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AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA -
MARIANO SANTO S. BARBARA» - COSENZA
CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un  posto 
  di dirigente medico a tempo indeterminato e con rapporto esclusivo, 
  disciplina di ematologia, per l'U.O.C. Ematologia.  

(GU n.80 del 7-10-2022)

  
    Si  rende  noto  che,  in  esecuzione  della  deliberazione   del 
commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera di Cosenza n.  492 
del 25 agosto 2022, e'  indetto  concorso  pubblico,  per  titoli  ed 
esami, per la copertura di  un  posto,  a  tempo  indeterminato  e  a 
rapporto esclusivo, nel profilo  professionale  di  dirigente  medico 
della disciplina di ematologia per U.O.C. di Ematologia  dell'Azienda 
ospedaliera di Cosenza. Il termine di  presentazione  delle  domande, 
che dovranno essere prodotte nella modalita'  indicata  nel  predetto 
bando,  scade  il  trentesimo  giorno   successivo   alla   data   di 
pubblicazione del presente  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  
    Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei  requisiti  e 
delle modalita'  di  partecipazione,  e'  pubblicato  nel  Bollettino 
Ufficiale della Regione  Calabria  -  Parte  III  -  n.  193  del  1° 
settembre 2022.  
    Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione risorse 
umane - settore concorsi - dell'Azienda ospedaliera di Cosenza -  via 
San Martino snc - 87100 Cosenza - tel. 0984-681647/682677/681663.  
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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO, A TEMPO INDETERMINATO E A RAPPORTO ESCLUSIVO, NEL PROFILO 

PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI EMATOLOGIA PER U.O.C. 

DI EMATOLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA. 

 

 
In attuazione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 492 del 25/08/2022, 

esecutiva ai sensi di legge, è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: 

 

n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO – Disciplina di EMATOLOGIA 

Ruolo Sanitario – Profilo Professionale: Dirigente Medico 

 

Per la U.O.C. di EMATOLOGIA dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza 

 
Ai Dirigenti Medici sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente CCNL Area Sanità – 

 
Il presente concorso pubblico verrà espletato in conformità di quanto previsto e disciplinato, in 
particolare, dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e ss.mm.ii. e dalla normativa vigente in materia. 

 
Possono partecipare al presente avviso coloro che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati. 

 
Requisiti generali di ammissione: 

(Art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997) 

- cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai 

cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. 

Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs n. 165/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs n. 251/2007, così 

come modificati dall'art. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97, possono altresì partecipare al 

concorso: 

a) i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, sopra meglio specificati, non 

aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all’art. 2 della direttiva 

comunitaria n. 2004/38/CE; 

b) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di status di protezione sussidiaria. 

I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di 

appartenenza o di provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che 

verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di 

esame (D.P.C.M. n.174 del 07/02/1994). 

I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a) e b) dovranno allegare, a pena 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 193 del  1 Settembre 2022



2 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m. 

 

di esclusione, idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a) e b); 

 
- idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità piena e incondizionata alla mansione 

specifica sarà effettuata dal medico competente aziendale, prima dell’immissione in servizio; 

 
- titolo di studio per l'accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio 

specificato fra i requisiti specifici di ammissione; 

 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato politico 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. 

 
Requisiti specifici di ammissione: 

 
(Art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997) 

- laurea in medicina e chirurgia; 

 
- specializzazione nella disciplina di EMATOLOGIA equipollente e/o affine. 

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D. Lgs 502/1992, così come modificato dall’art. 8 del D. Lgs 

254/2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una 

disciplina affine. 

Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M. 30.01.1998, le discipline affini sono 

quelledi cui al D.M. 31.01.1998. 

 
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii. e come 

modificato in ultimo dal D.L. 162/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 

8 e recentemente dal D.L. 34/2020, cd. Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla Legge 

17 luglio 2020, n. 77, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, 

regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo 

sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in 

graduatoria separata. 

 
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, di cui al comma 547, risultati idonei e 

utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di 

specializzazione e all’esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già 

specialisti alla data di scadenza del bando. 

