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PUBBLICATO SU BUR N.  14 DEL 4/4/2018 

SCADENZA ORE 12.00 DEL  19/4/2018 

 

 

 

REGIONE LIGURIA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4  

Via G.B. Ghio 9 

16043 CHIAVARI 

www.asl4.liguria.it 

 

In esecuzione della deliberazione n. 138/2018 è indetta selezione per 

l’assegnazione di: 

 

N. 1 BORSA  DI  STUDIO 

 

per SOLA PROVA SELETTIVA 

 

finalizzata alla realizzazione del progetto  

 

”Valutazione e trattamento riabilitativo dei pazienti 

sottoposti ad interventi di chirurgia articolare ortopedica 

in artroscopia” 

 

 

RISERVATA A CANDIDATI IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN 

FISIOTERAPIA - AI SENSI DECRETO INTERMINISTERIALE 2/4/2001 

- OVVERO DIPLOMA UNIVERSITARIO DI FISIOTERAPISTA, ISTITUITO 

CON D.M. SANITÀ N.741/1994, O DIPLOMI RICONOSCIUTI AD ESSO 

EQUIPOLLENTI DAL D.M. 27/7/2000. 

 

La borsa di studio afferisce la S.C. Medicina Fisica e 

Riabilitazione, ha durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile, 

prevede un impegno orario settimanale di 25 ore a fronte del 

quale verrà corrisposta la somma di euro 16.750,00 annui lordi 

omnicomprensivi erogati in dodici rate mensili posticipate, al 

netto delle sole ritenute erariali. 

 

Requisiti generali 

a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione 

europea. 

 

Requisiti specifici 
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titolo di studio costituito da diploma di laurea in fisioterapia o 

diplomi equipollenti 

Tale requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine 

stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. 

 

Domanda di ammissione 

 

Per l'ammissione gli aspiranti devono indicare nella domanda: 

 

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 titolo di studio posseduto; 

f)gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le 

eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico 

impiego. 

 

Si fa presente ai candidati che, ai sensi del D.lgs 196/2003, i dati 

forniti saranno raccolti presso la S.C. Gestione Risorse Umane e 

saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del 

rapporto quale borsista 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 dalla procedura 

medesima. 

 

Documentazione da allegare alla domanda 

 

Alla domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, i 

concorrenti devono allegare una dichiarazione sostitutiva in base al 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i. attestante il possesso dei requisiti 

specifici di ammissione (vedi allegato “art. 46 DPR 445/2000”) per 

documentare il titolo di studio. 

 

Si ricorda che, in base all’art.76 del DPR 445/2000, 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. 

 

La mancata apposizione della firma o la mancanza di uno dei requisiti 

generali o specifici di ammissione all'avviso determina la nullità 

della domanda. 

 

Nella domanda di ammissione 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 dichiarata. 

 

Trascorsi due anni dalla data di approvazione della graduatoria, 

verranno attivate le procedure di scarto della documentazione relativa 
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al presente bando ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso, che 

saranno comunque conservati fino all'esaurimento del contenzioso 

stesso. Prima della scadenza del termine di cui sopra, i candidati 

possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della 

documentazione prodotta. Nel caso la restituzione sia effettuata per 

mezzo del servizio postale, le spese sono a carico degli interessati. 

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

 

Le domande devono tassativamente pervenire alla ASL 4 Chiavarese - 

Ufficio Protocollo - Via G.B. Ghio n.9 - 16O43 CHIAVARI, entro le ore 

12.00 del QUINDICESIMO giorno dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul BUR. Qualora detto giorno sia festivo o di sabato, il 

termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non 

festivo. In caso di trasmissione mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento si considereranno pervenute in tempo utile anche le 

domande che verranno protocollate da questa ASL oltre il termine di 

scadenza purché spedite entro tale termine. In tal caso fa fede il 

timbro dell'Ufficio Postale accettante. 

Le domande possono essere trasmesse anche mediante Posta Elettronica 

Certificata all’indirizzo: protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it 

secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; 

nell’oggetto della mail dovrà essere riportato il bando a cui si 

intende partecipare. La validità della mail è subordinata all’utilizzo 

da parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata 

intestata al candidato. Si invita ad inviare domanda (debitamente 

sottoscritta) e allegati in formato PDF, inserendo il tutto in un 

unico file. 

 

Prova selettiva per la formulazione della graduatoria 

 

Il presente bando è per sola prova selettiva, pertanto NON saranno 

presi in considerazione i titoli presentati dai candidati. Al fine 

della formulazione di una graduatoria di merito i candidati verranno 

convocati con telegramma almeno 7 giorni prima per essere sottoposti 

ad una prova selettiva attinente al progetto. 

L’Azienda si riserva la possibilità di effettuare anche una 

preselezione qualora il numero dei candidati sia superiore a n. 20 

unità. 

 

Modalità, termini e condizioni di svolgimento dell’attività da 

svolgersi per la fruizione della borsa di studio: 

 

L'attività svolta a seguito di assegnazione di borsa di studio non dà 

luogo a rapporto di impiego, non dà diritto ad alcun trattamento 

previdenziale né dà luogo a valutazione ai fini economici o giuridici 

di carriera, salvo quanto previsto ai fini concorsuali dalla vigente 

normativa in materia. 

 

La borsa di studio non può essere in alcun modo interrotta ed il 

borsista dovrà: 
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a)frequentare la struttura cui è stato destinato per svolgere le 

attività che gli saranno indicate; 

b)concordare l'orario di frequenza con il responsabile della S.C. di 

assegnazione, in relazione al progetto obiettivo ed all'esigenza di 

collaborazione tra personale borsista e personale dipendente, 

ricordando che il borsista dovrà assicurare, una frequenza settimanale 

di 25 ore. 

 

Ulteriori termini, condizioni e modalità di frequenza sono contenute 

nel regolamento per conferimento di borse di studio approvato con 

deliberazione n. 533 del 29/7/2010. 

 

L’Azienda ha facoltà di revoca della borsa di studio qualora il 

borsista non svolga le attività a lui assegnate; tale revoca è 

disposta con provvedimento motivato, su proposta del Responsabile 

della struttura di assegnazione del borsista, sentito il borsista 

medesimo. 

 

Modalità, termini e condizioni di assegnazione: 

 

Il Direttore Generale dispone: 

 

 l’assegnazione della borsa di studio sulla base della graduatoria 

predisposta 

 la data di decorrenza della medesima 

 il termine entro il quale, pena decadenza, il vincitore dovrà 

iniziare l’attività, previa presentazione dei documenti 

corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di 

partecipazione al bando – ovvero di autocertificazione nei modi e 

nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia. 

 

************************** 

 

Per eventuali chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.C. 

Gestione Risorse Umane – via G.B. Ghio 9 – (tel 0185/329300 tutti i 

giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00).  

 

Il Direttore Generale si riserva la facoltà di prorogare i termini, 

nonchè di sospendere o revocare il presente bando, per eventuali 

motivate ragioni. 

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 

    (dott.ssa Bruna Rebagliati) 

 

 


