Prot. n. 19371/P

Aviano, 22.11.2021

SCADENZA BANDO: 19.12.2021.

BANDO DI CONCORSO
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 196 del 27.05.2021, è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico
presso la Struttura Operativa Complessa Radiologia Oncologia
(disciplina: radiodiagnostica)
a tempo indeterminato
Ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- area funzionale: area della medicina diagnostica e dei servizi
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: radiodiagnostica
La procedura selettiva in oggetto è disciplinata, in particolare:








dal presente bando;
dalle disposizioni di cui al D.P.R. 487/1994 inerenti all’accesso agli impieghi della P.A;
dalle disposizioni di cui al D.P.R. 483/1997 inerenti alle disposizioni per l’ammissione al
concorso e le modalità di espletamento dello stesso per il personale dirigenziale del Servizio
Sanitario Nazionale;
dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;
dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”con le
modifiche introdotte dall’art. 15 della L. 12 novembre 2011, n. 183

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
Si precisa che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L. 12.11.2011, n. 183, tutti i titoli e tutte le
situazioni utili che il candidato ritenga di far valere dovranno essere prodotti esclusivamente nella
modalità dell’autocertificazione come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) poiché ai sensi della
sopra citata L. 183/2011 e secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a far data dall’1 gennaio 2012, è fatto divieto alle Pubbliche
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Amministrazioni di richiedere o accettare certificati contenenti informazioni già in possesso delle
P.A..
Il rapporto di lavoro, per quanto concerne il trattamento economico e gli istituti normativi, è
determinato in conformità ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza dell’area
sanitaria relativamente alla posizione funzionale di dirigente medico.

1.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti, che devono
sussistere entro la data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle
domande di partecipazione nonché permanere in capo all’interessato alla data di assunzione.
REQUISITI GENERALI:


cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea o cittadinanza di paesi terzi alle condizioni e nei termini previsti
dall’art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;



idoneità fisica. L’idoneità fisica alla mansione specifica sarà accertata in fase di visita
preassuntiva ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;



godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo. Chi non è cittadino italiano deve godere dei diritti civili e politici
anche nello stato di appartenenza o di provenienza;



non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni. Non
possono accedere all’impiego coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati, per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

I cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea e i cittadini di Paesi Terzi devono avere una
adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.2.1994, n. 174 in coerenza alle norme introdotte
con l’art. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97).
Nel caso di condanne penali, in particolare quelle relative a reati contro la Pubblica Amministrazione,
l’Istituto procederà all’esame di tali condanne al fine di valutare, a suo insindacabile giudizio e
tenendo conto degli indirizzi giurisprudenziali (ad es. C.d.S., IV,20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI,
17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente
rilevanti, dai quali possa desumersi l’eventuale insussistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione. Resta fermo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti in materia di misure interdittive.
REQUISITI SPECIFICI:
a) laurea in medicina e chirurgia;
Ove il titolo di studio universitario non indichi la classe di appartenenza l’interessato è tenuto a
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richiedere l’informazione all’Ateneo che ha rilasciato il titolo medesimo e ad indicare la classe di
laurea nella domanda di ammissione e nelle relative autocertificazioni.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero dovranno essere indicati gli estremi del
provvedimento (autorità emittente, data, numero) attestante, ex art. 38 D. Lgs. n. 165/2001,
l’equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano.
Sono fatte salve eventuali equipollenze previste dalla normativa vigente.
b) Abilitazione all’esercizio della professione medico chirurgica
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (fatte salve le affinità e le equipollenze);
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 - 547bis - 547ter della Legge 145/2018 e s.m.i. e ad integrazione dei
requisiti specifici previsti dall’art. 24 del D.P.R. 483/1997, è prevista altresì la partecipazione da parte
dei medici regolarmente iscritti, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica,
nella disciplina bandita; a tal proposito si precisa che la partecipazione è estesa agli specializzandi
che frequentino le scuole di specializzazione in discipline equipollenti o affini - di cui ai DD.MM.
30.01.1998 e 31.01.1998 - alla specifica disciplina bandita.
d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Il personale sanitario in servizio di ruolo alla data del 01.02.1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai
concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza
(art. 56 del D.P.R. 483/1997)

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di
accesso alla direzione di Struttura Complessa (ex secondo livello dirigenziale) del personale del
Servizio Sanitario Nazionale. Le discipline affini sono quelle individuate con provvedimento
ministeriale.
2.

