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AVVISO PUBBLICO N. 19440/2020 

 
    
 
SCADENZA: 13 maggio 2020 
 
 
Al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle 
esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, ai sensi dell’art. 2-ter 
della Legge 24.4.2020 n. 27 di conversione del Decreto Legge 17.3.2020 n. 18, con deliberazione 
del Direttore Generale n. 239 del 06.05.2020 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per il 
conferimento di:  
 

n. 10 incarichi a tempo determinato della durata di  un anno, non rinnovabili,  
 

DIRIGENTE MEDICO - Disciplina di MALATTIE INFETTIVE  
a rapporto esclusivo 

Area medica e delle specialità mediche 
Ruolo Sanitario – Profilo Professionale: Dirigente Medico 

 
 
L’Avviso pubblico viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini procedurali, ma con 
riferimento alle seguenti singole Aziende interessate:  
 
- Azienda Ulss n. 1 Dolomiti – n. 1 posto; 

- Azienda Ulss n. 3 Serenissima – n. 1 posto; 

- Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale – n. 2 posti; 

- Azienda Ulss n. 5 Polesana – n. 1 posto; 

- Azienda Ulss n. 6 Euganea – n. 1 posto; 

- Azienda Ulss n. 7 Pedemontana – n. 1 posto; 

- Azienda Ulss n. 8 Berica – n. 1 posto; 

- Azienda Ulss n. 9 Scaligera – n. 2 posti; 

per complessivi n. 10 posti. 
 
I candidati dovranno indicare una sola Azienda per la quale intendono concorrere; tale 
indicazione non potrà essere modificata. 
 
Il presente avviso pubblico è disciplinato dalle norme di cui all’art. 2-ter della Legge 24.4.2020 n. 
27 di conversione del Decreto Legge 17.3.2020 n. 18,  nonché, per quanto applicabili, dal decreto 
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto 
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legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, dal D.P.R. 10 dicembre 
1997 n. 484 e dal D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, dal Regolamento recante “Modalità di gestione 
delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell’art. 2, comma 
1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19” approvato con D.G.R.V. n. 1422 
del 05/09/2017. 
 
Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
 
 

REQUISITI GENERALI PER L’ AMMISSIONE  
 

Previsti dall’art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483: 
 

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno 
dei Paesi dell'Unione Europea;  
Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del 
decreto legislativo 19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 
possono altresì partecipare all’avviso: 
a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la 

cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto 
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si 
rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE; 

a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di 
appartenenza o di provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che 
verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle 
prove d’esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174). 
I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, 
a pena di esclusione , nella procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella 
sezione “Presentazione delle domande”, idonea documentazione comprovante i requisiti di 
cui ai predetti punti a1) e a2); 

b) idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. 
L'accertamento di tale requisito, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, 
è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la visita preventiva preassuntiva 
prima dell'immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2, del decreto legislativo 
9.04.2008 n. 81 modificato dall’art. 26 del decreto legislativo 3.08.2009 n. 106; 

c) limiti di età: inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo 
d’ufficio.  

 
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale 
per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile. 
 
 

REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE  
 
Previsti dall’art. 24 del DPR 10 dicembre 1997 n. 483: 

a) Laurea in Medicina e Chirurgia; 
b1) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o equipollente ovvero specializzazione 

in disciplina affine, 
 ovvero, in alternativa: 

b2) Iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), all’ultimo e al penultimo anno di corso 
della scuola di specializzazione, ai sensi degli artt. 2-bis e 2-ter della Legge 24.4.2020 n. 27 
di conversione del Decreto Legge 17.3.2020 n. 18. 
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Saranno applicate le norme relative alle discipline  equipollenti ed alle specializzazio-
ni affini di cui ai Decreti Ministeriali 30.01.1998  e 31.01.1998 e successive modifica-
zioni ed integrazioni. Il personale del ruolo sanit ario in servizio di ruolo alla data del 
1.2.1998 (entrata in vigore del DPR 483/97) è esent ato dal requisito della specializza-
zione nella disciplina relativa al posto di ruolo g ià ricoperto alla predetta data; 

c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici - chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, 
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 

 
I candidati che hanno conseguito titoli di studio all’estero, dovranno allegare, a pena di 
esclusione , nella procedura on-line, idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali 
titoli richiesti ai fini dell’ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione all’avviso.  
 
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione all’avviso.  
 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la 
specifica procedura telematica descritta di seguito entro il 7° giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nel sito internet di Azienda Zero, alla sezione Concorsi e avvisi. 
 
