- 3 l,|A0. 2021
lstituto S'uperiore di Sanita
BANDO DI RICERCA DI COLLABORATORI CON COLLOQUIO

Programma: Attività rili informazione e formazione
sulle malattie rare e supporto al servizio di
counseling del Telefono Verde Malattie Rare
Responsabile Scientifi co: Domenica Taruscio

Nell'ambito. del prograrnmalconvenzione sopra jndicato
si rende necessario avvalersi di n. 2
collaboratori avente i rieguenti requisiti:
o Laurea Magistrale in psicologia;
o Esperie'pza nell'atnbito di un servizio di Telefono verde in salute pubblica;
couruieling
telefonico, rapportli con i servizi territorial r, elaborazione e
analisi dei clati;
o trsperrenza nel campo dell'informazione in salute pubblica: organizzazione
di everrti di
divulgazione e scie:ntifici, pubblicazioni e divulgazione in
modali tèr tradizionale e social
In sede di colloquio verranno accertate le competenze nei settori
richiesti clai bando.
Per le attività di seguito specificate:

o
'
t
'

attifità di counr;eling telefonico;
implementazione <lella banca dati dei servizi tenitoriali nazionali,censimento
di nuovi centri
e aggiornamento d.egli elenchi
coll4borazione all'otganizzazione di eventi scientifici e di divulg
azione inerenti al Telerfono
verde malattie rarer dell'ISS
supporto alla predisposizione e pubblicazione di contenuti
web e social per la divulgazrione
dei qervizi di informazione e di counseling sulle malattie rare
dell,ISS

Tali incarichi cti collaborazione avranno leL durata di 12 mesi, con decorrenza
presiunta
giugno 202L e sarà rertribuito con un oompenso lordo
omnicomprensivo di € 24.000,00 (,Euro
ventiquattrornila/0O) cadauno.

La domanda di ammissione alla selezione, indfuizzata all'Istituto superiore
di sanità * Ufficio
progetti e cqnvenzioni della Direzione delle risorse umane
ed economich.e - Viale Regina EllerLa,
299 - 00161 ROMA, reclatta in carta semplice, dovrà essere
presentata. con una delle seguelti

modalità:
a) Diretlamente;
b) Tramite posta gertificata a\l'ind,trtzzo: uff.progetti@pec.iss. it (l'utrltzzo di posta
elettronir:a
ordiniaria compo rterà l, irricevibilità del la Ao"rùauli
c) A raezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro e data dell,uflicio
postdle accettanl,e);

E{q. il

perentorio di quindici giorni, pena l'esclusione, a rjecorrere
clalla data rJi
pubblicazion.e del presente awiso.
La domanda deve essere firmata per esteso dal richiedente,
con firma da apporre necessariamente in
forma autoglafa per la quale non è richiesta autenticazione; alla
domanda dovrà essere allesato

lermine

pertinente curriculutn
- indicante, in particolar modo, le pregresser esperien zte mattxaîe dal
candidato nel settore d'interesse descrittó dal bando * parimenti
souoscrittir in forma autolpa.fa a
pena di inammissibiljità.
Nella domanda di piartecipazione i candidati, anche tramite dichiar;azione
sostitutiva di
certificazipne, devonr] dichiarare :
l. i dati anagrafici;
la selezione per lar quale si intende partecipare;
?
3' il possesso della r:ittadinanzaitaliana,

di uno clegli altri stati membri dell,Unione Europea, o di
altro sl,ato extra europeo, indicando quale;
4. di godere dei diritti politici;
5' di non essere.destittatafi di prowedimenti iscrivibili secondo la normativa vi5;ente nel
casellario giudiziale owero nel casellario dei carichi pendenti;
6. posizione nei riguarciti degli obblighi militari;
7
eventuale titolaritri di partita lVA; tipo di attività professionale
svolftr;
8' indkizvo al quale desiderino che siano trasmessele eventuali comun.ic
aziloninc,nché il refartivo
codice di awiamento postale ed il numero telefonico. Il candidatohral'obbligc,
di comu:nicare
tempestivamente all'Ufficio progetti e convenzioni della Direzione
delle risorse umane ed
econorhiche le evenfirali v ariazioni del proprio recapito;
9' il titolci di studio posseduto con la votazione riportàta e l'Istituto presso il quale ii titolo è: stato
consegpito.

