
REGIONE ABRUZZO 
UNITA’ SANITARIA LOCALE – LANCIANO-VASTO 

Via Silvio Spaventa, 37 – LANCIANO 
 
 

A V V I S O 
 
 
      In esecuzione della delibera del Direttore Generale n°669 del 11.06.2009 e della 
Determina n. 535 del 21.07.09, questa Azienda intende effettuare una pubblica 
selezione per titoli e colloquio al fine di affidare un incarico Libero-Professionale di 
natura specialistica ad una figura professionale esterna - in qualità di “Sociologo” - per 
la durata di anni due, con attività, afferenti il Progetto Obiettivo di rilevanza nazionale 
denominato “Armonia”, da espletarsi presso il Dipartimento di Salute Mentale 
dell’Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto.  
 
   
 REQUISITI DI AMMISSIONE. 
 
 GENERALI e SPECIALI: 
 
     -    Cittadinanza Italiana ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R. 761/79;; 
     -    Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 
cancellazione; 

- Idoneità fisica al posto da ricoprire;  
- Non aver riportato condanne penali; 
- Diploma di Laurea in Sociologia; 

 
 
TITOLI PREFERENZIALI per il conferimento dell’incarico. 

 
• Conoscenza dei principali software applicativi per il monitoraggio e la gestione dei dati 

di rilevanza sia epidemiologica che statistica; 
• Titolo di “Mediatore Familiare” 
• Esperienza lavorativa (rapporto di lavoro, tirocinio formativo, volontariato) maturata 

nel settore psichiatrico presso enti pubblici o appartenenti al settore privato sociale. 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
  
Chi intende proporre la propria candidatura dovrà far pervenire apposita istanza in carta 
semplice da inviare  con raccomandata a r. al Direttore Generale dell’ Azienda USL Lanciano-
Vasto -Via Silvio Spaventa, n. 37 66034 LANCIANO (CH), entro e non oltre il giorno 14 -
08-2009 (fa fede il timbro postale), oppure da depositare presso l’Ufficio Protocollo 
Aziendale (dal Lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00).L’Ufficio non rilascia 



ricevute, pertanto l’istante è tenuto a munirsi di una fotocopia della domanda dove poter 
apporre il timbro con l’indicazione della data di ricezione. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
E’ priva di effetti l’eventuale riserva di invio successivo di documenti. 
 
   
     La domanda deve essere debitamente sottoscritta. La firma in calce non necessita 
di autenticazione ai sensi di legge. La mancata sottoscrizione determina l’esclusione dalla 
procedura.  
     In mancanza degli originali, il possesso dei titoli deve essere, a pena di esclusione, 
autocertificato (allegandone copia) con Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà con 
dichiarazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, con allegato una fotocopia di un 
documento di riconoscimento valido  
 
L’amministrazione, ai sensi della normativa vigente, si riserva ogni accertamento “a campione” 
circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi di legge. 
 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO. 
 
    La Direzione Generale,  una volta acquisite le istanze, provvederà a nominare apposita 
Commissione con l’incarico di procedere all’ammissione dei candidati ed alla valutazione 
comparativa dei curricula professionali, tenendo conto delle esperienze documentate e della 
loro attinenza  all’incarico da conferire.  
    Ai fini della valutazione globale la Commissione potrà altresì formulare specifici criteri di 
valutazione, da formalizzare in apposito processo verbale.   
   Una volta esperite le predette formalità la Commissione farà sostenere a tutti i candidati 
ammessi un colloquio, tendente ad accertare la rilevanza della formazione culturale acquisita e 
l’attinenza delle competenze documentate con lo specifico incarico da conferire, formulando 
la graduatoria di merito.  La data del colloquio sarà comunicata previo invito con raccomandata 
a/r spedita almeno 10 giorni prima della data della prova.  
    La Direzione Generale, sulla base dei giudizi formulati dalla Commissione, conferirà 
l’incarico di Libero-Professionale, per un impegno orario settimanale indicativo di n.24 
ore e con un compenso lordo mensile di euro 1.822,00 omniacomprensivo. 
    L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare, annullare e 
riaprire i termini  del presente avviso ove ne rivelasse l’opportunità e la necessità, a proprio 
insindacabile giudizio. 
   La partecipazione alla seguente procedura implica l’accettazione senza riserve di tutte le 
precisazioni e prescrizioni in esso contenute.   
 
     Lanciano,  21. 07. 2009 
 

f.to. IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Michele CAPOROSSI- 

       
La pubblicazione è avvenuta in data_29 luglio 2009 
L’Avviso scadrà il giorno 14 agosto 2009                                                                    


