PUBBLICATO SU BUR N. 4 DEL 26/1/2022
SCADENZA ORE 12.00 DEL 10/2/2022

In esecuzione della deliberazione n. 715/2021 è indetto:
AVVISO PUBBLICO
per soli titoli per la copertura temporanea di:
N. 5 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA
********

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Generali
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero 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 o di
protezione sussidiaria (art. 38 Dlgs 165/2001). Sono fatte salve le disposizioni di
cui all’art. 1 del DPR 26/7/1976 n. 752 in materia di conoscenza della lingua
italiana;
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della idoneità fisica all’impiego con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato, a cura
dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio, ai sensi del D.lgs. 9.04.2008 n.
81;
c) Età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il mantenimento
in servizio;
d) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro
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che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
e) Non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che
impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti
disposizioni.
Specifici
a) Diploma di laurea di primo livello in Tecniche di Radiologia Medica per
Immagini e Radioterapia (classe 3 – classe delle lauree in professioni sanitarie
tecniche) ovvero diploma universitario nel corrispondente profilo di cui al D.M.
Sanità n. 746/1994, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.lgs. 30
dicembre 1992 n. 502; titolo di studio costituito da:
ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento,
riconosciuti equipollenti, ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 27 luglio
2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici, ovvero titolo equipollente conseguito all’estero e
riconosciuto dall’ordinamento italiano.
b) Iscrizione all’Albo Professionale di competenza degli esercenti le professioni
sanitarie.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal bando di avviso per la presentazione della domanda di ammissione, ovvero
alla data di presentazione della domanda stessa, laddove presentata in data antecedente a
quella fissata per la scadenza del bando.
Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto in Italia e, pertanto,
il candidato è tenuto ad allegare alla domanda copia del provvedimento con il
quale ne è stato disposto il riconoscimento.

1) PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON LINE
DELLA DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO.
La domanda di partecipazione all’avviso deve essere, pena esclusione, prodotta
esclusivamente
tramite
procedura
telematica,
presente
nel
sito
https//asl4liguria.iscrizioneconcorsi.it. La procedura informatica per la presentazione
delle domande sarà attiva a partire dal giorno della pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria, per estratto, del presente bando e verrà
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automaticamente disattivata dalle ore 23.59.59 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 (neppure con raccomandata A.R. o via pec). Inoltre, non sarà più
possibile effettuare rettifiche o integrazioni.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall’avviso i candidati le cui
domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda può essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee
interruzioni per manutenzione del sito anche non programmate) 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 con sufficiente anticipo.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e con
finalità di autocertificazione:
a) cognome e nome
b) data e luogo di nascita, residenza
c) la cittadinanza posseduta (se cittadino non U.E. allegare il permesso di
soggiorno o la dichiarazione attestante il possesso del requisito);
d) il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti pendenti
(anche nei casi in cui sia intervenuta amnistia, indulto, condono, perdono
giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione, ecc.), ovvero
di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso
maschile nati entro il 31.12.1985 (Legge 23.08.2004 n. 226), nonchè l’eventuale
possesso delle condizioni e/o requisiti ex art. 678, comma 9, e art. 1014, commi
3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) e produzione di
tutta la documentazione necessaria al fine di provare tale status, pena
l’esclusione dal relativo beneficio, qualora in sede di utilizzo della graduatoria
di merito si determinassero le condizioni per il relativo utilizzo;
g) il titolo di studio posseduto con l’indicazione completa della data, sede e
denominazione dell’Istituto in cui lo stesso è stato conseguito. Il titolo di studio
conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la
necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità
(allegare il Decreto Ministeriale di riconoscimento);
h) iscrizione all’albo dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
i) gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o precedenza previsti
all’art. 5 D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii;
j) il domicilio, con recapito telefonico e indirizzo e-mail o eventuale pec, presso il
quale deve essere loro fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di residenza rilasciato nella
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domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione le
successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito. Non si assume
alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato né
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione
della variazione dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o forza
maggiore
Si fa presente ai candidati che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti
saranno raccolti presso la S.C. Gestione Risorse Umane dell'Azienda Sociosanitaria
Ligure n. 4 nonché presso la ditta fornitrice della piattaforma informatica e saranno
trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. L’assenso al trattamento di tali
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena
l'esclusione dalla procedura medesima.
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE


Collegarsi al sito internet:

https://asl4liguria.iscrizioneconcorsi.it
 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.


Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi
generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il
programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo);



Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare
la password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che
dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi
qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALL’AVVISO PUBBLICO


Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù
“Concorsi”, per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.



Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso al quale intende
partecipare.



Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve
dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti
per l’ammissione al concorso.



Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue
parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il
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bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1 mb).


Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento,
confermare cliccando il tasto in basso “Salva”;

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui
elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate,
risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le
stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la
compilazione cliccando su “Conferma ed invio”
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera
ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo
preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del
possesso dei requisiti per la partecipazione all’avviso, degli eventuali titoli di
preferenza, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la
propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
L’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4 è tenutiaad effettuare, ai sensi dell’art. 71 e 72 del
D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, nella misura almeno del 5% complessivo, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del sopra richiamato D.P.R. 445/2000,
qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000).
Ai fini della compilazione della domanda si fa presente quanto segue:
- Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio verranno presi in
considerazione solo i servizi prestati come tecnico di radiologia presso strutture
pubbliche o case di cura private convenzionate, nonché i titoli di studio,
professionali e le pubblicazioni previsti nel format di inserimento.
- I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati
limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo
corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di
compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso);
- Per i periodi di servizio prestato all’estero, valutabili nei titoli di carriera ai sensi
dell’art. 22, comma 1, D.P.R. 27.03.2001 n. 220, è necessario che gli interessati
specifichino l’indicazione della data di inizio e dell’eventuale cessazione,
eventuali interruzioni del rapporto di impiego e la qualifica rivestita. Il predetto
servizio deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il necessario
riconoscimento, ai fini della valutazione, rilasciato dalle competenti autorità ai
sensi della normativa vigente.
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- Per i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di rafferma, valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 20,
comma 2, D.P.R. 27.03.2001 n. 220 è necessario che gli interessati specifichino,
oltre all’esatto periodo di servizio prestato anche se il servizio stesso sia stato
svolto o meno con mansioni riconducibili al profilo a selezione. La medesima
disposizione vale anche in caso di servizio civile;
- I servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di
diritto privato o presso Case di Cura private accreditate/convenzionate saranno
valutati per il 25% della rispettiva durata.
- Saranno valutati gli eventi formativi frequentati anche come docente o relatore e
le pubblicazioni attinenti al profilo oggetto del presente concorso.
ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine
dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la
scannerizzazione dei documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani
e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status
di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per
l’ammissione, se conseguito all’estero;
d. domanda prodotta tramite questo portale FIRMATA in modo autografo.
La domanda allegata deve essere completa di tutte le sue pagine di cui è
composta (non solo l’ultima pagina con la firma) e non deve riportare la
scritta FACSIMILE.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei
benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti
all’estero (da inserire nella pagina “Servizio presso ASL/PA come
dipendente”);
b. la certificazione sanitaria, rilasciata da strutture del S.S.N. o da specialisti
e strutture accreditate dallo stesso, comprovante lo stato di invalidità con
la relativa percentuale;
c. eventuale documentazione comprovante il titolo di preferenza;
d. le pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo
professionale del posto messo a selezione, che devono essere edite a
stampa e devono comunque essere presentate, avendo cura di evidenziare
il proprio nome
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato
nella spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il
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bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel
format. I file pdf relativi alle pubblicazioni possono essere eventualmente compressi,
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle
sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la
modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato pdf e
la riduzione in dimensioni.


Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la
domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione “STAMPA
DOMANDA”.

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà
inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il
candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua
firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.
 Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia
l’iscrizione” che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato
riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.


Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l’esclusione del
candidato dall’avviso pubblico di cui trattasi

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con
modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite
raccomandata o tramite PEC).
Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal
format, eventuali altri documenti non saranno considerati in nessun modo.
Il mancato rispetto da parte dei candidati dei termini e delle modalità sopra
indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità
all’avviso pubblico
PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E
DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO
PUBBLICO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la
produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa tramite la funzione
“Annulla domanda”
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di
ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della domanda
precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di
iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al
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paragrafo “ISCRIZIONE ON LINE ALL’AVVISO PUBBLICO”.
ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione
disponibile alla voce di menù "RICHIEDI ASSISTENZA" sempre presente in sezione
sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte durante
l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio e non si garantisce
una risposta nei 3 giorni precedenti la scadenza del bando.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della
procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si
compone il sito web e nella home page.
2) MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente
in forma telematica nella modalità indicata al paragrafo 2 (PROCEDURA DI
REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA PER LA
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO)
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo
correttamente la procedura, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro.
La mancata ricezione da parte del candidato della e-mail contenente la conferma del
corretto inserimento nel sistema telematico della domanda di partecipazione e la
mancata ricezione del file in formato pdf afferente alla domanda di partecipazione
evidenzia che il candidato non ha proceduto alla corretta compilazione del modulo
elettronico o che non ha provveduto alla conferma del modulo compilato.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali
domande pervenute con altre modalità, pur entro i termini di scadenza del bando,
non verranno prese in considerazione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dall’avviso, entro le ore 23.59.59
del 15° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sul B.U.R.
della Regione Liguria. 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.

3) MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura selettiva:
a) la mancanza di uno o più dei requisiti generali o specifici prescritti dal bando;
b) la mancata trasmissione della domanda in via telematica, come prescritto dal
bando;
c) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e l’upload della
scansione a sistema;
d) la mancanza della fotocopia di un documento d’identità ovvero di
riconoscimento equipollente (fronte-retro), ai sensi dell’art. 35, comma 2, del
D.P.R. 445/2000, in corso di validità;

8

e) la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza indicato nel bando di
avviso;
f) per i familiari di cittadini di uno degli Stati dell’U.E., la mancata produzione di
un regolare titolo di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; per i
cittadini di Paesi terzi la mancata produzione di copia del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo o di documentazione attestante lo status di
rifugiato o di protezione sussidiaria;
g) la mancata produzione del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio
che costituisce requisito specifico di ammissione per coloro che lo hanno
conseguito all’estero;
Le dichiarazioni e la documentazione non inserite nel sistema informatico ed
eventualmente prodotte in modalità difformi da quanto previsto agli artt. 3) e 4) del
presente bando non sono prese in considerazione (anche se inviate tramite raccomandata
A.R. o PEC).
L’eventuale esclusione dall’avviso è disposta con provvedimento motivato dal Direttore
S.C. Risorse Umane, da notificarsi entro 30 giorni dall’esecutività della relativa
decisione mediante pubblicazione sul sito web di ASL 4 – sezione concorsi.
Tale comunicazione, ha valore di notifica, a tutti gli effetti di legge.

4) VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli verranno valutati sulla base della vigente normativa in materia concorsuale (DPR
220/01) e, nello specifico, ad essi sono assegnati i seguenti punteggi:
titoli di carriera
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici
curriculum formativo e professionale

max punti 15
max punti 5
max punti 3
max punti 7

5) MODALITÀ, TERMINI E CONDIZIONI DI CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI
Il Direttore Generale dispone:
- il conferimento degli incarichi sulla base della graduatoria predisposta
- la data di decorrenza dell’incarico medesimo
- il termine entro il quale, pena decadenza, i vincitori dovranno assumere regolare
servizio, previa presentazione dei seguenti documenti in carta legale:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione all'avviso;
b) certificato generale del Casellario Giudiziale
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza e preferenza a parità di
valutazione.
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6) TRATTAMENTO ECONOMICO
Per l'espletamento degli incarichi è previsto il trattamento economico-stipendiale per la
posizione funzionale di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di
radiologia medica (categoria D) di cui al CCNL 2018 Comparto.
**************************
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si intendono richiamate
le disposizioni legislative vigenti in materia concorsuale. Il Direttore Generale si riserva
la facoltà di prorogare i termini, nonchè di sospendere o revocare il presente avviso, per
eventuali motivate ragioni.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Paolo Petralia)
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