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- -AZIENDA OSPEDALIERA "CANNIZZARO"DI NFERIMENTq REGTqNALE Dr 3" t IVELLy pER LraeieuNr,l

Catania, Via Messina 829.

AWISO PUBBUCO

SELEZ]ONE PUBBI,ICA PER TTTOL].E CILLOQUIO PER LA FORMI]LAZIONE DI UNELENC. Dr 
'ERS.NAT_E 

sANrrARro rNerruarÈnlÀrrèò oa ìùi,ìi"eru rN RlcrM.Dr rNCÈNTrvAZloNE srrLLE AMBULaNzT 1ixÉa ìriin"es*nié uon roro; ,.r.sERvlzro EMERGT-.NZA uncpNz_^ saNrianir rls, p.'n'ii'i,iàii., ,orro .r.r.,o
5,,tTIJti. 

NELLE posl.AzroNr AFFERENI r ciiuuvi,rr.òIioN,o. nocrso o

IL DIRETTORE CENERAIE
Visto il D.A. dell '-\ssessor ato Relionale alla Salure n" 481/90 deÌ 25 Marzo 2009:y]:l'l;T .24.d:,], r.egge R.-.,;e[ 5;.;1;6 n".0"1 ,4 4p1;rq 2drr;. '-''- '

,l]ìl: ll : i deil As.e5sorJo Rcg:onare alta sdrure no rU58 der 4 CiLrÈno 2u09v rsro ' u.A. Lrerl Assessoraro Regionare alra sarute n" 2gi7 del27 Noivemtre zooq\ i.ro il D.A Jcil A:se\\oralo Reiionaj. alla Sot,re n. r rgZ jet ," orr;ì":òìu\ i.,o :l D. A. delt Asses.oraro Reiiona,e "ltu:u,, " 
n. fro a.ii f 

"Oi*iì làft
DIIìAMA IL SEGT-IENTE A\YISO

t irrJena una .e,ezione pubbI,c" Der i1., e colloq tio risenala al ncrsorcte dinefldentc a iernpoindelerminaro dctle A,,icndc sdnitarie cd uspedalicr( dei i".*l ji'a","rr'*gl.a 
e Sir"c.r.c.con profilo di Cotiabo,arrrrc o-oIè.qrnnaJc S"n;rrri" frl"rn,i"..1*r- ì" f"r.ri_i 

"" 
a, un elencodi per.onale sanita.io inle i,,,sùco che opercra in -.ginle di'inc.nrirrrion". st,l,e ar,rbr)an,,e(uni1à di traspofio gommato) del S.U.E.S.. 113, per ì1 t_i." a.fi"ìi";ìià ,"i"ntale da impiegaresulle ambulanze sranziate presso Ie oostazioni afierenti 

"i 
;";;;i-J;i;;orìo nette provtnc" a;Catanji Ragusa c Siracuso.

Reqùisiti di ammissione:

- Essere dipetrdenti coÌì contratto-a tempo indeterminato di rma deìre Aziende sadlurieProvinciali dj Catania, Ragusa c Siracusa, 
""r"rc a;fÀa""ii'àJÈ"o),.na. ospeclalicrericadenri nel bccino d; Citdnia. Ragrsa 

" 
si-ccura,- Es§ere inquadrati in Cateporia D con orofilo prolc(.il,na,e clj CollaboraloreP.ole.sionalc Sanitario I nlemtierc:

*:::^:i:::llL risica a ,impicso. senza atcune ljmjtazione e,o prescrizione per tamanslone specrhca, acceflata a cum dell.Azienda Scnjrarja o Osp.aatiira ai appa.ten"nzu:- Non usufruire di permessi, anchc se normatii orne."- ,-r;.1i,iì ricrucono i1 <rebitooral-io contrattuale.

