
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Concorso pubblico per la copertura di n. 5 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D

 
Si rende noto che con deliberazione n.336 del 13 aprile 2022, ASST di Pavia, 

gni del Personale - 2021/2023  approvato con DGR n. XI/6062, del 7 
marzo 2022, ha indetto concorso pubblico, ai sensi del D.P.R. n.220/2001, per la copertura di: 
 

 
N.5 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO  INFERMIERE  CAT. D  

 
 

 
 

 gli aspiranti Candidati devono essere in possesso, a pena di 
esclusione, dei requisiti, generali e specifici, di seguito specificati: 
 
1. Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

 
legge n.97/2013 sono ammessi a partecipare anche: 

Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
 

nonché: 

 
2. che sarà accertata 

servizio. 
3. Godimento dei diritti politici. 
4. Titolo di studio: laurea in Infermieristica, ovvero diploma universitario di Infermiere conseguito 

e 1992 n.502 e successive 
modificazioni, ovvero i diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, 
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario conseguito ai 

ofessionale di I  
5. 

posseduta dal Candidato prima della data di effettiva immissione in servizio. 

 
 
Non possono accedere a

sanabile. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere, a pena di esclusione, 
prodotta unicamente tramite inoltro della medesima con procedura telematica, registrandosi al 
sito   https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it .  

La procedura telematica che dovrà essere obbligatoriamente seguita ai fini di inoltro della 
domanda di partecipazione al presente concorso pubblico verrà attivata a decorrere dalla data 
di pubblicazione, per estratto, del presente bando in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi 
ed Esami -. Detta procedura verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59.59 del giorno di 
scadenza per la presentazione delle istanze  
del bando in Gazzetta Ufficiale -.  

Decorso tale termine, non sarà più possibile inoltrare domanda di partecipazione mediante 
procedura telematica, così come tazione a corredo di 
istanze presentate entro il prescritto termine finale né ogni altra aggiunta o rettifica. 

La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata, nel periodo indicato, 
h/24, - fatte salve le interruzioni che si rendessero necessarie per le operazioni di manutenzione del 
sito -. 
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 computer collegato alla rete internet e 
dotato di un browser di navigazione aggiornato, tra quelli di maggiore diffusione, - Chrome, 
Explorer, Firefox, Safari -, che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i 
dispositivi mobili - smartphone, tablet - non è garantita.  

 

SEQUENZA DI OPERAZIONI 
 

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE 
 

Il Candidato dovrà: 

1) collegarsi al sito internet: https://asst-pavia.iscrizioneconcorsi.it/ ,  

2) c ed inserire i dati richiesti. 

Fare attenzione al corretto ins  e-mail. Dovrà trattarsi di una mail personale. 
Non saranno accettate PEC o mail con indirizzi generici o condivisi. Compiuta tale operazione, 
il Candidato riceverà, in automatico, una mail, attraverso la quale verranno comunicate le 
credenziali provvisorie - username e password - di accesso al sistema di iscrizione al concorso 
pubblico. Si segnala che detto inoltro non sarà immediato e, pertanto, sarà opportuna una 
registrazione tempestiva,  

3) collegarsi, dopo la ricezione della mail, al link indicato nella medesima. Ciò al fine di modificare 
la password provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del Candidato. 

 dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, 

4)  attendere qualche secondo al fine di essere automaticamente reindirizzati . 

 
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO 

 

Il Candidato dovrà: 

1) dopo aver inserito username e password definitiva, selezionare la voce di menù 
accedere alla schermata dei concorsi  

2) cliccare il bottone corrispondente al concorso pubblico/avviso pubblico al quale si 
intende partecipare, 

3) 
la scansione del documento di identità - 
dimensione massima 1 mb -. A  

 
 

successive del menù, poste a sinistra. Il Candidato dovrà procedere con la compilazione, 

pubblico scelto. 
 
4) proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è 

disposto sul lato sinistro dello schermo. Al termine della compilazione di ogni sezione, accanto 
il numero delle dichiarazioni 

rese. La compilazione della domanda potrà essere fatta in più momenti. Il Candidato potrà 
accedere a quanto già caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati immessi, sino alla 
conclusione della compilazione,  
 
Si precisa che tutte le informazioni richieste in sede di presentazione online dalla domanda di 
partecipazione al presente concorso pubblico costituiscono attestazioni rese dai Candidati 
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
Dette dichiarazioni, rese sotto la diretta e personale responsabilità dei Candidati, dovranno 
essere precise ed esaustive, al fine di consentire ai competenti Uffici ogni dovuto controllo di 
veridicità in ordine alle dichiarazioni rese dai Candidati, anche e soprattutto in riferimento al 
possesso dei requisiti richiesti o al possesso di eventuali titoli di preferenza.  
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In tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione: i Candidati potranno autocertificare le 
proprie esperienze lavorative, a titolo di rapporto di lavoro dipendente o rapporto di lavoro di 
altra tipologia con indicazione, quale limite temporale, della data di compilazione della 
domanda (quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto, il Candidato dovrà 
inserire la data di compilazione della domanda anche se il rapporto di lavoro sarà ancora in 
corso). 

