
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
N. 55 del  19-01-2022

 
 

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI E
CONTESTUALE INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E
INDETERMINATO DI N. 2 DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI
MALATTIE INFETTIVE.

   
 

Il Responsabile dell’Istruttoria  Il Dirigente
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

LOREDANA PAOLOZZI  LOREDANA PAOLOZZI
   

IL DIRETTORE GENERALE
 

AVV. ORESTE FLORENZANO prende in esame, per le determinazioni di competenza, l’argomento di cui
in oggetto.

  
Il responsabile U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, LOREDANA PAOLOZZI, alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla U.O.C. e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti
istruttoria per tutti gli effetti di legge, nonché l’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa
della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della proposta;
 
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 ss.mm.ii., art.4, comma 2 e art.17;
 
VISTA la legge regionale n.9 del 01.04.2005 di istituzione della A.S.Re.M. regionale e messa in
liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;
 
VISTA la legge regionale n.34 del 26.11.2008 “Modifiche alla Legge Regionale 1 aprile 2005,n.9”;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26.12.2005, avente ad oggetto la costituzione
della nuova A.S.Re.M.;
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 08/02/2020, con il quale l’Avv.
Oreste Florenzano è stato nominato Direttore Generale della ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise -
anche con funzioni di Commissario Liquidatore; 

Allegati alla deliberazione: n.2
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LETTO il Provv. DG n. 1087 del 17 settembre 2021, avente ad oggetto: “Adozione del Piano Triennale
del Fabbisogno del Personale 2021-2023” che ha previsto, tra l’altro, il reclutamento, nel suindicato
triennio, di n. 2 Dirigenti Medici della Disciplina di Malattie Infettive tramite procedure di
mobilità/concorso presso la ASReM;

LETTO letta la nota della Struttura Commissariale acquisita al protocollo ASREM n.140708 del
27.12.2021 di autorizzazione, nelle more dell’approvazione del suindicato Piano, all’avvio delle
procedure di reclutamento di n. 2 Dirigenti Medici della Disciplina di Malattie Infettive;

LETTI i vigenti CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria;

RICHIAMATA la normativa specifica di settore riguardante gli avvisi pubblici per assunzione a tempo
determinato e, la normativa specifica di settore riguardante i concorsi pubblici per assunzione a tempo
indeterminato;

VISTO il D.P.R. n.483/1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale Dirigenziale
del S.S.N.” che viene integralmente richiamato che tra le altre cose all’art. 27 stabilisce il punteggio
complessivo da attribuire (punti 100), di cui ai titoli (punti 20) e alle prove d’esame (punti 80);
 
PRESO ATTO:

-       che ai sensi dell’art. 1, commi 547, 548 e 548 bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e
ss.mm.ii.; della Legge 25 giugno 2019, n.60, di conversione con modificazioni del D.L. 30 aprile
2019 n.35; dell’art.5-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni in Legge
28.02.2020 n.8; si dispone specificatamente che a partire dal terzo anno del corso di formazione
specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure
concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e
collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;

l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici specializzandi, risultati idonei e utilmente
collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
-       che ai sensi dell’art. 12 c.2 lett.c) e del D.L.n. 35/2019 (cd. Decreto Calabria), così come
modificato dalla Legge n. 60/2019 e, Legge 24/04/2020, n. 27, di conversione del Decreto-Legge
17/03/2020 n. 18, con la quale è stato introdotto l’art.2-ter- Misure urgenti per l’accesso al SSN , al
fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, consente alle aziende e
agli enti del SSN, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, di procedere, al conferimento di incarichi individuali a tempo
determinato, previo avviso pubblico, per il reclutamento dei medici specializzandi, iscritti all’ultimo e
al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione ;

 

RITENUTO indispensabile e urgente, dover procedere anche al reclutamento di n. 2 Dirigenti medici della
disciplina di Malattie Infettive presso la ASReM, mediante indizione di avviso pubblico nelle more della
definizione del concorso pubblico che contestualmente viene bandito;

VERIFICATA la legittimità del procedimento;

 

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

 

