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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI 

CONCORSO PUBBLICO 

Con deliberazione n°  471 del  16 settembre 2008  è  indetto pubblico concorso, per ti-

toli ed esami, per la copertura di:  

N.  1 POSTO DI  COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO 

TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO, ctg. D. 

Requisiti generali richiesti per l'ammissione al concorso: 

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadi-

nanza di uno dei paesi dell'Unione Europea; 

2. idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con 

l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'A-

zienda U.S.L. prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente dalle pub-

bliche amministrazioni e dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, 

primo comma, del D.P.R.  20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita me-

dica; 

3. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che 

sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 

4. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica ammini-

strazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di docu-

menti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

5. posizione regolare nei riguardi degli obblighi sul reclutamento militare; 

La partecipazione al concorso non è soggetta ai limiti di età ai sensi dell'articolo 3, se-

sto comma, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. 

A norma dell'articolo 7 e dell'articolo 61 del Decreto Legislativo n. 29/93 e ella Legge 

125/91, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro 
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ed al relativo trattamento sul lavoro. 

L'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal 

D.P.R. N° 220/2001, dall'articolo 9 della legge 207 /85 e dal  D.P.R. 487/94. 

Requisiti specifici  di ammissione al concorso: 

• diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, conseguito ai 

sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 

successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i diplomi e gli  attestati conseguiti 

in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale 

e dell’accesso ai pubblici uffici;  

• iscrizione al relativo albo professionale; 

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 

ESCLUSIONI 

La mancanza dei requisiti di cui ai precedenti punti, è motivo di esclusione dal concor-

so. 

L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Ge-

nerale, ed è notificata agli interessati entro trenta giorni dalla esecutività della relativa 

decisione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda, redatta in carta semplice, gli aspiranti devono dichiarare: 

a) la data e il luogo di nascita; 

b) la residenza ed il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di av-

viamento postale e l'eventuale numero telefonico) 

c) il possesso della cittadinanza italiana o equipollente; 
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d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero, i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime; 

e) le eventuali condanne penali riportate; 

f) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

g) il possesso del diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico o 

equipollente; 

h) l’iscrizione al relativo albo professionale (se esistente); 

i) l’opzione per l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera da 

scegliersi tra inglese e francese;  

j) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al con-

corso: in caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto b); 

k) gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cau-

se di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego; 

l) l'eventuale diritto di precedenza o di preferenza; a tal fine i candidati devono alle-

gare i documenti o le autodichiarazioni che attestano il possesso dei titoli di riser-

va, precedenza nella nomina o di preferenza in caso di parità di punteggio, come 

previsti dalla vigente normativa.  

Ai sensi dell'articolo 3 delle Legge 127/97 non viene richiesta l'autenticazione  della 

sottoscrizione in calce alla domanda. 

MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inoltrate all'Azienda Sani-

taria Locale n. 6 di Sanluri - Via Ungaretti, 9 - 09025 Sanluri (provincia Medio Campi-

dano) tramite servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppu-

re presentate direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda  sito in  Via Ungaretti n. 9, 

Sanluri, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, tutti i giorni feriali escluso il sabato. Si conside-
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rano prodotte in tempo utile le domande spedite con raccomandata con avviso di rice-

vimento: a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Qualora il 

giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo. 

Ogni raccomandata non potrà contenere più di una domanda. 

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 30° giorno successivo alla da-

ta di pubblicazione dell'avviso di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica I-

taliana. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 

oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda l'originale della ricevuta attestante il ver-

samento della TASSA DI AMMISSIONE di € 3,87 (tre€eottantasettecentesimi) da ef-

fettuarsi sul c.c.p. n° 21820097 intestato all'Azie nda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri - 

Servizio Tesoreria - nella quale andrà specificata la causale del versamento. 

DOCUMENTAZIONE 

Alla domanda di partecipazione al concorso gli aspiranti dovranno allegare tutta la do-

cumentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della va-

lutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto in 

carta semplice, datato e firmato. 

I titoli dovranno essere documentati con certificazione originale o in copia autenticata 

nei modi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vi-

gente. 

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le 

condizioni di cui all'ultimo comma, articolo 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle 
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quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.  In caso positivo l'attestazione deve 

precisare la misura della riduzione del punteggio.  

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. 

Alla domanda deve essere allegato, in carta semplice, un elenco dei titoli presentati. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai fini concorsuali sono richiesti ai candidati dati anagrafici e di stato personale, non-

ché dati relativi al curriculum scolastico e professionale. Tali dati sono finalizzati a 

consentire lo svolgimento della procedura di concorso, ad attribuire ai candidati i pun-

teggi spettanti per i titoli e a formulare la graduatoria finale. 

I dati personali dei candidati, nell'ambito delle finalità sopra esposte, saranno tra-

smessi alla Direzione Generale dell'Azienda ed all'Ufficio Risorse Umane tutti coinvolti 

nel procedimento concorsuale. I trattamenti dei dati  saranno effettuati anche con l'au-

silio di mezzi elettronici ed automatizzati e, comunque, mediante strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza. 

L'articolo 14 della Legge 675/96 stabilisce i diritti dei candidati in materia di tutela ri-

spetto al trattamento dei dati personali. 

Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta 

dal presente avviso, non si potrà dar luogo all'effettuazione del processo concorsuale 

nei suoi confronti. I dati risultanti da ciascuna domanda di partecipazione al concorso 

e dalla documentazione alla stessa allegata, potranno essere trattati ed essere ogget-

to di comunicazione a terzi al fine di provvedere ad adempimenti derivanti da obblighi 

di legge. 

PROCEDURA CONCORSUALE 

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

liana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami"- non meno di quindici giorni prima dell'i-
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nizio della prova medesima, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà co-

municato agli stessi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da in-

viarsi almeno venti giorni prima dell'inizio della prova. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. 

n° 220/2001 e sarà composta da un dirigente sanitar io con funzioni di presidente, da 

due operatori appartenenti alla categoria D del profilo messo a concorso di cui uno 

scelto dal Direttore Generale ed uno designato dal Collegio di Direzione fra il persona-

le in servizio nelle Aziende Sanitarie o le Aziende Ospedaliere della regione. Le fun-

zioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’Azienda di catego-

ria non inferiore alla “C”. 

La commissione  dispone, complessivamente,  di 100 punti così ripartiti: 

a) 30 punti per i titoli, 

b) 70 punti per le prove d’esame. 

I punti per la valutazione delle prove d’esame sono così ripartiti: 

a) 30 punti per la prova scritta 

b) 20 punti per la prova pratica 

c) 20 punti per la prova orale 

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fa le seguenti categorie: 

a) titoli di carriera     punti 20 

b) titoli accademici  e di studio   punti   2 

c) pubblicazioni e titoli scientifici   punti   2 

d) curriculum formativo e professionale  punti   6 

PROVE D’ESAME 

Le prove d'esame consisteranno in: 
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1) PROVA SCRITTA:  

vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla specifica professio-

ne di tecnico sanitario di laboratorio biomedico. 

2)  PROVA PRATICA:   

consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti 

connessi alla qualificazione professionale richiesta. 

3)  PROVA ORALE: 

vertente sulle materie oggetto delle prove scritta e pratica – verifica della cono-

scenza di elementi di informatica, e della conoscenza almeno a livello iniziale di 

una lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese (con riferimento alle 

applicazioni tecniche professionali oggetto del concorso ed al percorso di studio di 

ciascun candidato). 

La prova scritta può consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica. 

L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, 

di un punteggio minimo di 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova ora-

le si consegue con una valutazione di sufficienza di almeno 14/20 nella prova pratica. 

I candidati che per qualsiasi motivo non si presentino a sostenere le prove di concorso 

nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso 

stesso. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la  valuta-

zione di sufficienza in ciascuna delle prove d'esame. 

APPROVAZIONE DEGLI ATTI E ASSUNZIONE DEL VINCITORE 

Al termine delle prove d'esame la Commissione esaminatrice formula la graduatoria 

dei candidati idonei. Il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. riconosciuta la regolarità 

degli atti del concorso, li approva. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine 

dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza 
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a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 

487, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei 

posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella gradua-

toria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999 n° 68, o da 

altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di partico-

lari categorie di cittadini. La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Uf-

ficiale della Regione Sardegna.  La graduatoria dei vincitori e degli idonei rimane effi-

cace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali co-

perture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro 

tale data dovessero rendersi disponibili. 

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 

Ai fini della stipula del  contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il candi-

dato dichiarato vincitore sarà invitato dall’Azienda a presentare nel termine che si 

provvederà ad assegnare e a pena decadenza nei diritti conseguenti alla partecipa-

zione al concorso stesso, fatti salvi giustificati motivi, i seguenti documenti in originale 

o in copia autenticata ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa 

vigente: 

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di parteci-

pazione al concorso; 

b) certificato generale del casellario giudiziale; 

c) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica; 

d) attestato di idoneità fisica all’impiego; 

e) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza  o preferenza a 

parità di punteggio; 

f) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego 
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pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità ri-

chiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai 

documenti, deve essere presentata espressamente dichiarazione di opzione per 

la nuova Azienda o Ente fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, commi 10 e 

11, del C.C.N.L. per il comparto del S.S.N. del 1° settembre 1995- 

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà all'assunzione dei vincitori 

mediante stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'articolo 14 del 

C.C.N.L. per il comparto del 1° settembre 1995. L'a ssunzione decorre a tutti gli effetti, 

giuridici ed economici, dalla data di effettivo inizio del servizio. 

NORMA FINALE E DI RINVIO 

Il presente bando è emanato tenendo conto dei benefici di cui alla legge 12/03/1999, 

n° 68 e alla Legge 24/12/1986, n° 958. Per quanto n on espressamente previsto si rin-

via al D.P.R. 20.12.1978, n° 761, al D.M. 30.1.1982  e successive modificazioni ed in-

tegrazioni per le parti ancora in vigore, alla legge 20.5.1985, n° 207, al D. Lgs. 502/92 

e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 487/94 e successive modifica-

zioni ed integrazioni, nonchè al vigente C.C.N.L. per il comparto del S.S.N.- 

Il Direttore Generale dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revo-

care o modificare il presente bando di concorso  in qualunque momento qualora ricor-

rano motivi legittimi e particolari ragioni dell’Azienda stessa,  senza che per i concor-

renti insorga pretesa o diritto e possano elevare obiezioni di sorta.  

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Personale dell'A-

zienda Sanitaria Locale n. 6 in  Via Ungaretti, n. 9 - Sanluri – tel. 070/9384331/321. 

Il Direttore Generale 

 Dr.ssa Savina Ortu  


