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12 - SORTEGGIO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Il sorteggio previsto dall’art. 7 del D.M. 3O/1/82, così come modificato dall’art. 6 -comma 2- del DPR
483/97, si effettuerà alle ore 9.00 del decimo giorno dalla data di scadenza del bando presso la S.C.
Gestione Risorse Umane dell’Asl 4 - Via Ghio 9 - Chiavari (qualora cada in giorno festivo o di sabato verrà
prorogato al primo giorno successivo utile).
Per quanto non espressamente previsto nel vigente bando si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti.
Il Direttore Generale si riserva la facoltà di prorogare i termini, nonchè di sospendere o revocare il
presente concorso, per eventuali motivate ragioni.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Paolo Petralia

______________________________________________________________________
ISTITUTO “GIANNINA GASLINI”
PER LA CURA, DIFESA ED ASSISTENZA DELL’INFANZIA E DELLA
FANCIULLEZZA - ISTITUTO A CARATTERE SCIENTIFICO
(D.M. 24/4/1959, n. 300.8/60807)
Genova - Quarto
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.
4 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di radiologia medica (cat.
D).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 526 del 23 giugno 2022, è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 posti di Collaboratore
Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia medica (cat. D).
Il trattamento economico applicato è quello previsto dal vigente C.C.N.L. del personale del Comparto
del SSN.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite
dal vigente Regolamento dell’Istituto adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 107
del 28 settembre 1998, esecutiva ai sensi di legge, per la parte relativa alle disposizioni generali, nonché
a quanto previsto dalla vigente normativa concorsuale di cui al D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.
1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti generali richiesti per l’ammissione al concorso sono:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette - è effettuato a cura di questo Istituto, ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 prima dell’immissione in servizio.
c) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.
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2) REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
I requisiti specifici per l’ammissione al suddetto avviso sono:
- Laurea di 1° livello in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (classe 3 - classe
delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche) ai sensi Decreto Interministeriale 2/4/2001 o Diploma
Universitario di cui al D.M. n. 746/1994
ovvero
- titoli equipollenti, ai sensi D.M. 27 luglio 2000;
- iscrizione all’albo dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’Estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equiparazione del titolo conseguito all’Estero con il corrispondente titolo di studio
italiano, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. o dell’art. 2 del DPR n. 189 del 30 luglio
2009.
Per i cittadini non italiani
I cittadini di uno dei Paesi UE e gli italiani non appartenenti alla Repubblica, i familiari di cittadini di
Stati membri UE, non aventi cittadinanza in uno Stato membro i titolari di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo ovvero dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
devono dichiarare il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
Per i cittadini di uno degli Stati UE o di Paesi terzi, la conoscenza della lingua italiana adeguata alla
posizione funzionale da conferire verrà accertata dalla Commissione giudicatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d’esame.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3) DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente
tramite procedura telematica, presente nel sito https://gaslini.iscrizioneconcorsi.it, collegandosi al sito:
https://gaslini.iscrizioneconcorsi.it, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 23.59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano
state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione
aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia
abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
Le modalità di registrazione e compilazione online della domanda di partecipazione al concorso sono
indicate nell’Allegato A che è da considerarsi a tutti gli effetti, parte integrante del presente bando. (Vedi
allegato A facsimile domanda)
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Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana IV serie speciale.
I beneficiari della Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare nella domanda di ammissione,
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.
Costituiscono motivo di esclusione:
- la mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti;
- la presentazione della domanda al di fuori del termine utile;
- la mancata firma in calce alla domanda di partecipazione;
- la mancanza della documentazione probante, ove espressamente richiesta nel presente bando.
L’eventuale esclusione dal concorso sarà comunicata al candidato entro trenta giorni dalla relativa
deliberazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati:
- quietanza, comprovante il pagamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di euro 10,33.= da
versare al Tesoriere dell’Istituto “Giannina Gaslini”, Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia - Sportello
