Prot. N. 1464 del 26.06.2020

San Lazzaro di Savena, 26/ 06/ 2020

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA, PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI INFERMIERE
DISPONIBILE A PRESTARE ATTIVITA’ PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI E CONVALESCENZIARIO
LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE’ BUOI.

SCADENZA ORE 12,00 DEL 13.07.2020
In applicazione dell’art. 1 – comma 1- del Decreto Legge 9 marzo 2020 n. 14 viene
emesso il seguente avviso di manifestazione di interesse rivolto a personale del
ruolo infermieristico.
Nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, l’A.S.P. Laura Rodriguez Y Laso dè Buoi indice una
selezione comparativa per il conferimento di incarico libero professionale per infermiere
professionale per la Casa Residenza Anziani (CRA) Laura Rodriguez per fare fronte alle esigenze
contingibili e urgenti.
Premessa
La CRA e Convalescenziario Laura Rodriguez dispone di 76 posti letto autorizzati, di questi, alla data
del presente bando, 73 accreditati e 3 privati. Accoglie anziani non autosufficienti anche di grado
elevato. Una parte degli ospiti sono ad alta intensità sanitaria ed assistenziale.
La struttura organizzativa, in particolare dell'area sanitaria, prevede la presenza di un Coordinatore
Infermieristico, del gruppo di Infermieri, di due Fisioterapisti e del Medico di Struttura che è a tutti
gli effetti il Responsabile tecnico-specialistico del settore sanitario.
Da un punto di vista organizzativo-gestionale l’infermiere, come tutte le altre figure professionali fa
riferimento e risponde al Coordinatore Responsabile di Struttura.
Requisiti di ordine generale e professionale degli aspiranti
Possono presentare la manifestazione di interesse gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:
Titolo di studio:
-

laurea in Infermieristica, classe L/SNT oppure

-

diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.Lgs.
30.12.1992, n. 502 e s.m.i, oppure

-

diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto
equipollente, ai

sensi della L. n. 42/1999, al diploma universitario (Decreto del Ministero

della Sanità 27 luglio 2000 Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2000) oppure
-

titolo di studio conseguito all’estero e relativo riconoscimento in Italia; Iscrizione all’ordine
delle professioni infermieristiche;
-

con

Non aver subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso che inibiscano il
rapporto con la Pubblica Amministrazione;

- Non avere alcuna limitazione lavorativa per motivi di salute;
- Non essere attualmente dipendente del SSN o di altra Pubblica Amministrazione;
Per i cittadini di stato estero non facenti parte dell’Unione Europea è necessario possedere e
allegare alla manifestazione d’interesse regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
Fatti salvi i requisiti di cui sopra, la manifestazione di interesse può essere presentata anche da
personale infermieristico in quiescenza.

Condizioni
Il rapporto di collaborazione libero professionale con l'A.S.P. Laura Rodriguez si articolerà nel
rispetto delle seguenti condizioni:
L’infermiere si impegnerà a svolgere a favore dell'A.S.P. Laura Rodriguez le funzioni a lui assegnate
sulla base di quanto sopra descritto ed in funzione delle vigenti normative e direttive che
regolamentano il funzionamento delle CRA;
L’Infermiere dovrà assicurare la propria presenza in struttura per un numero variabile di ore
settimanali a seconda delle esigenze della struttura stessa, con una base minima di 22 ore secondo
l’orario definito dalla Direzione della CRA con possibilità di flessibilità oraria, da concordare con il
Coordinatore Responsabile di Struttura, in funzione delle esigenze sopravvenute all’interno della
CRA stessa (formazione o incontri di varia natura ecc.) in quanto tutte le attività devono rientrare
all’interno del monte ore affidato;
Le prestazioni verranno rese sia in orario diurno che notturno (antimeridiano e/o pomeridiano,
notturno), dal lunedì al sabato ed eventualmente la domenica, qualora vi fosse la necessità, in

