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Prot. n. 11898 del 26 febbraio 2016 
 

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 81 del 12 febbraio 2016 è indetto: 

 

AVVISO PUBBLICO  

(per titoli e colloquio) 

per il conferimento di incarichi a tempo determinato di 
DIRIGENTE MEDICO  

disciplina: 
“MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA”  

e, in subordine, discipline delle aree medica e chirurgica 

*per le unità operative complesse di pronto soccorso aziendali e 
*per i punti di primo intervento di Caorle e di Bib ione di San Michele al Tagliamento 

*************************************************** *****************  

Pubblicato nel B.U.R. del Veneto n. 17 del 26 febbraio 2016 
 

STAGIONE TURISTICA 2016 - TERMINE ULTIMO DI SCADENZ A mercoledì 31 agosto 2016 
 

Alla predetta posizione è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni 
legislative nonché dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area della dirigenza medica e 
veterinaria. 

Il presente avviso è disciplinato dalle norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 
successive modificazioni ed integrazioni e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, per quanto 
compatibili e come richiamate e regolamentate nel presente bando, al decreto del presidente della Repubblica 10 
dicembre 1997, n. 483, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle norme di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 
125. 

L’incarico di “dirigente medico” è conferito ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 
229. 

Per l’ammissione all’avviso sono richiesti i requisiti generali prescritti dall’art. 1 del d.p.r. 10 dicembre 
1997, n. 483. 

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al 
trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma del D.lgs.30.3.2001, n.165 e D.lgs. 198/2006). 

Si applica, inoltre, il D.lgs.196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE  

Possono partecipare al presente avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi 
dell’Unione Europea. Possono partecipare altresì, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 
165/01, come modificato dall’art.7 della Legge 97/2013: 

 a1) i familiari dei cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto 
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  
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 a2) i 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 ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

b) godimento dei diritti civili e politici, eventualmente anche negli stati di appartenenza o di provenienza. 

c) idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. 
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - 
sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell’Azienda U.L.S.S. 10 “Veneto 
Orientale” prima dell'immissione in servizio. 

 Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed 
enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979,  è dispensato dalla visita medica. 

E’ richiesto, altresì, ai sensi dell’art. 24 del citato d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, il possesso dei seguenti 
requisiti specifici: 

1. Laurea in medicina e chirurgia; 

2. specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o specializzazione in una delle discipline riconosciute 
equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni 
ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi del decreto ministeriale 31 
gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale del ruolo sanitario in servizio di 
ruolo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 (1 febbraio 1998), è esentato dal 
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta data per la 
partecipazione ai concorsi presso le u.l.s.s. e le aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.  

Possono, altresì, in subordine, presentare istanza di partecipazione all’avviso, candidati in possesso di un diploma 
di specializzazione in disciplina ricompresa nelle aree medica e chirurgica; 
L’utilizzo di tale personale medico sarà condizionato, comunque, all’esaurimento della graduatoria di quei 
medici che abbiano fatto richiesta e risultino in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza ovvero in disciplina equipollente o affine. 

3. iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, attestata da autocertificazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni. 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 e successivo mantenimento della stessa nel corso del rapporto di lavoro, pena 
decadenza dallo stesso. 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea documentazione 
attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione, in 
conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.  

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che 
siano 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.  

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando 
per la presentazione della domanda di ammissione all'avviso.  

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione all'avviso.  

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE 
PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA , entro la data di scadenza riportata sul frontespizio. 
Non saranno pertanto considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre 
modalità (raccomandata, fax, PEC, consegna a mano, ecc.). 

In relazione alle domande che perverranno e alle necessità dell’Azienda, saranno formulate da parte 
dell’amministrazione, previo colloquio e valutazione dei titoli, periodiche e distinte graduatorie con cadenza 
settimanale, quindicinale o mensile.  

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione sul BUR, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione 
della domanda. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; 
dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.  
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Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall'avviso i concorrenti le cui domande non 
siano state inviate secondo le modalità indicate al successivo punto 3.  

Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e 
non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.  

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione 
collegata alla rete internet.  

