
 

INDIZIONENUOVOCONCORSOPUBBLICOUNIFICATOPERTITOLIEDESAMIPER 

LA COPERTURA DI POSTI DI N. 20 POSTI DIRIGENTE MEDICO 
NELLADISCIPLINADIMEDICINA E CHIRURGIAD’ACCETTAZIONEEURGENZA 

(PUBBLICAZIONE GURI N.79 DEL 05/10/2021) 
SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

04/11/2021 

 
 

Perpartecipareallaproceduradicuisopraènecessarioeffettuareobbligatoriamente, 
come nel dettaglio specificato all'Art . 3 del presente bando,l'iscrizione on finesulSito 

 
https://aobrotzu.iscrizioneconcorsi.it/ 

 

InesecuzionedelladeliberazionedelCommissarioStraordinariodell’ARNASG.BrotzudiCagliari, 

n.962 del 25/08/2021è indetto nuovo Concorso Pubblico Unificato per titoli ed esami per 

lacoperturadipostidin.20postiDirigenteMediconelladisciplinadiMedicinaeChirurgiad’AccettazioneeUrgenz

a; 

Per partecipare alla procedura di cui sopra è necessario effettuare obbligatoriamente, come 

neldettagliospecificatoall’art.3delpresentebando,l’iscrizioneonlinesulsitohttps://aobrotzu.iscrizi

oneconcorsi.it/ 

L’utilizzodimodalitàdiversecomporteràl’esclusionedelcandidatodallaprocedura. 

Ilconcorsopubblicodi.cuisopraèdisciplinatodallenormedicuialD.lgs.30dicembre1992n. 

502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al D.P.R. 10 

dicembre1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in 

quantoapplicabili. 

ICANDIDATICHEHANNOGIÀPROPOSTOLADOMANDADIPARTECIPAZIONEDOVRANNO 
RIPRESENTARLA MA SARANNO FATTI SALVI I VERSAMENTI GIÀ 
EFFETTUATIPERIDIRITTIDIPARTECIPAZIONEDIEURO9,00GIÀVERSATI,DIETROPRESENT
AZIONEDELLARICEVUTADIVERSAMENTOALMOMENTODELLAPARTECIPAZIONENELLA 
PIATTAFORMA INFORMATICA DEDICATA 

 
ART.1 

REQUISITIGENERALIESPECIFICIDIAMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito 

dalpresentebandoperlapresentazionedelladomanda,sianoinpossessodeirequisitidiammissionedi 

seguitoelencati: 

REQUISITIGENERALI 

1) cittadinanzaitaliana,salveleequiparazionistabilitedalleleggivigenti,ocittadinanzadiunodeipaesidel

l'UnioneEuropea;cittadinanzaitaliana,salveleequiparazionistabilitedalleleggi 



 

 
vigenti,ocittadinanzadiunodeiPaesidell’UnioneEuropea. 

Possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari 

nonaventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del 

dirittodi soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 

soggiorno CEper soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 

dello statusdi protezione sussidiaria (art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 164/2001 come 

modificatodall’art.7 comma1,L.06/08/2013). 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e degli altri Stati devono possedere i 

seguentirequisiti: 

-goderedeidiritticiviliepoliticiancheneglistatidiappartenenzaodiprovenienza; 

-essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altrirequisitiprevistiper icittadinidellaRepubblicaItaliana; 

-avereadeguataconoscenzadellalinguaitaliana. 

2) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono 

statiesclusi dall'elettorato politico attivo; 

3) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

peraver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invaliditànon sanabile; 

4) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne 

che,se intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi 

diquanto previstodaiContratti Collettivi Nazionali di riferimento edallanormativavigente; 

5) aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 

31dicembre1985); 

6) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con la 

osservanzadellenormeintemadicategorieprotette,vieneeffettuataacuradell'Aziendaprimadell'immis

sioneinservizio. 

Lapartecipazionealconcorsononèsoggettaalimitid’etàaisensidell’art.3,comma6,Leggen. 127 del 

15.05.1997; a norma dell’art. 7 e dell’art. 61 D. Lgs. n. 29 /93 e L.125/1991 ègarantita parità e 

pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativotrattamento sul lavoro. 



 

 
REQUISITISPECIFICI 

Ai sensi degli artt. 24 e 56 del D.P.R. 483/97 ed art.8, punto 1 - lettera b) del D.Lgs. n. 254 

del28.07.2000 - disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 229/99- con il quale sono 

stateapportatemodificheall’art.15delD.Lgs502/92,sonorequisitispecificidiammissioneilpossessodi: 

1) Laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM41) o titolo equipollente o titolo equiparato 

aisensidelDM9/07/2009delMinisterodell'Istruzione,dell'Università edellaRicerca; 

2) Iscrizioneall’Albodell’Ordinedeimedici; 

3) Specializzazione nella disciplina a concorso ovvero in disciplina riconosciuta equipollente 

aisensi della normativa regolamentare concernente i requisiti d’accesso al 2° livello dirigenziale 

delpersonaledelSSNcontenutanelD.M.Sanitàdel30.01.98.Aisensidell’art.8,punto1–lettera 

b) del D.Lgs 254/00, è consentito l’accesso con una specializzazione in disciplina affine. Ai 

sensidell’art. 56, comma 2 del citato D.P.R. i dirigenti medici, in servizio di ruolo alla data di 

entrata 

invigoredelD.P.R.483/97,sonoesentatidalrequisitodellaspecializzazionenelladisciplinarelativaal 

postodi ruoloricoperto allapredettadata. 

Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto la necessaria equipollenza ai 

diplomiitaliani rilasciata dalle competenti autorità entro la data di scadenza del termine utile per 

lapresentazione delle domande di partecipazione al concorso -il candidato all’atto della 

iscrizionedeveallegareil DecretoMinisterialedi riconoscimento-. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 547 della Legge 30 dicembre 2018 n.145 e ss.modif., a partire 

dalterzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti sono ammessi 

alleprocedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica 

disciplinabanditaecollocati,all'esitopositivodellemedesimeprocedure,ingraduatoriaseparata. 

L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei 

eutilmentecollocatinellerelativegraduatorie,èsubordinataalconseguimentodeltitolodispecializzazion

eeall'esaurimentodellagraduatoriadeimedicigiàspecialistialladatadiscadenza. 



 

 
 
 

ART.2ESCLU

SIONI 

Costituisconocausediesclusionedallapresenteproceduraconcorsuale: 

 
► l’utilizzodimodalità di iscrizione al concorso diverse daquellaindicatanelpresentebando; 

► ilmancatoinoltro informaticodelladomanda firmata (secondo le istruzionioperativedelbando); 

► il mancato possesso di uno o più dei requisiti di cui all'art. 1 – requisiti generali e specifici –

delpresentebando; 

► ilmancatoriconoscimentodiequipollenzadeltitolodi studioconseguitoall’estero; 

► ilmancatorispettodelterminediscadenzaindicatoall'art.3delpresenteavviso; 

Il mancato possesso dei requisiti nonchè il mancato rispetto dei termini e delle modalità indicate 

nelpresentebandosono causadi esclusionedal concorso. 

ART.3PRESEN

TAZIONEDELLEDOMANDE 

Ladomandadipartecipazionealconcorsodovràessere-apenadiesclusione-PRODOTTAESCLUSIVAMENTE

 TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA presente nel sito 

https://aobrotzu.iscrizioneconcorsi.it/ 

Laprocedurainformaticaperlapresentazionedelledomandesaràattivaapartiredalgiornosuccessivo a quello 

di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, 

everràautomaticamentedisattivataalleore24.00del giorno discadenza. 

Ilterminesopraindicatoèperentorio. 
 

Qualora la pubblicazione del bando, per estratto, in Gazzetta Ufficiale sia effettuata nella giornata 

divenerdì la procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva dal giorno 

lavorativoimmediatamentesuccessivo aquellodi pubblicazioneinGazzettaUfficiale. 

Pertanto, a fronte della disattivazione della procedura di presentazione della domanda, non sarà 

piùpossibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa 

laproduzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile 

effettuarerettificheoaggiunte. 

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità 

diseguitoindicate. 



 

 
Lacompilazionedelladomandapotràessereeffettuatapreviaregistrazionesulsitoaziendale24 oresu 

24 - salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito- da computer collegato alla 

reteinternetedotatodiunbrowserdinavigazioneaggiornatotraquellidimaggiorediffusione(adesempio 

Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. Lacompatibilità 

con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita e se ne sconsiglia l’utilizzoper 

lacompilazione. 

Siconsigliadieffettuarelaregistrazioneelacompilazionedelladomandapertempo. 
 

A) PROCEDURADIREGISTRAZIONEONLINENELSITOAZIENDALE 
Collegarsialsitointernet:https://https://aobrotzu.iscrizioneconcorsi.it/ 

► Cliccare su“paginadiregistrazione” edinserire idati richiestidal“form”. 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non deve essere usato un indirizzo PEC, 

nondevono essere utilizzati indirizzi generici o condivisi, deve essere indicata esclusivamente una e- 

mailpersonale). 

Inseguitoataleoperazioneilprogrammainvieràunae-

mailalcandidatoconlecredenzialiprovvisorie(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai 

concorsi on-line (attenzione l’invio non èimmediato quindi registrarsi per tempo). ► Una volta ricevuta 

la mail collegarsi, al link indicato nellastessa per modificare la password provvisoria con una password 

segreta e definitiva a scelta delcandidato che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al 

primo, attendere poi qualchesecondoper essereautomaticamentereindirizzati. 

B) ISCRIZIONEONLINEALCONCORSOPUBBLICO 

► DopoaverinseritoUsernameePassworddefinitivaselezionarelavocedimenù“Concorsi”,peraccedere

allaschermatadei concorsidisponibili. 

► Cliccare l’icona “Iscriviti”corrispondente al concorso/avvisoal qualeintendepartecipare. 

