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Prot. n. 19378/23.7.12  

AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO  

per il conferimento di:  

N. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO  
a tempo determinato (18 mesi) 

dell area medica e delle specialità mediche 
disciplina di MEDICINA E CHIRURGIA D ACCETTAZIONE E D URGENZA 

Personale Medico 

 

Ruolo Sanitario   

Ai sensi del D.Lgs. 6.9.01 n. 368, si invitano gli interessati, in possesso 
dei requisiti prescritti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (pubblicato sul 
supplemento ordinario alla G.U. n. 13 del 17 gennaio 1998) a presentare domanda 
all Amministrazione dell Ente - Piazzale Solaro, 3 

 

21052 Busto Arsizio 

 

Varese 

 

entro e non oltre_ il giorno 13 AGOSTO 2012.

   

Nella domanda, redatta in carta libera, gli aspiranti dovranno 
tassativamente dichiarare: 
a) la data, il luogo di nascita e la residenza; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi 

dell Unione Europea ovvero cittadinanza di un Paese extracomunitario con 
regolare permesso di soggiorno; 

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) i titoli di studio posseduti utili ai fini della graduatoria di   

merito; 
f) il possesso dei seguenti requisiti prescritti dal D.P.R. n. 483/97 e dal 

D.Lgs. 502/92: 
1 laurea in medicina e chirurgia; 
2 specializzazione nella disciplina ad avviso o in disciplina equipollente o 

affine; 
3 iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestato da 

certificato 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 ai concorsi, fermo 
restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima 
dell'assunzione in servizio. 

Il candidato dovrà indicare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi 
del D.Lgs. 257/91 e la durata.   

Gli aspiranti dovranno unire alla domanda tutti quei documenti e titoli 
scientifici e di carriera utili agli effetti della valutazione di merito, ivi 
compresi gli eventuali titoli che danno diritto a preferenza nel conferimento 
dell incarico; conseguentemente gli eventuali titoli di studio, scientifici e di 
carriera soltanto dichiarati nella domanda, ma non documentati, non saranno 
considerati agli effetti di cui sopra. I titoli devono essere prodotti in 
originale, od in copia autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei 
casi e limiti previsti dalla normativa vigente.   

Alla domanda devono essere allegati: 
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a) un elenco in carta semplice ed in triplice copia dei documenti e dei   
titoli presentati, datato e firmato dal concorrente; 

b) un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera,   
datato e firmato dal concorrente (secondo l allegato schema).  

Il curriculum non costituisce autocertificazione

 
e pertanto quanto ivi 

dichiarato deve

 
essere documentato allegando i relativi certificati o i moduli 

di autocertificazione.   

Le domande dovranno pervenire all Ufficio Concorsi dell Azienda 
Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio 

 
P.O. di Busto Arsizio 

 
Piazzale Solaro, 3 

 
21052 Busto Arsizio 

 
Varese 

 
improrogabilmente entro il 

giorno 13.8.2012. A tal fine farà fede la data apposta dal protocollo aziendale 
accettante.   

Il colloquio si terrà il giorno 28 agosto 2012 alle ore 14.30

 

presso la 
Sala Morandi del Presidio Ospedaliero di Saronno.   

L elenco dei candidati non ammessi al colloquio sarà pubblicato il giorno 
20.8.2012

 

sul sito internet www.aobusto.it

 

nella sezione gare e bandi. Pertanto 
i candidati ammessi si dovranno presentare il giorno 28.8.2012 muniti di 
documento di identità valido a norma di legge.   

La Commissione dopo aver valutato i titoli prodotti dai candidati ed 
effettuato un colloquio, redigerà una graduatoria sulla base della quale 
verranno nominati i vincitori dei posti ad avviso. La stessa graduatoria potrà 
essere utilizzata a insindacabile giudizio dell Azienda per la copertura di 
posti a tempo determinato che si renderanno eventualmente necessari, ai sensi 
dell art. 1 del D.L.vo 368/01 e s.m.i., per far fronte a: 
- esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo per la durata di 
volta in volta necessaria; 
- esigenze di carattere sostitutivo per la durata dell assenza del titolare del 
posto.   

