
FAQ – ASSISTENZA TECNICA  

AVVISO 
“Selezione di 28 esperti per incarichi di lavoro autonomo, per la realizzazione delle attività del 

Nucleo Tecnico Territoriale previste nel progetto “Sostenere la sfida alla cronicità con il 
supporto dell’ICT” 

 

 

1. Il file domanda di partecipazione-pdf moduli può essere rinominato? 

R. Si, il pdf moduli può essere rinominato, purché venga mantenuta l’estensione pdf originaria del 

file. 

 

2. La domanda di partecipazione può essere inoltrata in un unico file scansionato e firmato? 

R. No. I documenti obbligatori previsti nell’avviso all’art. 3, comma 4, lettera d), devono essere 

compilati rispettando i format allegati allo stesso, firmati e inoltrati con un unico invio all’indirizzo 

pec indicato nell’avviso, mantenendo il loro formato singolo. 

 

3. Per la compilazione del Curriculum Vitae è possibile utilizzare un proprio curriculum in formato 

europeo? 

R. Si, a condizione però che siano indicati tutti i campi obbligatori evidenziati in rosso nel format 

allegato all’avviso in oggetto. 

 

4. Il pdf moduli deve essere firmato digitalmente o firmato con firma autografa? 

R. No. Il pdf moduli non deve essere firmato, ma scaricato dal sito, compilato seguendo le istruzioni 

riportate nella guida alla compilazione allegata all’avviso, verificato, ed una volta completata la 

chiusura dello stesso, deve essere trasmesso in allegato alla domanda di partecipazione insieme agli 

altri documenti obbligatori. 

 

5. Per la corretta compilazione del pdf moduli sono necessari software particolari? 

R. No.  Non sono necessari software particolari, ma come previsto nella guida alla compilazione allegata 

all’avviso, “ai fini della corretta compilazione del pdf moduli si consiglia di scaricare gratuitamente 

l'ultima versione di Acrobat Reader di Adobe al seguente link: http://get.adobe.com/it/reader/ “ 

 

6. Il pdf moduli può essere compilato parzialmente ed inoltrato? 

R. No. Il pdf deve essere compilato in tutte le sue parti obbligatorie, verificato e chiuso come indicato 

nella guida alla compilazione allegata all’avviso. 

 

 



7. Laddove la documentazione obbligatoria allegata all’avviso fosse errata in alcune parti è 

possibile inoltrare nuovamente la domanda? 

R. Si. Come previsto all’art. 3, comma 2, dell’avviso, “nel caso in cui il candidato presenti più domande 

relative allo stesso “codice candidatura”, sarà presa in considerazione soltanto l’ultima domanda, 

quale risulti dall’orario di ricezione della stessa presso la casella di posta certificata della Direzione 

generale”. 

 

8. La domanda e i relativi allegati possono essere trasmessi in formato cartaceo? 

R. No. Come previsto nell’avviso all’art. 3, comma 4, lettera b), la domanda di partecipazione, 

completa degli allegati, deve “essere trasmessa al seguente indirizzo PEC: 

dgprog@postacert.sanita.it. Nessun riscontro di avvenuta ricezione sarà fornito al mittente. 

L’oggetto della PEC deve riportare la dicitura: “AVVISO PON GOV CRONICITÀ NTT _CODICE 

CANDIDATURA (tra DG PROGS1/ DG PROGS2/ DG SISS1/ DG PROF1/ DG PROGS3 / DG PROGS4) 

REGIONE_COGNOME E NOME”  

 

9. In caso di pdf moduli bloccato e non compilabile è possibile sovrascrivere oppure stamparlo e 

compilarlo manualmente? 

R. No. Nel caso di pdf corrotto, verificare preliminarmente che si disponga dell’ultima versione 

aggiornata di Adobe, come indicato in faq n. 5. In seguito procedere a scaricare nuovamente 

l’allegato dal sito del Ministero della Salute e compilarlo seguendo le istruzioni riportate nella guida 

allegata all’avviso. 

 

10. È possibile compilare on line la domanda di partecipazione e i relativi allegati? 

R. No.  Ai fini della corretta compilazione di tutti gli allegati obbligatori, come da avviso, è necessario 

scaricarli sul proprio pc, compilarli correttamente in tutte le sezioni obbligatorie e procedere 

all’invio, come da faq n. 8. 

 

11. È sempre ammessa l’equipollenza ai titoli di studio previsti, sia del vecchio che del nuovo 
ordinamento, anche se non espressamente richiamata nell'Allegato 1 - "Professionalità 
richieste" all’Avviso pubblico? 

 
R.  Sì. Si evidenzia al riguardo che l’equipollenza tra i titoli universitari ai fini della partecipazione a 

pubblici concorsi, in quanto disciplina di carattere generale, è norma c.d. autoesecutiva, operante 

anche a prescindere dall’espresso richiamo nell’Avviso pubblico (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 

1069/2001). Ciò a beneficio della massima partecipazione dei candidati. 

Nella specie, il modulo di domanda (“Allegato 1.b - Domanda di partecipazione pdf moduli”) 

consente, infatti, l’indicazione della laurea equipollente per tutti i profili. 

 

 



12. Per il profilo DGPRPOGS4, quali classi di laurea afferiscono alla Laurea in professioni sanitarie 

infermieristiche?  

R. Solamente la classe SNT LM1 - lauree magistrali nelle scienze infermieristiche e ostetriche. Solo 

per un mero refuso facilmente riconoscibile, infatti, non risulta chiusa la parentesi tonda dopo la 

parola "ostetriche" nella corrispondente casella dell'Allegato 1 - "Professionalità richieste" all’Avviso 

pubblico. 

 


