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Istituto superiore di sanità

AWISO DI SELEZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che il riordino dell'Istituto vede tra le strutture di nuova istituzione il Centro
Nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie assistenziali che ha il compito di condurre,
promuovere e coordinare la ricerca e la governance di sistema per le applicazioni sociali e sanitarie
nell'ambito delle nuove tecnologie informatiche e della telemedicina;
CONSIDEIIATO che tra le attività di interesse del Centro di telemedicina rientra la materia della
erogazione dei servizi sanitari tramite il ricorso a tecnologie innovative di ICT firtalizzata ac
accrescere I'equità nell'accesso ai servizi, il
miglioramento della qualità e continuità
dell'assistenrza, effi,cacia, effrcienza ed appropriatezza delle cure, razionalizzazione dei processi
con positivo impatto sul contenimento della spesa sanitaria;

CONSIDETIATO che, per realizzare i menzionati obiettivi, è necessario awalersi di personale che
abbia maturato una approfondita esperrenza dr ICT con frnalizzazione nel settore socio sanitario ;
ACCERTA.TA pertanto la necessità di ar,walersi, per le esigenze sopra indicate, in consideraztone
della recentissima costituzione del Centro e della contemporanea assenza del profilo richiesto
all'intemo dell'ente, dell'opera di un collaboratore esterno in possesso di idonei requisiti;

VISTA la delibera del Consislio di amministrazione dell'Istituto n. 9 rn data 9 ottobre 2018:
INDICE
procedura di selezione per titoli, ai sensi dell'art. 7, comma 6 D. Lgs. n. 16512001 per la ricerca di
una professionalità, cui attribuire un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, in
possesso dei seguenti requisiti:

a

laure:a magistrale, specialistica o corrispondente laurea del vecchio ordinamento;

a

espe:rienza lavorativa pluriennale atta a comprovare conoscenza approfondita

nei seguenti

settori:
1) gestione organtzzativa sanitaria, in ambito locale, regionale, nazionale, con particolare
riferimento aIl'organrzzazione di percorsi di cura integrati ospedalieri e territoriali;
2) progettazione e gestione di reti informatiche, con particolare riferimento ai sistemi di
sanità digitale, inerenti la telemedicina.

Tali esperienze dovranno risultare documentate attraverso l'attività prestata in favore di Istituzioni
pubbliche elo private e le stesse potranno essere comprovate mediante drchtarazione sostitutiva
dell'atto di rrotorietà di cui aII'art. 47 del D.P.R. n.44512000. In tal caso la dtchiarazione sostitutiva
medesima dovrà contenere - a pena di inammissibilità della domanda -la puntuale indicazione di:

1. decorrenza iniziale e scadenza finale dell'attività prestata;
2. ente, Istituzione, Società committente con indicazione, in presenza di articolazione

territoriale, della

l'attività in questione;

sede presso cui è stata svolta

3. tipologia dell'attività svolta come

espressamente indicata

dal contratto di

conferimento

dell'incarico.

L'incaricato dovrà collaborare alle attività di progettazione e gestione di reti informatiche per la
reahzzazione dei fini inerenti le attività di competenza del Centro nazionale per la telemedicina e le
nuove tecnologie assistenziali.

L'incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui sopra avrà la durata di 24 mesi, con
deconenza dicembre 2018; lo stesso sarà retribuito con un componso lordo omnicomprensivo di €
60.000,00 per anno (Euro sessantarnila/00).

La domanda di ammissione alla selezione, rndtrizzata all'Istituto superiore di sanità - Ufficio
progetti e convenzioni della Direzione delle risorse umane ed economiche - Viale Regina Elena,
299 - 00161 ROMA, redatta in carla semplice, dovrà essere presentata con una delle seguenti
modalità:

1. direttamente;
2. tramite posta cerlificata
3.

all'indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it (I'utilizzo di posta elettronica
ordinaria comporterà I' irricevibilità della domanda) ;
mezzo raccomandata con ar,.viso di ricevimento (farà fede il timbro e data dell'ufficio postale
accettanl.e):

in oqni caso entro il termine perentorio di quindici qiomi. pena l'esclusione" a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente awiso.
La domanda. deve essere ftmataper esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in
forma aulografa per la quale non è richiesta autenticazione; alla domanda dovrà essere allegato
perlinente <lrrriculum - indicante, in parlicolar modo, le pregresse esperienze maturate dal
candidato nel settore d'interesse descritto dal bando - parimenti sottoscritto in forma autografa a
pena di inammissibilità.
Nella domanda di partecipazione i candidati, anche tramite dichiarazione sostitutiva di
certtfrcazione, devono dichiarare
:

1.

i dati anagrafici;

2. la selezione per la quale si intende parlecipare;
3. il possesso della cittadinanzaítaliana, di uno degli altri stati membri dell'Unione Europea, o di altro
4.
5.
6.
7.

stato extra europeo, indicando quale;
di godere dei diritti politici;
di non essere destinatari di pror,wedimenti iscrivibili - secondo la normativa vigente - nel casellario
giudiztale o\.vero nel casellario dei carichi pendenti;
posizione nei riguardi degli obblighi militari;
eventuale titolarità di partita iVA e tipo di attività professionale svolta;

8.
9.

indtnzzo al quale desiderino che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo
codice di a'wiamento postale ed il numero telefonico. I1 candidato ha I'obbligo di comunicare
tempestivamente all'Ufficio progetti e convenzíoni - Direzione Centrale delle risorse umane ed
economiche le eventualivariazioni del proprio recapito;
il titolo di studio posseduto con la votazione rrpor1ata e l'Istituto presso il quale il titolo è stato
consezuito.

I

candidati dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione, idonea documentazione, in
originale o in copia autenticata nei modi di legge, atta a comprovare i requisiti esperienziali
richiesti.
Quanto dichiarato dal candidato potrà essere comprovato, oltre che con la trasmissione degli atti in
originale, auche tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notonetà, a sensi dell'ar1. 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, qualora non
venga sottoiicritta in presenza del dipendente addetto, dovrà essere cor:redata da copia fotostatica,
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del medesimcr
decreto del Presidente della Repubblica n. 44512000. Detta dtchtarazione potrà riguardare anche
l'attestazione di conformità all'originale della documentazione eventualmente prodotta in fotocopia
non autenticata.I titoli prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva
con la quale se ne attesti la conformità all'originale non saranno presi in considerazione.
Qualora il vincitore della selezione risulti essere titolare dipu1;tta IVA non potrà essere conferito un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa. In tal caso verrà affidata una prestazione
professionale per la quale sarà corrisposto f importo lordo sopraindicato (da ritenersi comprensivo
della ritenuta d'acconto di legge) previa presentazione di fattura.
La selezione del candidato cui affidare f incarico awerrà in conformità con quanto previsto dall'aú.
29 del Regolamento recante norrne per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanita
e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio, emanato con decreto del
Presidente dell'Istituto in data 03.I0.2002 nonché dalla delibera de1 Consislio di amministrazionen.
9 del9 ottotrre 2018.
Il relativo incarico verrà conferito dal Direttore Generale dell'Istituto superiore di sanità.
I dati personali forniti dai candidati, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE n.
67912016, sÍlranno raccolti dall'Istituto superiore di sanità per le finalità di gestione della presente
selezione. Le medesime tnformazioni potranno essere comunicate unicamente aile amministrazioni
pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.