Ai suddetti posti è attribuito il trattamento giuridico previsto dalle 
vigenti norme legislative e regolamentari ed il trattamento economico previsto 
dalla regolamentazione in atto (accordi/contratti di lavoro) per il personale 
del Servizio Sanitario.   

Il conferimento dell incarico sarà effettuato, con la decorrenza che 
stabilirà l Azienda Ospedaliera a proprio insindacabile giudizio, in favore del 
candidato utilmente collocato in graduatoria.   

Il vincitore è tenuto a svolgere la propria attività presso i diversi 
presidi ospedalieri in conformità alle disposizioni ed alle direttive impartite 
dall Azienda Ospedaliera nel rispetto del proprio profilo professionale.   

La durata dell incarico è temporanea e limitata ad un periodo di 18 mesi.   

La graduatoria relativa alla presente procedura sarà pubblicata sul sito 
internet www.aobusto.it.   

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare il 
presente avviso senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di 
sorta.   

Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi all Ufficio Concorsi del 
P.O. di Busto Arsizio con sede in P.le Solaro, 3 - Busto Arsizio tel. 
0331/699209 (orario al pubblico e per informazioni telefoniche: dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30).  

Busto Arsizio, 23 luglio 2012 
IL DIRETTORE GENERALE      
(Dr. Armando Gozzini)   

Esente da bollo (art. 19, all. B, D.P.R. 24 giugno 1954, N. 342). 

http://www.aobusto.it
http://www.aobusto.it
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All. n. 1 al Prot. n. 19378/23.7.12  

SCHEMA DI DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA LIBERA        

ALLA AZIENDA OSPEDALIERA      

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO     

Piazzale Solaro n. 3     

21052 BUSTO ARSIZIO

     

Il sottoscritto ............................. nato a ..................il 

............ e residente a ..................... in Via .......................  

RIVOLGE ISTANZA  

al fine di partecipare all avviso pubblico per titoli e colloquio per il 

conferimento di N° 2 posti di DIRIGENTE MEDICO a tempo determinato (18 mesi) 

dell area medica e delle specialità mediche 

 

disciplina di Medicina e Chirurgia 

d Accettazione e d Urgenza.    

All uopo, sotto la propria responsabilità, dichiara:  

- di essere cittadino ........................................................;  

- di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla 

Questura della Provincia di.....................con 

scadenza................... (solo per i cittadini dei Paesi extracomunitari);  

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ..................;  

- di non aver riportato condanne penali;  

- di aver riportato le seguenti condanne penali: .............................   

...........................................................................;  

- di aver/non aver assolto gli obblighi militari (per i cittadini di sesso 

maschile);  

- di essere in possesso del seguente diploma di Laurea in 

..........................conseguito presso................................. 

il.........................;  

- di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita ai sensi del 

D.L. n. 368/99 in............................................................

conseguito presso................................il............(durata legale 

del corso anni................................);  

- di essere in possesso del diploma di specializzazione conseguita ai sensi del 

D.L. n. 257/91 in............................................................

conseguito presso................................il............(durata legale 

del corso anni................................); 
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- di essere in possesso del diploma di specializzazione NON

 
conseguita ai sensi 

del D.L. n. 257/91 in..............................................conseguito 

presso................................il............(durata legale del corso 

anni................................);  

- di essere iscritto all Albo dei Medici Chirurghi della Provincia 

di....................dal..................al n. .................;  

- di prestare servizio (o di aver prestato servizio) presso 

......................................dal ............... al ............... 

in qualità di ........................ (indicazione da fare solo nel caso di 

servizi prestati presso pubbliche amministrazioni);  

- di precisare come segue il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni  

- comunicazione relativa alla presente domanda: Via ...................... N°   

.... - C.A.P. ......... città .......................... (Tel. n. ............).  

