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22_4_3_CNC_ARCS CONC 1 CPS ORTOTTISTA D_0_INTESTAZIONE_013

Azienda regionale di coordinamento per la salute - Arcs - 
udine
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - Ortotti-
sta cat. D da assegnare alle Aziende del Servizio sanitario regio-
nale del FVG.
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In attuazione al decreto del Direttore Generale n. 207 del 16/12/2021, esecutivo ai sensi di Legge, è 

bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 

posto di collaboratore professionale sanitario – ortottista cat.D da assegnare alle aziende del Servizio 

Sanitario Regionale.  

 

Il concorso è svolto dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) e darà luogo ad una 

graduatoria che sarà utilizzata, sulla base delle necessità che si creeranno nel periodo di vigenza della 

stessa, dalle aziende del servizio sanitario della regione Friuli Venezia Giulia sotto elencate. 
 

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

IRCCS “Burlo Garofolo” 

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale  

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale 

IRCCS “Centro di riferimento oncologico” – Aviano 

 

Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, dovrà esprimere l’ordine di opzione per 

ciascuna delle 5 aziende presenti in Friuli Venezia Giulia. L’ordine delle opzioni non è in ogni caso 

vincolante ai fini dell’assegnazione che sarà disposta da ARCS. 

Alle singole Aziende compete l’assunzione dei vincitori e degli idonei, qualsiasi altro provvedimento 

e/o adempimento correlato. 

 

1. APPLICAZIONE DELLE RISERVE E DELLE PREFERENZE  
Saranno applicate, nell’ordine ed in base alla normativa vigente, le riserve di posti sotto indicate visto, 

per quanto applicabile, l’art.3 comma 3 del D.P.R. n.220/2001 in merito alla percentuale di riserva 

massima: 

 a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla L. n.68 dell’11/03/1999 e s.m.i.; 

fatte salve le indicazioni previste nella direttiva 1/2019 prot.n.41098/P del 24.06.2019 del D.F.P. 

in materia di categorie protette. Nei termini di tale direttiva si sottolinea che è necessaria 

l’iscrizione nell’elenco dei centri per l’impiego alla data di scadenza del bando ed alla data di 

assunzione effettiva, 

 per i volontari delle FF.AA., ai sensi dell’art.1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.L.vo 

n.66/2010 e s.m.i.. Ai fini dell’applicazione del diritto, per ogni Azienda, si terrà conto del cumulo 

di frazioni pari/superiori all’unità così come definito dalla norma in argomento.  

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che 

appartengono a più di una delle categorie che danno titolo a riserva di posto, si applicheranno le 

disposizioni di cui al D.P.R. n.487/1994 -art.5, comma 3- e s.m.i.. 

Per quanto riguarda l’applicazione delle preferenze si fa riferimento al D.P.R. n.487/1994 - art.5, commi 

4 e 5 -, alla L. n.127/1997 - art. 3, comma 7 – e s.m.i.. 

 

2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:   

1. cittadinanza italiana, cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o equiparazioni 

stabilite dall’art. 38 del D.L.vo n.165/2001 s.m.i. ovvero: 

a. familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro U.E. che siano titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art.2 

della direttiva comunitaria n.38 del 29/4/2004, 

b. cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo, 

c. cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato,  

d. cittadini di Paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria; 
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2. età non inferiore agli anni 18; 

3. idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica del profilo in argomento. L’accertamento 

di tale requisito – con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura 

dell’Azienda di assegnazione, prima dell’immissione in servizio; 

4. Per i cittadini italiani: 

possono partecipare se in possesso dei seguenti requisiti generali:   

- iscrizione nelle liste elettorali, 

- non essere 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; 

5. Per i cittadini di uno dei paesi dell’Unione Europea o di paesi terzi e per italiani non appartenenti 

alla Repubblica: 

possono partecipare se in possesso dei seguenti requisiti generali:   

- il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

- la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire (che verrà 

accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d’esame 

ai sensi del D.P.C.M. 7/02/1994 n.174). 

