Comune di Genova ha espresso l’Assenso ex art. 59 – comma
2 – lett. a) della L.R. n. 36/97 e s.m. per la promozione di una modifica in itinere al progetto pre-
liminare di P.U.C. - adottato con D.C.C. n° 92/2011 - finalizzata al recepimento delle indicazioni
del Piano di Bacino del Torrente San Pietro e al contestuale recepimento del progetto di un edifi-
cio residenziale unifamiliare in prossimità di via Montecucco, Municipio VII ponente, rubricato
presso lo Sportello Unico dell’Edilizia al n° 5165/2003;

- che in data 21 marzo 2014 avrà luogo la seduta referente della Conferenza di Servizi ai sensi del-
l’art. 59 della L.R. 36/97 in oggetto indicata;

- che i relativi atti saranno depositati a libera visione del pubblico presso la Direzione Urbanistica
SUE e Grandi Progetti - Settore Urbanistica del Comune di Genova - Via di Francia, 1 – 14° piano
– stanza  19 - dalle 9,30 alle 11,30 (escluso sabato e festivi) per trenta giorni consecutivi, a decor-
rere dal giorno 26 marzo 2014 sino al giorno 24 aprile 2014 ai fini dell’eventuale presentazione di
osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;

- che le osservazioni in triplice copia, su carta semplice, potranno essere presentate entro il giorno 24
aprile 2014 al Comune di Genova - Archivio Protocollo Generale - Piazza Dante 10 (1 e 2 piano).

Genova, 05.03.2014

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Arch. Ferdinando De Fornari

COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE
Provincia di Genova

AREA TECNICA

Avviso di modifica al Regolamento Edilizio Comunale

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

AVVISA

ai sensi della L.R. 16/2008 e s.m.i. , art. 3 c. 2 che, con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del
28.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata abolita la Commissione Edilizia Comunale e conseguente-
mente abrogati gli articoli 5,6,7 del Regolamento Edilizio Comunale. Il testo è depositato a permanente
e libera visione del pubblico presso la Segreteria Comunale.

Isola del Cantone 10.03.2014

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Geom. Carlo Valente
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COMUNE DI LERICI
Provincia della Spezia

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – URBANISTICA – TUTELA DELL’AMBIENTE

AVVISO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n° 59 del 23.12.2013 il Comune di Lerici ha espres-
so, in ottemperanza all’art. 59 L.R. Liguria n° 36/97, preventivo assenso all’avvio delle procedure specia-
li previste dal citato articolo, ai fini del ricorso alla procedura della Conferenza dei Servizi per l’appro-
vazione del progetto di demolizione e ricostruzione di fabbricato ad uso residenziale in applicazione dal-
l’art. 6 della Legge n.49 del 03/11/2009 ed smi dando atto che lo stesso comporta variante al PUC vigen-
te ai sensi dell’art. 43 L.R. 36/97.

Che per l’approvazione del progetto di cui sopra l’Amministrazione ha avviato la procedura concer-
tativa della Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 59
della L.R. 36/97.

Preso atto che in data 10.03.2014 si è tenuta Conferenza dei Servizi in prima seduta, ai sensi degli
artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 59 della L.R. 36/97, per valutazione progetto avente
ad oggetto demolizione e ricostruzione di fabbricato ad uso residenziale in applicazione dall’art. 6 della
Legge n.49 del 03/11/2009 ed smi.

Visti gli atti depositati nel corso della prima seduta della Conferenza di Servizi.

RENDE NOTO

che copia degli atti depositati nel corso della prima seduta della Conferenza di Servizi, unitamente
alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 23.12.2013 di cui sopra, rimarranno depositati a
libera visione del pubblico presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Lerici per 15 giorni consecutivi
decorrenti dal giorno 26.03.2014, ai fini dell’eventuale  presentazione,  nello stesso periodo,  di osserva-
zioni da parte  di chiunque vi abbia interesse  ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 comma 2 L.R. n° 36/97.

Lerici, 10.03.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Ines Lorenzani

COMUNE DI LUCINASCO
Provincia di Imperia

UFFICIO TECNICO: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

Variante allo S.U.A. di iniziativa privata già approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale numero 18 dell’8 Ottobre 2002 ed in corso di attuazione in località “Camperoso” - Zona
Residenziale “C4”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di Giunta Comunale numero 44 del 17 Dicembre 2013 con la quale è stata adot-
tata la variante allo S.U.A. di iniziativa privata, in zona “C4” in località “Camperoso”, comportante
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variante al vigente Piano di Fabbricazione per il completamento di insediamenti residenziali
Considerato che per l’approvazione della suddetta variante, viene seguito il procedimento previsto dal-
l'articolo 4 legge regionale numero 24 del 1987.

