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PUBBLICAZIONE SUL BUR N. 14 DEL 3/4/2019 
SCADENZA ORE 12.00 DEL 18/4/2019 
 

 
REGIONE LIGURIA 

AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 4  
Via G.B. Ghio 9 

16043 CHIAVARI 
www.asl4.liguria.it 

 
In esecuzione della deliberazione n. 162/2019 è indetta selezione per 
l’assegnazione di: 
 

N. 1 BORSA  DI  STUDIO 
 

per SOLA PROVA SELETTIVA 
 

finalizzata alla realizzazione del progetto  

 

”Studio di Terapia Integrata a base di 
preparato galenico di cannabis” 

 
presso la Sc Anestesia e Rianimazione – S.S. Terapia del 

Dolore  
 
Riservata a candidati in possesso: 
 

1) della Laurea di 1° livello in assistenza sanitaria (classe 4 – 
classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione) 
ai sensi Decreto Interministeriale 2/4/2001 oppure diploma 
universitario di assistente sanitario di cui al DM 69/97 ovvero 
titoli riconosciuti equipollenti da norme di legge 

2) dell’iscrizione all'albo dell’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche 
 

La borsa di studio afferisce alla S.C. Anestesia e Rianimazione – S.S. 
Terapia del Dolore, ha durata di due anni, eventualmente rinnovabile, 
prevede un impegno orario settimanale di 12 ore a fronte del quale 
verrà corrisposta la somma di euro 16,000 annui lordi omnicomprensivi 
erogati in 24 rate mensili posticipate, al netto delle sole ritenute 
erariali. 
La borsa è finanziata dal Comitato Assistenza Malati del Tigullio 
 
Requisiti generali 

 
a) cittadinanza di uno stato membro dell’UE 
ovvero 
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non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’UE ma essere familiare 
di un cittadino di uno stato membro dell’UE e essere in possesso di 
diritto soggiorno o diritto permanente 
ovvero 
essere cittadino di paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo 
ovvero 
essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria 
 
Requisiti specifici 
 

a) titolo di studio costituito da Laurea di 1° livello in 
assistenza sanitaria (classe 4 – classe delle lauree in 
professioni sanitarie della prevenzione) ai sensi Decreto 
Interministeriale 2/4/2001 oppure diploma universitario di 
assistente sanitario di cui al DM 69/97 ovvero titoli 
riconosciuti equipollenti da norme di legge; 

b) iscrizione all'albo dell’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche debitamente autocertificata ai sensi del D.P.R. 
445/2000. L'iscrizione al corrispondente ordine professionale di 
uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione 
alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione 
all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio 

 
Tali requisiti devono essere posseduti 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) di possedere la cittadinanza di uno stato membro dell’UE 

ovvero 
di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’UE ma di 
essere familiare di un cittadino di uno stato membro dell’UE e 
di essere in possesso di diritto soggiorno o diritto permanente 
(allegare copia della carta di soggiorno rilasciata dal 
Ministero dell’Interno ai sensi del D.Lgs. 30 del 6/2/2007) 
ovvero 
di essere cittadino di paesi Terzi con permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo (allegare copia di tale 
documento) 
ovvero 
di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione 
sussidiaria (allegare copia del documento attestante il possesso 
di tali requisiti) 

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)il possesso dei requisiti specifici di ammissione 
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h)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 ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679, 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 e l’iscrizione all’ordine. 
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 
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 
 
La domanda e le documentazione ad essa allegata: 

 devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al 
seguente indirizzo: AL DIRETTORE GENERALE ASL 4 - Via G.B. Ghio, 
9 - 16O43 CHIAVARI; 

 ovvero devono essere presentate direttamente alla S.C. Affari 
Generali e Legali della A.S.L. 4 (Ufficio Protocollo), stesso 
indirizzo, tutti i giorni feriali escluso il sabato (gli orari 
di apertura sono dettagliati sul sito internet aziendale); 
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 mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) 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 l’avviso 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 prega di inviare domanda 
(debitamente sottoscritta) e allegati in formato PDF, inserendo 
il tutto in un unico file. 

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 
12.OO del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente 
avvisi sul BUR). Qualora detto giorno sia festivo o di sabato, il 
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non 
festivo. Si considerano pervenute in termine utile anche le domande 
trasmesse mediante servizio pubblico postale a mezzo plico 
raccomandato a/r entro la data di scadenza del bando. In tal senso fa 
fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante. Il termine fissato per 
la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; 
l'eventuale riserva d'un invio successivo di documenti è priva di 
effetto. 
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte 
del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore. 
 
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 almeno 7 giorni prima per essere sottoposti a selezione. 
La convocazione sarà effettuata esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito internet aziendale all’indirizzo www.asl4.liguria.it – 
concorsi 
Nel caso in cui il numero degli aspiranti sia superiore a 20 unità 
l’azienda si riserva la possibilità di procedere a prova preselettiva. 
La convocazione avverrà nei termini e con le modalità di cui al punto 
precedente. 
Si fa presente che la prova selettiva potrà consistere in una prova 
scritta e/o in un colloquio. 
Gli argomenti di entrambe le prove (eventuale prova preselettiva e 
prova selettiva) verteranno sulle specifiche attività oggetto della 
borsa di studio. 
 
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 
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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: 
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 12 ore. 
 
Ulteriori termini, condizioni e modalità di frequenza sono contenute 
nel regolamento per conferimento di borse di studio approvato con 
deliberazione n. 124/2016. 
 
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 0185/329215 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) 
 
 