INDIRE avviso pubblico, per titoli, che si allega e costituisce parte integrante del presente atto, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 2 Dirigenti medici della disciplina di Malattie Infettive, da
assegnare presso le varie sedi ASReM;
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INDIRE concorso pubblico per titoli ed esami, che si allega e costituisce parte integrante del presente
atto, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti medici della disciplina di Malattie Infettive,
da assegnare presso le varie sedi ASReM;

PUBBLICARE:

- l’allegato Avviso per soli titoli a tempo determinato integralmente riportato sul BURM e sul sito
aziendale www.asrem.molise.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi – Avvisi -;

- l’allegato Bando di Concorso per titoli ed esami, sul BURM in versione integrale, per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi, sul sito aziendale www.asrem.molise.it alla sezione
Amministrazione Trasparente – Concorsi – Avvisi -;

DETERMINARE che i punteggi dei titoli presentati dai candidati partecipanti all’Avviso e al Concorso di che
trattasi, verranno valutati secondo i criteri di massima riportati nell’Avviso e nel Bando di concorso allegati,
in applicazione del D.P.R.10 dicembre 1997, n.483, nonché, secondo i criteri di valutazione approvati con
provvedimento del Direttore Generale n. 100 del 25/01/2018.

Il Direttore S.C. Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Loredana PAOLOZZI

 
IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della dichiarazione di regolarità dell’istruttoria compiuta dalla U.O.C.  nonché della
dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione
della proposta che precede;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di
rispettiva competenza;

DISPONE

Per quanto esposto in narrativa:

INDIRE avviso pubblico, per titoli, che si allega e costituisce parte integrante del presente atto, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 2 Dirigenti medici della disciplina di Malattie Infettive, da
assegnare presso le varie sedi ASReM;

INDIRE concorso pubblico per titoli ed esami, che si allega e costituisce parte integrante del presente
atto, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti medici della disciplina di Malattie Infettive,
da assegnare presso le varie sedi ASReM;

PUBBLICARE:

- l’allegato Avviso per soli titoli a tempo determinato integralmente riportato sul BURM e sul sito
aziendale www.asrem.molise.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Bandi
per assunzioni a tempo determinato -;

-l’allegato Bando di Concorso per titoli ed esami, sul BURM in versione integrale, per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi, sul sito aziendale www.asrem.molise.it alla sezione
Amministrazione Trasparente – Concorsi – Bandi per assunzioni a tempo indeterminato -;

DETERMINARE che i punteggi dei titoli presentati dai candidati partecipanti all’Avviso e al Concorso di che
trattasi, verranno valutati secondo i criteri di massima riportati nell’Avviso e nel Bando di concorso allegati,
in applicazione del D.P.R.10 dicembre 1997, n.483, nonché, secondo i criteri di valutazione approvati con
provvedimento del Direttore Generale n. 100 del 25/01/2018;

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO * IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO*
DOTT.SSA EVELINA GOLLO DOTT. ANTONIO LASTORIA

   
IL DIRETTORE GENERALE *
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AVV. ORESTE FLORENZANO
 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
per la copertura di n. 2 posti di 

DIRIGENTE MEDICO nella disciplina di Malattie Infettive 

 

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. ______ del ______, esecutiva ai sensi 
di legge, è indetto un Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo 
indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di Malattie Infettive. 

Le graduatorie generali di merito verrà, altresì, utilizzata per la copertura dei posti che si 
renderanno vacanti nel biennio successivo alla sua formale approvazione. 

In caso di assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di 
merito, permane il vincolo di permanenza biennale presso la ASReM quale sede di prima nomina. 

Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità di 
espletamento dello stesso sono stabilite da: DPR n. 761 del 20.12.1979, n. 483 del 10.12.1997, n. 
445 del  28.12.2000, n. 487 del 09.05.1994 e ss.mm.ii.; Leggi n. 127 del 15.05.1997 e n. 145 del 
30.12.2018 e ss.mm.ii.; DD.MM. 30.01.1998 e 31.01.1998 e ss.mm.ii.; D.Lgs. n. 229 del 
19.06.1999, n 254 del 28.07.2000, n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. 

A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. è garantita pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area Sanità e 
dalla normativa vigente al momento dell’assunzione. 