► Ilcandidatoaccedeallaschermatadiinserimentodelladomanda,dovedevedichiarareilPOSSESSO 

DEI REQUISITI GENERALIESPECIFICIrichiestiper l’ammissionealconcorso. 

► Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove 

vaallegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi 

documento”(dimensionemassima1mb). 

► Per iniziare e rendere attivi i campi da compilare CLICCARE IL TASTO/ICONA“COMPILA” 

POSTANELLAPARTESUPERIOREDELLASCHERMATAedalterminedell’inserimento,confermarecliccan

do il tastoinbasso“Salva”; 



 

 
► Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco 

èdisposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano 

spuntateinverde,conriportatoallato ilnumero delledichiarazionirese. 

Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a 

quantocaricato ed aggiungere / correggere / cancellare i dati, fino a quando non si conclude 

lacompilazionecliccando su“Confermaedinvio” 

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera 

edesperienzeprofessionalieformative)dicuisopra,dovrannoessereindicateinmodoprecisoed 

esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei 

requisitiperlapartecipazionealconcorso/avviso,deglieventualititolidipreferenza. 

Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del 

D.P.R.28.12.2000,n.445. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente 

alladata in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel 

campocorrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione 

delladomandaATTENZIONEperalcunetipologiedititolièpossibileedènecessario,alfinedell’accettazion

edelladomandaedellaeventualevalutazione,effettuarelascansionedeidocumenti ed effettuare 

l’upload (termine con cui si indica l’azione di trasferimento di un file dalproprioPCsuunwebserver) 

direttamentenelformatonline. 

I documenti che devono essere necessariamente allegati- scansione ed upload- a pena 

diesclusionesono i seguenti: 

a) documentodiidentitàvalido; 

b) documenti comprovanti i requisiti di cui all’art. 1 del presente bando, che consentono 

aicittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di 

soggiornoCE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello 

status diprotezionesussidiaria); 

c) il Decreto Ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, 

seconseguito all’estero; 

d) copia completa (di tutte le sue pagine e non solo l’ultima e priva della scritta FACSIMILE) 

eFIRMATAdella domandaprodotta tramitequestoportale. 



 

 
- ricevuta di versamento del contributo di segreteria (Legge 24 novembre 2000,n. 340)pariad 

€9,00# euro (nove/euro) effettuati c/o Tesoriere BANCO DI SARDEGNA Ag. N. 11 – P.leRicchi, 

1 Cagliari -IBAN IT46C0101504800000070188763 intestato all’ ARNAS G. Brotzu 

diCagliariindicandonellacausaleiseguenticodiciidentificativi: 

Concorso MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E URGENZA - COGNOME 

ENOME 

Ilcontributo non potrà in nessun casoessere rimborsato,anche in ipotesidi 

revocadellapresenteprocedura. 

ICANDIDATICHEHANNOGIÀPROPOSTOLADOMANDADIPARTECIPAZIONEPOTRANNO 

ALLEGARE LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO GIA’ EFFETTUATO 

ALL’ATTODELLAPRESENTAZIONEDELLA DOMANDANELLA PROCEDURA PRECEDENTE 

La ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere scansionata ed allegataalla 

domandatelematicadi partecipazione. 

Nel caso sopra indicato effettuare la scannerizzazione dei documentiel'upload (come 

indicatonella precedente sezione "Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni cliccando il 

bottone"aggiungiallegato",ponendoattenzionealladimensionemassimarichiestanelformat. 

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei 

beneficisono i seguenti: 

a) decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire 

nellapagina“ServiziopressoASL/PA comedipendente”); 

b) certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili 

e/otempiaggiuntivi,ai sensidell’art.20dellaLegge5.02.1992,n.104; 

c) Pubblicazionieffettuate. 

Nei casi sopra indicati effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come 

indicatonella precedente sezione “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni cliccando il 

bottone“aggiungiallegato”,ponendoattenzionealladimensionemassimarichiestanelformat. 

I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando 

lemodalitàpiùinuso (win.zipowin.rar). 

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni 

disinistradellepaginewebdelsito)pereventualiindicazioniriguardolamodalitàdiunionedipiù 



 

 
file in unounicodipiùpagine,la conversionein formato pdf elariduzionedidimensioni. 

 
C) INVIODELLADOMANDA 

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

ledichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della 

scrittafacsimile)tramitelafunzione“STAMPADOMANDA”. 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita 

qualsiasialtra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve 

obbligatoriamenteprocedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload 

cliccando il bottone“Allegaladomandafirmata”. 

NOTA BENE Il candidato potrà comunque modificare ed integrare la domanda inviata 

tramitel’opzione annulla domanda. Tale attività comporta l’annullamento della domanda 

presentata conconseguenteperditadivaliditàdellaricevutadiavvenutacompilazione. 

Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va 

cliccatoper inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una e-mail di conferma 

iscrizioneconallegatalacopiadelladomanda. 