 
- iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei Medici – Chirurghi. 

È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente Albo professionale 

di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia 

prima dell’assunzione in servizio. All'atto dell'assunzione del vincitore, l'iscrizione dovrà essere 

attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di 

iscrizione non successiva alla scadenza del bando. 

 
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti in Italia e, pertanto, il candidato 

sarà tenuto ad indicare gli estremi del provvedimento Ministeriale, con il quale ne è stato disposto il 

riconoscimento. 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 193 del  1 Settembre 2022



3 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m. 

 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 

la presentazione delle domande di partecipazione al presente Concorso. 

I candidati iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso di specializzazione nella disciplina a 

selezione, equipollente e/o affine, dovranno impegnarsi a produrre il titolo prima della assunzione in 

servizio. 

La mancanza, anche di uno solo, dei requisiti sopra indicati comporta l’esclusione dalla 

procedura di che trattasi. 

 
È’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 

economico,ai sensi di quanto disposto dalla Legge 10 aprile 1991 n. 125 e dagli artt. 7 e 57 D. Lgs. 

165/2001 e ss.mm.ii. 

 
Domanda di ammissione 

(Art. 3 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997) 

La domanda di partecipazione, con la precisa indicazione del concorso, redatta in carta 

semplice, deve essere rivolta al Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, 

nei modi e nei termini previsti dal presente bando (allegato “A”). 

Gli aspiranti nella domanda di partecipazione dovranno dichiarare, sotto la propria personale 

responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza; 

b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di un Paese Terzo, con i requisiti previsti 

dall’art. 38 del D. Lgs 165/2001 e dall'art. 25, comma 2, del D. Lgs n. 251/2007, così come 

modificati dall'art. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97; 

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali nonché gli 

eventuali procedimenti penali pendenti; 

e) i titoli di studio posseduti ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente pubblico 

concorso; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati prima 

del 31/12/1985); 

g) i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di 

risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestatoservizio 

presso Pubbliche Amministrazioni; 

h) il possesso di eventuali titoli che conferiscono diritti di preferenza in caso di parità di punteggio. 

I titoli di preferenza valutabili sono quelli di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.; 

i) autorizzazione al trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti 

del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo (UE) 2016/679; 

j) il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale deve essere fatta 

ogni necessaria comunicazione, ad ogni effetto, all’aspirante. 

 
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da 

mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio o della PEC. 

 
La mancanza di un solo requisito, generale o specifico o di una delle dichiarazioni aggiuntive 

richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi. 
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I candidati che intendono beneficiare della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, relativa alla 

integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella 

domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per 

l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi. 

In tal caso, alla domanda dovrà essere allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria 

che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di 

consentire all’Amministrazione di predisporre, per tempo, i mezzi e gli strumenti atti a garantire la 

regolare partecipazione. 

 
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura 

verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679; la 

presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica ilconsenso 

al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla 

conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure 

finalizzate al concorso. 

 
Questa Azienda informa i partecipanti alla procedura di cui al presente bando che i dati 

personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità Operativa 

con modalità sia manuale che informatizzata e che il titolare autonomo del trattamento è l’Azienda 

Ospedaliera di Cosenza. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. Tali dati 

saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento o in presenza di 

specifici obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti. 

 
Documentazione da allegare alla domanda 

(Art. 3 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997) 

In allegato alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono produrre i 

documentie i titoli secondo le seguenti modalità. 

- originale, qualora il documento riguardi stati e fatti personali non autocertificabili. Si precisa che, 

in applicazione dell’art. 15 della Legge n. 183/2011, non potranno essere accettate certificazioni 

rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e che le eventuali certificazioni prodotte dal candidato 

non saranno prese in considerazione; 

- copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità 

all’originale (allegato “B”); 

- autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive 

devono contenere espressa assunzione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e tutti gli 

elementi nonché le informazioni necessarie previste dal titolo cui si riferiscono. La mancanza, 

anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione. 