3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI INVIO DELLA DOMA NDA E DEI RELATIVI TITOLI 
PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO :  

1. collegarsi al sito www.ulss10.veneto.it/concorsi  

2. cliccare su “iscrizioni on-line” 

3. cliccare su "Se non sei ancora registrato accedi alla pagina di registrazione”  

4. accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. A seguito di questa operazione il 
programma invierà  una email al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di 
accesso al sistema di iscrizione dei concorsi on line;  

5. collegarsi al link indicato nella email per modificare la Password ed ottenere quindi la registrazione;  

6. ricollegarsi al portale www.ulss10.veneto.it/concorsi, cliccare su “iscrizioni on-line” e dopo aver inserito 
Username e Password sarà visibile l'elenco dei concorsi/avvisi attivi. Il candidato pertanto deve cliccare 
sull’icona corrispondente al concorso/avviso al quale intende iscriversi. Il candidato accede così alla 
schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici 
di ammissione; in particolare si precisa che la scheda “Imposta anagrafica” va obbligatoriamente compilata 
in tutte le sue parti ed al termine dell’inserimento è necessario cliccare il tasto in basso “Conferma”; 

7. proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format che consentono 
l’indicazione di ulteriori titoli da dichiarare o servizi presso ASL/P.A., attività didattica, corsi di 
aggiornamento, pubblicazioni, ecc.; 

8. le stesse pagine possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto inserito nel 
format e modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non concluderà la compilazione 
cliccando su "Conferma e invia iscrizione". I rapporti di lavoro/attività professionali in cors o possono 
essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi la data di 
fine rapporto da inserire nella procedura è quella di compilazione della domanda); 

9. una volta cliccato, in alto a sinistra, su “conferma e invia iscrizione “ non sarà più possibile procedere ad 
alcuna variazione e/o modifica dei dati inseriti; 

10. il candidato riceverà una email di “conferma di avvenuta iscrizione”, con allegato Pdf della domanda che 
potrà essere stampata e conservata a cura del candidato.  

Si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul 
sito di iscrizione.  

Le richieste di assistenza tecnica per errori nell’utilizzo della procedura verranno evase durante 
l’ordinario orario di lavoro, garantendo una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.  

Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua 
personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del “Modulo di iscrizione on line” 

In particolare il candidato deve precisare, relativamente ai titoli di studio richiesti per l’ammissione, negli 
appositi campi, la data e l’Università o l’Istituto presso i quali sono stati conseguiti.  

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per 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, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 
colpa dell'Amministrazione stessa.  

Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifìchino durante la procedura 
concorsuale e fìno all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo: 
ufficio.concorsi@ulss10.veneto.it  
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.  

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.  

4. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA INVIARE AL DI FUORI DELLA 
PROCEDURA TELEMATICA  

Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente eventuale documentazione con lettera 
accompagnatoria, come da allegato fac-simile (allegato A):  

1. documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai 
cittadini extracomunitari di partecipare al presente avviso (documento permesso di soggiorno);  

2. documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;  

3. copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa 
richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000; 

4. certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità 
denunciato dal candidato, che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili e/o tempi 
aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, unitamente a dichiarazione che attesti 
l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per 
l’espletamento delle prove d’esame. 

Modalita' di presentazione dell'eventuale documentazione integrativa  

Per la presentazione in formato cartaceo della sopra citata eventuale documentazione (punto 4 del bando), 
sono ammesse le seguenti modalità:  

a) raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA 
ULSS 10 “VENETO ORIENTALE” – PIAZZA DE GASPERI, 5 – 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE). 

b) consegna (a mano) all’UFFICIO PROTOCOLLO - AZIENDA ULSS 10 “VENETO ORIENTALE” – 
PIAZZA DE GASPERI, 5 – 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE). L'ufficio effettua i seguenti orari di 
apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, sabato escluso e il lunedì e il 
mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), la documentazione deve pervenire entro il termine perentorio di 
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, pena la perdita dei relativi benefici. Per 
l'invio tramite raccomandata non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante ma solo la data di arrivo in 
azienda ulss n. 10. Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, per la sola presentazione in formato cartaceo di 
eventuale documentazione integrativa, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

c) invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo.ulss10@pecveneto.it (in tal 
caso la sottoscrizione della nota accompagnatoria di cui all'allegato A, avverrà con firma autografa del 
candidato, unitamente alla scansione di un valido documento di identità). 
A tal fine fa fede la data e l’ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell’Ente 
prodotta dal gestore del sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la 
documentazione tramite PEC come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena 
di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza. 
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l’invio 
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC 
non personale. 
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica 
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di 
cui all’art. 6 del D.P.R. n. 68/2005. 
L'oggetto della PEC dovrà indicare cognome e nome del candidato e l'indicazione del protocollo e della 
data del bando al quale si chiede di partecipare. 
Tutta la documentazione digitalizzata e inviata tramite PEC, per essere oggetto di valutazione ai fini 
concorsuali, dovrà essere in formato PDF. 
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5. VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO  

I titoli saranno valutati da apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
d.p.r. 10.12.1997, n. 483, per quanto compatibili in relazione alla presente procedura, in funzione allo specifico 
profilo oggetto della presente selezione. 

