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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di Collaboratore 
Professionale Sanitario – Infermiere. (SCADENZA 10 APRILE 2012) 
 

In esecuzione alla deliberazione n. 16/12 del 05/03/2012 è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere. 

La Fondazione Santa Lucia I.R.C.C.S. si riserva la piena facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare il presente bando ove ricorrano motivi di pubblico interesse escludendo per i 
candidati qualsiasi pretesa o diritto. La partecipazione al suddetto bando non è soggetta a limiti di 
età, fermi restando i limiti previsti dal vigente ordinamento per il collocamento a riposo d’ufficio, ai 
sensi dell’art. 3, comma 6, della L. n. 127/97. E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro. Per quanto non previsto dal presente bando si fa 
riferimento alle disposizioni di legge vigenti in quanto applicabili.  
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare al presente bando coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza in uno dei Paesi degli Stati membri dell’Unione 

Europea), fatte salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi;  
2. godimento dei diritti politici; non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi 

dall’elettorato attivo, nonché coloro che nell’ambito di una pubblica amministrazione, siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego stesso a seguito di  produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità  insanabile. 

3. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego con l’osservanza 
delle norme in tema di categorie protette, è effettuata da una struttura pubblica del Servizio 
Sanitario Nazionale, prima dell’immissione in servizio. In ogni caso la Fondazione Santa Lucia 
I.R.C.C.S., prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, ha facoltà di 
sottoporre a visita medica i vincitori del concorso pubblico.  

4. Diploma Universitario di Infermiere conseguito in attuazione dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 
30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero i diplomi e gli attestati 
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, al Diploma Universitario ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla 
formazione post-base; 

5. Iscrizione all’Albo Professionale della provincia di _________. 
L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ove 
prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo della iscrizione 
all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. L’iscrizione all’Albo Professionale deve 
essere attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del 
bando. Ai sensi dell’art. 41, comma 2, D.P.R. n. 445/2000, è possibile da parte dell’interessato 
estendere la validità del certificato scaduto mediante una dichiarazione apposta in calce al 
documento, datata e firmata, da cui risulti che le informazioni contenute nello stesso non hanno 
subito variazioni. 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di 
concorso. La mancata o irregolare presentazione anche di uno solo dei documenti attestanti il 
possesso dei requisiti specifici, ove non sostituito da autocertificazione attestante il possesso dei 
requisiti medesimi, costituirà motivo di esclusione dal concorso di specie. 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema 
allegato e senza autenticazione della firma, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale della 
Fondazione Santa Lucia I.R.C.C.S - Via Ardeatina, 306 – 00179 ROMA e dovranno essere spedite 
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esclusivamente a mezzo servizio pubblico postale con raccomandata A.R., in busta chiusa recante 
sul frontespizio l’indicazione del concorso cui si intende partecipare, entro il 30° (trentesimo) 
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla G.U. della 
Repubblica Italiana, a pena di esclusione. Fino ad allora non vanno presentate domande di 
partecipazione. A tal fine fa fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante.  

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.  
Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, 

pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, compresa la 
forza maggiore, siano spedite successivamente alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande che, pur 
spedite nei termini a mezzo raccomandata, non siano pervenute entro 20 giorni dalla data di 
scadenza del termine fissato dal bando di concorso. L’eventuale riserva di invio successivo di 
documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati successivamente alla scadenza del 
termine per la presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.  

Nelle domande gli aspiranti devono indicare sotto la propria personale responsabilità, 
consapevoli delle conseguenze penali derivanti nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, quanto segue: 
1. il cognome e nome; 
2. la data, il luogo di nascita e la residenza; 
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea devono inoltre dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza 
e di provenienza e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione e della 
cancellazione dalle liste medesime; 

5. le eventuali condanne penali riportate; 
6. il possesso dei requisiti di ammissione, con l’indicazione specifica dei titoli posseduti, 

dell’Amministrazione rilasciante, del luogo e della data di conseguimento degli stessi; 
7. di essere iscritto all’Albo Professionale di _________; 
8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
9. eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni ed equiparate, qualifica ricoperta, 

tipo di contratto di lavoro (tempo determinato o tempo indeterminato; tempo pieno o part time – 
IN QUEST’ULTIMO CASO SPECIFICANDO LE ORE SETTIMANALI) e le eventuali cause 
di cessazione da precedenti rapporti di lavoro;  

10. eventuali servizi prestati presso la Fondazione Santa Lucia I.R.C.C.S. con contratto di lavoro 
(tempo determinato o tempo indeterminato; tempo pieno o part time – IN QUEST’ULTIMO 
CASO SPECIFICANDO LE ORE SETTIMANALI), indicando il profilo professionale rivestito 
e le eventuali cause di cessazione da precedenti rapporti di lavoro.  

