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In esecuzione della determinazione del  Direttore Generale n.  /2020, è indetto avviso 
pubblico, per  soli titoli, relativo  alla  copertura a  tempo  determinato, ai  sensi     36  del  D. L.gs.  
165/2001,  di

 

regolate dal D.P.R. 
220/2001 e s.m.i. 

trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma del D.lgs.30.3.2001, n.165 e D.lgs. 198/2006). 

Si applica il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) integrato dal d.lgs. 101/2018 
al Regolamento (UE) 2016/679. 

1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

Possono partecipare al presente avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
 Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei dei 

 
Ai sensi de , D.Lgs 06.08.2013 n. 

familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, ed i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 

devono comunque essere in possesso sei seguenti requisiti: 
 Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
 Possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
  Adeguata conoscenza della lingua Italiana; 

 
 izionata rispetto alle mansioni da svolgere in reparti organizzati 

 
 

specifica alla mansione. 
  

orato attivo e coloro che siano stati 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 
 
 

  REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  
 

 
 
 

22/02/2011 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di 
Trento e Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/04/2011  Serie Generale. 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di 
reclutamento per la presentazione delle domande di ammissione. 

 
 
 
 
  2  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITÀ  

624 07/09
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30° successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul BURM Regione Molise. Qualora 
detto termine ricada in un giorno festivo o prefestivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non 
festivo.  

 
 
invio mediante raccomandata A.R. al seguente indirizzo:  
 
Direttore Generale Asrem, via Ugo Petrella, 1  86100 Campobasso;  

Invio mediante posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: .  
 

e -mail certificata inviata (qualora sia scelta la modalità di invio mediante posta elettronica 
certificata) dovrà essere apposta la seguente dicitura:  

O, PER TITOLI, PER 
E A TEMPO DETERMINATO DI POSTI DI OPERATORI SOCIO SANITARI   

Le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. saranno considerate ammissibili solo se risultino accettate 

Postale accettante. In ogni caso saranno considerate pervenute fuori termine, e pertanto escluse, le domande 

dopo il 7° giorno successivo alla data di scadenza del presente avviso.  
sono consentite unicamente le seguenti modalità di invio:  

cartaceo. Il file dovrà avere le seguenti caratteristiche: formato stabile, completo, leggibile, non modificabile, 
privo di codici eseguibili, macro istruzioni, link (per esempio, collegamenti a siti Internet o posta elettronica). 
Saranno accettati esclusivamente file in formato PDF. Verranno invece rifiutati i documenti trasmessi in 
formati diversi (DOC, XLS, PPT, ZIP, DWG, ODT, ecc...). Il file inviato dovrà avere dimensioni NON superiori 
a 20 MB. Il file potrà essere sottoscritto con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un 
certificatore accreditato o, in alternativa, la domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa del 

file è firmato digitalmente, la firma digitale dovrà essere valida al momento della ricezione da parte 

posta elettronica certificata (PEC), dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificat asrem@pec.it

casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche s
sopra indicato.  
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra 
indicati di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura 
selettiva. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla 
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. bilità 
in caso di impossibilità di apertura dei file. Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si 
terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.  

e PEC, è autorizzata ad utilizzare 
per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di 
conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.  

mail/PEC e recapito 
telefonico raggiungibile presso il quale gli sarà recapitata ogni comunicazione. In caso di mancata indicazione 
varrà ad ogni effetto, la residenza indicata nella domanda di partecipazione. ll candidato, i
di comunicare con successiva lettera firmata le ulteriori future variazioni di indirizzo/domicilio, e mail/PEC e/o 
recapito telefonico.  

da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fo
raccomandata contenente la domanda di partecipazione.  
 
 

 3  MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI  
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CERTIFICAZIONE E DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUT  
 