ILMANCATOINOLTROINFORMATICODELLADOMANDAFIRMATA,DETERMINAL’AUTOM

ATICAESCLUSIONEDEL CANDIDATODAL CONCORSODICUITRATTASI. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad 

idoneicontrollieverifiche, ancheacampione, sullaveridicitàdelledichiarazioniresenelformat. 

Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade 

daibeneficieventualmenteconseguitiinseguitoalprovvedimentoemanato,sullabasedelladichiarazion

enonveritiera.Salvoogniulterioreprovvedimentodilegge. 

1) ildocumentodiriconoscimentovalido,(quelloindicatonelladomanda); 

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con 

modalitàdiversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o 

tramitePEC). 

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per 

lapresentazionedelledomandecomporteràlanonammissibilitàal concorso. 



 

 
TICKETDIASSISTENZA 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramitel'appositafunzionedisponibile alla vocedi 

menù "RICHIEDI ASSISTENZA" sempre presente nella sezione di sinistra della pagina web. 

Lerichieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli 

altriimpegni del servizio entro 7 giorni lavorativi dalla data di formulazione della richiesta. Non 

sigarantiscel'assistenzanei5giornilavorativi antecedentila datadiscadenza delconcorso. 

Si raccomanda ai candidati di leggere attentamente il "MANUALEISTRUZIONI"perl'uso 

dellaprocedura di cui sopra, disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il 

sitowebenellahomepage. 

I quesiti che possono essere facilmente risolti mediante lettura del manuale  

diistruzioniomedianteleindicazionipresentinelpresentebandononsarannooggettodirispost

a tramiteticket. 

E)DOCUMENTAZIONEDAPRODURREAIFINIDELL’ESONERODALLA 

PROVAPRESELETTIVA 

Particolaricondizionidelcandidato. 
 

Il candidato che si trova nella condizione prevista dall’art. 20, comma 2 bis, della Legge 

5febbraio 1992, n. 104, come modificato dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito 

conLegge 11.08.2014 n. 114, il quale stabilisce che “la persona affetta da invalidità uguale 

osuperiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva”, deve inviare richiesta 

diesonero dalla preselezione, unitamente alla certificazione medica, rilasciata da una 

strutturasanitariaabilitata,comprovantelo stato didisabilità. 

Larichiestadeveessereeffettuatatelematicamentemediantelacompilazionedelformappositamente 

dedicato e la documentazione deve essere allegata esclusivamente in formatoPDF. In seguito 

alla verifica di detto requisito, il candidato è ammesso direttamente alle proveconcorsuali. 

Ilmancatoinviodellarichiestatelematicacomporteràlaperditadelbeneficio. 
 

Pertanto, dopo la verifica dei requisiti generali e specifici, il candidato è ammesso 

direttamentealleproveconcorsuali. 



 

 

 
ART.4 

VARIAZIONEDIDOMICILIOORECAPITO 
Il candidato si impegna a comunicare eventuali intervenute variazioni di domicilio o del recapito 
indicatonelladomanda,edaltresìdell’indirizzoPEC,alseguenteindirizzopostaelettronicacertificata:concorsi.selezi
one@pec.aobrotzu.it 

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti 

dainesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva 

comunicazionedel cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali, 

telegrafici,telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto 

di terzi, acaso fortuito oforzamaggiore. 

Nel caso di variazione dell’indirizzo di posta certificata, l’Azienda non risponderà se la 

comunicazionenonrisulteràesatta. 

 
INDICAZIONENELFORMDICOMPILAZIONEDEISERVIZIPRESTATI 

► LAVORODIPENDENTE 

valevolesiaperlestrutturepubbliche,siaperlestruttureprivate,atempodeterminatooindetermi

nato: 

Il candidato dovrà indicare il profilo professionale e la disciplina di inquadramento 

attribuitoall’atto dell’incarico; denominazione e sede della struttura di attività; le date di inizio e di 

fine –giorno,mese,anno-deirelativiperiodidiattività,gliorarisettimanali(tempopienooparttime);nel 

caso di rapporto di lavoro part time è necessario specificare il numero delle ore di lavorosvolte 

nel corso della settimana. Indicazione di eventuali interruzioni (aspettative, sospensioneecc. 

► LAVOROAUTONOMO 

valevolesiaperlestrutturepubbliche,siaperlestruttureprivate: 
 

Il candidato dovrà indicare il profilo professionale e la disciplina di inquadramento 

attribuitoall’atto dell’incarico; denominazione e sede della struttura di attività; le date di inizio 

e di fine –giorno, 

mese,anno-

deirelativiperiodidiattività,gliorarisettimanali.Indicazionedieventualiinterruzioni(aspettative,

sospensioneecc.) 

► LAVOROINREGIMEDICONVENZIONE 



 

 
IL servizio prestato in regime di convenzione dagli Specialisti ambulatoriali a rapporto 

orariopresso Aziende sanitarie ed altre istituzioni pubbliche che applicano le norme del ACN 

17/12/15(Inps, Inail, Ministero della Difesa, etc), è valutata con riferimento all'orario 

settimanale svoltorapportatoaquellodeimedici dipendentidel SSN(38oresettimanali). 