 
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere presentate unitamente a copia fotostatica di 

documento di riconoscimento in corso di validità. La mancanza del documento d’identità preclude la 

possibilità di procedere alla relativa valutazione. 

I documenti e i titoli allegati in forme diverse da quelle consentite avranno valore unicamente 

informativo e, pertanto, non potranno essere valutati. 

In particolare l’aspirante dovrà allegare alla domanda di partecipazione: 

- copia fotostatica di documento di riconoscimento legalmente valido; 
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- elenco, in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e dei titolipresentati; 

- eventuali pubblicazioni edite a stampa. Le pubblicazioni possono essere prodotte in copia 

purché il candidato ne attesti la conformità all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio (allegato “B”); 

- tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della 

valutazione, ivi compreso un CV formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e 

firmato e riportante la seguente dicitura “Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al 

D.P.R. 445/2000, si dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum 

corrispondono al vero”. 

 
Nel CV devono essere indicati i titoli di studio e la qualificazione professionale posseduti e 

richiestiper l’ammissione alla presente procedura, la partecipazione ai corsi dei quali devono essere 

indicati la sede di svolgimento; la durata; l’eventuale esame finale nonché ogni elemento utile ai fini 

della valutazione; convegni, congressi e attività professionali. 

 
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs 08/08/1991 n. 257 o del D. Lgs 17/8/1999 n. 

368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come 

servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso, nel limite massimo della durata del corso di 

studi, così come previsto dell’art. 45 del succitato D. Lgs 368/1999. Pertanto, è necessario che il 

candidato che intenda usufruire di tali punteggi dichiari o documenti, con esplicita autocertificazione, 

di aver conseguito la specialità ai sensi delle citate normative, specificando la durata del corso, in 

mancanza non verrà attribuito alcun punteggio. 

 
Modalità di certificazione del servizio prestato 

Il servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni deve essere autocertificato con la 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 (allegato “C”) oppure 

all’interno del curriculum formativo e professionale e deve contenere, pena l’impossibilità di 

procedere all’attribuzione del relativo punteggio, le seguenti informazioni: 

- esatta denominazione dell’Azienda del S.S.N. presso cui il servizio è stato prestato; 

- profilo professionale ricoperto; 

- natura del rapporto (subordinato, collaborazione, libero professionale ecc.); 

- caratteristiche del rapporto di lavoro; 

- tempo determinato o indeterminato; 

- impegno orario. In caso di rapporto a tempo parziale occorre specificare la percentuale di 

detto impegno orario; 

- data di inizio e di fine rapporto; 

- eventuali cause di interruzione dell’anzianità di servizio (aspettativa senza assegni,sospensione 

disciplinare o cautelare ecc.); 

- sussistenza o meno delle condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali 

il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo deve essere, inoltre, indicata la 

misura della riduzione del punteggio. 

 
Le eventuali certificazioni prodotte per attestare la carriera presso Pubbliche Amministrazioni 

non potranno essere oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 15 Legge n. 183/2011. 

Per i periodi di effettivo servizio di leva, richiamo alle armi, ferma volontaria, valutabili nei titoli di 

carriera, è necessario che gli interessati specifichino, oltre all’esatto periodo di servizio prestato, 

anche se detto servizio sia stato svolto o meno con mansioni riconducibili al profilo della presente 

selezione. 
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Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda, compilata seguendo il modulo, allegato “A”, con la documentazione allegata, dovrà 

essere indirizzata al Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, Via San 

Martino s.n.c. – 87100 – Cosenza, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie 

speciale “Concorsi ed Esami” – dell’estratto del presente bando, secondo la seguente modalità: 

- contestualmente ai seguenti indirizzi aocsavvisieconcorsi@pec.aocs.it e 

ufficio.concorsi@pec.aocs.it 

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione del candidato dalla procedura, l’invio di 

posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuata all’indirizzo di posta certificata sopra 

indicato o l’invio tramite PEC intestate a soggetti diversi dal candidato. 

Si raccomanda di precisare nell’oggetto della PEC il riferimento alla presente procedura. 