 
5) allegare obbligatoriamente i seguenti documenti:  

- documento di identità in corso di validità,  

- copia di Decreto Ministeriale che ha disposto il riconoscimento, in Italia, del titolo di studio 
richiesto ai fini di ammissione al presente concorso pubblico, qualora il medesimo sia stato 

 

- ricevuta di pagamento della tassa di concorso. La tassa di concorso, fissata in euro 15,00, 
non rimborsabili, dovrà essere pagata o mediante versamento del dovuto importo sul conto 
corrente postale n.19865070 intestato ad ASST Pavia  Viale Repubblica n.34  27100 PAVIA -, 

causa  

- copia completa della domanda in versione definitiva, sottoscritta in originale dal Candidato 
ed ovviamente prodotta su supporto informatico. Si segnala che la domanda definitiva non 

a domanda nella fase 
immediatamente precedente a quella definitiva. 

I documenti che vengono di seguito elencanti, se non regolarmente prodotti dal Candidato, 
non daranno diritto ad alcuna valutazione e conseguente attribuzione di punteggio: 

-  Decreto Ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti 
inserito nella pagina - -, 

-  pubblicazioni redatte dal candidato ed obbligatoriamente edite a stampa,  

 caricamento -, 
così come indicato nelle spiegazioni rese in riferimento alla scheda 

posta attenzione alla dimensione massima richiesta. I file pdf relativi alle pubblicazioni potranno 
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso - win.zip o win.rar -. Si consiglia 
la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni, disponibile nelle sezioni di sinistra delle 
pagine del sito, per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico 
di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni. 

6) terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare il bottone  A seguito 
di tale operazione, compariranno le dichiarazioni finali che il Candidato dovrà rendere, 

i precisa che 
possibile c , 

7)  

8) stampare la domanda definitiva tramite la funzione  

9) scaricare la domanda, sottoscriverla e caricare la domanda sottoscritta  upload , cliccare il 
bottone   

10) cliccare il bottone ( definitivo della 
domanda)
iscrizione, con allegata la copia della domanda inviata. 

Il mancato inoltro della domanda firmata e completa determinerà andidato 
dal concorso pubblico. 

 

3: CORREZIONE E INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI ENTRO IL TERMINE FINALE  
DI SCADENZA DEL BANDO 

 
Il C
riaprire la domanda inviata per eventuale correzione/integrazione della medesima azionando la 
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ed inviata, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.  
Il Candidato non perderà, comunque, i dati già inseriti e potrà provvedere a correggere/ integrare 
gli stessi. Conclusa la correzione/integrazione, il Candidato dovrà nuovamente cliccare il bottone 

 
 

ASSISTENZA 
 
Durante le fasi di predisposizione della domanda attraverso procedura telematica, il Candidato 
potrà avanzare richieste di assistenza azionando la specifica funzione, disponibile alla voce di menù 

zione a sinistra della pagina del sito. Le richieste di 
assistenza verranno ricevute ed evase dai Funzionari dell  durante 

lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,30. Il riscontro verrà dato in tempi 
compatibili con le esigenze di servizio e con la data di scadenza del termine finale per la 

tre giorni lavorativi antecedenti la scadenza del bando.  
I quesiti dei Candidati potranno, comunque, trovare immediata risposta attraverso lettura del 

 
 

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA 
 
Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura selettiva: 

- la mancata presentazione di domanda di partecipazione, o la mancata sottoscrizione della 
domanda, 

- il mancato possesso dei requisiti, generali e specifici, richiesti dal bando. 
 
In ipotesi di inoltro di domanda di 
fase successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di perfezionamento, da 
parte del Candidato, ai fini di eliminazione di vizio sanabile. Risultano, comunque, non sanabili i vizi 
sopra dettagliati, i quali sono causa di esclusione dalla procedura selettiva. 
 

PRESELEZIONE  
 

Qualora il numero dei Candidati iscritti ed ammissibili risulti pari o superiore a 250, le relative prove 
potranno essere precedute, ai sensi e per 

n.220/2001, da una preselezione che verrà effettuata a mezzo di somministrazione, a ciascun 
Candidato, di un questionario composto da n.10 domande a risposta multipla, del valore di un 
punto ciascuna.  
Saranno am  prova scritta - i primi 250 Classificati nella 
preselezione, includendo, comunque, i pari merito al 250° posto. 
Il punteggio conseguito nella preselezione sarà utilizzato esclusivamente ai fini della individuazione 
del nume  
Le domande verteranno su argomenti di cultura generale e/o argomenti specifici relativi al profilo 
bandito. 
 

preselezione, la data della 
medesima verrà resa nota mediante avviso al seguente link https://concorsi.asst-pavia.it, 
pubblicato a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di scadenza del bando. 
 

ione 
di validità e relativa fotocopia. 
La mancata presentazione alla preselezione, a qualsiasi causa dovuta, sarà intesa quale rinuncia 
alla partecipazione al concorso di che trattasi. 
 