n. 138, o sul c/c postale n. 00395160;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, datato e sottoscritto.
Alla domanda di partecipazione all’avviso devono essere uniti, inoltre, tutti quei documenti e titoli
scientifici e titoli di carriera e certificazioni che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio
interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/00 la firma in calce alla domanda non va autenticata.
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le domande di partecipazione e la relativa documentazione non sono soggetti all’imposta di bollo.
5) MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
I titoli dovranno essere autocertificati ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa vigente mediante
compilazione della Domanda di partecipazione attraverso la procedura telematica.
Le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di dipendenza presso Aziende ed Enti del SSN
e Case di Cura convenzionate/accreditate, devono contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il
quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio
effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine) e deve essere indicato il regime di accreditamento
della casa di Cura con il SSN al fine della valutazione tra i titoli di carriera.
Il candidato dovrà indicare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del
servizio.
Le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di dipendenza, libera professione, collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o in qualità di borsista presso Aziende ed Enti privati, devono
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale,
la categoria di inquadramento o il tipo di mansioni svolte, il periodo di servizio effettuato (giorno, mese
e anno di inizio e di termine), l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua
realizzazione.
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Ai fini della valutazione, le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa ed allegate previa scansione
nell’apposita sezione, avendo cura di evidenziare il proprio nome.
Le dichiarazioni relative agli incarichi di docenza dovranno contenere il tipo di evento,
l’oggetto/materia o argomento della docenza, la denominazione dell’Ente che ha conferito l’incarico,
periodo ed ore effettive di lezione svolte.
Le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento, convegni/seminari/congressi devono
contenere la denominazione dell’ente che organizza il corso, sede di svolgimento, data di svolgimento,
numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con Crediti ECM.; le dichiarazioni relative alla
partecipazione a convegni/seminari/congressi dovranno contenere anche l’indicazione della qualità di
relatore ovvero uditore.
I candidati possono indicare ulteriori titoli accademici e di studio in loro possesso.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare idonea documentazione
attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione,
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria, o indicare gli estremi del Decreto Ministeriale di riconoscimento.
6) FALSE DICHIARAZIONI
Si precisa che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell’artico 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.”
7) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice sarà nominata dall’Amministrazione, conformemente a quanto previsto
dalle vigenti disposizioni regolamentari e di legge.
8) PROVE D’ESAME
Le prove d’esame sono le seguenti:
- prova scritta: vertente su una terna di temi o di questionari a risposta sintetica scelti dalla commissione
attinenti alla materia oggetto del concorso.
- prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del
concorso.
- prova orale: vertente su quesiti scelti dalla commissione attinenti alla materia oggetto del concorso,
elementi di informatica, conoscenza, almeno a livello iniziale di lingua straniera. Per quanto concerne
quest’ultimo punto si ritiene di fissare la scelta da parte del candidato tra la lingua inglese e la lingua
francese.
In relazione al numero dei candidati, si potrà stabilire di far precedere le prove di esame da una prova
preselettiva che potrà essere predisposta anche da aziende specializzate del settore.
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9) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet
dell’Istituto G. Gaslini: www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di
concorso pubblico).
Il diario della prova scritta, qualora il numero dei candidati sia considerevole, verrà comunicato,
almeno quindici giorni prima della data della prova stessa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e comunque mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto G. Gaslini: www.gaslini.org
(Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso pubblico - scaduti).
In caso di urgenza ed in presenza di un numero di candidati, di norma non superiore a venti, gli stessi
candidati potranno essere convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Salvo diversa disposizione sarà data comunicazione ai candidati che conseguono l’ammissione alle
successive prove almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle, secondo le modalità
di cui sopra.
I candidati dovranno esibire, prima dell’espletamento delle prove, un documento legale di riconoscimento.
10) PUNTEGGI PER I TITOLI E PER LE PROVE D’ESAME
La Commissione dispone, ai sensi dell’art. 8 comma 3) del D.P.R. n. 220/01, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di 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 ripartiti fra le seguenti categorie:
a) Titoli di carriera