In sede di presentazione della domanda on-line, il candidato che si trova in una delle situazioni di cui 

al punto 1 lettere a) b) c) d) dovrà allegare, a pena di esclusione, idonea documentazione comprovante 

i requisiti. 

 

2.1 REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE  
Il candidato in aggiunta ai requisiti generali di cui al punto precedente deve essere in possesso dei 

seguenti requisiti specifici: 
 

laurea di ortottista assistente di oftalmologia - professioni sanitarie della riabilitazione – SNT/02 (DM 

509/1999) e L/SNT2 (DM 270/2004-), 

ovvero 

diploma universitario di ortottista - assistente di oftalmologia conseguito ai sensi del DM del Ministro 

della Sanità 14/09/1994 n.743, 

ovvero  

diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti, ai sensi 

delle vigenti disposizioni, al diploma universitario di cui sopra, ai fini dell’esercizio dell’attività 

professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi (DM 27.07.2000) 

ovvero  

pari titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto dall’ordinamento italiano. Il candidato, qualora 

in sede di presentazione della domanda on-line non abbia già ottenuto il riconoscimento, può 

documentare la richiesta finalizzata ad ottenere il riconoscimento in Italia della qualifica professionale 

a concorso (allegare copia della richiesta e relativa ricevuta d’invio agli organi competenti). L’assenza 

di quanto indicato e ogni altra modalità di presentazione, anche se entro i termini di scadenza del 

bando, comporta l’esclusione dal concorso.  

 

2) Iscrizione all’albo professionale  

L’iscrizione al corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione Europea o di paesi terzi, consente la 

partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima 

dell’assunzione in servizio. 

 

I requisiti di cui agli articoli 2 e 2.1 devono essere posseduti dal candidato oltre che alla data di 

scadenza del presente bando, anche alla data di sottoscrizione del contratto di lavoro individuale.  Il 

difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dal concorso stesso ovvero la 

decadenza dal diritto alla stipula del contratto, in relazione al momento in cui viene accertato il difetto. 
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3. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura 
telematica presente sul sito ARCS: https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/ . 

La domanda deve essere inviata entro il 30^ giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto 

del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”. 

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di 
scadenza.  
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile: 

 inviare la domanda di partecipazione, 

 produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda, 

 effettuare rettifiche o aggiunte.  

Il termine di cui sopra è perentorio.  

Saranno esclusi dalla procedura i candidati le cui domande non siano state inviate secondo modalità 

e tempi indicati nel presente bando e istruzioni operative accodate. 

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 

per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di 

navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che 

supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, 

tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo onde 

evitare un sovraccarico del sistema per il quale ARCS non si assume nessuna responsabilità. 

La e-mail fornita dal candidato in sede di registrazione sarà utilizzata dall’Azienda anche per successive 

comunicazioni riguardanti la procedura concorsuale stessa.  

Tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali, 

formative, ecc..) dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui 

quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, degli 

eventuali titoli di preferenza e/o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una 

dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445 s.m.i.. 

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati fino alla data in cui 

viene inviata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve 

inserire la data di invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro proseguirà oltre a tale data). 

La documentazione allegata ma non dichiarata nella domanda on line con le modalità previste non 

verrà presa in considerazione.  

 
3.1 MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
Le istruzioni operative per la compilazione della domanda on line e le modalità con cui allegare i 

documenti sono riportate in calce al presente bando e ne formano parte integrante. 

 
3.2 DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA  
A completamento dell’iscrizione, in aggiunta alla documentazione citata negli articoli precedenti, 

vanno allegati obbligatoriamente a pena di esclusione: 
a. copia del documento di riconoscimento valido, 

b. copia contributo diritti di segreteria. 