La domanda e i relativi allegati dovranno essere scansionati ed inviati esclusivamente nel 

formato PDF (inserendo, tassativamente tutti i documenti in un unico file PDF, inoltrato con un solo 

invio e senza utilizzare file archivio .zip, .rar. etc.). 

 
Si precisa che i documenti che giungeranno con modalità non conformi alle presenti 

disposizioni comporteranno l’esclusione dalla procedura. 

L’Azienda Ospedaliera di Cosenza declina ogni responsabilità per le domande inviate tramite 

PEC e non leggibili poiché trasmesse in formato diverso da quello PDF o contenente file PDF 

danneggiato/non leggibile. 

Si precisa, altresì, che le domande di partecipazione dovranno essere, perentoriamente, pena 

esclusione, inviate entro e non oltre le ore 23.59 della prevista data di scadenza, anche se ricadente 

in giorno festivo. 

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. 

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

Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse in data antecedente o 

successiva a quella di vigenza del presente bando. 

 
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Eventuali domande 

pervenute con altre modalità, pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese 

in considerazione. 

 
Convocazione dei candidati 

L’ammissione e/o eventuale non ammissione dei candidati, è disposta con provvedimento 

delCommissario Straordinario, visionabile sul sito www.aocosenza.it – sezione “Concorsi e Avvisi”. 

I candidati ammessi saranno avvisati con comunicazione sul sito web aziendale, del luogo e 

delladata della prima prova almeno 15 (quindici) giorni prima della data della prova stessa. 

Il calendario delle successive prove verrà comunicato nel rispetto dei termini previsti dell’art. 7 
del D.P.R. 483/1997. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei 
candidatiammessi. 

 
Tutte le eventuali e ulteriori comunicazioni relative al presente bando saranno pubblicate sul 

sito internet aziendale. 

 
L’Amministrazione si riserva di effettuare la prova pratica nella stessa giornata individuata per 

l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento 

di una valutazione di sufficienza pari a punti 21/30; pertanto, il mancato raggiungimento da parte del 
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candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità della prova pratica e la 

conseguente esclusione dalla procedura concorsuale. In caso di effettuazione della prova scritta e 

della prova pratica nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione 

Esaminatrice, sulla base dei criteri precedentemente individuati da parte della Commissione stessa, 

anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la correzione di entrambe le prove e 

soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime, in ogni 

caso, prima di procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi degli stessi. 

Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame e alle 

eventualiulteriori misure di sicurezza, da adottare per la prevenzione del rischio di contagio da 

COVID-19, saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Azienda Ospedaliera di 

Cosenza: www.aocosenza.it – sezione “Concorsi e Avvisi”. 

Commissione esaminatrice 

(Art. 25 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997) 
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5, 

6 e 25 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483, nonché dall’art. 35, comma 3, lettera e) e dell’art. 35 bis del D. 

Lgs 165/2001 e ss.mm.ii, in materia di incompatibilità. 

 
Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare a cura dell’Azienda Ospedaliera 

saranno pubbliche ed avranno luogo presso l’U.O.C. Gestione Risorse Umane, con sede in Via San 

Martino, snc, Cosenza – plesso “B”, con inizio alle ore 9.00 del primo martedì non festivo successivo 

alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario, ogni martedì 

successivo non festivo presso la medesima sede, con inizio alle ore 9.00, fino al compimento delle 

operazioni. 

La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997. 
 

Modalità di svolgimento del concorso 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione, senza riserve, delle norme contenute nel 

presente bando e di quelle che disciplinano il Servizio Sanitario Nazionale, nonché delle modifiche 

che potranno essere apportate alle disposizioni di legge allo stato in vigore. 

Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno 

riconosciutese comprovate con la produzione della necessaria documentazione. 

Saranno garantite, secondo quanto previsto dalla Legge 10 aprile 1991 n. 125 e ss.mm.ii, pari 

opportunità fra uomini e donne. 

La data e la sede delle prove d’esame saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito 

web aziendale www.aocosenza.it – sezione “Concorsi e Avvisi”. 
 