I candidati possono dimostrare il possesso dei titoli, relativi a quanto sopra indicato mediante la forma di 
semplificazione delle certificazioni amministrative, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. Le dichiarazioni 
sosti

disposizioni legislative e regolamenti Ai sensi di quanto 

candidati ritengano opportuno far valere devono essere rilasciati una sola volta e devono essere espressi 
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, pertanto i candidati dovranno 
avvalersi dei modelli di cui agli Allegati  del presente bando, appositamente predisposti. I suddetti allegati 
devono 
devono essere corredati di copia fronte-
caso di dichiarazioni sostitutive d mancanti di 
firma del candidato non sarà possibile procedere alla valutazione dei titoli presentati. Non saranno prese in 
considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. Gli interessati sono tenuti a specificare con esattezza 

comporta la non valutazione del titolo autocertificato. Pertanto, ai fini di una corretta valutazione dei titoli di 
carriera, dei titoli accademici, e di ogni altro titolo che il candidato ritenga opportuno presentare, si precisa 
che:  
Le attività professionali e di studio e gli altri titoli che si intendono far valutare devono essere documentati 
producendo la dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegata alla domanda di partecipazione con copia 
fotostatica, fronte-retro, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
Per la frequenza di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, ecc..,il candidato è tenuto ad indicare: data di 
svolgimento, esatta durata dei corsi e se trattasi di eventi conclusisi con verifica finale o con conseguimento di 
crediti formativi (in questo caso indicare il numero dei crediti). Per gli incarichi di docenza conferiti da Pubblica 

della docenza e durata effettiva delle lezioni svolte (numero ore). Il candidato NON dovrà allegare fotocopia 
dei titoli stessi poiché le informazioni necessarie degli stessi vanno riportate, unicamente, negli allegati alla 
domanda.  
I servizi prestati devono essere indicati, come sopra specificato, con la 
notorietà, redatta ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in allegato alla domanda.  
 

presso cui il servizio è stato prestato (se 
lico, privato, privato accreditato e/o 

convenzionato con il SSN), il profilo professionale decorrenza della durata del rapporto di lavoro 
eventuali interruzioni (aspettativa senza 

assegni, sospensione cautelare, ecc...), la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo 
indeterminato, determinato, supplenza, o con contratto libero professionale, convenzione, co.co.co., 
co.co.pro. con partita I.V.A., borsista, volontario, ricercatore o contratto di lavoro stipulato con agenzia 

prestato presso una Pubblica Amministrazione) specificando se si tratta di assunzione mediante concorso, 
mobilità o altro, nonché la durata oraria settimanale (specificando se a tempo pieno o a tempo parziale e, in 
tale ultima ipotesi, indicando la percentuale di part-time). Per le attività svolte in regime di libera professione o 
d

svolta, la data di inizio della collabo

realizzazione.  
 
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale ed edite a stampa. Qualora vengano prodotte in 
fotocopia, il candidato deve allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta in conformità al 

445  
 

campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi - sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a 

445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
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   4  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 
I candidati dovranno allegare:  
un documento di riconoscimento legalmente valido;  
dichiarazione sostitutiva di certificazione, atto di notorietà e autorizzazione al trattamento dei dati personali, 
utilizzando esclusivamente i modelli allegati; 
curriculum vitae; 
eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto della 
selezione, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome.  
 

rilasciate dalle PP.AA. in ordine a stati, qualità personali e fatti poiché nei rapporti tra P.A. e privato gli stessi 
torietà. Pertanto, 

qualunque titolo prodotto in originale o in copia (ancorché autenticata o legale) potrà costituire oggetto di 

da compilarsi in conformità agli schemi allegati al presente bando. Alla domanda così compilata in tutte le sue 
parti, si potrà includere un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati.  
Il candidato dovrà allegare alla domanda la ricevuta del ver a di 

 
Il versamento potrà essere effettuato sul conto: 

 IBAN IT 03 B0538703800000000536260 INTESTATO 
 

 
  5  AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI  
 

pubblico previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti. Detto accertamento sarà effettuato 

momento successivo si dovesse accertare la carenza dei requisiti ge

mediante pubblicazione della deliberazione di ammissione/esclusione candidati sul sito istituzionale 
SReM -  asrem.gov.it  -  amministrazione trasparente  bandi di concorso  bando a tempo determinato- 

provvedimento ammissione/esclusione candidati. 

Ogni seguente previsione è motivo di esclusione dalla presente procedura di avviso pubblico:  
1) omessa indicazione o riscontrata carenza di uno dei requisiti generali e/o specifici di ammissibilità 
dichiarati;  
2) invio della domanda in data precedente alla pubblicazione del presente avviso sul BURM della Regione 
Molise o in data successiva alla scadenza del termine perentorio previsto per la presentazione delle istanze;  
3) mancata sottoscrizione della domanda.  
 