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di 
pubblicazione nel sito internet di Azienda Zero, alla sezione Concorsi e avvisi del presente avviso, 
e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza . Il termine è 
perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione on line della 
domanda di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo 
della stessa; inoltre, non sarà più possibile effettuare aggiunte o rettifiche.  
 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 
interruzioni per manutenzione del sito) 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 congruo anticipo per evitare un 
sovraccarico del sistema per il quale Azienda Zero non si assume alcuna responsabilità. 
 
Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle seguenti istruzioni 
operative: 
 
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE  

1. Collegarsi al sito internet: https://aziendazero.iscrizioneconcorsi.it/. 
2. Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti. 
3. Prestare attenzione al corretto inserimento dell’indirizzo di posta elettronica (non PEC, non 

indirizzi generici o condivisi, ma mail personale), poiché alla stessa verranno inviate le 
credenziali provvisorie (Utente e Password) di accesso al portale di iscrizione on-line dei 
concorsi (l’invio non è immediato quindi registrarsi con congruo anticipo). 

4. Collegarsi, successivamente al ricevimento della mail, al link indicato nella stessa per 
modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva, necessaria per 
tutti gli accessi successivi al primo; attendere qualche secondo per essere 
automaticamente reindirizzati. 

 
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE   

1. Dopo aver inserito Utente e Password definitiva, selezionare dal menù in alto a sinistra la 
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voce “Concorsi” per accedere ai concorsi attivi. 
2. Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente all’avviso al quale si intende partecipare. 
3. Iniziare la compilazione dalla scheda “Anagrafica”, cliccare il tasto “Compila” e allegare la 

scansione obbligatoria del documento di identità, utilizzando il pulsante “Aggiungi 
documento” (dimensione massima 1 Mb) e confermare con il tasto in basso “Salva”. 

4. Proseguire con la compilazione delle ulteriori schede, il cui elenco è disposto sul lato 
sinistro dello schermo e, che una volta compilate, risultano spuntate in verde, con riportato 
a lato il numero delle dichiarazioni rese. La compilazione può essere effettuata in momenti 
diversi, in quanto è possibile, prima di cliccare su “Conferma ed invio”, 
aggiungere/correggere/cancellare i dati inseriti. 

5. Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”.  
6. Dopo avere reso le dichiarazioni finali cliccare su “Conferma l’iscrizione”. 
7. Scaricare e stampare in formato pdf la domanda cliccando su “Stampa domanda”: 
8. Firmare la domanda. 
9. Scansionare l’intera domanda firmata, non solo l’ultima pagina con la firma. 
10. Allegare la domanda firmata cliccando sul relativo tasto. 
11. Cliccare su “Invia l’iscrizione” per completare l’iscrizione. 

 
Il candidato riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione con allegata la copia del 
documento d’identità e la domanda firmata, contenente i dati inseriti, completa di numero 
identificativo, data e ora di invio. La domanda ricevuta per mail, non deve essere inviata per posta 
all'azienda, poiché l’unica modalità di inoltro è quella descritta nella “Fase 2: iscrizione on-line”.  
Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato dovrà cliccare 
l’icona “annulla” a fianco del nome dell’avviso nella pagina di accesso. Dopo aver apportato le 
correzioni, il candidato deve ripetere  le stesse operazioni indicate dal numero 5 al numero 11 
della “Fase 2 – iscrizione on-line”. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMAND A 
La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione 
e l’upload (termine con cui si indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web 
server) esclusivamente  dei seguenti documenti: 

1. documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo “Requisiti generali per 
l’ammissione” che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al 
presente avviso; 

2. la documentazione che attesti il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, 
necessari all’ammissione; 

3. la documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi svolti all’estero; 
4. le eventuali pubblicazioni (di qualunque tipologia esse siano)  edite a stampa, attinenti al 

profilo professionale a selezione, nel numero massimo di 10 . Il candidato, pertanto, ha 
l’onere di prestare attenzione ad allegare le pubblicazioni maggiormente rilevanti e attinenti. 
Qualora il numero delle pubblicazioni allegate ecce da quello indicato, saranno 
oggetto di valutazione solo le prime 10 elencate ne lla domanda, indipendentemente 
dalla rilevanza.  

 
L’upload dovrà essere effettuato cliccando l’icona “Aggiungi allegato”, considerata la dimensione 
massima prevista nel format.  
 
I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o 
win.rar). Si rimanda per le specifiche del caso al “Manuale istruzioni” consultabile dalla procedura 
d’iscrizione. 
 
