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Istituto Superiore di Sanita
BANDO DI RTCERCA Dr COLLABORATORI CON COLLOQTTTO
Programma: Comitato LEA - Sistema Nazionale Linee Guida oer LEA
Responsabile Scientifico: Dr P. Iannone

Nell'ambito del programma sopra indicato si rende necessario awalersi di
i requisiti di seguito analiticamente individuati:

N.

2
o
o

n.

4 collaboratori aventi

collaboratori figura A
Diploma di Laurea;
Cornpetenze ed esperienza lavorativa in ambito di:

-

analisi organizzativa e di performance delle Reti ospedaliere e territoriali regionali;
programmi di monitoraggio, riorganizzazione offerta servizi territoriali e ospedalieri,
implementazione e verifica Decreto Ministerial e 7 Ql20I5;
valutazione e analisi percorsi clinico assistenziali (PDTA) a valenza aztendale
resionale.

Si precisa che per tale figura sarà effettuatauna prova colloquio concernente la conoscenzadi
quanto sopra richiesto. La data del colloquio sarà comunicata agli ammessi con 8 giomi di
anticipo. I candidati sono pregati, pedanto, di indicare nella domanda di paftecipazione il
recapito presso cui ricevere la relativa convocazione.

N.

2
o
o

collaboratori figura B
Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
Competenza ed esperienzalavorativa nel supporto amministrativo, tecnico, informatico alla
valutazione di Prestazioni e servizi sanitari offerti sulla base:
- della normativa LEA,
- dei piani di Rientro regionali e progetti/programmi dt riorgutizzazione reti ospedaliere e
teritoriali regionali;
- del Decreto MinisterialeT0l20l5.

Si precisa che per tale figura sarà effettuataunaprova colloquio concernente la conoscenzadi
quanto sopra richiesto. La data del colloquio sarà comunicata agli ammessi con 8 giorni di
anticipo. I candidati sono pregati, pertanto, di indicare nella domanda di partecip azione i\
recapito presso cui ricevere la relativa convocazione.
Per le attività di seguito specificate:

o

Collaborazione alle attività previste dal programma in oggetto.

Dette collaborazioni prevedono la possibilità" che il coordinamento delle attivitàt sia cosestito
dall'Istituto e dal Ministero della Salute.

Tali incarichi di collaborazione coordinata e continuativa avranno la durata di 12
mesi, con decorrenza presunta Febbraio 2020 e saranno retribuiti con un compenso lordo
omnicomprensivo di € 36.000,00 (trentaseimila/00) cadauno per i2 collaboratori figura A e

di

€

26.000,00 (Euro ventiseimila/O0) cadauno per i 2 collaboratori figura B.

r.

t.

\.

(

Gli incarichi di cui trattasi saranno conferiti soltanto a seguito del perfezionamento dell'accordo di
collaborazione stipulato tra l'Istituto e il Ministero della Salute con il quale. verrà regolato il
Programma: Comitato LEA - Sistema Nazionale Linee Guida per LEA.

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

a) Direttamente;
b) Tramite posta certificata all'indirtzzo:

uff.progetti@pec.iss.it (l'utilizzo di posta elettronica
ordinaria comporterà l' irricevibilità della domanda) ;
c) A mezzo raccomandata con ar,'viso di ricevimento (farà fede il timbro e data dell'ufficio
postale accettante);
Entro il termine perentorio di quindici giorni, pena l'esclusione, a decorrere dalia data di
pubblicazione del presente ar..viso.
La domanda deve essere frnnataper esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in
forma autografa per la quale non è richiesta autenticazione; alla domanda dovrà essere allegato
pertinente curriculum - indicante, in particolar modo, le pregresse esperienze malurate 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
certrfrcazione, devono dichiarare :
1. i dati anagrafici;
2. la selezione per la quale si intende parlecipare;
3. il possesso della cittadinanzaitaliana, di uno degli altri stati membri dell'Unione Europea, o di
altro stato extra europeo, indicando quale;
4. di godere dei diritti politici;
5. di non essere destinatari di prowedimenti iscrivibili
- secondo la normativa vigente - nel
casellario giudizrale o\ryero nel casellario dei carichi pendenti;
6. posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. eventuale titolarità dipntita IVA e tipo di attività professionale svolta;
8. rndirtzzo al quale desiderino che siano trasmesse le eventuali comunicazioni, anche ai fini del
previsto coiloquio, nonché il relativo codice di ar,.viamento postale ed il numero telefonico. I1
candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio progetti e convenzioni della
Direzione delle risorse umane ed economiche le eventuali variazioni del proprio recapito;
9. il titoio di studio posseduto con la votazione riportata e l'Istituto presso il quale il titolo è stato
consegulto;
10. di essere a conoscenza che il coordinamento delle attività sarà cogestito dall'Istituto e dal
Ministero della Salute;
11. di essere consapevoli che il conferimento delf incarico, all'esito dellaprocedura concorsuale, è
subordinato al perfezronamento, attualmente in itinere, del programma "Attività Commissione
LEA" che si configura pertanto quale condizione sospensiva del relativo incarico affidando.
Perlanto, il mancato perfezionamento del programma in parola compofterà il venire meno, con
efficacia retroattiva, di qualsiasi impegno daparte dell'istituto che nulla dovrà, a qualsiasi titolo,
ai candidati eventualmente vincitori della selezione.

I candidati hanno facoltà di allegare alla domanda ed al pertinente curriculum idonea
documentazione prodotta in originale o nei modi previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000,n.445, atta a comprovare I'esperienza o gli altri titoli eventualmente richiesti.

In particol"l."_1" dichiarazione soptitutiva dell'atto di +otorietà, qualora no11.venga sottoscritta in,
piesenza del dipendente addetto, dovrà essere corredata d a copi'a fo{tostatica,
í*""ti*tu, Oir.
"o" del presidente
documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'ad. 38 del medesimo decreto
della Repubblica n' 4451200A. Detta dichtarazione potlà rigualdare anche l'attestazione
di
conformità all'originaie della documentazione eventuaimìnte prodotta in fotocopia non
autenticata.
I titoli prodotti in fotocopia semplice non conedata dalla didttaruzione sostitutiva con cui se ne
attesti la confonnità. all'originale non saranno presi in considerazione.
Qualora il vincitore della selezione risulti essere titolare di partita IVA non potrà essere
conferito un incarico di collaborazione coordinata e continuativa. In tal caso venà
af1idata una
prestazione professionale per la quale sarà corrisposto, previa presentazione
di fattura, l,irnporto
sopraindicato (da consideralsi al lordo de1la ritenuta fiscalè e dell'eventuale rìvalsa)
La selezione dei candidati ai quali affidare f incarico di cui a1 presente bando awerà in
confonnità con quanto previsto dall'art. 28 de1 Regolarnento recante norfiìe per il reclutamento
del
personale deil'Istituto superiore di sanità e sulle rnodalità di conferimento
iegli incarichi e delle
borse di studio, ernanato con decreto dei Presidente dell'Istituto in data 03. I0.2002.
Il relativo incarico verrà conferito dal Direttore Generale dell'Istituto superiore di sanità.
I dati personali forniti dai candidati, in conformità a quanto disposto àal Regolamento UE n.
679/2016' saranno raccolti dall'Istituto superiore di sanità per le nnatita di gestione
deila presente
selezione' Le rnedesime infonnazioni potrarulo essere comunicate unicaipgnÉ alle
amministrazioni
pubbliche direttamente interessate alla posizione giuriclico-economjea$fjandidato.
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