
MODALITA’ DI DICHIARAZIONE DEI TITOLI 

Nella compilazione della domanda telematica, e precisamente al passo 2 di 3 della 

procedura, i candidati dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:  

- Le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di dipendenza presso Aziende ed 

Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e Case di 

Cura convenzionate/accreditate, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche 

corrispondenti o nel corrispondente profilo a selezione della categoria inferiore o in 

qualifiche corrispondenti, devono essere rese nelle apposite sezioni presenti nei “Titoli di 

carriera”. Le dichiarazioni devono contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il 

quale il servizio è prestato, la sede, il periodo di servizio effettuato (la data di inizio e di 

fine), se a tempo determinato o indeterminato, se a tempo pieno o part-time (in questo 

caso specificare la percentuale). Il candidato deve decurtare gli eventuali periodi di 

aspettativa senza assegni con interruzione del servizio. Se il servizio è in corso, inserire 

come data di fine la stessa in cui si effettua la compilazione della domanda. 

- Le dichiarazioni relative al servizio prestato all’estero o presso organismi internazionali, 

valutabili nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 220/2001, se hanno ottenuto il 

riconoscimento previsto dalla legge 49/1987, entro la data di scadenza del termine utile 

per la presentazione della domanda, devono essere rese nella apposita sezione presente 

nei “Titoli di carriera”. Devono essere indicati l’esatta denominazione dell’Ente presso il 

quale il servizio è prestato, la sede, il periodo di servizio svolto (la data di inizio e di fine), se  

a tempo determinato o indeterminato, se a tempo pieno o part-time (in questo caso 

specificare la percentuale). Il candidato deve decurtare gli eventuali periodi di 

aspettativa senza assegni con interruzione del servizio. Se il servizio è in corso, inserire 

come data di fine la stessa in cui si effettua la compilazione della domanda.  

Il candidato deve inoltre allegare il provvedimento di riconoscimento del servizio svolto 

all’estero.  

Nel caso in cui il candidato non abbia ottenuto dalla competente autorità tale 

provvedimento di riconoscimento, potrà inserire il servizio, con i relativi dati, nella sezione 

“Rapporto di lavoro (es. contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, contratto 

di lavoro dipendente a tempo indeterminato, contratto di lavoro di somministrazione, 

ecc..) presso Strutture Private nel profilo a selezione” presente nel “Curriculum formativo e 

professionale”. 

 

- Le dichiarazioni concernenti il servizio militare ed il servizio civile, nel profilo oggetto 

dell’Avviso o in qualifiche equipollenti ovvero in profilo diverso da quello a selezione, 

vanno effettuate nelle apposite sezioni presenti nei “Titoli di carriera”, in cui devono essere 

inseriti la descrizione del servizio reso, il periodo del servizio (la data di inizio e di fine) e la 

sede di svolgimento. Se il servizio è in corso, inserire come data di fine la stessa in cui si 

effettua la compilazione della domanda. 

- Le dichiarazioni inerenti l’attività lavorativa prestata con contratto di lavoro autonomo 

presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) 

pubblici o altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a selezione o in 

mansioni assimilabili al profilo richiesto, devono essere rese nella apposita sezione 



“Incarichi con contratto di lavoro autonomo presso Enti del S.S.N. o altre pubbliche 

amministrazioni nel profilo a selezione” presente nel “Curriculum formativo e 

professionale”. Tali dichiarazioni devono contenere la natura dell’incarico (effettuare una 

scelta tra le opzioni di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, libero 

professionale e occasionale) l’esatta denominazione dell’Ente, il periodo di lavoro (data 

di inizio e di fine). Se il lavoro è in corso, inserire come data di fine la stessa in cui si effettua 

la compilazione della domanda.  

Le stesse dichiarazioni devono essere rese per l’attività lavorativa svolta con contratto di 

lavoro autonomo presso strutture private (comprese quelle convenzionate/accreditate), 

nel profilo professionale a selezione o in mansioni assimilabili al profilo richiesto, 

nell’apposita sezione “Incarichi con contratto di lavoro autonomo presso strutture private 

nel profilo a selezione” presente nel “Curriculum formativo e professionale”. 

 

- Le dichiarazioni inerenti l’attività lavorativa svolta con rapporto di dipendenza presso 

Strutture private, nel profilo professionale a selezione o in mansioni assimilabili al profilo 

richiesto, devono essere rese nella sezione “Rapporto di lavoro (es. contratto di lavoro 

dipendente a tempo determinato, contratto di lavoro dipendente a tempo 

indeterminato, contratto di lavoro di somministrazione, ecc..) presso Strutture Private nel 

profilo a selezione” presente nel “Curriculum formativo e professionale” con l’indicazione 

del tipo di contratto stipulato, l’esatta denominazione del datore di lavoro, la sede, il 

periodo di lavoro (la data di inizio e di fine), se a tempo determinato o indeterminato, se a 

tempo pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale). Se il rapporto di 

lavoro è in corso, inserire come data di fine la stessa in cui si effettua la compilazione della 

domanda.  

Nel caso di contratto di somministrazione, il candidato deve specificare sia il datore di 

lavoro che la struttura e la sede in cui viene svolta la prestazione lavorativa.  

 

- Le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza universitaria dovranno essere rese nella 

sezione “Docenza universitaria in materia sanitaria” presente nel “Curriculum formativo e 

professionale” e dovranno contenere la descrizione della materia della docenza, 

l’Università che ha conferito l’incarico, la sede, l’anno accademico e le ore effettive di 

lezione svolte. 

- Le dichiarazioni relative alla partecipazione a convegni, seminari, corsi e congressi 

attinenti come RELATORE  vanno rese nell’apposita sezione presente nel “Curriculum 

formativo e professionale”, con l’indicazione del titolo del corso/convegno/etc., 

dell’Azienda/Ente organizzatore, la sede e la data di svolgimento. 

- Le dichiarazioni relative alla partecipazione a corsi attinenti come UDITORE con 

attribuzione di crediti ECM dovranno essere rese nelle appositi sezioni (suddivise a 

seconda del numero di crediti ECM rilasciati) presenti nel “Curriculum formativo e 

professionale”, precisando il titolo del corso, la denominazione dell’Azienda/Ente 

organizzatore, la sede, la data di svolgimento ed il numero di crediti ECM acquisiti. 

- Le dichiarazioni relative al conseguimento di titoli accademici ulteriori e diversi da quello 

richiesto come requisito specifico per l’ammissione alla selezione, devono essere rese nelle 

apposite sezioni presenti nei “Titoli accademici e di studio”, contenenti la descrizione del 



titolo (tipo di diploma di laurea, classe di laurea, titolo del master, etc.), l’Ente che lo ha 

rilasciato e la data del conseguimento. In caso di titolo accademico e di studio 

conseguito all’estero, il candidato deve allegare la documentazione che attesti il 

riconoscimento rispetto all’analogo titolo italiano. 

 


