
 
 

 

 

 

 

         DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

         USMAF SASN CAMPANIA E SARDEGNA                                                                        

 

 

 

Prot. SASN/Dir.350/2022 
  
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

PER L’ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI FISIOTERAPISTA A RAPPORTO 

CONVENZIONALE, PER 36 ORE SETTIMANALI PRESSO IL MINISTERO DELLA 

SALUTE - USMAF-SASN CAMPANIA E SARDEGNA - POLIAMBULATORIO SASN 

DI NAPOLI. 
 

Premesso che con nota n.0041714 del 05 ottobre 2022 questo Ufficio è stato autorizzato dal Direttore 

Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute, ad espletare le procedure di cui 

all’articolo 2 del regolamento recante “Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti 

convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico operante negli 

ambulatori direttamente gestiti dal ministero della salute per l’assistenza sanitaria e medico legale 

al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile”, reso esecutivo con il  D.M. 27 luglio 2021, 

n. 159,  

                                                         

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

 

presso il Ministero della salute – USMAF-SASN Campania e Sardegna – poliambulatorio SASN 

(servizio assistenza sanitaria naviganti) di Napoli deve essere attribuito un incarico di 36 (trentasei) 

ore settimanali di fisioterapista a rapporto convenzionale, a tempo indeterminato.  

 

L’orario settimanale di lavoro sarà articolato come segue:  

dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 15,30 e il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

Possono partecipare al presente avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
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REQUISITI SPECIFICI:  

 

 Laurea triennale in fisioterapia, oppure diploma universitario in fisioterapia conseguito ai 

sensi dell’art. 6, comma 3 del D.lgs. 502/1992 e s.m.i, oppure diplomi e attestati 

conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma 

universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici 

uffici, ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000, oppure titolo 

equipollente conseguito all’estero e riconosciuto dall’ordinamento italiano.   

 iscrizione all’Ordine/Albo Professionale;  

Tutti i requisiti richiesti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 

La partecipazione al presente avviso è soggetta a limiti di età previsti dall’ordinamento vigente in 

materia di collocamento a riposo del personale dipendente. 

 

MODALITA’ DI INOLTRO DELLA DOMANDA. 

  

Gli aspiranti all’incarico, a decorrere dal 10 novembre  2022 e entro il termine perentorio del 30 

novembre 2022, farà fede la data di invio certificata dal gestore della stessa PEC, devono inoltrare 

al Ministero della salute – DGPRE _USMAF SASN CAMPANIA E SARDEGNA, apposita 

domanda in carta semplice, redatta secondo l’allegato fac-simile di domanda, debitamente 

sottoscritta,  corredata di curriculum formativo e professionale anch’esso datato e sottoscritto e di 

copia del documento d’identità in corso di validità.  La domanda dovrà essere trasmessa da casella 

PEC di cui l’aspirante sia titolare e  inviata, in un unico file in PDF senza allegati, al seguente 

indirizzo PEC: sasn-na@postacert.sanita.it   

Nella PEC di trasmissione della domanda nell’oggetto deve essere chiaramente indicato l’avviso 

per il quale si chiede di partecipare, nonché il nome e cognome del candidato. 

Saranno escluse le domande prive anche di una sola delle prescrizioni indicate.  

 

Nella domanda devono essere espressamente indicate, pena di non valutazione, tutte le informazioni 

necessarie per la valutazione dei titoli, come di seguito indicato: 

 per i titoli di studio e accademici deve essere riportato il nome esatto del titolo posseduto e della 

struttura presso la quale è stato conseguito, la votazione, la data del conseguimento e la durata 

esatta del corso;  

 per i titoli di studio conseguiti all’estero devono essere indicati gli estremi del provvedimento 

di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio riconosciuto in Italia, 

secondo la vigente normativa;  

 devono essere elencati gli incarichi professionali svolti o in corso, l’ente per conto del quale 

detti incarichi sono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonché l’esatta 

distribuzione delle stesse nell’arco della giornata. 

 per i servizi prestati deve essere riportato il nome dell’ente presso il quale il servizio è stato 

svolto, le date esatte di inizio e fine del periodo effettivo di attività (giorni, mesi, anni), la 

dizione esatta della qualifica ricoperta e la natura giuridica del rapporto di lavoro;  

 per l’iscrizione all’ Ordine/Albo professionale deve essere indicato il numero di iscrizione, la 

data di iscrizione, il luogo e l’esatta dicitura dell’ordine/albo in cui l’aspirante è iscritto.  

 Il candidato è tenuto ad evidenziare i titoli di servizio prestati contemporaneamente.  

 Non saranno valutati eventuali titoli indicati solo genericamente senza le esatte precisazioni 

richieste dal presente avviso.   
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La domanda di partecipazione regolarmente inviata non potrà essere modificata né integrata. Sarà 

possibile effettuare la sostituzione integrale della stessa purché non sia scaduto il termine di 

partecipazione all’avviso pubblico. La domanda potrà essere sostituita mediante PEC che dovrà 

recare nell’oggetto oltre a quanto già richiesto per l’invio della domanda stessa, la seguente 

dicitura: ERRATA CORRIGE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE N. 2.  