Domanda di paÉeciDazionc

l-a._domanda di partccipazione dovrà essere rcdarta in carta sempricc. ed irdtdzzata arÌ)irettorc Generale dell,Azienda ospedalicra rc. irrn*")f::i"rlrl",. z"uro,,, con s"de inCalania via Messina g29.



Nella stessa gli aspfuanti. sotto Ìa propria rcsponsabilid. consapevoli deÌle sanzionì previsle
dall'aa. 76 dcl D.P.R. r'445/2000 dovrurno dichiarare:

1) Cognome e nome. data e luogo di lascita, residenza;
2) Profilo Professiolale e matdcola,
3) Azienda Sanitaria o Ospedaliera di appa.tenenza cor indicazione dell,Unità Operativa

dove presta servizio;
,l) Assenza di limitazioni funzioDali per Ìa mansione specifica e per Ì,attività svolta in ambito

istituzionale, nonché assenza di iimitazioni o.arie dor.ute a pennessi specifici (part-time,
Legge 104 elc..)

5) Possesso di certifrcazioni di BLSD, PBLS, TÈuna Basc, trarÌna avanzato, ma\iemcrgenza
e triage e tutli i corsi base ed avaazati inerenti all'emergenza urgerva.

6) Il possesso di tutte 1e certifìcazioni di liequenza a corsi di formazione regionalì, o rilasciati
da enti accreditatì c/o da associazioni scicntifiche di valcnza intemazionale e/o nazionale
nel settore deli'eÌnergenzai

7) b:rdmzzo, recapito telefonico- c-1nail e PEC personale dove poler inviarc eventuali
comuÌicaz ìooi.

L'Azienda non si assllme le.esponsabilità per disguidi di notiflca derennioati dajla mancata o
tardiva comunicazione del cambiametto di domicilio indicato oella domanda o da eventuali
disguidi postaìì o di altra natura non in]putabili a responsabilità dell,Azienda.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.
l,a nancata indicazione di uno dei rcquìsiti di ammissione comporta l,esclusione dalla
seÌezionc qualora i1 possesso degli stessi non possa desuÌnersi dai contenuto dclla donanda c/o
dalla docun'ìcntazione ad essa allcgata.
I1 mancato invio di copia del documcnto di dconoscimento determina l'esclusione dalla
selezione.

Documentazione da allegarc allà domanda

Alla domanda di partecipazione i concorenti do\,lanno allegare ul breve cu.ricuhùn lòmativo
professionale redatto secondo lo schema Ull in cafia semplice, datato e 1ìrmato e coredato di
documento di riconoscimento in cotso di validità.

^lla 
domanda deve essere allegato, in carta semplice, I'elclco dei documenti e dei titoli

presentati.
Ailegare all'elenco tutte le cefiilicLlzioni relative agli attestati ed ai corsi di formazioni
conseguiti di cui ai punti 5 c 6. Detta documentazione dovrà essere prodotta in originale o in
copia legale autenticata ai sensi di iegge owero in copia sempÌice con allegata dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, che ne attesti la conlòrmità all'originale.
La dichiarazione sostitÌrtiva, anche contesluale aìl'istanza, deve esscre tegolarmcnte
sottoscritta, ai scnsi de11'art.46 e segg. dc1 D.P.R.28/1212000 r.4,15 e successive modilìche cd
integrazioni e corredala di copia lòtostatica di un documento di riconoscimento in corso di
validità, pena nuÌlità.
Ai sensi dell'art.37 del D.P.R. 445/200[ì non sono soggetti aÌJ'imposra di bollo 1e domandc ed i
relativj documenli allegatì per la paflecipazione ai concorsi prcsso le PP.AA.
Non è ammesso il riferimento a documcntaziole presentata per la parlecipazione ad altro
concolso o awiso indetto precedenlemelte da questa Azienda.

