AZIEND A USL
V ALLE D' AOSTA
UNITÉ SANITAIRE LOCALE
VALLÉE D'AOSTE

AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI
COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI – TECNICI DELLA RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA (PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE) CATEGORIA D, PRESSO
L’AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA.
Articolo 1
In esecuzione della determinazione del Direttore della S.C. “Sviluppo delle Risorse Umane,
Formazione e Relazioni Sindacali” dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 907 in data 08/11/2022
è indetto un avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per
l’assunzione a tempo determinato di collaboratori professionali sanitari – Tecnici della
Riabilitazione Psichiatrica (Personale Della Riabilitazione), categoria D, presso l’Azienda USL
della Valle d'Aosta.
Articolo 2
Al predetto personale compete il trattamento economico previsto dal vigente accordo nazionale
collettivo di lavoro per il personale non dirigenziale del servizio sanitario nazionale.
Articolo 3
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni possono, altresì, partecipare all’avviso pubblico:
 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;
 i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) Laurea in “Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica”
(L/SNT/2 - Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione),
ovvero
Diploma universitario di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica conseguito ai sensi dell'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,
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ovvero
Diplomi e 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.
Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto in Italia;
c) Iscrizione all’albo professionale.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ove
prevista, consente la partecipazione all’avviso di cui trattasi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena esclusione dall’avviso, alla data di scadenza
del termine stabilito per l’invio telematico delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi pubblici coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo
nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Articolo 4
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere prodotta esclusivamente
tramite procedura telematica entro il 24 NOVEMBRE 2022 , quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito ufficiale di questa Amministrazione
(www.ausl.vda.it - sezione “Avvisi e Concorsi”), accedendo al seguente indirizzo web:
https://auslvda.selezionieconcorsi.it e compilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni
riportate nell'allegato denominato “Istruzioni” che costituisce parte integrante del presente bando.
Si fa presente che, per l’iscrizione al presente avviso, è richiesto il possesso di un indirizzo
di posta elettronica certificata.
L’invio telematico della domanda dovrà avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo
tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall’avviso i concorrenti le
cui domande non siano state presentate entro tale termine e secondo le modalità di seguito
indicate.
Dopo il suddetto termine non è, altresì, ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte alla domanda stessa.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi
postazione collegata alla rete internet.
Articolo 5
Nella domanda, da inoltrare solo ed esclusivamente con le modalità di cui sopra, il concorrente
dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, tutti i campi del modulo on line.
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L’incompletezza o l’inesattezza anche di una sola delle dichiarazioni presenti nel modulo on
line comporterà l’ammissione all’avviso con riserva. In tal caso il candidato dovrà regolarizzare la
domanda, secondo le modalità che verranno comunicate dall’ufficio competente.
La mancata regolarizzazione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Ai candidati esclusi, perché non in possesso dei requisiti di ammissione o per altri vizi
della domanda, sarà comunicata l’esclusione.
Articolo 6
Nella compilazione della domanda on line, devono essere dichiarati, altresì, i titoli che il
candidato ritiene opportuno ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
Non potranno essere valutati i titoli inseriti in modo incompleto; per la valutazione dei servizi
prestati all’estero è necessario il riconoscimento degli stessi ai sensi della Legge 10/07/1960, n. 735.
Articolo 7
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42, comma 1, della Legge Regionale del 25 gennaio 2000,
n. 5, così come modificato dall’art. 14 della Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2, limitatamente
al personale sanitario e tecnico - sanitario, nell’ambito delle procedure di selezione per titoli
finalizzate all’assunzione di personale a tempo determinato ed al conferimento di incarichi di
supplenza provvisori connessi ad esigenze straordinarie o a progetti a termine, i candidati sprovvisti
del requisito di conoscenza della lingua francese sono inclusi in apposite graduatorie aggiuntive da
utilizzare, per assunzioni a tempo determinato, in caso di esaurimento delle corrispondenti
graduatorie ordinarie dei candidati in possesso del requisito della conoscenza della lingua francese.
Sono esonerati dall’accertamento linguistico i candidati che si trovino nelle posizioni indicate
dalla Legge Regionale 13 febbraio 2013, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.
La tipologia della suddetta prova è visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo
www.ausl.vda.it seguendo la sotto indicata procedura:
- entrare nella voce “Avvisi e Concorsi”;
- nella sezione “archivio prove” selezionare “Prove di francese categoria D - Sanitario e
dirigenza sanitaria medica”.
Il mancato superamento della prova preliminare di accertamento della lingua francese non
pregiudica l’assunzione a tempo determinato presso questa Amministrazione.
Articolo 8
La graduatoria finale sarà formulata sulla base dei titoli prodotti dai concorrenti valutati
secondo i criteri fissati dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e dalla deliberazione n. 1917 in data 24
settembre 2001, concernente l’approvazione del regolamento per la disciplina delle modalità di
attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli nelle procedure concorsuali del personale non
dirigenziale del S.S.N.
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Articolo 9
I candidati non esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese
sono convocati presso l’Hotel “Etoile du Nord” Frazione Arensod n. 43 - 11010 Sarre (AO) secondo
il seguente calendario:
 LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2022 alle ore 08:45 – PROVA SCRITTA DI FRANCESE,
per i candidati che avranno superato la prova scritta di francese:
 MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022 alle ore 08:45 – PROVA ORALE DI FRANCESE.
L’elenco dei candidati che dovranno presentarsi a sostenere la prova di accertamento
della conoscenza della lingua francese sarà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo
www.ausl.vda.it alla voce “Avvisi e Concorsi”.
Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno, pertanto, effettuate
convocazioni individuali.
Ai candidati non ammessi verrà data tempestiva comunicazione.
La mancata presentazione nella sede, data ed orario sopra indicati equivarrà a rinuncia.
I candidati dovranno presentarsi alla prova preliminare di accertamento della lingua
francese, a pena di esclusione, muniti di un documento di identità personale in corso di validità.
Articolo 10
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, o per eventuali disguidi postali,
telegrafici o telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d’Aosta si riserva la facoltà di prorogare o
revocare o modificare il presente avviso.
Articolo 11
Si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di cui al
Regolamento UE 2016/679, nonché del Decreto Legislativo n. 196/2003, così come modificato dal
Decreto Legislativo n. 101/2018. Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione dell'avviso di cui
trattasi, nonché all’espletamento dell'avviso stesso. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti
costituirà motivo di esclusione dalla procedura. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui agli articoli
15-22 del suddetto Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL della Valle d'Aosta, nella persona del suo
legale rappresentante.
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Referente del trattamento dei dati è il Direttore della S.C. Sviluppo Risorse Umane, Formazione
e Relazioni Sindacali.
Articolo 12
Per eventuali informazioni inerenti al presente bando di avviso pubblico, i concorrenti possono
rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell’Azienda USL della Valle d'Aosta - Corso Saint M. De Corléans n.
248- (2° piano) – 11100 Aosta (n. tel. 0165/546071- 546070- 546073), oppure consultare il sito internet
aziendale, all’indirizzo: www.ausl.vda.it. – sezione “Avvisi e concorsi”.
Aosta, lì 9 novembre 2022
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Massimo UBERTI -

Pag.5