 

GRADUATORIA - CONFERIMENTO INCARICO - ADEMPIMENTI DEL VINCITORE. 

 

La valutazione comparativa dei titoli dichiarati dagli aspiranti è effettuata sulla base dei criteri 

indicati nell’Allegato 1 del D.M. 159/2021 che è parte integrante dei del presente avviso.  

 

Il Direttore generale della prevenzione sanitaria approva la graduatoria finale formulata secondo 

l'ordine decrescente dei punteggi ottenuti e autorizza il conferimento dell’incarico al primo 

classificato.  

La graduatoria ha validità annuale dalla data di pubblicazione dell’esito dell’avviso pubblico 

che avverrà con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso. 

 

All’atto dell’accettazione dell’incarico, il vincitore deve, altresì, dichiarare di accettare l’orario, i 

giorni e il luogo stabiliti per l’esecuzione della prestazione lavorativa e la normativa, di cui al D.M. 

27 luglio 2021, n. 159, che regola il trattamento normativo ed economico. 

 

L’incarico è conferito a tempo indeterminato, previo superamento di un periodo di prova di sei 

mesi. Allo scadere del sesto mese, ove al professionista non venga notificata tramite pec la mancata 

conferma dell’incarico, lo stesso si intende confermato in via definitiva. 

Contro il provvedimento di mancata conferma è ammessa opposizione da parte dell’interessato  

così come previsto dal comma 13, art. 2 del D.M. 159/2021. 

 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dal 

vincitore. 

 

Ferme restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo 

effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera 

 

 

 

RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE. 

 

L’Amministrazione si riserva: 

 di modificare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevi la necessità o 

l'opportunità per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per l’insorgenza di nuove 

esigenze organizzative;  

 di richiedere agli aspiranti e/o a terzi, anche non strutture pubbliche, integrazioni, 

rettifiche e/o regolarizzazioni di documenti presentati dagli stessi, ritenute legittimamente 

attuabili e necessarie;  

 di non procedere al conferimento dell’incarico in relazione all’intervento di particolari 

vincoli legislativi, regolamentari, finanziari ed organizzativi, per cui il vincitore non potrà 

vantare alcun diritto soggettivo o interesse legittimo alla nomina. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI:  

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione che il 

trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Amministrazione 

è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Amministrazione da 

parte di personale autorizzato nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I 

dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa.  

 

Ai fini del conferimento dell’incarico il vincitore deve essere in regola con gli obblighi vaccinali 

previsti vigente dalla normativa per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse 

sanitario. 

Per quanto non riportato nel presente avviso pubblico, si richiamano le norme dell’ACN recepito 

con il D.M. 27 luglio 2021, n. 159. 

 

La presentazione di domande prive di sottoscrizione, inoltrate oltre i termini previsti dal presente 

bando, ovvero mancanti di una delle dichiarazioni circa i requisiti o che contengano dichiarazioni 

o certificazioni false e mendaci comporta l'esclusione dalla procedura. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. n.39/1993                    

 

 
  

IL DIRETTORE USMAF SASN 

CAMPANIA E SARDEGNA  

*F.to Antonio SALZANO 
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                                        ALLEGATO 1 (D.M. 159/2021) 

  

TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO  

DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL PRESENTE ACCORDO.  

  

A) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (punteggio massimo: punti 5):  

  

1. Diploma universitario (laurea magistrale -  3  anni  +  2  

anni)conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D. L.vo 

30/12/92 n. 502, con il massimo dei voti                          

                                                     punti 4,00  

  

2. Diploma universitario (laurea specialistica - 3  anni)  

conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D. L.vo 30/12/92 

n.502, con il massimo dei voti                                      

                                                      punti 2,00  

  

3. Diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente  

ordinamento riconosciuti equipollenti al diploma universitario),  

con  il massimo dei voti                                                 

                                                      punti 1,00  

  

4. Anzianita' di iscrizione all'Ordine Prof.le (per anno, 

frazionabile a mese)                                     

                                                      punti 0,20  

  

B) TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: punti 25) per servizio 

reso nello stesso profilo professionale messo a  bando  o  in  

qualifiche corrispondenti:  

  

1. Attivita' prestata presso un ambulatorio a diretta gestione  

degli uffici S.A.S.N.:  

per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno:            

                                                     punti 0,50  

2. Attivita' di sostituzione  o  per  incarico  provvisorio  

prestato presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici 

USMAF-S.A.S.N.:  

per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno:  

                                                      punti 0,40  

3. Attivita' prestata presso strutture sanitarie pubbliche:  

per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno:        

                                                      punti 0,10  

4.Attivita' prestata presso strutture sanitarie private:  

per ogni mese di attivita', frazionabile per giorno:        

                                                      punti 0,05  

  

Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria 

inferiore o in qualifiche  corrispondenti  e'  valutato  al  50%  

(rispetto  ai punteggi sopra riportati) di quello  reso  nel  

profilo  relativo  al bando.  
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In caso di servizi contemporanei e' valutato quello  piu'  

favorevole al candidato.  