Nellaproceduratelematicadeveesserecompilatolospaziorelativoall’orariodiattivitàsettimanal

esvoltoperciascunperiodo. 

Il servizio prestato in regime di convenzione, dai Medici di medicina generale, Pediatri di 

liberascelta, Medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi 

saràanch’esso valutato con riferimento all’orario svolto, che verrà rapportato percentualmente 

aquellodelladirigenzamedicadel Serviziosanitarionazionale(38oresettimanali). 

 
Nellaproceduratelematicadeveesserecompilatolospaziorelativoall’orariodiattivitàsettimanalesvolto

per ciascunperiodo. 

ART.5VALUTAZIONEDEITITOLI 

I titoli saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni 

contenutenegliartt.11, 20,21, 22,23delD.P.R.10dicembre 1997n.483eripartiticoniseguenticriteri: 

a) titolidicarrieravalutati - art.27comma4D.P.R.N.483/1997 punti 10 

b) titoliaccademiciedistudio-art.27comma 5 D.P.R.N.483/1997 punti 3 

c) pubblicazionietitoliscientifici-art.11comma1lett. b)D.P.R. N.483/1997 punti3 

d) curriculumformativoeprof.le-art.11comma1lett.c)D.P.R.N. 483/1997 punti 4 
 

e) La specializzazione conseguita sino all’Anno Accademico 2005-2006 sarà valutata ai sensi 

delD.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257 mentre la specializzazione conseguita dall’Anno Accademico 

2006-2007 saràvalutataaisensi del D.Lgs.17 agosto1999 n.368. 

 
ART.6 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO ALL’ESTERO O PRESSO 

ORGANISMIINTERNAZIONALI 

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 23 D.P.R. 483 del 10 dicembre 1997 il 

servizioprestatoall’esterodaicittadinideglistatimembridell’UnioneEuropeanelleistituzioniefondazioni 

sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, sarà equiparabile a quello 

prestatodalpersonaledelruolosanitarioevalutatoconipunteggiprevistiperilcorrispondenteservizio 



 

 
di ruolo prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960 

n.735. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 23 D.P.R. 483 del 10 dicembre 1997 ai fini della valutazione 

deltitolo dovrà essere richiesto con le medesime modalità del comma 1 precedentemente citato, 

ilriconoscimentodel servizioprestatopressoOrganismi Internazionali. 

Pertanto,perlavalutazionedeiperiodidiservizioprestatiall’esteroopressoOrganismiInternazionali, i 

candidati devono aver ottenuto, entro la data di scadenza per la 

presentazionedelledomandedipartecipazionealconcorso,ilnecessarioriconoscimentorilasciatodallec

ompetenti Autorità ai sensi della normativa vigente. Nella domanda di partecipazione 

dovrannoessereallegatiiprovvedimentidiriconoscimentoconl’indicazionedegliestremidelprovvedime

nto riportando esattamente la data di inizio e dell’eventuale cessazione, 

eventualiinterruzionidelrapportodiimpiego,imotividicessazione,ilprofiloprofessionaleeladisciplinadi 

inquadramento). 

Ilriconoscimentopotràessererichiestoequindirilasciato: 

 
► dalMinistero dellasalute,pericittadinicherisiedonoinuna regione a Statuto speciale,inuna 

► dallaProvinciaAutonoma(esclusolaRegioneAutonomaValled’Aosta)oall’estero(iscrizionealbo 

AIRE). 

► dallaRegionediresidenza,percolorocherisiedononelleregioniaStatutoordinario(D.Lgs.n.112/1998)

. 

 
 
 

ART.7 

AMMISSIONEEMODALITA’DICONVOCAZIONEALLEPROVED’ESAME 

L’ammissione dei candidati sarà resa nota mediante pubblicazione nel sito web dell’ ARNAS 

G.Brotzuwww.aobrotzu.itnellasezioneCONCORSIESELEZIONILacomposizionedellacommissioneesaminat

ricesaràresanotamediantepubblicazionenelsitowebdell’ARNASG.Brotzu-www.aobrotzu.it/AlboPretorio/ 

Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse, verranno comunicate 

aicandidatiesclusivamentemediantepubblicazionenelsitowebaziendalewww.aobrotzu.itsezioneBandidiCo

ncorsoeSelezionialmeno15(quindici)giorniprimadellaprovascrittae20(venti)giorni 

http://www.aobrotzu.it/
http://www.aobrotzu.it/
http://www.aobrotzu.it/


 

 
primadelleprovepraticaeorale. 

 
Nessunacomunicazionesaràinviataaldomiciliodeicandidati. 

 
Icandidatisonotenutiesiimpegnanoacontrollareilsitoistituzionaledell’ARNASG.BrotzudiCagliari. 

ART.8 

COMMISSIONEESAMINATRICEEPROVED'ESAME 

La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al dettato del D. 