Ai sensi dell’art. 6 DPR 483/97 il presente bando verrà integralmente riportato anche sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Molise e sul sito A.S.Re.M: www.asrem.molise.it AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE: cliccando sul seguente percorso: - bandi di concorsi – bandi per assunzioni a 
tempo indeterminato; 

In conformità a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore Generale ASREM n. 365 
dell’11/04/2014, dovrà essere allegata, la ricevuta del versamento di € 10,00 non rimborsabile, 
quale tassa di partecipazione al concorso; il versamento potrà essere effettuato sul conto: 
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – IBAN IT03B0538703800000000536260 
intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la causale: “Contributo concorso pubblico, per 
titoli ed esame, per l’assunzione di n. 2 dirigente medico a tempo indeterminato della disciplina di 
Malattie Infettive presso ASReM”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, 
anche nel caso di revoca della presente procedura. 

1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Tutti i seguenti requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione: 

a) cittadinanza italiana; 

Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:  

- i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente;  

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria; 

b) idoneità, piena e incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. 
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è 
effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima 
dell'immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008 
modificato dall’art. 26 del D. Lgs. n. 106 del 3/8/2009; 
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c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo 
d’ufficio. 

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, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997. 

2. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Previsti dall’art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997: 

a) Laurea in Medicina e Chirurgia; 

b) Specializzazione in Malattie Infettive, ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o 
affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e del D.M. 31.01.1998 e loro ss.mm.ii. 

Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta:  

- i medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo 
anno; 

- i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le 
USL e le Aziende Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per 
la quale è indetto il concorso; 

c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo 
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica, risultati 
idonei e utilmente collocati nella relativa graduatoria è subordinato al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento delle graduatorie dei medici già specialisti alla data di scadenza 
del Bando; ai sensi dell’art. 1 c. 547 della L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019). 

I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero dovranno allegare, a pena di esclusione, 
nella procedura online, idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai 
fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo 
indeterminato nella qualifica oggetto del concorso dell’Azienda per la quale chiedono di 
partecipare. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso. 

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno essere REDATTE 
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA, connettendosi al sito web aziendale 
https://www.asrem.molise.it/ ed accedendo alla piattaforma dalla Sezione “Concorsi Smart” 
presente sulla pagina principale compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per 
la compilazione ivi contenute. 

Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire la seguente procedura:  

- Collegarsi al sito internet https://asrem.concorsismart.it/ ed accedere alla piattaforma 
tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);  

- Dopo aver completato la procedura di autenticazione e aver acconsentito al trattamento dei 
dati personali, sarà possibile accedere alle Sezioni “Curriculum Vitae” e “Concorsi”. 

- Il candidato potrà compilare il Curriculum Vitae inserendo titoli ed esperienze professionali 
possedute e, eventualmente, trasferire tali dati all’interno della candidatura per la procedura 
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prescelta. Sarà anche possibile accedere direttamente alla sezione “Concorsi” e presentare 
direttamente domanda per il concorso di interesse, inserendo i requisiti specifici richiesti dal 
Bando. 

- Dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (Manuale d’uso) pubblicata nella 
piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando, 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
DPR 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.  

- Allegati i documenti richiesti nella sezione “Allegati”;  

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. 

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà 
correttamente la procedura on-line di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema il messaggio di 
avvenuto inoltro della domanda. 

Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, contenente il file riepilogativo 
della domanda, completa di numero identificativo, data e ora di invio.  

Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà richiedere 
la riapertura della stessa, fino ad un’ora prima della scadenza prevista dal bando, contattando la 
chat presente in piattaforma. 

La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella 
stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova 
concorsuale. 

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande 
pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 
12:00:00 del giorno successivo alla pubblicazione, per estratto, dei bandi di concorso sulla 
G.U.R.I. 

La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18:00 
del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato alle ore 18:00 del primo giorno 
successivo non festivo. 

Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non 
sarà più possibile eseguire la compilazione on-line della domanda di partecipazione, né apportare 
eventuali aggiunte o modifiche alla stessa. 

Il termine di presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non è ammessa la 
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con 
modalità diverse dalla procedura telematica. 

I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) a loro univocamente riconducibile alla quale potranno essere 
inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso. 

Il candidato portatore di handicap deve specificare nella domanda online, se intende avvalersene, 
ai sensi di quanto previsto dall’art.20 della Legge 5/2/1992 n.104, l’ausilio necessario in relazione 
al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento del 
colloquio/prova selettiva. 

