Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 22-10-2020

71039

ASL BA
Avviso Pubblico, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – disciplina “Cardiologia”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria Deliberazione n. 1334 del 12.10.2020, indice il presente Avviso Pubblico, per soli
titoli, per la formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico – disciplina “Cardiologia”.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolamentate
dal D.P.R. 10.12.97 n. 483 e dalle disposizioni legislative ivi richiamate.
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. dell’Area Sanità.
In applicazione dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del
presente bando:
SPECIFICI
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione nella disciplina “Cardiologia” o disciplina equipollente, stabilita dal D.M. 30.01.1998
e successive modificazioni ed integrazioni;
c) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
REQUISITI GENERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.);
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 26 del d.lgs
n. 106/2009. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di
categorie protette, sarà effettuato, a cura dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, fatta salva
l’osservanza di disposizioni derogatorie;
c) Godimento dei diritti politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
d) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
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Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.

Ai sensi dell’art. 49 e 50 del D.P.R. 31.08.1999, n.394 e s.m.i., i titoli accademici di studio conseguiti all’estero,
devono essere corredati dal decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della Salute Italiano ed il
candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione.
La partecipazione alla procedura selettiva non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione della domanda di ammissione, ed il difetto anche di un solo requisito comporta l’esclusione.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione,
la piattaforma on-line disponibile nella sezione concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 1°
novembre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura
selettiva e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’Avviso presentate con
modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione.
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle 23:59 del giorno previsto per
la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva è certificata
dal sistema informatico che rilascerà al candidato, a termine dell’inoltro con successo della domanda, una
ricevuta con l’indicazione della data e dell’orario di inoltro.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo
di partecipazione al concorso di € 10,00, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari –
IBAN: IT60P0760104000000000681700. Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031
– Contributo di partecipazione all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente Medico disciplina “Cardiologia”.
Il contributo di partecipazione all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del
presente bando, pena esclusione dalla predetta procedura.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza de termine non saranno presi in considerazione.
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Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ovvero su supporto cartaceo, non saranno prese in considerazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando costituisce a tutti
gli effetti notifica nei confronti degli interessati.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
Per la compilazione della domanda, i candidati devono effettuare le seguenti operazioni:
1. Collegarsi all’indirizzo dell’ Azienda: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari;
2. Selezionare sulla Homepage la voce albo pretorio “concorsi/domanda on-line”;
3. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali richieste dal sistema e
generando la password;
4. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori;
5. Allegare i documenti richiesti in formato PDF e leggibili;
6. Inoltrare la domanda;
7. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.
L’omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l’impossibilità di effettuare la
registrazione e il successivo invio della domanda.
N.B.: IL LINK SARA’ ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE PUGLIA.
DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
a) Procedura selettiva alla quale intendono partecipare;
b) cognome e nome;
c) luogo e data di nascita;
d) residenza e/o recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
e) indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa Amministrazione potrà inviare ogni
comunicazione finalizzata all’assunzione;
f) numero di un documento di identità in corso di validità;
g) codice fiscale;
h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.)
i)
titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione (laurea - specializzazione - iscrizione
Ordine);
j)
abilitazione all’esercizio della professione;
k) idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
l) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
m) l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono
essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive
applicate ovvero non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che
comportino ipotesi di inconferibilità;
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n) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare
volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, con altri
concorrenti;
p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi
(quanto dichiarato dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata dal servizio sanitario ex lege n.
104/92 della A.S.L., che il candidato dovrà presentare il giorno della prima prova d’esame);
q) di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso
stabilite;
r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile all’indirizzo
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari – albo pretorio sezione concorsi e avvisi;
s) di autorizzare l’ASL Bari al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003;
t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Bari per tutte le
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pubblico pari a 10,00 euro
(dieci/00 euro), non rimborsabili esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ASL BA Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT60P0760104000000000681700. indicando come
causale del versamento: “Codice 00031 all’avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente Medico disciplina “Cardiologia”. Il contributo di partecipazione
all’avviso dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, indicando nel
form di domanda on-line: nome intestatario, data di esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni dei recapiti e/o indirizzi di posta elettronica certificata da parte del concorrente, oppure la mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati dalla Commissione nell’ambito degli “ELEMENTI DI