Prove d'esame 

(Art. 26 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997) 

Le prove d’esame si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa 

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 messa a concorso. La prova 

pratica deve essere illustrata schematicamente per iscritto; 

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla 

funzione da conferire. 

 
I candidati per sostenere la prova d’esame dovranno presentarsi muniti di valido documento di 

riconoscimento. 
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Punteggio per i titoli e prove d'esame 

(Art. 27 e art. 11 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997) 

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 

- 20 punti per i titoli; 

- 80 punti per le prove d'esame. 

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti: 

- 30 punti per la prova scritta; 

- 30 punti per la prova pratica; 

- 20 punti per la prova orale; 

 
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della 

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

numerici di almeno punti 14/20. 

Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite 

ai candidati interessati. 

 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

- titoli di carriera: massimo 10 punti; 

- titoli accademici e di studio: massimo 3 punti; 

- pubblicazioni e titoli scientifici: massimo 3 punti; 

- curriculum formativo e professionale: massimo 4 punti. 

Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei criteri di valutazione previsti dall’art. 

11del D.P.R. 483/1997. 

La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione Esaminatrice, di norma, dopo la prova 

scritta, sulla base dei criteri precedentemente individuati da parte della commissione stessa, 

anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la correzione e soltanto nei confronti 

dei concorrenti che abbiano superato la prova medesima, in ogni caso prima di procedere 

all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti. 

 

Graduatoria di merito e nomina del vincitore 

Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii. e come 

modificato in ultimo dal D.L. 162/2019, convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e dal D.L. 

34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sarà formulata una 

graduatoria separata relativa ai candidati non ancora in possesso della specializzazione. 

L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati di cui al predetto comma 547, 

risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del 

titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei candidati già specialisti alla data di 

scadenza del bando. 

Le graduatorie dei candidati idonei al termine delle prove, formulate dalla Commissione 

Esaminatrice di cui una relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto 

alla data di scadenza del bando e l’altra relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del relativo 

corso di specializzazione, saranno approvate, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 483/1997, previo 

riconoscimento della regolarità degli atti del concorso, e sono immediatamente efficaci. 

Non sono inseriti nelle graduatorie i candidati che non abbiano conseguito in ciascuna delle 

prove, scritta/pratica/orale, la prevista valutazione di sufficienza. 

La graduatoria sarà utilizzata, in corso di validità, per le assunzioni a tempo determinato. 
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Adempimenti del vincitore 

I concorrenti dichiarati vincitori nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, 

saranno invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL Area 

Sanità, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda – 

sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo – dei documenti elencati nella richiesta stessa. 

L’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto 

in tema di aspettativa dai vigenti CC.CC.NN.LL. Area Sanità, 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 D. Lgs 165/2001, della Legge n. 662/1996 e dall’art. 72 della Legge n. 448/1998 esuccessive 

modificazioni. 

Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l’ordine dei punti della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze 

previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni. 

L’Amministrazione si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché 

di disporre l'eventuale proroga dei termini del bando, la loro sospensione o modificazione, la revoca 

dello stesso o di parte di esso, in relazione all'esistenza di motivi di pubblico interesse concreto ed 

attuale o in presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale, 

dandone comunicazione agli interessati e senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 

In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante “Codice di comportamento dei 

dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”) si fa presente che il candidato vincitore dovrà rendere 

le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione obbligatoriamente 

prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice di comportamento 

aziendale è pubblicato sul sito web dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. 

 
Disposizioni finali e norme di rinvio 

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente bando, si fa richiamo alle vigenti 

normative in materia ed in particolare al D.P.R. 10/12/1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”. 

Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a concorso è regolato dalle norme 

legislative contrattuali vigenti. 

Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli 

interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.aocosenza.it – sezione “Concorsi e 

Avvisi”, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta 

elettronica ufficio.concorsi@aocs.it. 

 

L’Azienda potrà fare ricorso all’utilizzo della graduatoria anche per ulteriori 

assunzioni che si rendessero necessarie, nel rispetto della specializzazione 

posseduta dai candidati. 