ASSISTENZA APPLICATIVO 
Si segnala che è consultabile online il “Manuale istruzioni” che riporta ulteriori specifiche, oltre a 
quelle presenti in fase di compilazione. 
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Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda selezionare la 
funzione “richiedi assistenza”; dette richieste saranno evase durante l’orario di lavoro e 
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. 
 
L’U.O.C. Gestione Risorse Umane – Ufficio Concorsi, potrà essere contattato telefonicamente, 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ai numeri 049 - 877. 8324 – 8231 – 8128 – 8191 – 8681 (sarà data 
risposta esclusivamente alle richieste di informazioni inerenti la compilazione della domanda on 
line). 
 
 

AMMISSIONE  
 
L’ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del 
Direttore Generale di Azienda Zero. 
 
La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a 
mezzo PEC o raccomandata A.R. 
 
L’elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di 
Azienda Zero nella sezione Concorsi e avvisi. 
 
I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero. 
 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE  
 
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita in conformità al decreto 
legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 5 e 25 del D.P.R. 10 
dicembre 1997 n. 483 e all’art. 10, comma 1, lett. a) del vigente Regolamento approvato con 
D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017. 
 
 

VALUTAZI ONE DEI TITOLI 
 
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni 
contenute nel D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e nel Regolamento recante “Modalità di gestione 
delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell’art. 2, comma 
1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19” approvato con D.G.R.V. n. 1422 
del 05/09/2017.  
 
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 10 dicembre 
1997 n. 483, come segue: 
 
a) titoli di carriera     punti 10 
b) titoli accademici e di studio   punti 3 
c) pubblicazioni e titoli scientifici   punti 3 
d) curriculum formativo e professionale  punti 4 
 
Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà 
riferimento alle tabelle di cui al D.M. Sanità 30.01.98 e successive modificazioni e integrazioni, 
mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. Sanità 31.01.98 e successive modificazioni e 
integrazioni.  
 
Per la valutazione dei servizi svolti all’estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione 
attestante il riconoscimento in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. 
Diversamente i servizi non potranno essere valutati. 
 
Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa.  
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GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA  
 
La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, formula la graduatoria di meri-
to per ciascuna azienda interessata. 
 
Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, 
relativamente all’applicazione delle preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa 
riferimento all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del 9.05.1994. 
 
Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione 
esaminatrice, approva con deliberazione le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle 
aziende per le quali è stato indetto il concorso e, nei limiti dei posti messi a concorso, dichiara i 
vincitori. 
 
Azienda Zero provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet delle graduatorie di merito, 
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio alle Aziende Interessate che, a loro 
volta, le pubblicano.  
 
Le comunicazioni in ordine all’esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati 
esclusivamente mediante la pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella 
sezione Concorsi e avvisi. 
 
Le graduatorie ai sensi decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. rimangono efficaci per un termine di 
due anni dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali l’avviso è stato 
bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. 
 
Le graduatorie, formulate come sopra indicato, possono essere utilizzate da altre pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della Legge 24.12.2003, n. 350. 
 
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. 
 
Informazioni in merito allo scorrimento delle gradu atorie potranno essere fornite solo dalle 
Aziende per le quali le predette graduatorie sono s tate formulate. 
 
 

VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO  
 
Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta 
elettronica certificata che si verifichino durante la procedura selettiva e fino all'approvazione delle 
rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, oppure 
inviando una mail a concorsi@azero.veneto.it, precisando il riferimento del concorso al quale si è 
partecipato.  
Eventuali variazioni successive all’approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal 
candidato all’Azienda per la quale ha concorso. 
 
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 
disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore.  
 

DISPOSIZIONI FINALI  
 
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, 
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o 
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disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende ed Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale. 
 
Ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, così come integrato dalla GDPR Reg Ue 
2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda, per le finalità di 
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di 
tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l’Azienda al 
trattamento dei dati ai fini della gestione del concorso pubblico. 
 
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente 
regolamento aziendale in materia di diritto di accesso. 
 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto 
dall’art. 16 del Regolamento approvato con D.G.R.V. n. 1422 del 05/09/2017, ad effettuare i 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al citato DPR, fermo restando che 
spetta all’ azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli atti e le 
verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti. 
 
Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a 
coprire il fabbisogno delle aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme 
restando le condizioni e i requisiti previsti dal presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di 
autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per ragioni di pubblico 
interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.  
 
 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Patrizia Simionato 