-

,
'

tr candidati hamno facoltii di allegare aller domanda ed al pert,inente
curriculum idonea
prodotta
in
originale
o
nei
previsti
modi
dagli
artr.
4à
e
47
del D.p.R. 2g dicembre
$9Îyenlazione
2000, n" 4\5, atta acomprrovare l'esperienza o gliàttri titoti eventualmente
richiesti.
In particolare, la dich.iarczione sosiitutiva clell-'atto di notorietà, qualora non
venga sottoscri.ttar in
presenza del dipendenLte addetto, dowà essere corredata
da copia fotostatica, non autentir:ata, di un
documento di identità' dol sotloscrittore ai sensi dell'art. 38 del
medesirno decreto del presidente
della Repùbblica n. 4t1512000. Detta dichianz.ione potrà riguardare anche
l,ilttestazione di
conformità all'originale della documentazione everrtualmlente prodotta
in fotooopia non autenticirta.
I titoli protlotti in fot'ocopia semplice non corred eúa dalla dióhiarazione sostitutiva con cui
se ne
attesti la conformità all'originale non saranno presi in considerazione.
vincitore della selezione risutti efisere titolare di partita ft,4 non poLrà erssere
Qualora
conferito u1r incarico di collaborazione coordinata e continuativa. In ta.l
car;o verrà afrfidata *na
prestazione professionaler per la quale
corrisprosto, previa presentazione di fattura, l,importo
_sarà
sopraindicato (da considerarsi al lordo della
ritenuta fissale e dell'eventuale rivalsa).
La selezione dei carrdidati ai quali affidare l'incarico di cui al presente banLdo
,werrà in
conformità con quanto previsto dal!'art.28 clel Reg;olamento recante
nomne per il reclutarmento rlel
personale dell'Istituto sqperiore di sanità e sulle naodalità
di conferimento ìegli incarichi e defle
borse di studio, emanaLo con decreto del Presidente dell'Istituto in
data 03.10.2002.
coloro che verranno chiamati a collaborare saranno scelti da apposita commissione
sulla base
dei titoli ridhiesti e dell'esito del colloquio sopra citato. La data dei àoilo,truio
sarà c'municata agli
ammessi con 8 giorni di anticipo. I candidati sono pregati, pertanto,
di indicare nella domanrla di
partecipazione il recapìito presso il quale inviare laniatilaconvocazione
Il relativo incarico verrà oonferito dal Direttore Generale dell'Istituto sruperiore di
sanità.
dati personali fbmiti dai candidati in ottemperanz a alla formalità della domanda
per
l'ammissione alla seleziotre saranno trattatiin confo,rmità a quanto
disposto dal. Regolamento tIE n.
67912016 e Codice Privar:y (novellato dal D. Lgv. I}rl2otb)
e *ur**o gggeifto di rtrattamento da
parte dell'Istituto superriore di sanità, quale "Titolare del trattamento".
saranno ftattati mediarnte supporto curtaceo e/o te.lematico per le sole
finalit;à di cui al presente
"Bando di ricerca di
I
dati,
dunque,
saranno
oggetto
di traftamento di racrcolta
'Collaboratori".
direttamente dall'Istituto Superiore di sanità per 1ì: finalità di gesìione
della presente selezione, e

il

I

saranno protetti con misure di sicvezza adeguate previste
dal medesrimo Ente. Le informarioni
raccolte dall'Istituto in occasione della selezìone ,uru*"
cancellate e/o distrutte all,esito della
a rulri dati e le informazioni raccolte dei coltaboratori
non vinr;itori del bando,
:*:::lt^11119:
redlgendo apposito vertrale di cancellazione eio distruzione
dei dati; viceversia veffanno consrervati,
nelle modalità già pr'oviste dall'lstituto, i dati e le inform azioniraccolte
rrlei selezionati/v.incitori. per
tutto il tempo di vigenzil del rapporto di cotlaborczione
e successivamente all.a cessazione di questo
per non.più di cinque anni' L'Istituto Superiore
di Sanità si riserua tutte l: connunicazioni a terui enti
nascenti
{a].rapporto di collabc,razione e/o previste per legge (es. verso irfituti lbancari, gli enti
previdenziali, ecc'). Tutti i rispettivi partecipanti
alia selJz-ioni, quuri piirlrietari
-agli dei loro dati
personali, nella loro qualità di "Interessato'
dirspongono dei diritti <lji cui
art.l5 e ss. del
DPR. più precisamente diritto di accesso, diritt,o di -rettifica,
9.
diritto al.la cancel lazione, diritto di
limitazione di trattarnLento, diritto alla portabilità dei
dati, diritto di opposiziorne, nonché il diritto di
propone reclamo all',Autorità
(art.77
GDPR e 141 Codice piivacy, c'si corne novellato dal
_Garante
D' Lgs' 101i2018)' diritti dell'interessato
sopra descritti potranno
momento inviando:
"r*r. esercitati in qualsiasi
una raccomandata r.a.r. all'ISTITUTo SI-I?ERIORE
DI SANIT,À - conL sede Legale in RonLa alla
Via Regina Elena 29g:
oppnre, m$diante contunicazione all'ind irizzo PEC protocollo.centrale@pec.isrs.it

,

l

Identità

r

e

dati di contatfo del:

Titcilare del traftamento

-

tsflTUTo supERtoRE Dt sANrrA,

In personia del Dr. Silvio Brusaferro
E-mail: presirJenza @iss.it
PEC: protocollo.centrale@pec.iss.it

Tel.: 06/499Cr.5403

o

DPO (RPD)

-

SCtJDCI pRtVACy S.r.t.

In personer derl Dott. Carlo Villanacci
carlo"villanacci@iss.it
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VISTO IL DIRETTORI] DEL DIPARTIMENTO
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