   6  COMMISSIONE ESAMINATRICE  
 
La valutazione dei titoli degli aspiranti sarà effettuata da apposita Commissione Esaminatrice composta da tre 
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, individuati in coerenza con il profilo professionale a 
selezi

 
 
    7  PUNTEGGIO TITOLI 
 
 (art. 8 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220)  
I criteri per la valutazione dei titoli sono i seguenti: 
30 punti per i titoli  
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 
 
TITOLI CARRIERA: PUNTI 20 

 Servizi nel profilo di Operatore Socio Sanitario prestati presso Servizio Sanitario Nazionale o altre 

effettuato); 
 Servizi nel profilo di Operatore Socio Sanitario prestati presso strutture private anche convenzionate: 

punti 0,8 per anno (  
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 Servizi nel profilo di OTA prestati presso Servizio Sanitario, strutture pubbliche o private: punti 0,6 per 
anno io effettuato); 

non verranno valutati. 
 
TITOLI ACCADEMICI DI STUDIO: PUNTI 5 

 Titolo di istruzione secondaria di II grado: punti 1 
 Attestato/diploma di qualifica professionale triennale: punti 0.5 
 Master universitari di I e II livello: punti 0,8 
 Laurea Triennale: punti 1,5 
 Laurea Magistrale: punti 2,00 

 
CURRICULUM: PUNTI 5 

 Corsi, congressi e seminari: in qualità di uditore: punti 0,05 per evento 
 Corsi, congressi e seminari: in qualità di relatore: punti 0,1 per evento 

 
  8  GRADUATORIA DI MERITO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO  

 
A parità di valutazione, ai fini della formulazione della graduatoria finale di idoneità e di merito, saranno prese 

 
Legge n. 104/92 per persona handicappata;  
Ricongiunzione nucleo familiare (se il coniuge è residente in uno dei comuni facenti parte del territorio 

 
 

Età più giovane (Legge n. 127/1997).  

www.asrem.gov.it  nella sezione amministrazione trasparente  sezione bandi di concorso delibera di 
approvazione di graduatoria e nomina vincitori
valutazione dei titoli . Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati. 

non è tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti. Ai vincitori verrà 
data comunicazione mediante raccomandata A.R. o a mezzo PEC.   
I candidati idonei nella graduatoria dovranno prendere obbligatoriamente servizio, improrogabilmente e, a 
pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di assunzione da parte 

aver luogo in relazione a norme nazionali o disposizioni regionali che ordinano blocchi o restrizioni delle 

 tal fine i partecipanti 
risultati idonei nella graduatoria finale di idoneità e di merito non potranno vantare un diritto soggettivo perfetto 

 

   9  INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ  
 

altra attività retribuita, non saltuaria ed occasionale, svolta presso altri enti pubblici o privati.  
La rilevata sussistenza di conflitti di interesse preclude la possibilità di assunzione.  
In applicazione dei principi di cui al D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei 

sunzione 
dovranno rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione, come da 
apposito modulo da prodursi obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. 
Copia del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici verrà consegnata agli interessati al momento 
della pratica di assunzione.  

    10  TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla 
protezione dei Dati), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la U.O.C. Dinamiche del 

oro, per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. Tali dati verranno utilizzati nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto degli 
obiettivi di riservatezza ivi previsti. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli 

-economica del candidato e potranno 
essere portati a conoscenza di soggetti pubblici e/o privati (in aggiunta a coloro che sono stati nominati 
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attività di supporto istituzionale. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modalità cartacea, informatizzata e 
mista.  

a sono esplicitati nel D.P.S. (Documento Programmatico 

diritti di cui alla citata legge sulla privacy tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 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.  

 

                                               11 -  DURATA GRADUATORIA 

La graduatoria formulata secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, sarà utilizzata per la 
durata di due anni dalla data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di merito, 

2016/2018 - Comparto Sanità, sottoscritto in data 21.05.2018. 