 

Qualora ricorrano le condizioni vanno allegati obbligatoriamente, a pena la mancata 

valutazione/decadenza dei benefici: 

a. eventuale provvedimento di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella 

pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”); 

b. eventuali pubblicazioni effettuate. 
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3.3 INDICAZIONI PER I CANDIDATI BENEFICIARI DELLA LEGGE 104/92 O INVALIDI CIVILI 
In sede di presentazione della domanda on line il candidato: 

- dovrà specificare nell’apposito campo la percentuale di disabilità, 

- dovrà allegare: 

a) apposita certificazione rilasciata da medico del servizio sanitario nazionale che specifichi: 

- i sussidi necessari in relazione al tipo di disabilità, 

- i tempi aggiuntivi necessari; 

b) il/i verbale/i di disabilità comprovante la percentuale d’invalidità (Sezione: Riserve/Preferenze) 

 

Ai sensi dell’art.25 c.9 del D.L. 24/06/2014 n.90, convertito con L. 11/08/2014 n.114, la disabilità uguale 

o superiore all’80% consente l’esonero dall’eventuale preselezione. 

 

Ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., si procederà a controlli, anche a campione, per 

verificare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda ai fini dell’ammissione alla procedura e ai 

benefici di legge. Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal candidato, lo stesso 

decade dai benefici eventualmente conseguiti, a seguito adozione specifico provvedimento, e 

l’Azienda darà seguito alla segnalazione per ipotesi di falsa dichiarazione alle autorità competenti. 

 
4. COMUNICAZIONI INTEGRATIVE 
Il candidato è tenuto a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo e-mail, che 

si verifichino durante la procedura concorsuale e fino al completamento della stessa, inviando una     

e-mail a ortottista2022@arcs.sanita.fvg.it . 

ARCS declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

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

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali comunque imputabili 

a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
5. MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DIRITTI DI SEGRETERIA   
Per la partecipazione al concorso è dovuto un contributo a titolo “diritti di segreteria” di € 10,33, in 
nessun caso rimborsabile. Tale contributo deve essere versato seguendo le istruzioni riportate 

nell’avviso di pagamento generato dalla piattaforma in fase di iscrizione al concorso on line. 

 
6. COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale di ARCS secondo quanto 

previsto dal D.P.R. n.220/2001. 

Per lo svolgimento della sola prova orale ARCS si riserva di costituire sottocommissioni composte nei 

termini di legge. 

 

7. VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n.220/2001, in particolare si stabilisce 

quanto segue: 

1) la Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 

a) 30 punti per i titoli; 

b) 70 punti per le prove d’esame. 

2) I punti per la valutazione delle prove d’esame sono così ripartiti: 

a) 30 punti per la prova scritta; 

b) 20 punti per la prova pratica; 

c) 20 punti per la prova orale. 

3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

 a) titoli di carriera     punti  15 

 b) titoli accademici, di studio   punti    5 



370 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 26 gennaio 2022 4

c) pubblicazioni e titoli scientifici   punti    3 

 d) curriculum formativo e professionale  punti    7 

I criteri di massima per la valutazione dei titoli vengono stabiliti dalla Commissione esaminatrice prima 

dell’espletamento della prima prova secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.P.R. n.220/2001. 

Si applicano, inoltre, le norme generali di cui agli artt. 20, 21 e 22 del suddetto D.P.R.. 

La valutazione dei titoli, da limitarsi ai soli candidati presenti alla prova scritta, deve essere reso noto 

agli interessati prima dello svolgimento della prova orale. 

Non sono valutabili i titoli richiesti quale requisito di ammissione al concorso. 

 
Premesso quanto previsto dall’articolo10, comma 1, lettera a) del DL 44/2021 convertito dalla L.76 del 

28/05/2021, ARCS si riserva, in accordo con la Commissione esaminatrice, ogni valutazione in ordine 

alla necessità di espletamento o meno di tutte le prove sopra indicate e relative modalità in relazione 

all’andamento dello stato pandemico. 

Quanto sopra fermo restando i punteggi previsti al precedente punto 7. 2). 

 
8. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE/ESIBIRE ALLE PROVE 
Il candidato è tenuto a presentarsi all’eventuale preselezione e alle prove con il documento di 

riconoscimento valido unitamente all’eventuale documentazione che verrà elencata nel calendario di 

convocazione. 

 

9. PRESELEZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE 
In caso di ricezione di un elevato numero di domande ARCS si riserva, ai sensi dell’art.3, comma 4 del 

D.P.R. 220/2001, la facoltà di effettuare una preselezione anche con l’ausilio di aziende specializzate al 

fine di garantire una gestione funzionale della procedura. 