punti

12

b) Titoli accademici e di studio

punti

5

c) Pubblicazioni e titoli scientifici

punti

8

d) Curriculum formativo e professionale

punti

5

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 orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
11) GRADUATORIA
La graduatoria finale, approvata con deliberazione del Direttore Generale previa verifica della regolarità dei lavori, è immediatamente efficace e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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Le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché i beneficiari abbiano
fatto pervenire i necessari documenti probatori.
12) TRATTAMENTO ECONOMICO
Per i posti a selezione è previsto il trattamento economico stipendiale per la posizione funzionale di
collaboratore professionale sanitario, categoria D.
13) NOMINA DEI VINCITORI
I vincitori del concorso o coloro che comunque, a seguito di utilizzo della graduatoria, avranno il diritto
di assunzione in servizio, saranno invitati dall’Istituto, ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro, a far pervenire i documenti come richiesti, entro il termine fissato nella comunicazione dell’esito
del concorso.
Nei confronti di chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile, o abbia rilasciato dichiarazioni mendaci, si procederà al licenziamento senza
preavviso.
L’Amministrazione, accertati gli adempimenti relativi alla presentazione della documentazione
richiesta, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti
economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al vigente Regolamento organico dei
servizi e del personale dell’Istituto e al D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.
Il presente bando viene emanato tenendo conto di quanto previsto dalla Legge 12/3/99 n. 68 nonché
della Legge 24/12/1986 n. 958, del D.Lgs. n. 196/95, del D.Lgs. n. 215/01, così come modificato dal D.Lgs.
n. 236/03 e dal D.Lgs. n. 66/10 e dal D.lgs. n. 8/14.
L’Amministrazione giusto quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/00, si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.
Il presente bando è stato altresì emanato tenendo conto della Legge n. 125 del 10 aprile 1991, che
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando qualora intervengano prima
dell’espletamento variazioni di pianta organica che modifichino la dotazione del personale di tale settore
o, comunque, vengano meno i motivi che ne hanno giustificato l’emissione, ovvero vengano soddisfatte
le richieste di reclutamento in ottemperanza a quanto previsto dall’art. n. 34bis del D.Lgs. n. 165/01, ovvero
la nomina dei vincitori sia subordinata all’esistenza di norme che autorizzino l’Istituto ad effettuare assunzioni, per cui gli stessi non potranno vantare alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione, senza riserva, di
tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle UU.SS.LL., delle Aziende Ospedaliere e degli I.R.C.C.S.
L’eventuale revoca del concorso verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale - “Concorsi ed Esami” e costituisce notifica, ad ogni effetto, agli interessati. La domanda
prodotta all’interno della procedura revocata perde ogni efficacia giuridica e di fatto.
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse
Umane dell’Istituto - Tel. 010/56362463 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al Venerdì. Copia integrale
del presente bando e degli allegati è reperibile nel sito Internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso pubblico).
RITIRO DI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI
I documenti ed i titoli presentati dai candidati allegati alla domanda di partecipazione al concorso,
potranno essere restituiti agli interessati soltanto trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
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La restituzione per via postale verrà effettuata dall’Istituto solo mediante contrassegno e su richiesta
dell’interessato. Non verranno restituiti, in ogni caso, i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso
di assunzione a qualsiasi titolo.
Si precisa, inoltre, che trascorsi cinque anni dalla deliberazione di assunzione per il posto oggetto di
selezione, verranno attivate le procedure di inoltro al macero della documentazione relativa al presente
bando ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che saranno conservati fino all’esaurimento del
contenzioso stesso.
Genova-Quarto, 01.07.2022
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Renato Botti

______________________________________________________________________
ISTITUTO “GIANNINA GASLINI”
PER LA CURA, DIFESA ED ASSISTENZA DELL’INFANZIA E DELLA
FANCIULLEZZA - ISTITUTO A CARATTERE SCIENTIFICO
(D.M. 24/4/1959, n. 300.8/60807)
Genova - Quarto
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n.
8 posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio biomedico
(cat. D).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 526 del 23 giugno 2022, è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 8 posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (cat. D).
Il trattamento economico applicato è quello previsto dal vigente C.C.N.L. del personale del Comparto
del SSN.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite
dal vigente Regolamento dell’Istituto adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 107
del 28 settembre 1998, esecutiva ai sensi di legge, per la parte relativa alle disposizioni generali, nonché
a quanto previsto dalla vigente normativa concorsuale di cui al D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220.
1) REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I requisiti generali richiesti per l’ammissione al concorso sono:
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette - è effettuato a cura di questo Istituto, ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 prima dell’immissione in servizio.
c) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