11. di essere in possesso, ai sensi dell’art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, dei seguenti titoli ai 
fini della preferenza o precedenza nella graduatoria (specificare) ______________________; 

12. la lingua straniera preferita per sostenere il colloquio nell’ambito della prova orale, a scelta tra 
inglese, francese e spagnolo (per i candidati stranieri verrà effettuata una prova di comprensione 
della lingua italiana).  

13. l’indirizzo presso il quale deve essere inviata al candidato ogni eventuale comunicazione 
relativa al concorso comprensivo di C.A.P., numero telefonico ed eventuale indirizzo e-mail. In 
caso di mancata indicazione vale la residenza indicata nella domanda; 

14. l’accettazione di tutte le indicazioni del bando e l’assenso espresso al trattamento dei dati 
personali finalizzati alla gestione del presente concorso nel rispetto di quanto disposto dal 
D.Lgs. n. 196/03. 

L’aspirante ha l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo alla 
Fondazione Santa Lucia I.R.C.C.S., la quale non si assume alcuna responsabilità nel caso di 
irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. La Fondazione Santa Lucia I.R.C.C.S. declina sin d’ora 
ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito 
da parte dell’aspirante, oppure per tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo nella 
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domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione. 
In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata nella domanda. 

I candidati portatori di handicap hanno facoltà, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/1992 e 
s.m.i., di indicare nella domanda di partecipazione al concorso il tipo di ausilio eventualmente 
necessario per sostenere le prove previste in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196/03, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso la segreteria della Direzione Generale della Fondazione Santa Lucia 
I.R.C.C.S., per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati 
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le 
finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal bando di concorso. Le 
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla posizione del candidato. 

La Fondazione Santa Lucia I.R.C.C.S. può incaricare della ricezione, della raccolta e della 
trattazione dei medesimi dati, soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi – strumentali allo 
svolgimento della procedura medesima. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 
complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della 
Fondazione Santa Lucia I.R.C.C.S., il responsabile del trattamento è individuato nella persona della 
Sig.ra Renata BRATTOLI. 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al D.P.R. n. 220/2001, al D.Lgs. 
n. 288/2003 nonché alle vigenti disposizioni di legge.  
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare: 
1) titolo di studio: Diploma Universitario di Infermiere conseguito in attuazione dell’art. 6, comma 

3, del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero i diplomi e gli 
attestati conseguiti in base la precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle 
vigenti disposizioni, al Diploma Universitario ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso 
alla formazione post-base, ovvero autocertificazione ai sensi di legge; 

2) certificato di iscrizione all’Albo Professionale di _________, ovvero autocertificazione ai sensi 
di legge; 

3) tutte le certificazioni relative ai titoli ai fini della valutazione di merito, riportate nell’elenco dei 
documenti allegato.  

4) curriculum formativo e professionale datato e firmato redatto in carta semplice; 
5) Fotocopia, ancorché non autenticata, di un valido documento di identità. 
6) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati. 

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, nonché la mancata 
presentazione dei documenti di cui ai punti 1) e 2), costituiscono motivo di esclusione dal concorso. 

 
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, 

ovvero, autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva contenente i medesimi elementi dei titoli 
originali sottoscritta dal candidato ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000. 

Al riguardo si precisa che è ammessa la presentazione, per tutti gli stati, i fatti e le qualità, di 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, 
secondo le specifiche disposizioni di cui al D.P.R. sopracitato.  

Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere autocertificato se questi sono stati acquisiti 
presso istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15 undecies del  
D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, il servizio prestato all’estero o presso 
organismi internazionali; va inoltre chiaramente indicata la data di inizio e di fine del rapporto di 
lavoro dipendente, se trattasi di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato, 
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se a tempo pieno o part time – IN QUEST’ULTIMO CASO SPECIFICANDO LE ORE 
SETTIMANALI. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non è ammesso riferimento a documenti agli 
atti di questa Fondazione presentati ad altro titolo.  

Il candidato potrà ritirare la documentazione prodotta alla Fondazione Santa Lucia 
I.R.C.C.S., presentandosi personalmente presso la stessa, trascorsi centoventi giorni dalla data del 
provvedimento di  approvazione della graduatoria di merito. Trascorso il suddetto termine la 
Fondazione Santa Lucia I.R.C.C.S. disporrà del materiale prodotto secondo le proprie necessità 
senza alcuna responsabilità restando così liberata dal vincolo di conservazione degli atti stessi.   
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale della Fondazione Santa 
Lucia I.R.C.C.S. con le modalità e nella composizione prevista dalla vigente normativa. 
 
PROCEDURA CONCORSUALE 

Il diario e la sede di svolgimento della prova scritta saranno pubblicati nella G.U. della 
Repubblica Italiana, IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” non meno di quindici giorni prima 
dell’inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati saranno comunicati 
agli stessi con raccomandata A.R. o tramite e-mail.  

All’atto della presentazione per sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno esibire un 
documento personale d’identità in corso di validità.  

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nel giorno, nell’ora e nella 
sede stabiliti saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza anche se non 
dipendente dalla loro volontà. 
 
PROVE D’ESAME 

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla 
Commissione Esaminatrice, con l’osservanza delle norme vigenti in materia.  

Gli esami consisteranno, secondo la normativa vigente, nelle seguenti prove: 
prova scritta: su argomenti scelti dalla Commissione Esaminatrice attinenti la competenza 
professionale dei posti da ricoprire. La prova potrà consistere anche nella soluzione di quiz a 
risposta multipla o sintetica; 
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla 
qualificazione professionale richiesta; 
prova orale: vertente su argomenti attinenti alla qualificazione professionale del profilo a concorso, 
nonché di elementi di informatica e verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua 
straniera scelta dal candidato. 
 
PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 220/01 il punteggio per i titoli e le prove 
d’esame è complessivamente pari a 100 punti, di cui 30 punti per i titoli e 70 punti per le prove 
d’esame. 

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 
a) 30 punti per la prova scritta; 
b) 20 punti per la prova pratica; 
c) 20 punti per la prova orale.  

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza alla prova scritta espressa in termini numerici di almeno 21/30; il superamento della 
prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione per ciascuna 
prova di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie nel modo appresso 
indicato: 
a) titoli di carriera punti 20; 
b) titoli accademici e di studio punti 2; 
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c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 2; 
d) curriculum formativo e professionale punti 6.  

Nella valutazione dei titoli non si terrà conto del titolo di studio che costituisce requisito di 
partecipazione al concorso. 

Nel caso in cui le informazioni per i servizi prestati non fossero fornite dettagliatamente, 
avendo cura di specificare la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro dipendente, se trattasi di 
tempo determinato o tempo indeterminato se a tempo pieno o part time – IN QUEST’ULTIMO 
CASO SPECIFICANDO LE ORE SETTIMANALI, non potrà essere attribuito alcun punteggio. 
 
GRADUATORIA. 

La graduatoria dei candidati idonei sarà formulata dalla Commissione Esaminatrice. Per 
l’accesso ai posti messi a concorso è garantita la pari opportunità tra uomini e donne. La graduatoria 
di merito sarà approvata con provvedimento del Direttore Generale della Fondazione ed è 
immediatamente efficace. La stessa verrà resa pubblica tramite il sito internet della Fondazione 
Santa Lucia I.R.C.C.S., www.hsantalucia.it. 
 
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI. 

I vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire entro trenta giorni dalla 
comunicazione inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, i 
documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso 
per i quali non sia prevista autocertificazione sostitutiva, il  Certificato Generale del Casellario 
Giudiziale ed il Certificato Medico di idoneità specifica all’impiego rilasciato dall’Azienda USL di 
appartenenza, di data non anteriore a tre mesi. La mancata presentazione di documenti o l’accertata 
carenza di uno dei requisiti prescritti per l’assunzione determina la mancata instaurazione del 
rapporto di lavoro.  