  

Nel  caso  che  due  aspiranti  raggiungano  lo   stesso   

punteggio, l'incarico sara'  conferito  all'aspirante  che  abbia  

riportato  un punteggio maggiore per i titoli di servizio e, in 

caso  di  ulteriore parita', all'aspirante con minore eta' 

anagrafica.  

  

Saranno valutati  i  titoli  di  servizio  maturati  fino  al  

giorno antecedente a quello di pubblicazione dell'avviso pubblico.  
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Modello di domanda (da redigere in carta semplice) 
 

All’USMAF-SASN CAMPANIA E SARDEGNA  

                              SASN DI NAPOLI 

 
  

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________chiede di 

poter partecipare all’avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico per 36 ore settimanali di 

FISIOTERAPISTA a rapporto convenzionale per l’assistenza sanitaria e medico legale al 

personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile, presso l’USMAF-SASN CAMPANIA E 

SARDEGNA poliambulatorio SASN di Napoli 

SCADENZA: 30 NOVEMBRE 2022 

 

 

Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nonché 

di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni non 

veritiere: 

 

 essere nato/a a ___________________ il _________________________ e di risiedere 

a_________________________ in Via ____________________________________________; 

 

 essere cittadino/a italiano/a ovvero di appartenere ad uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero 

di trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 e s.m.i e dalle vigenti leggi speciali:____________________________________; 

 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 

 non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 

____________________________________________________________________________

; 

 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubblica amministrazione, né 

dichiarato decaduto; 

 

 di avere idoneità psico-fisica all’impiego;  

 

 di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio/accademico: 

 

____________________________________________________________________________

conseguito presso____________________________________________________________ in 

data_______________voto______________________________________________________,

durata del corso ________________________________; 

 

- di essere iscritto all’ Ordine Professionale di_______________al n.ro _________dal 

(gg/mm/aa); 
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 - essere in regola con gli obblighi vaccinali previsti vigente dalla normativa per gli esercenti le   

   professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. 

 

- di avere prestato i seguenti servizi nello stesso profilo professionale di cui al presente avviso 

pubblico o in qualifiche corrispondenti: 

 

Attività professionale prestata presso un ambulatorio SASN a diretta gestione degli uffici 

UMAF-SASN :_____ 

 

Ambulatorio SASN di___________________________________ 

 

Qualifica: 

 

Periodo di Servizio prestato:  dal gg/mm/aa        al gg/mm/aa 

(indicare analiticamente tutti i periodi di attività prestata e il totale dei giorni) 

 

 

Articolazione  Oraria/monte ore  _________________________________  

 

 

 

Attività di sostituzione o per incarico provvisorio prestato presso gli  ambulatori SASN  a 

diretta gestione degli uffici UMAF-SASN:_________________________________________ 

 

Ambulatorio SASN di__________________________ 

 

Qualifica: 

 

Periodo di Servizio: dal gg/mm/aa      al gg/mm/aa 

(indicare analiticamente tutti i periodi di attività prestata e il totale dei giorni) 

 

 

Articolazione  Oraria/monte ore______________________   

 

 

Attività prestata presso strutture sanitarie pubbliche  
 precisare nome dell’ente, la località,  le date esatte di inizio e fine dei periodi effettivi di attività (giorni, mesi, 

anni),  la dizione  esatta della qualifica ricoperta e la natura giuridica del rapporto di lavoro 

 

Ente: 

 

Tipo di rapporto: 

 

Qualifica: 

 

Periodo di Servizio: dal gg/mm/aa      al gg/mm/aa 

(indicare analiticamente tutti i periodi di attività prestata e il totale dei giorni) 

 

Articolazione oraria/monte ore_________________________ 

 

 



9 

 

 

Attività prestata presso strutture sanitarie private precisare nome della struttura, le date esatte di inizio 

e fine dei periodi effettivi di attività (giorni, mesi, anni), il totale generale dei giorni, la dizione    

    esatta della qualifica ricoperta e la natura giuridica del rapporto di lavoro 

 

Ente: 

 

Tipo di rapporto: 

 

Qualifica: 

 

Periodo di Servizio: dal gg/mm/aa al gg/mm/aa  
(indicare analiticamente tutti i periodi di attività prestata e il totale generale dei giorni) 

 

Articolazione oraria/monte ore:  

 

 

 

 
  

 

 

 di accettare tutte le indicazioni contenute nell’avviso pubblico e di dare espresso assenso al 

trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli 

adempimenti conseguenti; 

 

 che le copie dei seguenti documenti uniti alla presente dichiarazione sono conformi agli 

originali: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente domanda venga inviata al seguente 

indirizzo pec: __________________ 

 

 

Data __________________     FIRMA _________________________ 

 

 

 

 

 

N.B.  Alla presente domanda, pena l’esclusione, il candidato dovrà allegare: 

 

 Curriculum formativo e professionale, datato e firmato  

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 
 