MODALITÀ E TERMINI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E' NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://crosanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ
L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO DAL CONCORSO

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito
https://crosanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/, come più sopra indicato.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente
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disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile
effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano
state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
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.
REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE:






Collegarsi al sito internet: https://crosanitafvg.iscrizioneconcorsi.it/
Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (NO PEC, NO indirizzi generici o condivisi,
SI Posta Elettronica Ordinaria cioè mail personale del candidato) 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).
Collegarsi, una volta ricevuta la 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.

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO/AVVISO PUBBLICO:







Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù “Selezioni”, per
accedere alla schermata delle selezioni disponibili.
Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione alla selezione.
Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va
allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”.
Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il
tasto in basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate
in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando
su “Conferma ed invio”.

NB: è onere del candidato comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni degli
indirizzi di recapito.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) rese per la partecipazione alla selezione, dovranno essere indicate in modo
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preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei
requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei
posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di dichiarazioni rese sotto la propria personale
responsabilità quali autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445. L’Istituto, in relazione a tali dichiarazioni, provvederà ad effettuare le opportune
verifiche presso le altre Pubbliche Amministrazioni. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria
finale, fatte salve le eventuali più gravi conseguenze anche di ordine penale, qualora l’Istituto riscontri
l’inesattezza o non veridicità delle informazioni oggetto di autocertificazioni e di dichiarazioni
sostitutive.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data
in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda).
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a) documento di identità e riconoscimento valido (si intende per documento di identità e
riconoscimento uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i.);
b) documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di
partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c) il provvedimento ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se
conseguito all’estero;
d) domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata in modo autografo. La domanda
allegata non deve riportare la scritta fac-simile e deve essere completa di tutte le pagine di cui
è composta (non solo l’ultima pagina con la firma).

Ove ne ricorra il caso, devono essere allegati dagli interessati, pena la mancata
valutazione/decadenza dei benefici, i seguenti documenti:
1) il provvedimento ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio, utili per il punteggio,
conseguiti all’estero (da inserire nella pagina “Titoli accademici e di studio”);
2) il provvedimento ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire
nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
3) la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o
tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
4) testo delle pubblicazioni effettuate. A tale riguardo si precisa che:
- le pubblicazioni devono essere edite a stampa, non saranno prese in considerazione
pubblicazioni in corso di stampa o fornite in modo parziale;
- non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l’apporto del candidato;
- ad esclusione delle pubblicazioni scientifiche redatte in lingua inglese, l’eventuale
documentazione acquisita in altri Stati dovrà essere corredata di traduzione ufficiale
giurata in lingua italiana, in stesura originale o copia autenticata;
- le modalità descritte sono valide anche per i cittadini italiani nel caso in cui alleghino alla
domanda titoli conseguiti all’estero e non redatti in lingua italiana.
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Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload seguendo le indicazioni e
cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel
format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi, utilizzando le
modalità più in uso (win.zip o win.rar). Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE
ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni
riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la
riduzione in dimensioni.


ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare
l’upload direttamente nel format on line.
NB:
- I documenti caricati potranno essere esclusivamente in uno dei seguenti formati: .pdf - .TIF .jpeg;
- I documenti dovranno essere completi e leggibili in tutte le loro parti;
- Nel caso di provvedimenti di qualsiasi natura dovranno essere chiaramente identificabili anche
gli estremi del provvedimento (ossia autorità emittente, data, numero);

Attenzione, l’upload di un documento comporta il dichiararne la conformità all’originale; il candidato
è tenuto a esibire la documentazione in originale a richiesta dell’Amministrazione.
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto
non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente
richiesti.




Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le
dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta
facsimile) tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi
altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente
procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone
“Allega la domanda firmata”.
Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato
per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con
allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina
l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line, comprese le copie dei documenti caricati in
upload, è sotto la propria personale responsabilità. A tale riguardo si rammenta che:
- ai sensi dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, qualora dal controllo di cui all'articolo 71
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e
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s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sussista ragionevole dubbio sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive, ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente.
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.
Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni
sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
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.
CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:

L’ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 quale contributo, in nessun
caso rimborsabile.
Il candidato deve necessariamente allegare la quietanza o ricevuta di versamento della tassa di
concorso effettuato con le seguenti modalità:
I pagamenti effettuati a mezzo conto corrente o bonifico bancario/postale devono:


essere intestati a:
Centro di Riferimento Oncologico
Via Franco Gallini, 2
33081 Aviano (PN)



indicare la causale di versamento citando nel dettaglio il concorso a cui il versamento di riferisce



essere effettuati in una delle seguenti modalità:
Coordinate bancarie
Banca Popolare Friuladria Crédit Agricole Agenzia di Aviano codice IBAN:
IT 92 Y 05336 64770 000030264112 (codice CIN Y - ABI 05336 - CAB 64770)
Coordinate postali
conto corrente postale: n. 10585594
IBAN: IT 95 X 07601 12500 000010585594

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
richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri
impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte
nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
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Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui
sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella
home page.
PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di
ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.
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.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da
parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL
CONCORSO PUBBLICO’.
Pertanto la procedura in argomento, ossia RIAPERTURA-ANNULLAMENTORIPRESENTAZIONE, deve avvenire INTERAMENTE (cioè essere completata integralmente)
entro il termine di scadenza del concorso/avviso.

3.

AMMISSIONE – ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Con specifico provvedimento verrà stabilita l’ammissione/esclusione dei candidati. L’esclusione sarà
notificata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.
4.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale del Centro di Riferimento
Oncologico.
La Commissione Esaminatrice sarà costituita come stabilito dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483,
secondo le specifiche modalità previste dagli artt. 5 e 6.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e avranno luogo nella sala riunioni degli uffici
amministrativi del C.R.O. (locali del blocco Centrali Tecnologiche – ingresso B) sita al piano terra,
via F. Gallini n. 2 AVIANO (PN), a partire dalle ore 09.30 del giorno 15 Luglio 2021 e, in caso di
necessità, con prosecuzione i giovedì successivi fino ad esaurimento delle operazioni.
5.

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove
medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento (oppure PEC) non meno di quindici giorni prima dell’inizio
delle prove.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima
di quello in cui essi debbono sostenerla.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei
giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
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Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento
personale di identità e riconoscimento, valido. Si intende per documento di identità e riconoscimento
uno dei documenti di cui all'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
L’Istituto si riserva, in relazione alla situazione epidemiologica da Covid-19, di eventualmente
ridefinire le modalità di svolgimento delle operazioni concorsuali, in conformità alle disposizioni al
tempo vigenti in materia.
6.

PROVE D’ESAME

Le prove d’esame sono le seguenti:
a) prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina a concorso, o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso; per le discipline dell’area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico
in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio in sindacale della commissione; la prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Si procederà inoltre all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, e alla verifica della conoscenza della lingua inglese.
PUNTEGGIO
Per la valutazione dei titoli si applica quanto previsto dal D.P.R. 483/1997, i punteggi per i titoli e le
prove d’esame sono complessivamente 100 così ripartiti
TITOLI: max punti 20 così ripartiti:
 TITOLI DI CARRIERA: max punti 10
 TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: max punti 3
 PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: max punti 3
 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: max punti 4
PROVE D’ESAME: max punti 80 così ripartiti:
 PROVA SCRITTA: max punti 30
 PROVA PRATICA: max punti 30
 PROVA ORALE: max punti 20
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione
della prova orale.
VALUTAZIONE

DELLE PROVE D’ESAME

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
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in termini numerici come segue:
 prova scritta: 21/30
 prova pratica: 21/30
 prova orale: 14/20

