
Regione Autonoma della Sardegna 
Azienda Sanitaria Locale N. 1 di Sassari 

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N° 10 
POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE, CATEGORIA “D” 
DEL COMPARTO SANITÀ, CON RISERVA DI 3 POSTI, AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 6 DEL 
D.LGS. N. 215/2001, PER MILITARI VOLONTARI CONGEDATI SENZA DEMERITO. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
Visto il D.P.R. n° 220 del 12.06.2001; 
Visto il D.P.R. n° 487 del 09.05.94; 
Visto il C.C.N.L. 1998/2001; 
AVVISA   
è indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n° 10 posti di collaboratore 
professionale sanitario – infermiere, categoria “D” del comparto sanità, con riserva di 3 posti, ai 
sensi dell’art. 18, comma 6 del d.lgs. n. 215/2001, per militari volontari congedati senza demerito. 
ART.1 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
A. Cittadinanza  italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 
uno dei Paesi dell'Unione Europea; 
B. Idoneità fisica all’impiego: 
1. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di 
categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale prima 
della immissione in servizio; 
2. Il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti di cui al n° 1 della presente lettera è 
dispensato dalla visita medica; 
C. Requisiti specifici: 
- diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati 
conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai 
pubblici uffici. 
- iscrizione all’albo professionale, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei 
mesi rispetto a quella di scadenza del bando; l'iscrizione al corrispondente albo professionale di 
uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando 
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonchè 
coloro che siano  stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero 
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del 1° contratto collettivo (1° settembre 1995) . 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione. L’Amministrazione può disporre in 
ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di 
ammissione come sopra prescritti. 
ART.2 
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n° 1, 
via Monte Grappa, n°82 - Sassari, deve essere redat ta su carta semplice, secondo lo schema 
esemplificativo di cui all’allegato A) al presente bando, datata e sottoscritta in calce dal candidato. 
Nella domanda, gli aspiranti devono indicare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione: 
a) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali  ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;  
d) le eventuali condanne penali riportate; 
e) il possesso dei requisiti di cui alla lettera C) dell'art.1; 
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 



g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di  
risoluzione di precedenti  rapporti di pubblico impiego; 
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze di cui all’art. 5 del 
D.P.R. 487/94 e successive modificazioni (vedi allegato B al presente bando) ovvero quelli di cui 
alla Legge 68/99 e del D.lgs. 215/01; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati nella 
domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione in sede di formazione 
della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso; 
i) la lingua nella quale intende sostenere la prova orale d’accertamento della conoscenza di una 
lingua straniera fra quelle indicate nel bando di concorso (inglese o francese o tedesco o 
spagnolo). 
I beneficiari della Legge 05.02.1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, 
qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle 
prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai 
sensi della vigente normativa. 
Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale 
deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione 
vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a). 
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso  scade alle ore 12.00 
del trentesimo giorno  successivo  alla data di pubblicazione  dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato 
alla stessa ora del primo giorno non festivo immediatamente successivo. (GU n. 30 del 17-4-2009 - 
scad.  18 maggio 2009) 
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal 
timbro a data dell’ufficio postale accettante.  
L’Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito delle domande per causa 
non imputabile a colpa dell’Azienda stessa. 
ART.3 
 DISPOSIZIONI RELATIVE AI TITOLI 
Alla domanda i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano 
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi compreso un curriculum formativo e 
professionale datato e firmato.  
I titoli possono essere prodotti in originale o copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero 
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 28.12.2000, n°445).  
Le copie dei documenti e delle pubblicazioni  devono essere accompagnate da dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, nella quale l’interessato attesti la conformità all’originale. Le 
dichiarazioni sono  sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente  addetto ovvero 
sottoscritte  ed inviate unitamente a copia fotostatica  non autenticata  di un documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità, tra quelli previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
La dichiarazione sostitutiva può essere apposta in calce alla copia stessa. 
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione devono contenere tutte le informazioni e gli elementi 
previsti dalla certificazione cui si riferiscono; la mancanza anche parziale di tali elementi preclude 
la possibilità di procedere alla relativa valutazione. 
In particolare, con riferimento al servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni e presso Case 
di cura convenzionate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, la dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione 
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, la tipologia del rapporto di lavoro 
(libero-professionale, convenzionato o dipendente; in quest’ultimo caso indicare se si tratta di 
rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, tempo pieno – tempo definito – part-time e 
relativo regime orario), le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato, 
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc..) e quanto 
altro necessario per valutare il servizio stesso.  
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui 
all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. del 20.12.79, n° 761, in presenza delle quali il punteggio di  
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della 
riduzione del punteggio. 



Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati. 
ART.4 
 COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione Esaminatrice, composta come previsto dall’art. n. 44 del D.P.R. n. 220/2001, sarà 
nominata con apposita determinazione dirigenziale. 
ART.5 
 PRESELEZIONE 
Qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a 200 
l’Amministrazione si riserva la facoltà, attraverso l'ausilio di una Ditta esterna specializzata, di 
effettuare una prova preselettiva consistente in un questionario con domande a risposta multipla 
sugli argomenti oggetto delle prove d’esame. In questo caso, verranno ammessi alle prove 
concorsuali esclusivamente i primi 200 candidati della graduatoria che verrà formulata  
successivamente alla prova di preselezione.  
L’Amministrazione procederà alla verifica della validità delle domande di partecipazione solo dopo 
lo svolgimento della preselezione e limitatamente ai candidati che l’abbiano superata.  
Il superamento della preselezione non costituisce quindi garanzia della regolarità della domanda di 
partecipazione al Pubblico Concorso, né sana eventuali irregolarità della domanda stessa. 
La data dell’eventuale preselezione sarà comunicata sul Sito Internet Aziendale il 45° giorno 
successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. 
ART.6 
 PROVE D'ESAME 
Le prove d’esame sono le seguenti: 
Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti al profilo professionale con riferimento 
alla specifica attività;  
Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla 
qualificazione professionale richiesta; 
Prova orale: approfondimento degli argomenti e delle procedure oggetto della prova scritta e 
pratica. Legislazione sanitaria e sociale. Organizzazione dei servizi. 
La prova scritta può consistere, a giudizio della commissione esaminatrice, nella soluzione di 
quesiti a risposta sintetica. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica, anche la 
verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera  scelta dal candidato tra 
l’inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo. 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza 
espressa in termini numerici di almeno 21/30. 
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una 
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. 
ART.7 
 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
I punteggi per i titoli e  le prove d’esame  sono complessivamente 100, così ripartiti: 
- 30 punti per i titoli; 
- 70 punti per le prove d’esame. 
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: 
- 30 punti per la prova scritta 
- 20 punti per la prova pratica 
- 20 punti per la prova orale. 
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti tra le seguenti categorie: 
- titoli di carriera: punti 15 
- titoli accademici e di studio: punti 2 
- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3 
- curriculum formativo e professionale: punti 10 
La ripartizione dei Titoli di carriera è la seguente: 
- servizio di ruolo prestato presso il S.S.N. nel profilo professionale a concorso o in qualifiche 
corrispondenti:  punti 1,20 per anno; 
- servizio di ruolo prestato presso il S.S.N. nel  profilo della categoria inferiore o qualifiche 
corrispondenti: punti 0,60 per anno. 



Per la valutazione dei Titoli accademici e di studio, delle Pubblicazioni e dei titoli scientifici, del 
Curriculum formativo e professionale, la Commissione deve attenersi ai principi indicati nell’art. 11 
del D.P.R. 27.03.2001, n. 220. 
I punteggi sono attribuiti, con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti 
con il profilo professionale da conferire. 
Sulla base dei punteggi attribuiti la Commissione procederà alla formazione della graduatoria di 
idoneità; la graduatoria potrà essere eventualmente utilizzata dall'Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Sassari, dalla ASLOlbia e dall' ASLOristano, ai sensi di apposite convenzioni, con 
priorità di utilizzo da parte della AslSassari.  
ART.8 
 TITOLI DI PRECEDENZA E/O PREFERENZA E RISERVE 
Sono fatti salvi i diritti derivanti dalla applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 09.05.94, n.487 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia di 
riserva dei posti. Ai posti messi a concorso si applica la riserva, ai sensi dell’art. 18, comma 6 del 
D.Lgs. 215/2001 e s.m.i., a favore dei militari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale 
delle Forze Armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme 
contratte. Qualora nessun candidato avente diritto alla suddetta riserva risulti idoneo, il posto sarà 
coperto con altro concorrente dichiarato idoneo non riservatario, secondo l’ordine della graduatoria 
generale. I candidati che intendano partecipare in qualità di riservisti dovranno espressamente 
indicarlo nella domanda di partecipazione al concorso. 
ART.9 
 ASSUNZIONE E PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI 
L'assunzione in servizio dei vincitori del Concorso avviene mediante la stipulazione del contratto 
individuale di lavoro ai sensi del C.C.N.L. 1998- 2001 del Personale del Comparto Sanità. 
La vincita del concorso non costituisce garanzia dell’assunzione. La costituzione del rapporto di 
lavoro è subordinata all’eventuale autorizzazione all’assunzione prevista dalla legislazione vigente 
nonché da disposizioni regionali. 
I candidati dichiarati vincitori, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, sono tenuti a 
presentare nei termini e con le modalità stabiliti dall’Azienda, a pena di decadenza, i documenti 
corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso nonché i  
documenti che saranno richiesti dall’ufficio competente per l’ammissione all’impiego. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, modificare o 
revocare, in tutto o in parte, il presente bando, qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse la 
necessità od opportunità per ragioni di pubblico interesse, escludendo per i candidati qualsiasi 
pretesa o diritto, e stabilisce quanto segue: 
- non è ammessa la presentazione di documenti dopo la data di scadenza; 
- non è ammessa la regolarizzazione della domanda e dei documenti dopo la data di scadenza. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2006, n. 196, i dati personali forniti nelle domande di 
partecipazione alle procedure concorsuali di cui al presente bando sono raccolti presso l’Azienda 
Sanitaria Locale n. 1, Servizio del Personale. L’Azienda si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni e a trattare i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla 
procedura concorsuale e all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro. 
Per informazioni gli  aspiranti potranno  rivolgersi al  Servizio del Personale dell’Azienda Sanitaria 
Locale n. 1 – Via Monte Grappa, n. 82, Sassari. 
Il testo integrale del presente bando è reperibile anche  presso il sito Internet www.aslsassari.it.  
Sassari 18 aprile’09 
                                                          Il Responsabile del Servizio Personale 
                                                                     (Dr.ssa Antonia Sanna) 
 