........................... data ..................         

firma: ................... 
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All. n. 2 al Prot. n. 19378/23.7.12  

AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO 

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3 
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI  
(art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ Cod. Fisc. ________________________ 
                                                  (cognome e nome) 

nato/a   a  ______________________________________  (prov. __________)    il ____________________ 
e residente in  ______________    _____________________________________________   _____________ 
                                  ( CAP )  ( Comune )                    (Prov.) 

Via _________________________________  n. civ. _____   Tel. __________________________________  

avvalendosi della facoltà concessa dall art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle 
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, sotto la 
propria personale responsabilità   

D I C H I A R A  
(barrare la casella d interesse e completare)  

 

1.

 

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di qualifica, diplomi di maturità, laurea): 

Titolo di studio  

 

Conseguito presso (indicare Scuola/Istituto, ecc. e indirizzo) : 

 

In data  

                

2.

 

di aver conseguito l abilitazione in __________________________________________________________
in data  __________________    presso ____________________________________________________

   

3.

 

di essere iscritto nell albo/collegio  elenco  tenuto dalla pubblica amministrazione (indicare quale) 

  ____________________________Provincia ______________________      dal  ___________________

  

4. 

 

di appartenere all ordine professionale  ____________________________________________________

 

    

 

5. 

 

di aver conseguito il titolo di specializzazione in    ___________________________________________

 

in data  ___________________    presso ___________________________________________________

 

   

 

6. 

 

di essere in possesso del seguente titolo di (formazione, aggiornamento, qualifica tecnica) _______________ 

___________________________________________________________________________________ 
     

  

Titolo del corso di aggiornamento  

 

Conseguito presso (indicare Scuola/Istituto, ecc. e indirizzo) : 

 

In data  

                

7. 

 

di essere studente presso _________________________________    di ___________________________

  

8. 

 

di aver sostenuto i seguenti esami:   
Data 

 

Esame 

 

Presso il seguente Istituto    

           

Luogo e data __________________________        Firma______________________________________________ 
(apporre la firma per esteso e leggibile davanti al pubblico ufficiale 

oppure firmare ed allegare fotocopia documento di identità 
la firma non deve essere autenticata) 

I nformativa ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196/ 03 (privacy) :

 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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All. n. 3 al Prot. n. 19378/23.7.12   

AZIENDA OSPEDALIERA 
OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO 

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3 
(D.P.G.R. n. 70625 del 22.12.1997)   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA   
(art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)  

Il/La sottoscritto/a  Cod. Fisc.  
                                                  (cognome e nome) 

nato/a   a    (prov.    )

 

il

  

e residente in  

     

( CAP )  ( Comune )                    (Prov.) 

Via  

  

n. civ.

  

Tel.

  

avvalendosi della facoltà concessa dall art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle 
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o comunque non corrispondenti al vero, sotto la 
propria personale responsabilità  

D I C H I A R A     

        

Luogo e data ____________________     Firma _____________________________________         

         

Ai sensi dell art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato oppure a mezzo posta.    

  

I nformativa ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (privacy):

 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
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All. n. 4 al Prot. n. 19378/23.7.12   

FORMATO EUROPEO 
PER I L CURRI CULUM 

VI TAE

     
INFORMAZIONI PERSONALI

  

Nome   

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail    

Nazionalità    

Data di nascita    

ESPERIENZA LAVORATIVA

   

 

Date (da 

 

a)    
Nome e indirizzo del datore di lavoro    

Tipo di azienda o settore    
Tipo di impiego    

Principali mansioni e responsabilità    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

  

 

Date (da 

 

a)    
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione    
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio    
Qualifica conseguita    

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)      

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.     

PRIMA LINGUA    

ALTRE LINGUE       

Capacità di lettura    
Capacità di scrittura    

Capacità di espressione orale    
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc.    

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate.

    

PATENTE O PATENTI

    

ULTERIORI INFORMAZIONI

    

Città , data  
NOME E COGNOME (FIRMA)   

__________________________________________  

(NB: la firma va apposta in originale)    