Ai vincitori assunti in servizio in prova sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal 
vigente CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP, ARIS e FDG per 
la figura professionale messa a concorso. Gli assegni  sono soggetti alle trattenute erariali, 
previdenziali ed assistenziali. Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data 
dell’effettiva immissione in servizio. I vincitori del concorso, prima della stipula del relativo 
contratto individuale di lavoro, sono invitati a rendere apposita dichiarazione sostitutiva di 
certificazione redatta ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n.° 445 del 28.12.2000.  
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE GENERALE 
   Beniamino CECCARELLI                            Luigi AMADIO 
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Al Direttore Generale della Fondazione Santa Lucia 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere  Scientifico 
Via Ardeatina, 306 -  00179 Roma 

Il/La sottoscritt________________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di Collaboratore Professionale 
Sanitario – Infermiere. 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali derivanti da 
dichiarazioni mendaci: 
1. di essere nato a_______________ il ____________; 
2. di essere residente in ___________ Via/P.zza____________ n______ cap _______ Tel 

______________; 
3. di essere cittadino italiano, ovvero cittadino ___________________, di godere dei diritti civili e 

politici nello Stato di appartenenza e di provenienza e di avere un’adeguata conoscenza della 
lingua italiana; 

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________ 
oppure di non essere iscritto per il seguente motivo______________; 

5. di non aver riportato condanne penali oppure di aver riportato le seguenti condanne 
penali___________________; 

6. di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________ conseguito in data 
_____________ presso ______________________; 

7. di essere iscritto all’Albo Professionale di______________________; 
8. di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione______________; 
9. di aver prestato/di prestare i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ed equiparate: 

(specificare struttura, qualifica ricoperta, tipo di contratto di lavoro (tempo determinato o tempo 
indeterminato se a tempo pieno o part time – IN QUEST’ULTIMO CASO SPECIFICANDO 
LE ORE SETTIMANALI) e le eventuali cause di cessazione da precedenti rapporti di lavoro; 

10. di aver prestato/di prestare servizio presso la Fondazione Santa Lucia I.R.C.C.S. con contratto di 
lavoro (se a tempo pieno o part time – IN QUEST’ULTIMO CASO SPECIFICANDO LE ORE 
SETTIMANALI), indicando il profilo professionale rivestito e le eventuali cause di cessazione 
da precedenti rapporti di lavoro; 

11. di essere in possesso, ai sensi dell’art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, dei seguenti titoli ai 
fini della preferenza o precedenza nella graduatoria (specificare) ______________________; 

12. di preferire la seguente lingua straniera per sostenere il colloquio nell’ambito della prova orale 
(a scelta tra inglese, francese e spagnolo) ____________; 

13. di indicare il seguente domicilio presso il quale deve essere inoltrata ogni comunicazione 
relativa alla presente domanda (comprensivo di C.A.P., numero telefonico ed eventuale 
indirizzo e-mail) __________; 

14. di esprimere il proprio assenso per le finalità inerenti la gestione del presente concorso 
all’utilizzo dei dati personali forniti e alla loro trasmissione agli enti istituzionalmente preposti, 
ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03. 

 Allega alla presente: 
a. curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
b. elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati; 
c. tutti i documenti specificati nell’elenco di cui al punto precedente. 
 
Luogo e data                                                            Firma    
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NOTA BENE: In caso di presentazione di copie di titoli e documenti non autenticate, la 
dichiarazione di autenticità deve essere fatta sulla fotocopia di ciascun titolo e documento 
utilizzando la seguente dicitura: 
 
Il sottoscritto_________________ nato a ____________ il _____________ dichiara sotto la propria 
personale responsabilità che la presente fotocopia è conforme all’originale in suo possesso, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
 
Luogo e data                                                                       Firma 

 7


	FONDAZIONE SANTA LUCIA 
	ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 
	Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione  per la riabilitazione neuromotoria 
	 
	REQUISITI DI AMMISSIONE 
	DOMANDA DI AMMISSIONE 
	PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME. 
	Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 220/01 il punteggio per i titoli e le prove d’esame è complessivamente pari a 100 punti, di cui 30 punti per i titoli e 70 punti per le prove d’esame. 