Si precisa che l’ammissione alla prova pratica e orale sono subordinate al superamento,
rispettivamente, della prova scritta e della prova pratica.
7.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, APPROVAZIONE E DICHIARAZIONE
DEL VINCITORE
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria dei candidati
risultati idonei.
I candidati idonei non in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando, sono
collocati in apposita graduatoria, “separata” da quella formata dai medici già specialisti alla medesima
data.
L’utilizzo della graduatoria “separata”, sia in caso di assunzione a tempo indeterminato che a tempo
determinato, è consentito a condizione che la graduatoria dei medici già specialisti sia esaurita,
purché, comunque, il candidato interessato abbia conseguito nel frattempo la specializzazione.
L’utilizzo anche di tale graduatoria “separata” avviene secondo l’ordine di posizione.
Tuttavia, al fine di superare possibili situazioni di impasse determinate dalla non coincidenza tra
l’ordine della graduatoria “separata” e la tempistica di conseguimento della specializzazione (es. il
candidato collocato al quarto posto si specializza anteriormente al secondo classificato), l’Istituto si
riserva di valutare la possibilità di assumere, in via eccezionale ed esclusivamente a tempo
determinato, il/i candidato/i idoneo/i anche in deroga all’ordine di graduatoria, qualora ricorrano la
necessità e l’urgenza di assicurare l’erogazione di prestazioni comprese nei livelli essenziali di
assistenza e sia stata accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
all’interno anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro del personale dipendente. Tali circostanze andranno debitamente motivate nel relativo
provvedimento. L’Istituto si riserva altresì di fare eventuale ricorso all’art. 1 comma 548-bis della
Legge 145/2018 e s.m.i. alle condizioni previste dall’art. 1 comma 548-ter della medesima Legge.
Per i restanti aspetti, le norme in materia di preferenze, precedenze, validità e pubblicazione trovano
applicazione anche per la graduatoria “separata”.
Per quanto concerne la previsione di cui al comma 7 dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e
successive modifiche ed integrazioni, riguardante l’abolizione dei titoli preferenziali relativi all’età,
ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si
precisa che, nel caso in cui dei candidati ottengano il medesimo punteggio, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli
preferenziali, avrà la precedenza il candidato più giovane di età. La graduatoria sarà poi trasmessa al
competente Organo il quale procede con proprio provvedimento alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
8.

VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria rimane valida e utilizzabile secondo quanto previsto delle disposizioni di legge vigenti.
Si rinvia al precedente punto per le opportune precisazione in merito ai candidati che siano medici in
formazione specialistica.
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Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano si riserva la facoltà di autorizzare l’utilizzo della
graduatoria medesima da parte di altre Aziende ed Enti del S.S.N. o comunque da parte di altre
Pubbliche Amministrazioni che ne facciano eventuale richiesta. A tal fine potrà trasmettere, alle
Aziende ed Enti richiedenti, i dati identificativi dei candidati risultati idonei. La partecipazione alla
presente selezione configura consenso al trattamento dei dati anche per la finalità in argomento

9.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

Il candidato dichiarato vincitore potrà essere invitato dal Centro di Riferimento Oncologico, ai fini
della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di 30 giorni dalla data di
comunicazione e sotto pena di decadenza, la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei
requisiti specifici e generali prescritti per l’ammissione al concorso.
L’immissione in servizio avverrà in ogni caso solo a seguito di sottoscrizione di contratto individuale
di lavoro di cui all’art. 11 del C.C.N.L. 19.12.2019 per l’area della dirigenza sanitaria e verrà
effettuata la visita medica di idoneità alla specifica mansione da parte del medico competente
dell’Istituto.
10.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L’assunzione del candidato resta comunque subordinata al permanere delle condizioni stabilite dalle
leggi nazionali e regionali vigenti al momento dell’assunzione.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le
disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. 19.12.2019 per l’area della dirigenza
sanitaria.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
- tipologia del rapporto di lavoro;
- data di presa di servizio;
- qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, profilo professionale, nonché il relativo trattamento
economico;
- durata del periodo di prova;
- sede di prima destinazione dell’attività lavorativa.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo
vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni
modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento o revoca della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici
derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
Il destinatario dell’assunzione, sotto la sua responsabilità dovrà dichiarare, di non avere altri rapporti
di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e dalle altre norme sul pubblico impiego. In
caso contrario dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per il nuovo ente.
Scaduto inutilmente il termine il CRO di Aviano comunica di non dar luogo alla stipulazione del
contratto.
11.

DECADENZA DALL'IMPIEGO

Decade dall'impiego chi lo abbia conseguito mediante presentazione di documenti falsi o viziati da
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invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con provvedimento dell'Organo
competente.
12.

PERIODO DI PROVA

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 11
del C.C.N.L. 19.12.2019. Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il
trattamento economico previsto dai C.C.N.L. vigenti per l’area della dirigenza sanitaria.
13.

PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO, MODIFICAZIONE, SOSPENSIONE
O REVOCA DEL MEDESIMO

Il Centro di Riferimento Oncologico si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti
messi a concorso, di sospendere, modificare o revocare il concorso stesso così come di non dar corso
all’acquisizione qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità, a proprio insindacabile giudizio, per
ragioni di pubblico interesse, anche con riferimento alla comunicazione ex art. 34-bis del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i..
14.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione dovrà manifestare di aver preso cognizione
della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs.vo 30.6.2003, n.
196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dei propri diritti nello specifico ambito,
riportati nella informativa allegata.
Si precisa che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati
richiesti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle procedure selettive e per gli
adempimenti conseguenti all’eventuale costituzione del rapporto di lavoro.
15.

INFORMAZIONI

La procedura di cui al presente avviso è curata dall’Ufficio Concorsi del Centro di Riferimento
Oncologico - Via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN), telefono 0434/659465-186 (operativo dalle ore
11.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato).

Il DIRETTORE DELLA S.O.C.
“LEGALE, AFFARI GENERALI
E GESTIONE RISORSE UMANE”
- dott.ssa Lorena Basso Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39
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Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
Gentile Interessato/a,
Il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (di seguito indicato come Centro), con sede in Aviano (PN), Via Gallini
,2, Titolare del trattamento dei dati personali, La informa sulle modalità con cui sono trattati i dati personali presso le
proprie Aree e Servizi.
Responsabile della protezione dei dati
Il Centro, così come previsto dall’articolo 38 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), ha designato il proprio
Responsabile della Protezione dei Dati personali, che può essere contattato all’indirizzo e-mail: dpo@cro.it
Finalità del trattamento e base giuridica
La finalità del trattamento è l’espletamento delle procedure selettive e degli adempimenti conseguenti all’eventuale
costituzione del rapporto di lavoro. Il trattamento dei Suoi dati risulta pertanto necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento ed inoltre all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato
potrebbe essere parte o all’esecuzione di misure precontrattuali (base giuridica art. 6 comma 1 lett. C, B del GDPR).
Fonte da cui hanno origine i dati personali
I dati personali che sono oggetto di trattamento da parte del Centro sono conferiti a questa da parte degli interessati o
possono essere raccolti presso terzi, quali banche dati pubbliche o altre fonti.
Modalità di trattamento
Le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate, previa adozione di misure adeguate di sicurezza tecnica ed
organizzativa, con modalità elettroniche e/o manuali da parte di soggetti appositamente autorizzati dal Centro, in
ottemperanza a quanto previsto dagli 28, 29 e 32 del GDPR, rispettando i principi di necessità, liceità, correttezza,
trasparenza, esattezza, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, e acquisendo previamente, nel caso in cui sia
previsto dalla legge, lo specifico consenso.
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati
Il Centro comunica i dati personali agli Istituti previdenziali ed assistenziali e/o ad altri soggetti di natura pubblica che
agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento, qualora previsto specificatamente dalla normativa vigente e/o
nel bando di selezione.
Trasferimento dei dati personali
Il Centro La informa inoltre che non trasferirà i Suoi dati personali a Paesi terzi o Organizzazioni Internazionali.
Periodo di conservazione
I dati personali, così come previsto dall’art. 5 lett.e) del GDPR sono conservati dal Centro per il tempo necessario al
perseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi
di legge o di regolamento in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per
l’esercizio di pubblici poteri, tenuto conto anche di quanto previsto dal Piano di conservazione della documentazione
aziendale a tutela del patrimonio documentale e dalla normativa vigente.
Esercizio dei diritti
Il Centro fa presente che tratta i dati personali degli Interessati informandoli sulle relative modalità, provvedendo ad
acquisirne uno specifico consenso nel caso in cui ciò sia necessario, sulla base delle specifiche disposizioni di legge o
delle altre condizioni di cui all’articolo 6 del GDPR.
In ogni momento gli interessati possono contattare il Data Protection Officer del Centro per esercitare il diritto di
accedere ai propri dati personali, rettificare i dati inesatti, integrare dati incompleti, e, nei casi stabiliti dalla legge o
regolamento, richiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). La richiesta deve
essere inoltrata all’indirizzo mail dedicato dpo@cro.it, o depositata per iscritto all’Ufficio del protocollo o inviata con
raccomandata A/R alla sede del Centro.
Diritto di reclamo
Qualora l’Interessato ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, incluse le modalità per l’esercizio dei diritti, sono
reperibili sul sito web http://www.cro.sanita.fvg.it linkPrivacy.
Il Titolare del trattamento
Centro di Riferimento Oncologico di Aviano
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