Il candidato con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi di quanto previsto dall’ art. 3 co. 
4-bis del d.l. n. 80 del 9 giugno 2021 convertito con l. n. 113 del 6 agosto del 2021, potrà dichiarare 
nella domanda di partecipazione nella sezione “Requisiti generici”, lo stato di DSA e l’ausilio 
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necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove; sarà 
altresì necessario allegare una certificazione medica rilasciata da una Struttura Sanitaria abilitata 
comprovante lo stato di DSA. 

Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno 
utile per la presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’ASREM non si 
assume responsabilità alcuna. 

Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile 
utilizzare la chat cliccando sul tasto “Contattaci” direttamente in piattaforma, gli operatori saranno 
disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; in casi 
straordinari, è possibile inviare una mail all’indirizzo assistenza@concorsismart.it; le richieste 
pervenute fuori dall’orario lavorativo saranno evase il prima possibile. 

La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle 
norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai 
documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le 
condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, 
delle norme regolamentari dell’ASREM interessate e delle loro future eventuali modificazioni. 

4. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in 
formato PDF o JPG, la copia digitale dei seguenti documenti: 

- l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non 
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso; 

- l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito 
all’estero; 

- l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi prestati all’estero secondo 
le procedure della L. 735/1960; 

- l’eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo 
stato di disabilità, che indichi l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la 
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 20 
L. 104/1999; 

- le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo 
professionale a concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome; 

- ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00 da effettuarsi sul conto 
corrente bancario ASREM Banca Popolare dell’Emilia – IBAN 
IT03B0538703800000000536260 intestato all’ASREM, indicando obbligatoriamente la 
causale: “Contributo concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di n. 2 dirigente 
medico a tempo indeterminato della disciplina di Malattie Infettive presso ASReM”.  
Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della 
presente procedura. 

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono 
essere sostituiti da autocertificazione. 

Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte 
esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica: 
pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula 
predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda. 

I dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti in banca dati 
automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati anche 
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello 
stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un 
concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni 
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nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs. 
33/13. 

L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla procedura. 

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano 
e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non 
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al 
trattamento per motivi legittimi. 

Il titolare del trattamento è l’A.S.Re.M. 

5. AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet 
www.asrem.molise.it.  

L'eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed 
alla documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di 
quelli le cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini iniziale e finale o con modalità 
diverse dalla procedura telematica, è disposta con Provvedimento del Direttore Generale. Ai 
candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e/o 
raccomandata con ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa vigente. 

L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nella domanda online 
ed alla documentazione a questa allegata, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché 
di quelli le cui domande risultino irregolari, è disposta con Provvedimento dell’Ente. 

Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata nei termini 
previsti dalla normativa vigente. 

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice del presente concorso verrà nominata, ai sensi dell’art. 5,25, e 29 
del DPR 483/97. Ai sensi del terzo comma dell’art. 6 del DPR 484/97, il sorteggio dei componenti 
della commissione esaminatrice avverrà presso la sede dell’Ufficio concorsi di ASREM – UOC 
Risorse Umane – Via Ugo Pretella,1 86100 Campobasso – alle ore 10.00 (dieci)del decimo giorno 
successivo alla data di scadenza del presente bando. Nel caso in cui i componenti sorteggiati non 
accettino la nomina o risultino incompatibili con la funzione, si procederà a nuovi sorteggi che si 
effettueranno nella data, luogo ed ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo giorno del mese 
fino a che non verrà completata la Commissione esaminatrice del concorso. Nel caso in cui uno 
dei giorni come sopra determinati cada di sabato o in un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il 
primo giorno successivo non festivo, sempre alla medesima ora. 

7. VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME 

La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute all’art. 27 del D.P.R. 483/97, 
dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti: 

- 20 punti per i titoli così ripartiti: 

titoli di carriera max punti 10 
titoli accademici e di studio max punti 3  
pubblicazioni e i titoli scientifici  max punti 3 
curriculum formativo e professionale  max punti 4 

- 80 punti per le prove di esame così ripartiti: 

prova scritta  max punti 30 
prova pratica  max punti 30 
prova orale  max punti 20  

I titoli saranno valutati, dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute negli 
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artt.11, 20, 21, 22, 23 e 27 del DPR 483/97 e dai criteri di valutazione dei titoli parte integrante e 
sostanziale del presente Bando di seguito specificati. 

