
PUBBLICATO 
21 MAR. 2020 	REGIONE SICILIANA 

SCADENZA IL  _8J—A9-4ZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

ENNA 

IL DIRETTORE GENERALE 

RENDE NOTO 

Che al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, visto il decreto 8.3.2020 

nonché le direttive regionali in materia, è indetto Ulteriore Avviso Pubblico con procedura 

Straordinaria ed Urgente per la formulazione di una graduatoria per l'eventuale 

conferimento di incarichi di Collaboratore Professionale Sanitario - INFERMIERE per 

mesi sei, eventualmente prorogabili sino alla cessazione dell'emergenza, da destinare 

unicamente alle UU.00. impegnate a fronteggiare l'emergenza COVID-19. 

Il reperimento in urgenza del suddetto personale viene realizzato attraverso la formazione di un 

elenco in cui le istanze dei candidati, che dovranno pervenire solo ed esclusivamente a mezzo 

PEC, verranno poste in ordine cronologico secondo la data, l'ora, il minuto, il secondo di 

trasmissione della PEC contenente la domanda di partecipazione all'avviso. 

Gli eventuali incarichi, della durata di mesi sei, prorogabili come sopra evidenziato, verranno 

conferiti ai candidati utilmente collocati nell'elenco cronologico sempreché gli stessi diano 

l'immediata disponibilità all'immissione in servizio. L'eventuale indisponibilità, sia pure 

temporanea, alla presa di servizio legittimerà l'Azienda allo scorrimento dell'elenco. 

Ai predetti incarichi è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL, 

nonché la tredicesima mensilità 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE: 

Per partecipare al presente Avviso sono richiesti i seguenti requisiti: 

a. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro della Unione Europea fatte 

salve le equiparazioni previste dalla normativa vigente. 

b. idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura 

dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, prima dell'immissione in servizio. 



Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente degli 

istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della 

Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica. 

c. godimento dei diritti civili e politici; 

d. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

e. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

E possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla figura professionale prevista nel 

presente avviso. 

Non possono accedere agli incarichi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro 

che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, per avere conseguito 

l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 

La partecipazione all'avviso pubblico non è più soggetta a limiti d'età, così come previsto dalla 

Legge Bassanini n. 127/97 e s.m.i. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

a. Laurea triennale 1° livello in "Scienze Infermieristiche" (classe Professioni Sanitarie 

Infermieristiche - L-SNT1 ) ovvero Diploma Universitario di infermiere conseguito ai sensi 

dell'art.6, comma 3 del D.Lgs30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. ovvero Diplomi o attestati 

riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini 

dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi; 

b. Iscrizione al relativo albo professionale comprovata da dichiarazione obbligatoria sostitutiva 

del relativo certificato ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00. 

Se conseguito all'estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all'analogo titolo di 

studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigente. Tutti i requisiti di ammissione sia generali 

che specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

delle domande di partecipazione. 



DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di partecipazione redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato, deve essere 

rivolta al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna - Viale Diaz n. 7/9 - 94100 

Enna. 

Nella stessa l'aspirante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445, per le ipotesi di dichiarazione mendace e 

falsità degli atti, i seguenti dati: 

a. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza; 

b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero possesso cittadinanza di altro Stato membro 

della Unione Europea, ovvero possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 97/2013 

(Legge Europea), ovvero possesso dei requisiti dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs 251/2007; 

e. il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

d. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali; 

e. il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti generici e specifici di ammissione; 

f. la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

g. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, a tutti gli effetti, ogni necessaria 

comunicazione inerente il concorso. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui 

al precedente punto a). 

L'omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati determina l'esclusione. 

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata od 

errata comunicazione del domicilio ovvero dal suo cambiamento. 

La mancata sottoscrizione della domanda e/o l'omessa indicazione nella domanda di uno dei punti 

sopra indicati determina l'esclusione dalla selezione, qualora il possesso dei requisiti di cui a detti 

punti non 

possa desumersi dal contenuto della domanda e/o dalla documentazione ad essa allegata. 



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione all'avviso i concorrenti devono allegare, a pena di esclusione, la 

documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea triennale I livello in " Scienze Infermieristiche " (classe Professioni Sanitarie 

Infermieristiche - L-SNT1) ovvero Diploma Universitario di infermiere conseguito ai sensi 

dell'art.6, comma 3 del D.Lgs30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. ovvero Diplomi o attestati 

riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini 

dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi; 

Iscrizione al relativo albo professionale comprovata da dichiarazione obbligatoria sostitutiva del 

relativo certificato ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00. ovvero iscrizione all'albo professionale di 

uno dei paesi dell'Unione Europea, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima 

dell'assunzione in servizio. 

Curriculum formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto, autocertificato ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2001. 

In merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà eventualmente prodotte 

dai candidati in luogo della documentazione attestante il possesso dei titoli, le stesse devono 

contenere tutti gli elementi indispensabili ai fini della valutazione. Non saranno prese in 

considerazione le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà generiche o prive 

degli elementi utili ai fini della valutazione ovvero rese senza la prevista dichiarazione di 

responsabilità, ai sensi della normativa vigente, o non accompagnate da copia del documento di 

riconoscimento. 

MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inviata, a pena di esclusione, entro il 

temine perentorio del 50  giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito 

dell'ASP di Enna www.aspenna.it , esclusivamentetramite utilizzo della posta elettronica certificato 

(PEC ) entro il termine di scadenza del bando, in formato pdf se firmato digitalmente 

obbligatoriamente IN UN UNICO FILE (dimensione massima del messaggio 50 Mb) contenente la 



domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e copia di documento valido di identità 

personale del candidato , all'indirizzo PEC concorsi@pec.asp.eima.it  

L'oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura domanda avviso pubblico straordinario di 

SI PRECISA CHE NON SARANNO VALUTATI FILES INVIATI IN FORMATO 

MODIFICABILE (WORD, EXCEL, POWERPOINT, ECC.) E NON SARANNO ACCETTATI 

PIU' FILES (ES. UNO CONTENENTE IL CURRICULUM, UN ALTRO ANCORA LA 

DOMANDA ECC.) 

La validità ditale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da 

parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido 

l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta 

elettronica certificata sopra indicata ovvero inviata da posta elettronica di persona diversa dal 

candidato. 

La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed 

inviata con copia del documento di identità personale. IL MANCATO RISPETTO DELLE 

PREDETTE MODALITA' DI INOLTRO/SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA 

COMPORTERA' L'ESCLUSIONE DALL'AVVISO. Per la formulazione della graduatoria farà 

fede solo la data, l'ora, il minuto e il secondo di trasmissione della PEC. 

Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l'eventuale 

riserva di invio successivo di documenti o il riferimento a documenti o titoli in possesso 

dell'amministrazione sono privi di effetto. 

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comuniczione 

dipendente da inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato o da eventuali disguidi 

telematici non imputabili a colpa dell'Azienda o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito 

o forza maggiore. 

NORME FINALI 

Il presente bando unitamente allo schema di domanda sarà pubblicato sul sito web istituzionale 

dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, www.aspenna.it  



La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale, previo accertamento della 

regolarità degli atti, e verrà utilizzata solo per far fronte all'emergenza COVID-19. 

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 

modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico 

interesse o lo impongono disposizioni di legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o 

diritto. 

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si invita alle disposizioni di legge vigente in 

materia. 

La partecipazione al presente avviso comporta la totale accettazione delle clausole nello stesso 

contenute. L'incarico verrà conferito, entro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge e con 

decorrenza fissata dall'Amministrazione. 

L'Azienda inoltre, si riserva la facoltà di effettuare indagini a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive e di trasmettere alle autorità competenti le risultanze. 

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Personale 

dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna - tel. 0935520379. 

TRATTAMENTO DEI DATI 

La presentazione della domanda da parte dell'aspirante implica il consenso al trattamento dei propri 

dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla 

conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di 

interesse. 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando è fatto rinvio alle norme legislative 

che regolano le materie oggetto dell'avviso, che si intend4no richiamate a tutti gli effetti di legge, 

IL DIRTTORE GENERALE 
Dr.\ Francesco ludica 



SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA (NON COMPILARE) 

Al Direttore Generale 

dell'Azienda Sanitaria Provinciale 

Viale Diaz n. 719 94100 ENNA 

Il/la sottoscritt ....Dott............................................................., chiede di partecipare all' 

Avviso Pubblico con procedura Straordinaria ed Urgente, alfine di fronteggiare l'Emergenza 

COVID - 19, per la formulazione della graduatoria per il conferimento di incarichi di 

Collaboratore Professionale Sanitario infermiere. 

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità,consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000 e di quanto disposto in tema di decadenza dai benefici 

dall'art. 75 dello stesso D.P.R.: 

1) di 	essere 	nato 	a 	...................................................Prov 	(......) 

il.............................e 	di 	risiedere 	attualmente 	a.................................in 

via........................................................ 

2) di essere cittadino italiano, o equiparato ai sensi delle leggi vigenti o cittadino di uno dei paesi 

dell'Unione Europea, ovvero di possedere i requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 97/2013 

(Legge Europea), ovvero possesso dei requisiti dell'art. 22, comma 2 del D.Lgs 251/2007; 

3) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali (in caso negativo indicare i motivi) del Comune 

di................................................. 

4) di aver/non aver assolto gli obblighi militari; 

5) di avere/non avere riportato condanne penali (in caso affermativo specificare quali); 

6) di avere/non avere carichi penali pendenti; 

7) Titolo di studio posseduto e requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando di concorso; 

8)di 	essere 	iscritto 	al 	relativo 	albo 	professionale 

di...................................dal......................... 

9) di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedente impiego presso la 

pubblica amministrazione; 

10) di accettare senza riserve tutte le condizioni e norme previste dall'avviso; 



11) che l'indirizzo presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso è 

Dott.......................................... via ..................... .... ........... N ...... (c.a.p .......... ) 

comune...........................(prov......) tel ...................... ccii.. .................................. e-

mai! ................... . ... . .......................... PEC ................................. 

Il sottoscritto, infine, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, autorizza l'Amministrazione 

dell'Azienda al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza per le finalità 

proprie della selezione 

Il sottoscritto prende atto che l'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, 

revocare il presente avviso, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di 

pubblico interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 

Tutti i documenti e i titoli presentati unitamente alla domanda sono indicati nell'allegato elenco 

Data 

firma ( non autenticata) 