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

risposta multipla tese a verificare la conoscenza delle materie oggetto di concorso e le attitudini del 

candidato rispetto al profilo messo a concorso. 

Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova verranno comunicate ai candidati il giorno 

della prova stessa. In quella sede verrà anche data comunicazione dei criteri di correzione e di 

attribuzione dei punteggi. 

Il candidato è ammesso alla preselezione con riserva di successivo accertamento dei requisiti di 

accesso al concorso. 

ARCS si riserva la facoltà di organizzare lo svolgimento della preselezione con le modalità logistiche 

ritenute più opportune. 

Il candidato che non si presenta a sostenere la prova nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, è 

dichiarato escluso dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 

volontà del singolo concorrente. 

Il diario, la sede di espletamento nonché il numero (cut off ) dei candidati complessivamente ammessi 

alla prova scritta, saranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella pagina 

dedicata al concorso sul sito web aziendale https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/, almeno 10 

(dieci) giorni prima della preselezione. 

Saranno ammessi alla prova scritta tutti i candidati aventi il medesimo punteggio dell’ultimo 

classificato rispetto al cut off definito.  

Il punteggio conseguito nella preselezione non influisce sul totale del punteggio attribuito nella 

valutazione delle prove scritta, pratica e orale. 

L’esito della preselezione sarà comunicato al candidato mediante pubblicazione sul sito aziendale di 

ARCS all’indirizzo internet https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/, nella pagina dedicata al 

concorso. 

ll candidato che ha superato la prova preselettiva è convocato alla prova scritta con le modalità 

previste al successivo punto 11 del presente bando. 
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10. PROVE D’ESAME  
Le prove d’esame consistono in: 

Prova scritta: 

Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta multipla, sintetica e/o a completamento su 

argomenti inerenti al ruolo, funzioni e competenze del profilo professionale a concorso. 

Prova pratica 
Esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o predisposizione di atti connessi alla 

qualifica professionale ricercata. Anche tale prova potrà svolgersi con le modalità di cui alla prova 

scritta. 
Prova orale,  
  Colloquio nelle materie sopra indicate per la prova scritta nonché elementi di: 

 organizzazione del Sistema Sanitario Regionale contenuti, in particolare, nella L.R. n.27 del 

17/12/2018 e L.R. n.22 del 12/12/2019; 

 tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 disciplina del rapporto di lavoro del personale del servizio sanitario nazionale; 

 tutela della privacy in ambito sanitario; 

  Colloquio volto alla verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese nonché 

alla verifica della conoscenza di elementi di informatica. Per quanto riguarda la conoscenza della 

lingua inglese e degli elementi di informatica, la Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà 

essere integrata da membri aggiunti. 

 

11. SVOLGIMENTO DELLE PROVE  
Le prove del concorso, scritta, pratica e orale, non possono aver luogo nei giorni festivi e nei giorni di 

festività religiose così come individuate dal Ministero dell’interno. 

La/le data/e delle prove e la sede verranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione nel 

sito ARCS, all’indirizzo internet https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/ della pagina dedicata 

nella sezione “Concorsi e avvisi” almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della prova scritta e 20 

(venti) giorni prima delle prove pratica e orale senza ulteriore convocazione a domicilio.  

La prova orale deve svolgersi in un’aula aperta al pubblico. 

I candidati che non si presentano a sostenere le prove nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita, saranno 

dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla 

volontà dei singoli concorrenti. 

 

Tutte le prove, compresa l’eventuale preselezione, si svolgeranno in osservanza delle disposizioni 

correlate all’emergenza covid-19. 

 

12. VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 

espressa in termini numerici di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi), il superamento della prova pratica 

e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in 

termini numerici di almeno 14/20 (quattordici/ventesimi). 

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove 

d’esame. 

 

13. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, APPLICAZIONE RISERVE/PREFERENZE, 
APPROVAZIONE E DICHIARAZIONE DEI VINCITORI 
La Commissione esaminatrice fa propri gli atti predisposti dalle eventuali sottocommissioni. 