Per la valutazione dei titoli sono previsti complessivamente 20 punti, così ripartiti: 

1. titoli di carriera ........................................... punti 10 

2. titoli accademici e di studio ........................ punti 3 

3. pubblicazioni e titoli scientifici................... punti 3 

4. curriculum formativo e professionale ......... punti 4 

La prova d’esame consiste nell’effettuazione di un colloquio atto ad evidenziare il possesso, da parte dei 
candidati, di specifica competenza nel settore dell'urgenza ed emergenza nonché ad accertare le conoscenze, 
capacità professionali e attitudini relativamente al posto da ricoprire.  

Per il colloquio sono a disposizione 20 punti. 

Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in 
termini numerici di almeno 14/20. 

La commissione esaminatrice, al termine dei colloqui e della valutazione dei titoli, formula la graduatoria 
di merito dei candidati. 

Il diario e la sede di svolgimento del colloquio verranno comunicati ai candidati, tramite e-mail 
inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza di partecipazione, almeno cinque giorni prima 
della data fissata per la prova medesima.  

Solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità di mancato recapito completato, la 
pubblicazione sul sito web aziendale, all'indirizzo http://www.ulss10.veneto.it/concorsi/avvisi, del diario e della 
sede di svolgimento della prova. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova prevista dall'avviso muniti di valido documento di 
riconoscimento. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova prevista dall’avviso nel giorno, nell’ora e nella 
sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dall’avviso stesso, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

Le graduatorie periodiche di merito, approvate con successive deliberazioni, sono immediatamente efficaci 
ed avranno validità sino al 30 settembre 2016, data di conclusione delle attività correlate alla stagione turistica. Le 
stesse verranno pubblicate sul sito internet istituzionale http://www.ulss10.veneto.it/concorsi/avvisi/graduatorie. 

L'assunzione in servizio è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, sia generali che 
specifici, alla presentazione di tutta la certificazione richiesta ed alla conseguente stipulazione del contratto di 
lavoro individuale a tempo determinato.  

Questa amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 
presente avviso, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. 

Per informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa risorse umane– ufficio concorsi dell’Azienda 
U.L.S.S. 10 “Veneto Orientale” in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 – 228284 –228286, con i seguenti 
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

Il bando integrale è consultabile e scaricabile dal sito internet istituzionale: 

http://www.ulss10.veneto.it/concorsi/avvisi. 

 

F.TO IL DIRETTORE GENERALE 

- dott. Carlo Bramezza - 
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(ALLEGATO A) 

Al DIRETTORE GENERALE 
Azienda U.L.S.S. n. 10 Veneto Orientale 
Piazza De Gasperi, 5 
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000) 
 
RIFERIMENTO: Avviso per, titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente 
medico, disciplina “medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza” e, in subordine, discipline delle aree medica e 
chirurgica – stagione turistica 2016, bando prot. n. 11898 del 26 febbraio 2016 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________ 
nato/a a __________________________________________________ (____) il ____________________________ 
residente a __________________________________________ via __________________________ n. _________, 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

DICHIARA 

1. � di essere familiare di cittadino UE non avente la cittadinanza di uno stato membro e che il certificato di diritto 
di soggiorno o diritto di soggiorno permanente di seguito indicato e allegato è conforme all’originale (cfr. 
requisiti di ammissione punto a1): 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

   � di essere cittadino di paese terzo titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
ovvero titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e che il certificato di 
seguito indicato e allegato è conforme all’originale (cfr. requisiti di ammissione punto a2): 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  che il decreto di equivalenza ovvero di equipollenza del titolo di studio di _____________________________ 
conseguito all'estero presso ____________________________________________________________, di 
seguito  indicato e allegato, è conforme all'originale: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  che le pubblicazioni di seguito indicate e allegate sono conformi all’originale: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

4. che la certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità, che 
attesta la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la 
dichiarazione che attesta l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità nonché la necessità di tempi 
aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame, di seguito indicata e allegata, è conforme all'originale: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Dichiaro inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Allego fotocopia del documento di riconoscimento valido. 

Luogo e data 

Il/La dichiarante 
________________________ 


