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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAME PER L'ASSUNZIONE DI UN               

MEDICO OCULISTA - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Sanità Privata- Inquadramento 

come medico specialista ambulatoriale. 

 

L’ambulatorio medico oculistico dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Enna, 

Convenzionato con il S.S.N.- A.S.P. di Enna per la branca dell’oftalmologia e della riabilitazione visiva,  

INDICE  

un avviso pubblico di selezione per il reclutamento di un medico oculista neo-specializzato, sia con 

esperienza sia neolaureato, da inquadrare nel proprio organico con contratto a tempo determinato in 

continuità, con possibilità di conversione a tempo indeterminato, per 30 ore settimanali, da svolgere 

presso la propria struttura con sede ad Enna.  

 

Requisiti obbligatori di ammissione: 

 

a) Cittadinanza Italiana o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, in quest’ultimo caso il candidato 

dovrà dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana; 

b) Titolo di specializzazione in oftalmologia. Qualora il candidato abbia conseguito il titolo di studio 

all'estero, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione dell’istanza di 

partecipazione alla selezione, dovrà avere ottenuto la necessaria equipollenza alla corrispondente 

specializzazione italiana, rilasciata dalle competenti autorità; 
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c) Iscrizione all’Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Ordine Professionale di uno dei 

paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione 

all'Ordine in Italia prima dell'assunzione in servizio; 

d) Possesso dei crediti formativi E.C.M. in corso di validità per il triennio sanitario corrente. 

 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda presentata, firmata in originale in calce senza necessità di alcuna autentica (a norma dell'artt. 

39 e 76 del D.P.R. 445/2000), con allegata copia di un documento di identità in corso di validità e redatta 

secondo l'allegato schema, va indirizzata al Presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti- 

Sezione Territoriale di Enna Via Manzoni n. 33  94100 Enna.  

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà indicare: 

 
1. cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza, indirizzo e-mail personale, telefono e codice 

fiscale; 

2. la cittadinanza posseduta; 

3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime. I cittadini in possesso di cittadinanza di Paese dell'Unione 

Europea, dovranno dichiarare "di non avere a proprio carico provvedimenti giudiziari che 

comportino nel Paese di origine o in Italia la perdita del diritto al voto"; 

4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali. L'omessa 
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dichiarazione, nel caso in cui sussistano effettivamente condanne penali a carico dell'aspirante, 

comporterà l'esclusione dalla procedura in oggetto; 

5. il Titolo di specializzazione in oftalmologia conseguito in Italia oppure il possesso del titolo 

equipollente, conseguito in uno dei Paesi dell’Unione Europea e riconosciuto da apposita 

certificazione (vedi lett. B  dei Requisiti di Ammissione); 

6.  l'iscrizione all'Ordine di cui alla lett. C), e la relativa provincia; 

7. il recapito telefonico ed indirizzo e-mail personale e di posta elettronica certificata.  

 

La mancata sottoscrizione con firma in originale della domanda e la mancanza di copia di documento di 

identità in corso di validità non darà luogo all'ammissione alla procedura selettiva. 

La omessa indicazione anche di un solo requisito, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal 

bando, sarà comunicata all'aspirante da parte dell'Amministrazione. 

Qualora l'aspirante non provveda a regolarizzare secondo i tempi e i modi indicati dall'Amministrazione, 

sarà escluso dalla procedura selettiva.  

In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica non è consentita e 

l’aspirante non potrà essere ammesso alla selezione. 

 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ENTRO IL 20/09/2021 ORE 14:00 

La domanda, avente per oggetto “AVVISO DI SELEZIONE N. 1 MEDICO OCULISTA”, dovrà essere 

presentata: 

1. direttamente alla segreteria dell’Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti di Enna, in Via 



 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

 ONLUS 

Sezione Territoriale di Enna 

Ente Convenzionato al S.S.N. 