base alla scansione dei tempi di organizzazione del Servizio di riferimento. Non si prevedono un
numero di ore massime settimanali di attività, vincolanti per l’Asp.
Compenso
A fronte delle prestazioni infermieristiche suddette è previsto un compenso orario di 24 euro,
omnicomprensivo.
Il compenso sarà fatturato dal professionista con fatturazione posticipata mensile. L’A.S.P.
provvederà ai pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.
Durata della collaborazione
L’incarico avrà inizio presumibilmente dal 20.07.2020 con termine il 31.12.2020 con possibilità di
proroga alle medesime condizioni.
L’Azienda si riserva la facoltà di recesso per modificazioni normative, per esigenze organizzative e
per altre motivazioni, con preavviso 10 giorni. L’Azienda potrà altresì risolvere il contratto nei
seguenti casi:
-

cancellazione o radiazione dall’Albo professionale;

-

condanna passata in giudicata per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;

-

incapacità fisica sopravvenuta;

-

scarso rendimento;

-

soppressione del servizio o modifica della gestione dello stesso determinato dalla committenza;

-

modifica della normativa in materia di conferimento di incarichi;

-

mancata copertura del servizio di assistenza infermieristica;

Parimenti, l’Infermiere potrà recedere dal contratto mediante preavviso di 30 giorni, fermo
restando l’obbligo dello stesso di assicurare il servizio per il periodo di preavviso.
Domanda di partecipazione e termine di presentazione
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 13.07.2020
L’istanza di partecipazione, redatta secondo l’allegato e corredata dal relativo curriculum, dovrà
essere indirizzata all’A.S.P. Laura Rodriguez y Laso dè Buoi, Via Emilia, 36 40068 San Lazzaro di
Savena (Bo) e potrà essere trasmessa con le seguenti modalità:

▪

Tramite e-mail a mezzo posta elettronica certificata avente ad oggetto “Selezione comparativa
incarico professionale infermiere – Area Assistenza” da trasmettere al seguente indirizzo
asp@pec.asplaurarodriguez.it;

▪

a mezzo posta, con raccomandata A/R. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Selezione
comparativa incarico professionale infermiere – Area Assistenza”.

▪

Le domande pervenute oltre la data e l’orario sopra indicati non verranno prese in
considerazione, indipendentemente dalla data di spedizione.

La domanda redatta secondo lo schema dell’allegato, dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
-

fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;

-

curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato;

-

dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all’Allegato A del presente avviso (per auto
certificare la veridicità di tutte le dichiarazioni presentate).

Non dovranno essere allegate copie dei titoli posseduti che andranno invece esclusivamente
elencati all’interno del curriculum.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza
di piena accettazione delle condizioni in esso riportate.
Modalità della selezione
La valutazione dei candidati sarà effettuata tramite un esame comparativo dei curricula presentati,
al fine di accertare la migliore coerenza con la professionalità richiesta, con riferimento alle
esperienze professionali documentate.
In particolare sarà data rilevanza ai titoli posseduti ed alla maturata esperienza attinente all’attività
da espletare in struttura residenziale per anziani non autosufficienti anche ad alta intensità sanitaria
ed assistenziale.
Saranno valutati anche eventuali conflitti di interesse che dovessero emergere, rispetto alle attività
dichiarate, comunicandolo all’interessato.
La selezione dell’infermiere di Struttura avverrà tramite valutazione comparativa dei curricula da
parte di una competente Commissione, cui potrà far seguito un eventuale colloquio al quale
verranno convocati solamente coloro che avranno conseguito, nell’esame del curriculum, una
valutazione positiva sul possesso dei requisiti di ammissione.