VALUTAZIONE”, allegati al presente bando, e secondo quanto previsto dal DPR 483/97.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi alla procedura selettiva, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla stessa,
tutti i candidati la cui domanda di partecipazione all’avviso è pervenuta entro i termini e con le modalità
previste dal presente bando.
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L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato, dall’Amministrazione,
in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all’assunzione.
L’Amministrazione della ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione
dei candidati dall’avviso per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
Costituisce motivo di non ammissione:
• il mancato possesso di uno o più requisiti previsti per l’ammissione (requisiti specifici di ammissione);
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento di identità in corso di validità;
• l’invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al presente
avviso;
• l’invio della candidatura avendo allegato la scansione della domanda di partecipazione priva della
sottoscrizione,
• Il mancato invio della ricevuta di versamento del contributo di cortesia entro i termini stabiliti
dall’Azienda.
Si rammenta che l’Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno trasmessi
all’Autorità Giudiziaria competente.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso, è
deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale.
La pubblicazione sul sito web aziendale della deliberazione di ammissione/non ammissione dei candidati
avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE
Una Commissione di esperti nella materia, nominata dal Direttore Generale, procederà alla formulazione
della graduatoria di merito sulla base della valutazione dei titoli e del curriculum con i criteri previsti dal D.P.R.
483/97.
La Commissione disporrà, complessivamente, di 20 punti.
Nella valutazione dei titoli la Commissione, si atterrà ai principi stabiliti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del
DPR 10.12.1997 n. 483, ed in particolare i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- Titoli di carriera - massimo punti 10
- Titoli accademici, di studio - massimo punti 3
- Pubblicazioni e titoli scientifici - massimo punti 3
- Curriculum formativo e professionale - massimo punti 4
Si precisa, che nel caso il numero dei partecipanti all’avviso sia inferiore al fabbisogno richiesto per il
personale medico della disciplina, l’Amministrazione potrà procedere con il conferimento degli incarichi
senza dar luogo alla procedura comparativa.
GRADUATORIA
La Commissione Esaminatrice, conclusa la procedura selettiva, sulla base della valutazione dei titoli formulerà:
• una graduatoria finale di merito, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, con
l’osservanza, a parità di punti, previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.;
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In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
All’approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei provvede, riconosciuta la regolarità degli
atti, con propria deliberazione il Direttore Generale.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria finale di merito sul sito web
aziendale, sarà considerata notifica ufficiale a tutti i partecipanti.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale procederà al conferimento degli incarichi seguendo l’ordine della graduatoria mediante
stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e
condizioni che regoleranno il rapporto di lavoro e indicata la data di presa servizio, previa presentazione,
entro 30 gg., della documentazione prevista.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la sottoscrizione del contratto, l’Azienda comunica di non dar
luogo allo stesso.
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito dall’amministrazione
sarà dichiarato decaduto dall’incarico.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutte le notifiche relative al presente avviso ai candidati saranno effettuate esclusivamente a mezzo pec.
RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato esclusivo/non
esclusivo.
Il rapporto di lavoro avrà durata conforme alle esigenze aziendali.
Il trattamento giuridico ed economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della
dirigenza del S.S.N. – dell’Area Sanità.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte dei
vincitori, tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale
dirigenziale del S.S.N.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa contrattuale ed a quella vigente in materia.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nel bando stesso.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande.
Per ottenere informazioni riguardanti l’avviso pubblico, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato
alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione Risorse
Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842377 – 2296 – 2312 – 2582 - 2338
nelle ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari - sezione
“Albo Pretorio” – Concorsi e Avvisi”.
Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un Call Center, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando al numero 0835.388251 ed un servizio e-mail al
seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma
solo risolvere eventuali problemi tecnici. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di
legge.
PUBBLICITÀ
Il Presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web dell’ASL BA, quale
allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore AGRU 					
Rodolfo MINERVINI						

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio SANGUEDOLCE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Dirigente Area Medica e Veterinaria
I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) 10 punti per i titoli di carriera;
b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
d) 4 punti per il curriculum formativo e professionale.
Titoli di carriera (max 10 punti):
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
3) nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi da quello
medico non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale
medico;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
Titoli accademici e di studio (max 3 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
a) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l’appartenenza al ruolo sanitario.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata con il punteggio previsto dall’Art. 27 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto del concorso e se
allegati in formato PDF nella piattaforma informatica in sede di compilazione della domanda.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
costituiranno oggetto di valutazione:
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente/docente, attinenti alla disciplina;
• Soggiorni di studio attinenti alla disciplina;
• Master universitari (I livello, II livello);
• Corsi di perfezionamento;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca.