Lgs.165/2001es.m.i.,alD.P.R.10dicembre1997 n.483 

Ex art. 10 D.P.R. 483/1997 e s.m.i. la Commissione, alla presenza di tutti i componenti, procede 

alladeterminazionedeicriterigeneraliperlavalutazionedeititoli,all’esamedeglistessi,allapredisposizioneedal

lavalutazionedelleprovescritte,all’effettuazionedelleprovepratiche,all’espletamentodelleproveoralied 

allaformulazionedellagraduatoriadimeritodeicandidati. 

La Commissione ha a disposizione 100 punti di cui 20 per la valutazione dei titoli ed 80 per 

lavalutazionedelleprovedi esamecosì ripartiti: 

Punti(80)perlavalutazionedelleproved’esamesonocosìripartiti 
 

PROVASCRITTA punti 30 

PROVAPRATICA punti 30 

PROVAORALE punti 20 

Punti(20)perlavalutazionedeititolisonocosìripartiti: 
 

TITOLIDICARRIERA punti 

10TITOLIACCADEMICIEDISTUDIO  punti3 

TITOLISCIENTIFICI punti3 
 

CURRICULUMFORMATIVOEPROFESSIONALE punti 4 
 

ART. 

9PROVED’ESAM

E 

EventualeProvaPreselettiva 

Incasodiricezionediunelevatonumerodidomandel’ARNASsiriserva,aisensidell’art.35,comma3,letteraa)delD.

L.vo165/2001,lafacoltàdieffettuareunapreselezioneanchecon 



 

 
l’ausiliodiaziendespecializzatealfinedigarantireunagestionefunzionaledellapresenteprocedura. 

L’eventuale preselezione consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di domande 

arispostamultipla,sullemateriedelleproveconcorsualie/oelementidiculturagenerale. 

Lapreselezionepotràessereeffettuataancheconproceduraautomatizzatacheprevededirettamentel’util

izzodisupportiinformatici. 

Leindicazioniemodalitàsullosvolgimentodellaprovaverrannocomunicateaicandidatiimmediatamente 

prima della prova stessa. In quella sede verrà anche data comunicazione deicriteri di 

correzioneediattribuzionedeipunteggi. 

Durantelosvolgimentodellaprovanonèpermessoaicandidaticomunicaretralorooconaltri.E’ vietata 

l’introduzione in aula di telefoni cellulari e qualsiasi altra strumentazione atta aconsentire ai 

candidati la comunicazione con l’esterno. E’ altresì vietata l’introduzione in aula ditesti 

diqualsiasigenere. 

Sarannoesclusidalconcorsoicandidatichecontravvengonoalledisposizionisopraindicate. 
 

Icandidatisarannoammessiallapreselezioneconriservadisuccessivoaccertamentodeirequisiti 

diaccesso al concorso. 

I candidati invalidi civili ai sensi dell’art.25 c.9 del D.L. 24.6.2014 n.90, convertito con 

L.11.8.2014, n.114, che hanno dichiarato una invalidità uguale o superiore all'80%, previa 

verificadei requisiti, non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva, potendo 

accederedirettamenteallealtreproveconcorsuali. 

L’ARNASsiriservalafacoltàdiorganizzarelosvolgimentodellapreselezioneconlemodalitàlogistich

eritenutepiùopportune. 

I candidati che non si presentano a sostenere la prova nei giorni, nell’ora e nella sede 

stabilita,saranno dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se 

nondipendentedallavolontàdei singoli concorrenti. 

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte 

dellaCommissioneEsaminatricemedianteesibizionedivalidodocumentodiidentitàpersonale. 

Exart.9D.P.R.10dicembre1997n.483laCommissione,allaprimariunione,stabilisceicriterielemodalit

àdivalutazionedaformalizzareneirelativiverbali,delleproveconcorsualialfinedi 



 

 
assegnareipunteggiattribuitiallesingoleprove. 

 
Aisensidell’art.26D.P.R.483/1997–proved’esamedelPROFILOPROFESSIONALEMEDICI–

ilcandidatodovràsostenereleseguenti proved’esame: 

1) PROVASCRITTA: 

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso 

osoluzionediunaseriediquesitiarispostasinteticainerentialladisciplinastessa. 

Ilsuperamentodellaprovascrittaèsubordinatoalraggiungimentodiunavalutazionedisufficienz

aespressaintermini numerici di almeno 21/30. 

2) PROVAPRATICA: 

sutecnicheemanualitàpeculiaridelladisciplinamessaaconcorso.Laprovapraticadevecomunqueessereancheill

ustrataschematicamenteperiscritto. 

Ilsuperamentodellaprovapraticaèsubordinatoalraggiungimentodiunavalutazionedisufficienzaespressainter

mini numerici di almeno 21/30 

3) PROVAORALE: 

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione 

daconferire. 

Ilsuperamentodelleproveoraleèsubordinatoalraggiungimentodiunavalutazionedisufficienzaespress

aintermini numerici di almeno 14/20. 

Ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.lgs. 165/2001 nell'ambito della prova orale sarà 

altresìaccertata la conoscenza adeguata della lingua inglese. Sarà inoltre accertata la 

conoscenzadell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi 

medianteunaverificaapplicativa. 

Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto 

relativoallaprovaorale. 

La Commissione potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della 

conoscenzadell’usodelleapparecchiatureedelleapplicazioniinformatichepiùdiffuseedellalinguastrani

era. Laprovaoralesisvolgeràinun'aulaapertaalpubblico. 

I candidati che - per qualsiasi motivo - non si presentino a sostenere le prove di concorso 

neigiorni,nell'orae nellasedestabilita,sarannodichiaratirinunciatarialconcorsostessoqualunque 



 

 
sialacausadell’assenza,anchesenondipendentedallavolontàdeisingoliconcorrenti. 

 
Ètassativamentevietatol'utilizzoneilocalidelleproved'esameditelefonini,tablet,smartphone,computeroaltrist

rumenti tecnicicheconsentano dicomunicareconl'esterno. 

L'usocomporteràl'esclusionedelcandidatodallaprovaedilsuoannullamento.LaCommissioneesaminatricesiris

ervadisegnalareilcomportamentoall’AutoritàGiudiziariacompetente. 

ART.10 

FORMAZIONEEDAPPROVAZIONEGRADUATORIA 

 
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei 

candidati.È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d’esame, 

laprevista valutazione di sufficienza. Ai sensi del comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. 483/1997 le 

graduatorievengono trasmesse agli Uffici Amministrativi dell’ARNAS G.Brotzu – SC Gestione e Sviluppo 

Risorse Umane -che,ex art. 18 del D.P.R. 483/1997, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li 

approva ed adotta iprovvedimenti previsti dalla norma richiamata e quelli previsti dai commi 361, 547 e 548 

dell’art. 1 Legge n.145 del 30/12/2018 (Leggefinanziaria). 

La Commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito, con l’indicazione del punteggio 

complessivoriportato da ciascun candidato e, relativamente all’applicazione delle preferenze, l’Azienda 

OspedalieraG:Brotzu, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 

487 del9.05.1994. 

L’ ARNAS approva gli atti della procedura e la graduatoria di merito dei candidati, senza la dichiarazione 

deivincitori, e pubblica i relativi atti sul proprio sito internet istituzionale ai sensi della vigente normativa 

inmateria di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le Aziende che hanno aderito alla 

proceduraconcorsuale unificata trasmettono all’ARNAS, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie 

sul sitointernet dell’ARNAS, l’elenco delle strutture di destinazione dei vincitori del concorso con indicazione 

deiposti richiesti al netto dei posti coperti attraverso le procedure di mobilità di cui sopra. Le Aziende 

dovrannoaltresì comunicare all’Azienda capofila gli eventuali posti coperti con mobilità da amministrazioni 

diversedalle Aziende del SSR della regione Sardegna. L’ARNAS entro 10 giorni dal ricevimento degli elenchi 

dellestrutture di destinazione da parte delle altra Aziende, pubblica la dichiarazione dei vincitori del 

concorsotenendo conto degli eventuali posti coperti con mobilità da amministrazioni diverse dalle Aziende 

del 

SSRdellaregioneSardegna.L’ARNASprocederàachiamareivincitorisecondol'ordinedellagraduatoriaproponendo

alcandidatolasceltatralestrutturedidestinazionedisponibili.Ilpostodellastrutturascelta 



 

 
dal candidato sarà eliminato dalla disponibilità per le chiamate successive. Il candidato che non 

accettinessunastrutturadidestinazionetraquelledisponibilidecadeautomaticamentedallagraduatoria.Successiva

mente all’esaurimento dei posti messi a concorso con l'assegnazione dei vincitori alle aziendeaderenti alla 

procedura, la graduatoria rimane efficace nei termini previsti dalla normativa vigente. Lagraduatoria potrà 

essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito,ovvero di posti a 

tempo indeterminato della stessa categoria e profilo professionale che successivamente sidovessero 

rendere disponibili, nel rispetto della vigente normativa in materia. La graduatoria potrà 

esserealtresìutilizzataperilreclutamentodipersonaleatempodeterminatonelrispettodellavigentenormativainmat

eria. 

 
ART. 

13OPERAZIONIDISORTEGGI

O 

La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del 

D.P.R.483/97. 

La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. 

483/1997.Sarannoapplicate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 D.Lgs. 165/01 come modificato 

dalla L. 215/12(garanziapari opportunitàfrauominiedonneinseno allecommissioni). 

Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 avranno luogo, presso la sede 

dell’Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari – Piazzale A-Ricchi –Cagliari- presso la SC- Gestione e 

Svilupporisorse Umane, con inizio alle ore 10,00 del lunedì successivo alla scadenza del termine per la 

presentazionedelledomandedipartecipazioneal presenteconcorso. 

Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di Sorteggio siano impossibilitati a partecipare, 

saràeffettuatounulterioresorteggioognisuccessivolunedìsinoall’integralecompletamentodelle 

operazioni. 
 

Art. 

