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lstituto Superiore di Sanità
BANDO DI R.ICERCA DI COLLABORATORI
Programma: "Intplementazione di un programma di formazione a distanza (FAD) per
operatori sociosanitari clei pronto soccorso italiani, mirato alla prevenzione e al contrasto
della violenza di genere"
Responsabiie Scientifico: dott.ssa,A.nna Maria Luzi
Fascicolo: 4506

Nell'ambito del programma/convenziorle sopra indicato si lende necessario awalersi di
collabolatore avente i segr-renti requisiti:

.
o
o
o

n.

1

LaureaMagistrale/Specialistica.
Esperienza nel campo c1e1la tutela dei diritti accesso alle cure, soprattutto con riferimento a
gruppi e/o popolazioni con fi'agilità (migranti, persone affette da patologie con forte impatto in
tennini di stigrna sociale e discliminaztone, persone LGBTQI, donne che hanno subito violenza)
Esperienzarelativa altrattunento dei dati sensibili in arnbito sanitario.
Esperienza nella fonnazione al personale sanitario in rnateria di diritto di accesso alle cure e di
tutela delia riserv atezza.

La suddetta esper-ienza dovr'à essere documentata attravelso

il servizio

prestato presso Istituzioni

pubbliche e/o private.
Per le attività di seguito specificate:
. Ricerca e predisposizione di materiale fonnativo finalizzato a fornile al personale sanitario dei
Pronto Soccorso colloscenze di base in materia di cliritto di accesso alle cure, con padicolare
riguardo a condizioni di fiagilità" e di marginalità sociale.
. Collaborazione alI'attivazrone e alla gestione dei gruppo di lavoro costitLrito dai referenti
regionali previsti nel Progetto.
o Supporlo ai refelenti legionali per I'attivaztone di leti attlaverso le quali sia favorito 1o scambio
di rnateriali, infotmazioni, buone pratiche tra PS e tla questi e gli altli soggetti interessati.

Tale incarico di coliaborazione cooldinata e continuativ a avrà 1a durata cli ó mgsi, con
decortenza presunta giugno 2019 e sarà retribuito con un conpenso lordo omnicomprensivo di €
1 1 .000.00 lundicimila/00).

La domanda di arulissione alla selezione, índirizzata all'Istituto supeliore di sariità - Ufficio
progetti e convenzioni clella Direzione delie rjsolse umane ed econorniche - Viale Regina Elena,
299 - 0016i ROMA, r'edatta in carta semplice, clovrà essere presentata con una deile seguenti
rnodalità:
a) Direttamente;
b) Trarnite posta cefiificata alf indirizzo: uff.progetti@pec,iss.it (1'utilizzo di posta elettronica
oldinaria cornpofi elà I' irricevibilità clella dornanda);
c) A rnezzo raccomandata con awiso di ricevirnento (farà fede il timbro e data dell'ufficio
postale accettaute),

il termine pelentolio di quindici giorni, pena I'esclusione, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
La domanda deve essel'e finlata pel esteso dai richiedente, con finna da apporre necessaliamente in
fonna autoglafa pel la quale non è r'lchiesta autenticazione; alla domanda clovrà essere allegato
pertinerfe curriculum * indicante, in particolar rnodo, le pregresse espetienze maturate clar
Entro

candidato nel settore d'irferesse desclitto dal bando
pena di inarnmissibilità.

Nella domanda

di

partecipazione

i

-

parimenti sottoscritto in forma autografa

a

candidati, anche tramite dichiamzione sostitutiva di

certtftcazione, devono di chi alare :
1. i dati anagrafici;
2. 1a selezione per ia quale si intende partecipale;
3. il possesso della cittadrnanza italiana, di uno degli altri stati membri dell'Unione Eulopea, o di
altro stato extla europeo, indicando quale;
4. di godere dei dilitti politici;
5. di non esseÍe destinatali di prowedimenti iscrivibiii - secondo la normativa vigerfe - nei
casellario giudrzíale ovvero nel caselialio dei calichi pendenti;
posizione
6.
nei riguardi degli obblighi rnilitari;
7. eventuale titolarità cli partita iVA e tipo di attività professionale svolta;
8. indrcrzzo al quale desiderino che s.iano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo
codice di ar,'viarnento postale ecl i1 numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare
tempestivamente all'Ufficio progetti e convenzioni della Direzione delle lisolse umane ed
economiche le eventuahvariazioni dei proplio lecapito;
f . il titolo di studio posseduto con la votazione riportata e l'Istituto ptesso il quale il titolo è stato
conseguito.
I candidati hanno facoltà di allegale alla dornanda ed al pertinente curriculurn idonea
documentazione prodotta in originale o nei modi previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicemble
2000, n. 445, atta a colnprovare 1'espelienza o gh altd titoli eventualmente richiesti.
In particolare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, qualora non venga sottoscritta in
presenza del dipendente addetto, dovrà essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità dei sottoscrittole ai sensi dell'art. 38 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/200A. Detta dichialazione potrà r'iguardare anche l'attestazione di
conformità all'originale della documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata.
I titoli prodotti in fotocopia sernplice non colredata dalla dichiarazione sostitutiva con cui se ne
attesti la conformità. all'oliginale non saranno plesi in considerazione.
Qualola ii vincitore della selezione risulti essere titolare di partita IVA non potrà essere
conferito un incarico di collaborazione coorciinata e continuativa. In tal caso verrà affrdata una
prestazione professionale pel la quale salà corrisposto, previa plesentazione di fattura, l'importo
sopraindicato (da considelalsi al lordo della ritenr-rta fiscale e dell'eventuale livalsa).
La selezione dei candidati ai quali affidare f incarico di cui al presente bando awelrà in
conformità con quanto plevisto c1all'alt. 28 del Regolarnento recante nolme per il leclutamento del
personale dell'Istituto supeliore di sanità e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle
borse di studio, emanato con decleto del Presidente dell'Istituto in data 03.10.2A02.
Il lelativo incalico verr'à conferito dal Direttore Generale dell'Istituto supeliore cli sanità.
I dati pelsonali forniti dai candidati, in confonlità a quanto disposto dal Regolamento UE n.
67912016, saranno raccolti dall'Istituto superiole cli sanità per le finalità di gestione della presente
selezione.
Le medesime informazioni potlanlo essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
dilettamente irferessate alla posizione giulidico-econornica del cand,idato.
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VISTO: iL DIRETTORE DEL
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