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria di merito, 

secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato e con l’osservanza delle vigenti 

disposizioni in materia di preferenze ai sensi del DPR 487/1994. 
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La graduatoria di merito viene trasmessa dalla Commissione alla direzione di ARCS per il seguito di 

competenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

La direzione di ARCS, tenuto conto delle riserve/preferenze di cui al punto 1 approva con proprio 

decreto la graduatoria dei vincitori. 

La graduatoria è pubblicata nel sito aziendale https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/ e nei siti 

delle aziende del Servizio Sanitario Regionale. 

Tale pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

14. UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-

Venezia Giulia e rimane efficace nei termini previsti dalla normativa vigente, per la copertura del posto 

per il quale il concorso è stato bandito, ovvero di posti che successivamente, ed entro il termine di 

validità, si dovessero rendere disponibili salvo modifiche a norma di legge. 

La graduatoria sarà prioritariamente utilizzata in base ai fabbisogni espressi dalle aziende del Servizio 

Sanitario Regionale.  

L’opzione espressa dai candidati in sede di compilazione della domanda on-line sarà assecondata in 

relazione ai fabbisogni espressi dalle aziende. 

 
15. CONFERIMENTO DI POSTI ED ASSUNZIONE 
L’Azienda cui il candidato è assegnato provvede alla stipula del contratto individuale di lavoro, dopo 

aver effettuato le verifiche di cui all’art.75 del D.P.R. 445 del 28/12/2001 s.m.i..  

Qualora dal controllo effettuato sulle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà emerga la non 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguiti sulla base delle asserzioni mendaci. 

Si precisa che è facoltà dell’Azienda inserire, nel contratto individuale di lavoro del personale assunto 

con la presente procedura, la clausola che preveda un vincolo di almeno tre anni di permanenza in 

servizio effettivo dalla data di assunzione, prima di concedere eventuali nulla osta alla mobilità 

extraregionale. 

 
16. DECADENZA DALLA NOMINA  
Decade dall'impiego il candidato che: 

- ha conseguito la nomina mediante presentazione di autocertificazioni o documenti non veritieri, 

falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- a seguito proposta di assunzione non rispetti i termini e le condizioni previsti dall’art. 24 comma 5 

del CCNL comparto sanità del 21/05/2018; 

- comunica per iscritto la rinuncia alla proposta di assunzione. 

Il provvedimento di decadenza è adottato con atto del competente organo dell’azienda di 

assegnazione. 

 
17. PERIODO DI PROVA 
I vincitori saranno assunti in prova secondo la vigente disciplina contrattuale. 

 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali forniti dal candidato saranno trattati da ARCS ai sensi del D.L.vo 30/06/2003, n.196 e 

D.L.vo n.101/2018 per le finalità di gestione del concorso. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.  

Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per le finalità concorsuali e, da parte 

delle aziende di assegnazione per gli adempimenti connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro. 

I dati forniti potranno essere messi a disposizione di coloro che dimostrando un interesse attuale e 

concreto nei confronti della procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della 

L.241/1990 s.m.i.. 
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L’interessato ha diritto, ai sensi del D.L.vo n.101/2018, di conoscere i dati che lo riguardano, di 

chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di 

violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto 

tuttavia dei termini perentori previsti per la procedura di cui trattasi. Si precisa che i dati conferiti 

saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti uffici con modalità sia manuale che 

informatizzata e che il titolare del trattamento è l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 

(ARCS). 

 
19. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Alla presente procedura concorsuale si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare, 

quelle contenute nel D.P.R. 27/03/2001, n.220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del 

personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”. 

Il concorso fa riferimento, inoltre, alle norme di cui al: 

 D.P.R. 09/05/1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi” e s.m.i.,  

 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”, 

 D.L.vo 30/06/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato 

ed integrato con D.L.vo 101 del 10.08.2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati)”,  

 D.L.vo 30/03/2001 n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e s.m.i, e in particolare agli art.7 e 38, 

 D.L.vo 09/04/2008 n.81 “Attuazione dell’art.1 della L. 03/08/2007 n.123 in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.  

 CCNL Comparto Sanità. 