14ASSUNZIONEDEIVINCITO

RI 

Ferma restando la facoltà dell’ Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari di assumere i vincitori del 

concorsonell’arco del triennio di validità della graduatoria, ai fini della stipula del contratto individuale a 

tempo pienoindeterminato, i candidatidichiarati vincitorisarannoinvitatidall’ARNAS 

a presentarsi, entro il termine che si provvederà ad assegnare a pena di decadenza dei diritti 

conseguentiallapartecipazionealconcorso, fattisalvigiustificati ecomprovati motivioggettivi. 



 

 
Scaduto inutilmente il termine assegnato l’Amministrazione non darà luogo alla stipula del 

contratto.L’ARNAS Sardegna provvederà all’accertamento dell’idoneità fisica alla mansione specifica 

secondo quantostabilitodallanormativavigente. 

L’ARNAS, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata 

ladata della presa di servizio e la sede di destinazione.Gli effetti economici decorrono dalla data di 

effettivapresa di servizio.Il Dirigente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova di 6 mesi ai sensi 

dellevigenti norme contrattuali.   Decade dall’impiego chi abbia conseguito l’assunzione mediante 

presentazionedi documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. L’Azienda, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 

445/00procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.. I vincitori avranno facoltà 

di sceltadellasededidestinazione,tralestrutturedidestinazionedisponibili,secondol'ordinedellagraduatoria. 

ART.15 

DATIPERSONALIETUTELADELLAPRIVACY 

Al fine di dar esecuzione alla procedura concorsuale sono richiesti ai candidati dati anagrafici e di 

statopersonalenonchéquellirelativialcurriculumscolasticoeprofessionale.Talidatisonofinalizzatiaconsentire lo 

punteggi spettanti per i titoli e formulare la graduatoria. Il trattamento dei dati sarà 

effettuatoancheconl’ausiliodimezzielettroniciedautomatizzatiecomunquemediantestrumentiidoneiagarantirela

sicurezzaelariservatezza. 

Il D.Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018 che ha recepito il Regolamento 

(Ue)2016/679 - aggiornato con rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 

23maggio 2018 stabiliscono i diritti dei candidati in materia di tutela rispetto al trattamento dei dati 

personali.Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente 

bando,nonsi potràdar luogoalprocesso selettivo nei suoi confronti. 

ART.16DISPOSIZIONI

FINALI 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso il candidato accetta integralmente, 

senzariserve o eccezioni, il contenuto di tutti gli articoli di cui si compone il presente bando, che dichiara di 

benconoscere ed altresì accetta tutte le prescrizioni e precisazioni ivi contenute, nonché quelle che 

attualmentedisciplinanoo integreranno lostatogiuridico edeconomicodel personale. 

AisensidelD.Lgs.196/03comemodificatodalD.Lgs.101del10agosto2018cheharecepitoilRegolamento (Ue) 

2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ARNAS, per lefinalità di gestione del 

concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento 

ditalidatièindispensabileper lo svolgimentodelleprocedureconcorsuali. 



 

 
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l’Azienda per l’ARNAS 

altrattamentodeidatiai fini dellagestionedel concorso pubblico. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso saranno applicate le disposizioni 

dicui al D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. del D.P.R. n. 487/1994, D.P.R. n. 483/1997 in materia di 

disciplinaconcorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, D.P.R. 484/1997 - per 

quantocompatibili, alle norme contenute nel D.P.R. 445/2000, del D. Lgs. 165/2001 (modificato ed 

integrato dal D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97), alle norme di cui al D. Lgs 198/06 “Codice delle pari 

opportunità tra uomo 

edonna”,ilD.Lgs.n.33/2013inmateriadiriordinodelladisciplinariguardanteildirittodiaccessocivicoegli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazionialla Direttiva n. 

3 del 24.04.2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dallenormecontrattuali 

invigoreperl’Areadelladirigenzamedicaeveterinaria. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’ARNAS procederà, ad effettuare i 

controlli,anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli n. 46 e 47 del 

citatoD.P.R., provvedendo a porre in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora 

daisuddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante 

decadedaibenefici eventualmenteconseguiti salvaogniulterioreiniziativainmerito. 

L’Azienda Ospedaliera G.Brotzu di Cagliari, si riserva la facoltà di integrare, prorogare, sospendere 

orevocare il presente bando di concorso o di riaprire e/o assegnare nuovi termini in qualunque 

momentoqualora ricorrano motivi legittimi o per ragioni di pubblico interesse e per effetto di disposizioni di 

leggesopravvenutefermerestandolecondizioniei 

requisitiprevistidalpresentebandocheilcandidatoesplicitamenteaccettaall’atto 

dellapresentazionedelladomandadiconcorso. 

Ogni ulteriore informazione che non possa essere fornita tramite la procedura “ticket di assistenza” di 

cuialla lettera d) dell’art. 3 del presente bando potrà essere richiesta alla S.C. Gestione e Sviluppo 

risorseUmanedell’ARNAS di Cagliari – PiazzaleA.Ricchidi Cagliari. 

ILCOMMISSARIOSTRAORDINARIO 

Dr.PaoloCannas 