Prove d’esame 

Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti: 

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; 

c) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla 
funzione da conferire. 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla 
Commissione con l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12 e seguenti 
del DPR 483/97 e ss.mm.ii.. 

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. 

 

Criteri di valutazione dei titoli 

TITOLI DI CARRIERA (cfr. art. 27, c. 4 D.P.R. n. 483/97)  

a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi 
equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23: 

- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore,  
nella disciplina o equipollente   punti 1,00 per anno; 

- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti 
rispettivamente del 25 e del 50 per cento; 

- attività ambulatoriale valutata come disposto dall’art.21 DPR n. 483/97 

b) servizio di ruolo quale dirigente medico presso pubbliche  
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi  
ordinamenti  punti 0,50 per anno. 

 

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO ( cfr. art. 27, c. 5 DPR n. 483/1997)  

- Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso e/o equipollente punti 1,000 

- Specializzazione nella disciplina affine punti 0,500 

- Specializzazione in altra disciplina punti 0,250 

- Altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra, ridotti del 50%; 

- Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso  
comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario punti 0,500 per titolo  

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. 

Sole le specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991 anche se fatta valere come 
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a 0,5 per anno di corso di 
specializzazione. 

 

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (cfr art. 27, c. 8 D.P.R. n. 483/97)  
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La valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici deve avvenire in conformità a quanto 
previsto dall’ art. 11 comma 1/ lett. b) del DPR n. 483/1997. 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (cfr art. 11 comma 1 lett. c) e art. 27 comma 
8 DPR N. 483/1997  

La valutazione del Curriculum formativo e professionale deve avvenire in conformità all’art. 11 
comma 1 lett. C e art. 27comma 8 DPR n. 483/1997 

Si determinano, inoltre, i seguenti criteri generali per la valutazione curriculum formativo e 
professionale: 

- i servizi saranno valutati fino alla data di scadenza del bando, termine per la presentazione 
delle domande; 

- le pubblicazioni saranno oggetto di valutazione solo se alla domanda viene allegato il testo; 

- non saranno valutati titoli non attinenti; 

- saranno valutati i contratti libero professionali e Co.Co.Co. solo successivi alla 
specializzazione; 

- non saranno valutate le certificazioni recanti correzioni e/o abrasioni non convalidate; 

- non saranno valutati certificati puramente laudativi; 

- non saranno valutate certificazioni di servizio che non indichino chiaramente la qualifica 
ricoperta e la durata del servizio stesso; 

- non saranno valutati titoli conseguiti in data antecedente al conseguimento del diploma di 
laurea; 

- il servizio militare prestato nella qualifica a concorso, ai sensi dell’art. 22 della Legge 
24/12/1986 n. 598, è equiparato al servizio prestato nella posizione funzionale iniziale; 

- Verranno valutate solo le autocertificazioni che contengono dati precisi e puntuali delle attività 
e titoli autocertificati. 

8. DIARIO PROVE DI ESAME 

L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet 
di ASREM (www.asrem.molise.it), nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso in 
questione. 

I concorrenti ammessi a sostenere le prove del concorso saranno convocati, senza invio di 
comunicazione al domicilio, tramite pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica – 4a serie speciale – Concorsi ed esami, Sezione Diari, almeno 15 giorni prima dello 
svolgimento della prova scritta e pratica e almeno 20 giorni prima dello svolgimento della prova 
orale. 

Gli avvisi di convocazione saranno tempestivamente pubblicati anche sul sito internet di ASREM 
(www.asrem.molise.it), nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso in questione. 

Nel caso in cui il diario delle prove preveda la convocazione a più prove concorsuali, la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – Concorsi ed esami, 
Sezione Diari, avverrà almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle stesse. 

Si ricorda, a questo proposito, che la Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – viene pubblicata ogni 
martedì e venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente anche via Internet all’indirizzo 
www.gazzettaufficiale.it . 

Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica e orale) potrà essere svolta 
suddividendo i partecipanti in più turni, anche in giorni diversi. 