12  NORME FINALI  
 

prescrizioni e precisazioni del presente bando e di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti di questa Azienda. Per quanto non contemplato nel presente bando di avviso si fa riferimento alle 
norme vigenti in materia e segnatamente alla normativa riportata in testa al presente bando.  

sato, o da persona da 
questi appositamente delegata per iscritto, a decorrere dal 120° giorno dalla comunicazione ufficiale ai 
candidati inseriti in graduatoria della loro posizione nella medesima. Se la documentazione non fosse ritirata 
entro il 150° giorno dalla comunicazione di cui sopra, sarà mandata al macero anche se vi fossero compresi 
documenti in originale.  

dandone notizia agli eventuali 
pubblico interesse, ovvero in esito alla procedura promossa ai sensi degli artt. 33, 34 e 34 bis del D. Lgs. 
165/2001.  
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.C. Gestione Risorse Umane A.S.Re.M.  
Sig.ra Enrica Di Domenica - Tel. 0874/409821 e Sig.ra Giovanna Roscigno - Tel. 0874/409644. 
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Fac simile domanda          ALL. A 
           

_ l_  sottoscritt_  __________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________il_______________________ 

e residente a__________________________ in Via______________________________________ 

per il conferimento di 
 incarichi  

 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni previste 
o di dichiarazioni mendaci cui può andare incontro,  dichiara sotto la 

propria responsabilità: 

 
di uno Stato  membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto  di soggiorno permanente; 

 di essere cittadin___ di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria così 

modificato dalla Legge n.97 del 06.08.2013 fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 
07.02.1994. 

 di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _______________________; 
 di non aver riportato condanne penali; 
  

conseguito il _____________________ presso _________________________________________; 
 di essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando; 
 di essere nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione_______________________; 
 di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 

P.A.__________________________________Periodo____________________________________ 
Profilo Professionale_______________________________________________________________ 
Posizione Funzionale__________________________________________________________: 
 di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 
 di aver diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di parità di punteggio, in 

quanto____________________________________________________________; 
 di esprimere il proprio assenso per le finalità 

personali forniti. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici 
servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale. 

 zzo presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente Avviso 
è il seguente: 
_____________________________________________________________________________    
Telefono _____________________________________________________________________.  

 data  __________________             __________________________________ 

firma 
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ALL. B 

 
Io sottoscritto/a________________________________________________________ 
 
Nato/a_______________________________________il_______________________ 
 
Residente a___________________________________________________________ 
 
Via_______________________________________________________n._________ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 
28.12.20000, n. 445, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 

D I C H I A R O 
 

Che le copie dei documenti sotto elencati ed allegati, sono conformi agli originali in suo possesso: 
 
 

 
 

 

 

 

 
____________________________________________________________________ 

 

 
 
____________________li, __________                      _________________________ 
         firma 
 
 
Allego fotocopia del documento di identità 
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ALL. C

 
Io sottoscritto/a________________________________________________________ 
 
Nato/a_______________________________________il_______________________ 
 
Residente a___________________________________________________________ 
 
Via_______________________________________________________n._________ 
 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 
28.12.20000, n. 445, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 

D I C H I A R O 
 

di aver prestato/di prestare i sottonotati servizi presso: 
 

 denominazione Ente_____________________________________________ 
(indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato ) 
 
Profilo Professionale__________________________________Qualifica_____________________ 
 
Dal __________________al__________________________ 
 

1. dipendente a tempo indeterminato / determinato dal _______________al______________ 
2. con contratto libero professionale ( ore settimanali_____ )  

 
dal____________________al____________________ 
 

 denominazione Ente_____________________________________________ 
( indicare se Ente Pubblico o istituto accreditato o istituto privato non accreditato ) 
 
Profilo Professionale__________________________________Qualifica_____________________ 
 
Dal __________________al__________________________ 
 

3. dipendente a tempo indeterminato / determinato dal _______________al______________ 
4. con contratto libero professionale ( ore settimanali_____ )  

 
dal____________________al____________________ 
 

761. 
 
____________________li, _________________                _________________________________ 
          firma 
Allego fotocopia del documento di identità 
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ALL. D

 
Io sottoscritto/a________________________________________________________ 
 
Nato/a_______________________________________il_______________________ 
 
Residente a___________________________________________________________ 
 
Via_______________________________________________________n._________ 
consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 
28.12.20000, n. 445, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 

D I C H I A R O 
 

Di essere in possesso del titolo di studio di: 
 
diploma di_______________________________________________________________________ 
 
conseguito il___________________ presso_____________________________________________ 
 
Di essere in possesso del seguente/i titoli di specializzazione o altro: 
 
Titolo___________________________________________________________________________ 
 
conseguito il___________________ presso_____________________________________________ 
 
 

 
 
Dal ______________________________al n. di posizione_________________________________ 
 
 
____________________li, _________________                _________________________________ 
          firma 
Allego fotocopia del documento di identità 
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