 

UICI ONLUS - SEZIONE TERRITORIALE DI ENNA 
Via Manzoni, 33 - Via Longo, 91  94100 Enna 

Tel. 0935/500917 - 26071  
e-mail: uicen@uici.it 

Pec: uicienna@legalmail.it 
Sito Web: www.uiciechienna.it 

Manzoni n. 33,dal lunedìal venerdì dalle 09:00 alle 13:00; 

2. mediante PEC all' indirizzo: uicienna@legalmail.it, intestata al candidato, in un unico file formato 

PDF, all'indirizzo:  

per la modalità di cui al precedente punto 2, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta 

elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla suindicata PEC.  

Non è ammesso inoltre l'invio di collegamenti che referenzino gli allegati situati presso server esterni. 

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. È esclusa 

qualsiasi altra forma di presentazione o trasmissione non prevista dal presente bando. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli - titolo di studio, titolo di 

servizio, o documenti rilasciati da amministrazioni pubbliche o private convenzionate - che ritengano 

opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi 

compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera datato e firmato in originale. 

Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum formativo e professionale saranno oggetto di 

valutazione esclusivamente se redatte nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come 

previsto dall'art. 40 - comma 1 - del DPR 445/2000, così come modificato dall'art. 15 Legge 12 novembre 

2011 n. 183.  

Le dichiarazioni rese dal candidato nel curriculum devono contenere tutti gli elementi necessari alla 

valutazione; l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. 

I titoli possono essere presentati mediante: 

a) fotocopia autenticata dell'originale; 
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oppure 

b) fotocopia semplice dell'originale di un documento di identità valido unitamente alla dichiarazione 

sostitutiva di conformità all'originale già inserita nella domanda (ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 

445/2000); 
oppure 

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

La Commissione esaminatrice effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

sostitutive ricevute. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Consiglio Sezionale con apposita deliberazione  

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E MODALITA' DI COMUNICAZIONE 

L'elenco dei candidati ammessi e il calendario delle prove d'esame, gli esiti delle prove ed ogni altra 

comunicazione inerente la Selezione in argomento, saranno resi pubblici esclusivamente mediante il Sito 

internet istituzionale all’indirizzo www.uiciechienna.it 

LA PROVA D'ESAME SARA' SVOLTA IL 23/09/2021 A PARTIRE DALLE ORE 14:00 

Il calendario della prova scritta (o dell'eventuale preselezione) sarà pubblicato giorno 21/09/2021 entro le 

ore 14:00. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, non saranno quindi effettuate convocazioni 

individuali. 

La mancata presentazione del candidato alle prove d'esame nelle date ed orari fissati equivale a rinuncia.  

La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l'irrevocabile 
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esclusione dalla selezione.  

Alle prove di esame i candidati debbono presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di 

validità. 

PROVA DI ESAME 

La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove di esame: 

a) prova scritta, vertente su argomenti previsti nel piano di studi del corso di specializzazione in 

oftalmologia, mediante la soluzione di n. 30 quesiti di cui:n. 10 a risposta multipla, valida n. 1 

punto cadauna; n. 10 a risposta breve, valida n. 2 punti cadauna e n. 10 a risposte aperte valida n. 3 

punti cadauna. La risposta errata/o nulla, sarà valutata n. 0 punti; 

b) prova pratica, valida fino a 20 punti: consistente nella capacità da parte del candidato all’uso di 

apparecchiature oftalmiche; 

c) prova orale valida fino a 20 punti: vertente sull’ipotesi risolutiva di un caso clinico in oftalmologia 

indicato dalla Commissione, finalizzata alla valutazione del livello di competenza e/o 

dell’esperienza professionale posseduta. 

 
Al termine di ogni prova, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con 

l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà pubblicato sul Sito internet istituzionale  all’indirizzo 

www.uiciechienna.it 

Enna, lì 19/08/2021 

          Il Presidente 

         (rag. Santino Di Gregorio)  

                                                                


