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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA 

Ospedale “S. Carlo” di Potenza 

Ospedale “S. Francesco di Paola” di Pescopagano 

Via Potito Petrone – 85100 Potenza - Tel. 0971 - 61 11 11 

Codice Fiscale e Partita  IVA 011868307674 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI 
STUDIO PER TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA 
CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DELL’ALTA SPECIALITA’ DEL 
CUORE DELL’A.O.R. “SAN CARLO” DI POTENZA 

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. ______del   _____________ 

I termini per la presentazione delle domande scadono il giorno 1 ottobre 2013 

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n.2013/00348 del09.08.2013 è indetto il 

presente bando di AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione di una Borsa di Studio, da attivarsi 

presso il Dipartimento dell’Alta specialità del Cuore di questa Azienda per lo svolgimento di attività 

di operatore tecnico specializzato in tecniche ecocardiografiche nell’ambito del progetto per lo 

studio delle valvulopatie aortiche in Basilicata: “Ammalarsi meno – curarsi meglio” che prevede il 

monitoraggio la valutazione clinica e strumentale della patologie aortiche  nella Regione Basilicata 

relativamente ai soggetti da 0 a 16 anni. 

Durata: 1 anno, rinnovabile in relazione alle esigenze di progetto. 

Il compenso complessivo lordo previsto è di €. 10.000,00 e sarà corrisposto in rate trimestrali               

posticipate di €2500,00 cadauna, dietro attestazione circa il raggiungimento degli obiettivi connessi 

all'attività di cui trattasi.da parte del Responsabile del progetto per la AOR, dott. Francesco Sisto, 

Direttore del Dipartimento dell’Alta Specialità del Cuore. 

Il requisito specifico di ammissione è il  seguente: 

 Diploma di laurea  in Tecniche della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare;  

I requisiti preferenziali ai fini della valutazione:  

 Voto di Laurea; 

 Master in tecniche ecocardiografiche; 

 Tesi afferenti alla tematica delle tecniche ecocardiografiche . 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 

presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecniche_della_fisiopatologia_cardiocircolatoria_e_perfusione_cardiovascolare&action=edit&redlink=1
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La Borsa di Studio sarà conferita previo colloquio e prova pratica vertente sulle attività afferenti al 

profilo e con particolare riferimento all’esperienza e capacità professionale nell’ambito delle 

tecniche ecocardiografiche. Sarà altresì attribuito un punteggio al curriculum vitae tenendo conto 

dei suddetti requisiti preferenziali nell’ambito della valutazione. 

Le domande e la documentazione ad esse allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio 

postale – con raccomandata A/R - al seguente indirizzo: 

Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo – Potenza  – U.O.C. Affari Generali - via Potito 

Petrone snc -  85100 POTENZA -; 

ovvero  possono essere presentate direttamente presso  

Ufficio Protocollo   – via Potito Petrone  - Palazzina degli Uffici -  Potenza - dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,45 alle ore 13,45. 

ovvero 

possono essere inviate mediante la casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo  

aosancarlo@cert.ruparbasilicata.it 

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda. 

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 24  del quindicesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. 

L'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo non risponde di eventuali disguidi o ritardi 

derivanti dal Servizio Postale. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; 

l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 

La domanda di ammissione, con la precisa indicazione del pubblico avviso al quale l’aspirante 

intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata in originale, dovrà essere rivolta al 

Direttore Generale dell’AOR ed in essa i candidati dovranno dichiarare: 

 la data, il luogo di nascita e la residenza; 

 il possesso della cittadinanza; 

 il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

 le eventuali condanne penali riportate ovvero di non avere riportato condanne penali; 

 i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico 

avviso; 

 i servizi prestati come impiegati nelle pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di 

cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 

mailto:aosancarlo@cert.ruparbasilicata.it
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 Nella domanda l’aspirante deve indicare l’indirizzo di posta elettronica presso il quale deve 

essere effettuata ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata o errata indicazione 

dell’indirizzo di posta elettronica non sarà addebitabile all’Azienda alcuna responsabilità per le 

mancate comunicazioni. 

I candidati dovranno allegare tutti i documenti che reputino opportuno presentare agli effetti 

della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum 

formativo e professionale datato, firmato e debitamente corredato altresì da copia di valido 

documento di riconoscimento. 

I documenti allegati alla domanda di partecipazione al bando possono essere prodotti in 

originale, in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti 

previsti dalla vigente normativa. 

Si precisa che il candidato non può esibire le certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o 

gestori di pubblici servizi e può solo effettuare  dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/00.  

 Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autocertificazione può essere unica, 

ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce. 

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della 

documentazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il 

candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del 

titolo autocertificato. 

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere 

l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di 

rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del 

servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione 

cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di 

autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-

professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione 

(tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa). 

Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli altri, i certificati medici e sanitari. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in 

fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00, purché il medesimo 

attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, 

che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli 

originali. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo 
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di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della 

valutazione di merito. 

Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza 

dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, 

sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

La Borsa di Studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata da apposita 

commissione all'uopo nominata. La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli, del colloquio e 

della prova pratica a cui saranno sottoposti i concorrenti, previa formale convocazione che avverrà 

a mezzo di posta elettronica all’indirizzo comunicato dal candidato nonché a mezzo di 

pubblicazione sul sito aziendale nel link avvisi e concorsi. 

 La Commissione selezionatrice potrà disporre nell’ambito della valutazione del seguente 

punteggio massimo:  

Punti per il colloquio                                              Max   50 

Punti per la prova pratica          “      30 

Punti per i titoli e valutazione curriculum                                                  “     20 

Il superamento della prova di selezione è subordinato al superamento di una valutazione di 

sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 60/100.  

L'attività del Borsista non costituisce e non può costituire rapporto di impiego.  

L’A.O.R. si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla proroga dei termini, alla loro 

sospensione, alla revoca ed annullamento del presente avviso, nonchè all'utilizzo della graduatoria 

formulata, per eventuali Borse di Studio analoghe per i contenuti delle ricerche, precisando che la 

borsa di studio assegnata non è cumulabile con altre borse di studio, né con stipendi o retribuzioni 

continuative derivanti da rapporti di impiego presso enti privati e/o pubblici. Il sopravvenire di una 

delle predette situazioni d’incompatibilità comporta l’immediata decadenza del godimento della 

borsa di studio.  L’Azienda si riserva comunque di valutare deroghe al principio di incompatibilità 

nel caso in cui ritenga che l'attività assegnata lo consenta. 

Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura 

verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda di 

partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati 

personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande 

ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle relative procedure. 
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Si  informano i partecipanti alle procedure di cui al presente bando che i dati personali  ad Essi 

relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente direzione con modalità sia 

manuale che informatizzata, e che titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera Regionale San 

Carlo. Di Potenza. 

Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in 

presenza di specifici obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti. 

Per le informazioni necessarie,  gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti numeri: 0971-

612738/2545. 

La modulistica per la predisposizione della domanda è reperibile sul sito internet aziendale 

www.ospedalesancarlo.it  nel link avvisi e concorsi. 

                   

              Il Direttore Generale 

          -Avv. Giampiero Maruggi- 

           FIRMATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ospedalesancarlo.it/
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AL DIRETTORE GENERALE 
A.O.R. OSPEDALE SAN CARLO 

        Via Potito Petrone 
                  85100  POTENZA 

 
 

        Oggetto: Borsa di studio per  tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e    

                        perfusione  cardiovascolare. 

 

_I_ sottoscritt__ ________________________________________________ nat__ a 

____________________________________ il __________ residente in 

________________________________________________ via 

____________________________ codice fiscale ______________ chiede di essere 

ammesso al PUBBLICO AVVISO per l’assegnazione di una Borsa di da attivarsi presso il 

Dipartimento dell’Alta specialità del Cuore di questa Azienda per lo svolgimento di attività 

di operatore tecnico specializzato in tecniche ecocardiografiche nell’ambito del progetto 

per lo studio delle valvulopatie aortiche in Basilicata: “Ammalarsi meno – curarsi meglio” 

che prevede il monitoraggio la valutazione clinica e strumentale della patologie aortiche  

nella Regione Basilicata relativamente ai soggetti da 0 a 16 anni. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci: 

1) di essere in possesso della cittadinanza 

________________________________________ 

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

___________________________________ (ovvero: di non essere iscritto nelle liste 

elettorali per il seguente motivo:___________________________________________) 

- (cancellare l’espressione che non interessa); 

3) di non avere riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne 

penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono 

giudiziale:________________________________) (cancellare l’espressione che non 

interessa); 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecniche_della_fisiopatologia_cardiocircolatoria_e_perfusione_cardiovascolare&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tecniche_della_fisiopatologia_cardiocircolatoria_e_perfusione_cardiovascolare&action=edit&redlink=1
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4) di essere in possesso del  seguente requisito specifico di ammissione: 

diploma di Laurea in tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione       

cardiovascolare         conseguito in 

data___________________________________________________________ il     presso 

________________________________________________________________________

_____________; 

 

5) di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali: 

___________________________________________________________________

_____________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________; 

6) di avere prestato servizio con rapporto d’impiego presso pubbliche amministrazioni, 

come risulta dalla certificazione allegata alla domanda (indicare le cause di risoluzione 

dei rapporti d’impiego), ovvero di non avere mai prestato servizio con rapporto 

d’impiego presso pubbliche amministrazioni - (cancellare l’espressione che non 

interessa); 

7) che l’indirizzo di posta elettronica al quale deve essergli fatta ogni necessaria 

comunicazione relativa alla presente procedura è il seguente 

_____________________________________________________________________

______________________________________ Tel. _____________________. 

 

 Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto present i documenti indicati 

nell’allegato elenco redatto in carta semplice ed un curriculum formativo e professionale. 

 

Data ______________               Firma                            

        _______________________________ 
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