Modalità e termine di nrcsentazione dellc domande

La domanda e 1a documentaTione ad essa allegata deve essere spcdjta con raccomandata .,\.R.
al segucnte inditizzo: Azienda Ospcdaliera per l'Emergeiza "Cannizzaro" Via Messina 829

95i26 Catania: o\rvero deve esscrc presentata dircttamenle all'Ufficio ProtocoÌlo Generale
dell'Azicnda. sito allo slesso indjrizzo. dalle ore 9.00 alle 13,00 di tuti i gjomi lèdali.
Tramite PEC alf indirirro B.&!4!4144a-!!L@- t
La domanda dcve cssere inoltrata a pena di esclusione entro il l1l{t312020



La domanda si consideta prodotia in tempo ùlile anche se spedita a mezzo raccomandata con
a\,viso di ficevimento ento i1 teminc indicato. A tal Iìne farà fedc il tìubro e la data
deil'Uffi cio Postale accettante.
Ii termine Iìssato per f invio della domanda e dei documenli è perentorio e l'eventuale riserya
di irvio successivo di documenti è pdva di e{Ìètto.

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati veÌrà effcttùata da un,apposjta commissione
costituita con atto deliberalìvo dal Direttore GeneraÌe dell'Azienda Ospedaiiera per
l'lmergenza "Caonizzaro".
In me to alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà cventualmente
prodotte dai candidati i luogo alla documentazione attestante il possesso dei titoli, il titolo
oggetto de11a dichiarazìone, sarà valutato soltanto se questa conterà tutti gli eiementi
indispensabili ai fini della valutazione del titolo che sj illtende prescntare.
L'AÌ'nÌninistrazione, si dserva, ai lensi dcll'arl. 71 del D.p.R. 4,15/2000 di verificare Ìa
vc dicità e l'autentìcìtà delle attcstazioni prodotte. eualora dai controllo eflèttuato emersa la
non veddicità del contenuto della dichiarazionc, il concorrente dichiarante decade dai berihci
eventuaÌmente conseguiti da1 prowedimento emanalo sulla base della dichiarazione non
veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali prcviste per 1e ipotesi di lalsità in atti c
dichiaaz'oni mcndaci.
Sarà considerato titolo prcferenziaie avere prestato servizio da almeno due anni nei seguenti
rcparti relativi ali'area de11'llmergenza Urgenza:
UTIN, UTIR. PRONTO SOCCORSO. RLANIMAZIONE, CARDIOCI]IRIJRGIA.
MEDICIN,\ D'URGTNZA. CENTRO USTIONI. COMPLESSO OPERATORIO,
NEUROCHIRI]RGIA, LINITA' SPINALE, CENTRALE OPERATIVA 1 1 8.
Ai fini della formulazione dell'elcnco. la partecipazione ai corsi di formazione nel settorc
deÌì'emerget1za verrà valutata con punti 1 per ogni corso avalvato c prmli 0,50 per ognì corso
di basc, master concementj l'area dell'Emergenza avmnno ura valutazjone di punti 2.
.A purir" di purreggio vien< dale prior ila a d -1.ro,e er. dei (.no.daìi.
I candidati idonei regolannente inseriti nell'elcnco verranno successivamcnte chiamati con lc
modalità stabìlite dal1a Commissionc a soslenere un colloquio sul profilo e sulle competeÌlze
specifiche dchieste.

Trattamento dci dati Dersonali

Aj scnsi e a tutti gli effèt1i del RegolaDcnto EU 6T912016 e deÌ D.lgs 10 agosto 2018. n. l01 i
dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per. le finaìità di gestione della prescnte
procedura di seiezione.

Notc finali

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare. prorogare, sospendere,
awiso. in relazjone a nuove disposizioni di legge o per comprovate

revocare il presente
ragioni di pubblico

jotercsse, senza che per gli aspìranti iùsorga alcuna pretcsa o diritto.
Per quanto non p.evisto dal presellte avliso sj llvia alle lcggi e
mateia.

alÌe disposizionì vigenti ilr

caran;a Ji . , l' J. ! "