Inoltre, per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione Molise, ASREM potrà prevedere 
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di far svolgere le prove scritta e pratica durante la medesima sessione d’esame. 

La prova scritta e pratica potranno essere effettuate anche attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatizzati con le modalità che verranno decise al momento della convocazione e specificate 
nel diario di convocazione delle stesse. 

Nel caso in cui la prova scritta e la prova pratica vengano svolte nella stessa sessione di esame, i 
candidati saranno ammessi con riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità, da parte 
della Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato. 

La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento 
della prova scritta. 

Pertanto, i candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla partecipazione al 
concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla 
prova orale. 

La valutazione dei titoli dei candidati sarà invece subordinata al superamento della prova scritta e 
della prova pratica. 

La convocazione alla prova orale di coloro che avranno superato le prime due prove concorsuali 
(scritta e pratica) avverrà mediante pubblicazione sul sito internet di ASREM, nella suddetta 
sezione, almeno 20 giorni prima della prova stessa. 

In caso di numero esiguo di candidati, a discrezione della Commissione, la convocazione a 
ciascuna prova concorsuale o a più prove contestuali, potrà avvenire tramite invio di 
comunicazione all’indirizzo PEC indicato nella domanda. 

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di identità 
personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi 
prestabiliti saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche 
se non dipendente dalla loro volontà. 

Nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di Emergenza COVID-19, 
potrà essere prevista la modalità telematica sia per le riunioni della commissione, sia per lo 
svolgimento dei colloqui (nei casi previsti dalla normativa), garantendo comunque la sicurezza e la 
tracciabilità delle comunicazioni. 

9. GRADUATORIA – TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA 

La Commissione esaminatrice, al termine della valutazioni, forma due graduatorie di merito: una 
con riguardo ai medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di 
formazione specialistica, a partire dal terzo anno, ai sensi della citata L. n. 145/2018, art. 1, commi 
547, 548 e 548-bis, e s.m.i.. L’assunzione degli eventuali idonei specializzandi potrà avvenire 
secondo le condizioni previste dalla normativa vigente. 

Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, 
relativamente all’applicazione delle preferenze, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento 
all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, nonché all’art. 2-ter della Legge n. 27/2020, 
di conversione del D.L. n. 18/2020. 

L’Ufficio competente della UOC Risorse Umane prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione 
esaminatrice e approva con deliberazione le graduatorie di merito, e nei limiti dei posti messi a 
concorso, dichiara i vincitori. 

Le graduatorie separate saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’ASREM e nel Bollettino 
Ufficiale della Regione e rimangono efficaci, ai sensi D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per un termine di 
due anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è 
stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. 

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a cura dell’Azienda prima 
dell’immissione in servizio. 
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10. MODALITÀ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE 

In caso di chiamata per assunzione a tempo indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale 
disponibilità, i candidati verranno contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, 
nell’ordine di graduatoria, attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio 
dell’ASREM: 

- PEC 

- Raccomandata AR o raccomandata 1 

- E-mail 

In ogni caso, la mancata risposta alla PEC, entro i termini contenuti nella comunicazione, sarà 
considerata rinuncia ad accettare l’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la decadenza 
del candidato dalla graduatoria in argomento. 

11. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di lavoro. 

La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza dell’UOC Risorse Umane della ASReM 
ed avviene secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione. 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti 
dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di riservatezza. 

Il titolare del trattamento dei dati è ASREM, nella persona del Direttore Generale. Il responsabile 
della protezione dei dati (RPD) è il Dirigente preposto alla Struttura Gestione delle Risorse Umane.  

Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla 
suddetta selezione. 

Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto 
alle finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche. 

L’interessato potrà far valere, presso l’Ente, il diritto di accedere ai propri dati personali per 
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge. 

13. NORME DI SALVAGUARDIA 

Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e 
contrattuali in vigore. 

La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei 
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti all'assunzione del personale presso il 
Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da 
presentare. 

Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni 
rispettivamente al Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica. 

ASREM si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 
revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge. 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Concorsi 
dell’ASREM – UOC Risorse Umane – Via Ugo Petrella, 1 86100 Campobasso - Tel. 0874409644 
Pec: asrem@pec.it.            
                Il Direttore Generale ASREM 

Avv. Oreste FLORENZANO 

mailto:asrem@pec.it