 
 
Le prove di esame per Collaboratore Professionale Sanitario  Infermiere  Cat. D - sono articolate, 
come previsto 
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.78 in: 
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1) prova scritta: potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e verterà 
sulle specifiche attività del profilo a concorso e in particolare sulle seguenti materie:  
- legislazione sanitaria e disciplina del lavoro nel SSN 
- legislazione e organizzazione della professione infermieristica clinica generale e specialistica 
- norme in materia di sicurezza sul lavoro 
- norme in materia di anticorruzione e privacy 
- etica e deontologia professionale 
- metodi e strumenti della Disciplina Infermieristica 
- tecniche infermieristiche  
- aspetti organizzativi e relazionali della Disciplina Infermieristica 
- controllo delle infezioni ospedaliere e regole di igiene 

2) prova orale
prova 
informatiche più diffuse nonché la verifica della conoscenza, almeno a livello base, di una 
lingua a scelta del Candidato tra inglese e francese. 

 
I  
 

- 30 punti per i titoli;  
 

 - , a loro volta così ripartiti: 
• 40 punti per la prova scritta, 
• 30 punti per la prova orale. 
 

La Commissione Esaminatrice orienterà i contenuti delle prove in coerenza con il profilo 
professionale da ricoprire. 
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 28/40. 
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, per ogni singola prova, di almeno 21/30. 
 
Per quanto non previsto dal presente 10 del decreto 
legge 1 aprile 2021 n.44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n.78. 
 
I punteggi dei titoli sono così ripartiti: 
 
-titoli di carriera: max punti 15 
Nei titoli di carriera verranno valutate unicamente le esperienze lavorative svolte dal Candidato 
presso pubbliche amministrazioni, quale dipendente, nel profilo professionali di cui al presente 
concorso.  
Il servizio prestato presso Istituti privati convenzionati o accreditati è valutato per il 25% della sua 
durata. I punteggi applicati saranno identici a quelli utilizzati per la valutazione dei servizi nel S.S.N.; 
Il servizio reso nella categoria inferiore verrà valutato con un punteggio non superiore al 50% di 
quello reso nel profilo di cui al presente concorso. In ipotesi di servizi contemporanei, sarà valutato 
il servizio più sfavorevole al Candidato. 
Ogni altra esperienza lavorativa indicata e descritta dal Candidato che non sia valutabile, ai sensi 
del presente bando, quale titolo di carriera, sarà inserita in curriculum. Detta esperienza verrà 
valutata secondo il punteggio che la competente Commissione stabilirà preliminarmente ad ogni 
operazione del concorso, unicamente se descritta dal Candidato in modo assolutamente preciso, 

saranno, pertanto, oggetto di valutazione le esperienze lavorative senza indicazione del Soggetto 
presso cui le medesime sono state prestate, della natura del rapporto di lavoro, del monte ore 
settimanale/mensile reso, della loro durata. 
 
-titoli accademici e di studio: max punti 3 
Non danno diritto a punteggio i titoli accademici e di studio previsti quale requisito di ammissione. 
Ogni altro titolo verrà valutato, con motivazione, dalla Commissione esaminatrice, tenuto conto 

 
 
-pubblicazioni e titoli scientifici: max punti 2 
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Le pubblicazioni verranno valutate solo se prodotte in copia dai Candidati istanti e giudicate, ad 
insindacabile giudizio della competente Commissione esaminatrice, di contenuto pertinente 

 
 
-curriculum formativo e professionale: max punti 10 
Nel curriculum formativo e professionale verrà inserito tutto quanto ritualmente dichiarato dal 
Candidato in sede di presentazione di istanza di partecipazione al concorso di cui al presente 
bando, che non debba essere inserito e valutato quale titolo di carriera, titolo accademico o di 
studio, pubblicazione o titolo scientifico. Tenuto conto del massimo punteggio previsto la 

concorso di cui al presente bando, la definizione dei criteri di valutazione di quanto inserito in 
curriculum. 
Ai fini della valutazione, in curriculum, delle esperienze lavorative presso strutture private, è onere 
del Candidato dichiarare se una struttura sanitaria privata, in cui il Candidato abbia prestato 
servizio, sia accreditata o non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In carenza di 

privata non accreditata. 
 

esperienze lavorative, titoli accademici, studio e/o corsi. In caso di mancata indicazione la 
Commissione esaminatrice non procederà alla loro valutazione. 
 

DIARIO DELLE  
 

Italiana - - 
prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di Candidati, saranno comunicati agli stessi 
con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, ove il Candidato ne risulti in possesso, 
con il medesimo preavviso e, in ogni caso, saranno pubblicati al link: https://concorsi.asst-pavia.it 
. 
 

validità e relativa fotocopia. 

rinuncia alla partecipazione al concorso di che trattasi. 
 
I Candidati portatori di handicap, anche titolari dei benefici di cui alla legge n.104/1992, potranno 

svolgimento delle prove medesime. 
 

etamento di concorso in modalità da remoto 
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