RENDE NOTO

che a partire dal giorno 26 marzo 2014 e per quindici giorni consecutivi, e pertanto fino al giorno 10
aprile 2014 sono depositate presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, la suddetta deli-
berazione con tutta la documentazione progettuale ad essa allegata.

Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito e pertanto fino al giorno 25 aprile
2014, possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari di immobili compresi nello stru-
mento urbanistico attuativo ed osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.

Le osservazioni/opposizioni debbono essere presentate in duplice copia di cui una in bollo da € 16,00.

Lucinasco, 11.03.2014

IL RESPONSABILE U.T.C.
SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

Dott.ssa Anna Maria Risso

COMUNE DI SANT'OLCESE
Provincia di Genova

Aeroporto di Genova - ostacoli e pericoli alla navigazione aerea  - pubblicazione mappe di vin-
colo di cui all'art. 707 del codice della navigazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

. Ai sensi e per gli effetti della L. R. 04.09.1997, n. 36 e s.m.i..

Visti gli artt. 707 e 708 del Codice della navigazione.

Visto che l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac) ha il compito di individuare le zone da sotto-
porre a vincolo nelle aree limitrofe agli scali aeroportuali, stabilendo le limitazioni relative alle attività
e/o tipologie di manufatti che rappresentano potenziali pericoli per la navigazione aerea, , conforme-
mente alla normativa tecnica internazionale Icao.

Preso atto che le limitazioni così individuate sostituiscono i precedenti vincoli dell’abrogata Legge a
Febbraio 1963 n. 59 e sono riportate su apposite mappe (c.d. mappe di vincolo), sulla base dei quali i
Comuni interessati devono adeguare i propri strumenti di pianificazione del territorio;

Visto che le mappe in oggetto, determinando una limitazione alle altezze massime degli edifici nelle
aree sopraccitate, sono state trasmesse dall’Enac al Comune di Sant’Olcese con nota prot. 0118069/IOP
del 16/10/2013 ai fini dell’attuazione della procedura di pubblicità di cui, all’art. 707 comma 4 del Codice
della Navigazione e della vigente normativa in materia;

RENDE NOTO

1) che a decorrere dal 26 marzo 2014 e per 60 giorni il supporto informativo contenente le mappe di vin-
colo relative all'aeroporto di Genova, costituite da relazione tecnica ed elaborati grafici, sarà consul-
tabile dal pubblico presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Olcese, in Via Piccarello 34, nei gior-
ni martedì dalle ore 14,00 alle 16,30 e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30;
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2) gli interessati potranno notificare - entro 60 giorni dall'avviso di deposito - eventuali opposizioni , di
cui all'art. 708 del Codice della Navigazione, direttamente all'ENAC al seguente indirizzo:
Enac - Direzione Operatività - Viale del Castro Pretorio, n. 118 - 00185 Roma.

Sant’Olcese, 11.03.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Geom. Silvano Parodi

COMUNE DI TRIORA
Provincia di Imperia

Si comunica che dal giorno 1 aprile sarà depositata a libera visione del pubblico presso la segreteria
comunale e pubblicata sul sito del Comune, sezione amministrazione trasparente, pianificazione e
governo del territorio, per giorni 30 consecutivi la deliberazione consiliare n. 6/2014 “Variante al PRG
del Comune di Triora in attuazione ed a conclusione della procedura di verifica di attuazione al Piano
stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino di rilievo nazionale del fiume Po” e gli elaborati approva-
ti. Entro i 30 giorni seguenti alla scadenza del periodo di deposito possono presentarsi osservazioni, ai
sensi dell’art. 9 della legge 1150/1942.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Antonio Fausto Angeloni

COMUNE DI VARAZZE
Provincia di Genova

SETTORE 4° - AREA URBANISTICA
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

SUAP 108/2013 – Cambio di destinazione d’uso di locali all’interno della Stazione Ferroviaria (Fg. 49
mapp 522 sub 1) in variante al vigente Piano Urbanistico Comunale –, art. 10 della legge regionale
10/2012 e s.m. e i.”. Istante: Sig.ra Manuela Battelli, legale rappresentante della Soc. l’Albero delle Parole.

IL SEGRETARIO COMUNALE
COMUNICA

che la Conferenza dei Servizi, convocata in sede deliberante il dì 17/01/2014 per l’accoglimento della
richiesta sopra emarginata, ha espresso parere favorevole e che il procedimento si è concluso con deter-
minazione dirigenziale n. 361 del 27/02/2014

RENDE NOTO
- che il presente avviso sarà affisso all’albo pretorio della casa comunale dal 26 marzo 2014 al 10

aprile 2014;
- che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 26 marzo 2014; 
- che la documentazione relativa alla pratica è depositata presso lo Sportello unico per le attività

produttive di beni e servizi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ettore Monzù
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