L’invito al colloquio sarà comunicato ai candidati almeno cinque (5) giorni prima all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda e pubblicato sul sito internet aziendale.
La valutazione si concluderà con un giudizio sintetico su ciascun candidato e con la formulazione di
un elenco, che non costituisce graduatoria di merito, ai fini degli eventuali conferimenti di incarichi.
Al termine della procedura sarà redatto un verbale contenente le motivazioni che hanno condotto
all’indicazione dell’Infermiere prescelto.
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è
da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di candidature, non
comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate.
Non si procederà quindi, alla formazione di una graduatoria di merito o per titoli né all’attribuzione
di punteggi.
Formalizzazione dell’incarico
Il conferimento dell’incarico è subordinato alle disposizioni previste dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001
e smi.
In base alla valutazione, la Commissione renderà note le risultanze della disamina delle istanze
pervenute attraverso la pubblicazione all’albo dell’Azienda e sul sito web nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti.
I lavori della commissione saranno formalmente recepiti dall’Azienda e il candidato selezionato
tramite la procedura di cui sopra sarà invitato per l’accettazione dell’incarico di cui trattasi.
La mancata presentazione per sottoscrivere la lettera di accettazione dell’incarico determina la
decadenza del diritto al medesimo.
L'A.S.P. si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche nel caso in cui pervenga o sia
ritenuta valida una sola domanda.
L’A.S.P. si riserva, altresì, qualora ricorrano motivi di interesse pubblico o disposizioni legislative
ostative, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso senza che per
i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. Per quanto non espressamente previsto dal presente
avviso pubblico si invia alle disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari vigenti in materia, per
quanto applicabili.

L’A.S.P. si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in
tutto o in parte la presente procedura o di non procedere alla stipula del contratto senza che ciò
comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione. L’A.S.P. si riserva di effettuare ogni
tipo di verifica e di indagine in ordine a quanto dichiarato dai partecipanti nel curriculum oggetto di
valutazione.
Privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali che verranno acquisiti saranno trattati esclusivamente
per le finalità inerenti alla gestione della procedura comparativa e saranno trattati anche
successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico per le finalità inerenti la gestione del
rapporto stesso. La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione all’ASP
Laura Rodriguez ad utilizzare i dati personali per fini istituzionali.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’A.S.P., al quale i candidati potranno
rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente
in materia.
Per informazioni sulle procedure di selezione è possibile contattare il Funzionario Coordinatore
Responsabile della CRA Laura Rodriguez (Dott.ssa Letizia Marchesi) al n. 051/6270172 o all’indirizzo
e-mail: l.marchesi@asplaurarodriguez.it.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Dott.ssa Rachele Caputo – telefono 051/6270172indirizzo e-mail: r.caputo@asplaurarodriguez.it.

firmato
IL DIRETTORE
Dott.ssa Rachele Caputo

SPETT.LE
A.S.P. LAURA RODRIGUEZ
VIA EMILIA N. 36
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA

Oggetto: SELEZIONE COMPARATIVA, PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI INFERMIERE DISPONIBILE
A PRESTARE ATTIVITA’ PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI E CONVALESCENZIARIO LAURA RODRIGUEZ Y
LASO DE’ BUOI.

Ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il ______________________ a _________________________________________________
residente a ________________________________ in Via ______________________n. _______
con codice fiscale _______________________________ P. I.V.A. __________________________,
tel._______________, fax ____________, e-mail_______________, PEC____________________,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

per il conferimento di incarico libero professionale di Infermiere per la Casa Residenza Anziani Laura
Rodriguez.
A tale scopo
DICHIARA
□ di non aver riportato condanne penali che inibiscono la facoltà di contrarre con la pubblica
amministrazione;
□

di

essere

in

possesso

del

titolo

di

studio

______________________________

______________________________________________________conseguito

in

data_______

presso__________________________________________________________________________;

(in caso di titolo di studio conseguito all’estero, deve essere allegata copia conforme all’originale
dello stesso e l’indicazione dell’avvenuta equipollenza con quello italiano)
□

di

essere

iscritto

all’Ordine

degli

Infermieri

di

__________________________

_____________________, al numero__________________;
□ di autorizzare codesta Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/2003 per gli adempimenti relativi alla procedura in essere;
o di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti la presente manifestazione di interesse al
seguente indirizzo di posta elettronica ______________________________________________.

Firma
_________________________________

Allego:

•

Curriculum formativo e professionale.

•

Fotocopia carta di identità.

La dichiarazione deve essere prodotta unitamente alla copia del documento di identità valido
del sottoscrittore.