 
20. DISPOSIZIONI FINALI  
Il Direttore generale di ARCS si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la 

procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di 

sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le norme vigenti in materia.  

La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 

presente bando. 

Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale amministrativo 

regionale del Friuli Venezia Giulia ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 

 
I N F O R M A Z I O N I 

Per eventuali dubbi o difficoltà nella compilazione della domanda gli interessati, all’interno del portale 

“Presentazione domanda on line”, potranno utilizzare il menù “assistenza”. Le istanze: saranno evase 

esclusivamente nei giorni lavorativi; saranno altresì evase entro i 5 giorni lavorativi successivi alla 

richiesta; non saranno evase se pervenute il giorno della scadenza e quello che lo precede. 

Il bando è reperibile sul sito https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/ . 

 

IL DIRETTORE GENERALE: 

dr. Giuseppe Tonutti 
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ISTRUZIONI OPERATIVE 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ORTOTTISTA CAT.D DA ASSEGNARE ALLE 
AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DEL FVG 

 
PER PARTECIPARE AL CONCORSO E' NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE 

ONLINE SUL SITO https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/ sez. “Concorsi pubblici”. 
L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE D’ISCRIZIONE COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL  

CANDIDATO DAL CONCORSO STESSO  
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 

Per procedere alla compilazione e invio della domanda è necessario: 

 Collegarsi al sito internet: https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi nella sezione “Concorsi e 

avvisi”  - pagina dedicata al presente concorso -. 

 Cliccare su “Presentazione domanda on line”  

L’accesso è consentito: 

1. con l’identità digitale: SPID o CIE 

2. fino al 31/12/2021 anche con credenziali ISON ottenibili cliccando su: PAGINA DI REGISTRAZIONE (vedi 

fine pagina). Inoltre per tale modalità di registrazione: 

a) fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma e-

mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con 

le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line 

(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo). 

b) collegarsi, dopo ricevuta l’e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria 

con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi 

successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati. 

 

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 

 Effettuato il login selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi 

disponibili. 
 Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso/mobilità al quale intende partecipare. 
 Accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali 

e specifici richiesti per l’ammissione al concorso. 

 S’inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti. Alla scheda anagrafica va 

allegata obbligatoriamente la scansione del documento di identità, cliccando il tasto “aggiungi documento”  
 Cliccare il tasto “Compila” per iniziare ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso 

“Salva”. 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format. L’elenco delle pagine è 

visibile sul lato sinistro dello schermo e risultano spuntate in verde a compilazione completata. Le pagine 

possono essere compilate in momenti successivi, in quanto è possibile accedere a quanto dichiarato ed 

aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su 

“Conferma ed invio”. 

 ATTENZIONE per i documenti da allegare effettuare la scansione e l’upload cliccando il tasto “Aggiungi 
allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I files pdf relativi alle 

pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o 

win.rar). Si consiglia la lettura degli ultimi capitoli del “manuale di istruzioni” (disponibile nella sezione del 

portale “Presentazione domanda on-line”) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più 

files in un file unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

 Terminare la compilazione di tutte le pagine, cliccare su “Conferma ed invio”.  
 ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica 

e integrazione. 

 Il candidato riceverà una e-mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda. 
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Non verranno prese in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da 

quelle previste dal presente bando anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC ed entro il termine di 

scadenza del bando. 

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

domande comporterà la non ammissibilità al concorso. 

 

3: ASSISTENZA  

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù 

“Richiedi assistenza” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le istanze saranno evase 

esclusivamente nei giorni lavorativi; saranno altresì evase entro i 5 giorni lavorativi successivi alla richiesta; non 

saranno evase se pervenute il giorno della scadenza e quello che lo precede. 

 

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  

Dopo l’invio on-line della domanda, prima della scadenza del bando, è possibile riaprire la domanda inviata 

per la produzione di ulteriori titoli o documenti e/o integrazione della stessa, seguendo le istruzioni riportate nel 

”Manuale istruzioni” presente nella sezione a sinistra della pagina web. 

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti 

comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di 
validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Quanto registrato viene mantenuto ma non risulterà 
inviato. 
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del 

candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 2) ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO.  

 