L’Azienda si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande ritenute 

insufficienti a coprire il fabbisogno, o per ragioni di pubblico interesse, ferme 

restando le condizioni e i requisiti previsti dal presente bando. Inoltre, ha la facoltà, 

in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, 

per ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute. 

LA GRADUATORIA DEGLI IDONEI POTRA’ ESSERE UTILIZZATA, PREVIO ASSENSO 

DA PARTE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA DA PARTE DEGLI ENTI DEL 

SSR E DEL SSN CHE NE FORMULINO RICHIESTA. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento 
dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine 
dall’Amministrazione è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali nonché alla gestione del 
rapporto di lavoro ed avverrà a cura delle persone preposte alle predette attività, anche da parte della 
commissione esaminatrice, 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 verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli 
e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui 
agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi 
al loro trattamento, rivolgendo le richieste al Responsabile del Trattamento Dati Personali - Direttore 
dell’UOC Gestione Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. 

 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile per il tramite dell’Ufficio Concorsi al 
seguente indirizzo: 

 

ufficio.concorsi@pc.aocs.it . 
 
 

Il Commissario straordinario 
Dr. Gianfranco Filippelli 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 193 del  1 Settembre 2022

FILIPPELLI GIANFRANCO
31.08.2022 14:04:46
GMT+01:00

mailto:ufficio.concorsi@pc.aocs.it


1 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m. 

 

Allegato “A” 

Fac-simile domanda di ammissione 

 

 
Commissario Straordinario 

Azienda Ospedaliera di 

Cosenza 

Via S. Martino, snc 

87100 Cosenza 

 
 

Domanda di ammissione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 

posto, a tempo indeterminato e rapporto esclusivo, nel profilo professionale di Dirigente 

Medico della disciplina di EMATOLOGIA per U.O.C. di EMATOLOGIA dell’Azienda Ospedaliera 

di Cosenza. 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a  , nato/a   il 

 , 

 
 

 
CHIEDE 

 
 

di essere ammesso/a al concorso pubblico indicato in epigrafe ed a tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 

del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità civile e penali in caso di dichiarazioni false e 

mendaci, disciplinate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

 
DICHIARA 

 
 

- di essere nato/a a 

 ; 

 , il 

- di essere residente in  alla via  , n. 

 ; 

- di avere il seguente codice fiscale: 

 ; 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure, di possedere la cittadinanza 

  e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
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  (in caso di esito negativo indicare i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione delle liste ; 

- di non avere/avere riportato condanne penali e di non avere/avere procedimenti penali in 

corso (in caso affermativo specificare quali); 

- di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università 

degli Studi di   in data 

 (qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare di seguito 

gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato 

dall’Autorità italiana competente); 

- di essere in possesso del Diploma di Specializzazione in   

, conseguito in data   , presso l’Università degli Studi di 

  , durata legale del corso in anni   , 

conseguito ai sensi del D. Lgs. 257/91 – D. Lgs. 368/99 (qualora il titolo sia stato conseguito 

all’estero, indicare di seguito gli estremi del provvedimento di equipollenza/equivalenza ai 

titoli italiani, adottato dall’Autorità italiana competente); 

- di essere iscritto/a all’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

  a far data dal   

 ; 

al n. 

- di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: 

 ; 

- di essere in possesso dell’anzianità di servizio, di anni  nella disciplina di 

  , richiesta ai fini dell’ammissione, maturata come 

specificamente indicato nel curriculum formativo e professionale; 

- di non avere/avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (specificare nel 

curriculum formativo e professionale tutti i dati relativi alla natura del rapporto di lavoro 

intercorso ed indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti impieghi); 

- di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

- che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde a verità; 

- di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al 

trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli 

adempimenti conseguenti; 

- di avere/non avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della Legge 104/1992, specificando 

l’ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi per sostenere la prova d’esame 

 ; 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 193 del  1 Settembre 2022



3 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m. 

 

Il/La sottoscritto/a accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al 

trattamento dei dati personali e sensibili ex D. Lgs 196/2003, finalizzato alla gestione della 

procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti, anche con particolare riferimento 

alla pubblicazione del curriculum, della certificazione della casistica e delle pubblicazioni, nel 

sito internet aziendale. 

 
Si chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta ai seguenti recapiti: 

Sig./Sig.ra   

Via     n. ; 

CAP  Comune   (    ) ; 

tel.   mobile    ; 

e-mail   ; 

Posta Elettronica Certificata (PEC)  . 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che 

l’amministrazione non assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario per la 

dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 

concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o a forza maggiore. 

 
Luogo  data   

 

 

 

Firma 
 
 

 
 
 
 
 

 

Si allega alla presente domanda: 

- copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità; 

-  ; 

-  ; 

-  ; 

-  ; 

-  ; 
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Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare esattamente il periodo giorno, mese, anno di inizio e fine rapporto, la posizione 

funzionale, l’ente – completo di indirizzo – presso cui il servizio è stato prestato e se ricorrono o meno le condizioni di cui 

all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In 

caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. 

 
I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione all’avviso, ai sensi dell’art. 13 – comma 1 del D. Lgs. 

30.06.2003 n. 196, saranno trattati per le finalità di gestione dell’avviso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per 

la gestione del rapporto stesso. 

 
Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di avviso. 
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Allegato “B” 

Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
In riferimento alla domanda di partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 (uno) posto, a tempo indeterminato e rapporto esclusivo, nel profilo professionale di 

Dirigente Medico della disciplina di EMATOLOGIA per U.O.C. di EMATOLOGIA dell’Azienda 

Ospedaliera di Cosenza, 

il/la sottoscritto/a 

  nato/a 

a   il 
 
 

 
 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le allegate copie dei 

sottoelencati documenti, sono conformi agli originali in mio possesso: 

1.   ; 

2.   ; 

3.   ; 

4.   ; 

5.   ; 

6.   ; 

7.   ; 

8.   ; 

 
 

A tal fine si allega la copia fotostatica di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 
 

Luogo  data   
 

 

 

Firma 
 
 

 
 
 

I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione all’avviso, ai sensi dell’art. 13 – comma 

1 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno trattati per le finalità di gestione dell’avviso e per l’eventuale 
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assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso. 

Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di concorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 193 del  1 Settembre 2022



7 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m. 

 

Allegato “C” 

Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

In riferimento alla domanda di partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 (UNO) posto, a tempo indeterminato e rapporto esclusivo, nel profilo professionale 

di Dirigente Medico della disciplina di EMATOLOGIA per U.O.C. di EMATOLOGIA dell’Azienda 

Ospedaliera di Cosenza, 

il/la sottoscritto/a 

  nato/a 

a   il 
 
 

 
 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

- di aver prestato servizio alle dipendenze 

 ; 

- indirizzo completo 

 ; 

- con il profilo professionale di 

 ; 

- nella disciplina di   

 ; 

con incarico 

- periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio 

 / /  ; 

❑ tempo pieno; 

❑ regime ridotto (n.  ore settimanali); 

❑ rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

❑ tempo determinato; 

❑ a tempo unico; 

❑ a tempo definito; 

 / /  fine 
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❑ contratto libero – professionale (ex art. 7 D. Lgs 165/2001); 

❑ collaborazione Coordinata e Continuativa; 

❑ borsa di studio; 

❑ altro 

 

; 

❑ eventuale causa di interruzione dell’anzianità di servizio (es.: aspettativa senza 
assegni): 

- dal al  ; 

- dal al  . 

 
 
 
 
 
 

 
Nel caso di dichiarazioni di servizio, indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui 

all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio 

di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la 

misura della riduzione del punteggio. 

A tal fine allega copia fotostatica di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, 

comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

 
Luogo  data   

 

 

 

Firma 
 
 

 
 
 

I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione all’avviso, ai sensi 

dell’art. 13 – comma 1 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno trattati per le finalità di 

gestione dell’avviso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione 

del rapporto stesso. 

Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di 
concorso. 
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