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Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 15 octies D.Lgs. 502/92 e s.m.i., finalizzati all'attuazione del
Progetto "Proposta progettuale per lo sviluppo della Centrale di Coordinamento della Rete locale
di Cure Palliative".

SCADENZA 01 AGO- 2019

in esecuzione dell'atto deliberativo del Direttore Generale n. 3Y<3 <feW?-09-2fl& è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di cinque incarichi a tempo
pieno, ai sensi dell'art. 15 octies D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., riservato ai sottoelencati profili
professionali:

• n.1 medico con competenza in "Cure Palliative"
• n.l psicologo
• n.l infermiere professionale
• n.l assistente sociale

• n. 1 collaboratore amministrativo

per la realizzazione del Progetto P.S.N. 2015-2016 "Proposta progettuale per lo sviluppo della
Centrale di Coordinamento della Rete locale di Cure Palliative" - linea progettuale 3, approvato
D.A. n. 264 del 19/02/2016 e con D.A. n.l090 del 13/06/2016.

Gli incarichi saranno conferiti tramite procedura di comparazione dei curricula professionali dei
partecipanti all'avviso nonché l'effettuazione di un colloquio con i partecipanti, finalizzato alla
verifica dellacompatibilità dei candidati con le attività da svolgere.

L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al
trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.

Oggetto degli incarichi

Il progetto ha l'obiettivo di implementare le attività e le funzioni della Centrale Operativa di
Coordinamento della Rete Locale di Cure Palliative e lo sviluppo della sua reale operatività nelle
diverse articolazioni territoriali ed ospedaliere, garantendo l'integrazione e la collaborazione tra i
diversi setting assistenziali (MM.MM.GG, assistenza domiciliare, strutture di degenza ospedaliere,
strutture residenziali, Hospice), l'accompagnamento dei pazienti nei percorsi assistenziali e
l'effettiva presa in carico di pazienti e famiglie.
Atal fine occorre acquisire le figure professionali in premessa indicate, che presteranno la propria
attività alle dirette dipendenze del Referente Aziendale per le Cure Palliative, nonché Responsabile
della U.O.S.D. Hospice e Cure Palliative.
Gli incaricati svolgeranno la loro attività prevalentemente presso lasede presso l'UOSD Hospice e
Cure Palliative di Siracusa, ma, in relazione alle necessità organizzative individuate dal Referente,
potranno anche essere comandati presso le sedi dei Distretti e dei Presidi Ospedalieri dell'ASP di
Siracusa, presso gli studi dei MM.MM.GG. e presso il domicilio dei pazienti.



Compenso e durata degli incarichi

La durata degli incarichi è di ventiquattro mesi, rinnovabili in relazione ad eventuale proroga del
Progetto da parte del competente Assessorato Regionale.
Il trattamento economico per le figure professionali di medico e psicologo è determinato sulla base
di un impegno settimanale di n. 38 ore, in base alle norme legislative regolamentari e contrattuali
vigenti per il personale della Dirigenza del S.S.N., ed è pari ad un importo annuo complessivo per
l'Ente di circa€ 71.000,00 per il medico e di circa € 62.500,00 per lo psicologo.
Il trattamento economico per le figure professionali di infermiere professionale, assistente sociale e
collaboratore amministrativo è determinato sulla base di un impegno settimanale di n. 36 ore, in
base alle norme legislative regolamentari e contrattuali vigenti per il personale del Comparto del
S.S.N., ed è pari ad un importo annuo complessivo per l'Ente di circa € 31.500,00 per ciascuna
figura professionale.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi ad avviso è regolato e stabilito dalle
normative legislative e contrattuali vigenti.

Requisiti di ammissione
Per l'ammissione alla selezione i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali

• Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, salve le
equiparazioni previste dalla legge vigente;

• Godimento dei diritti civili e politici;
• Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

• Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione ovvero licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

• Idoneità fisica allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
• Non essere inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della

professione.

Requisiti specifici

Per la figura professionale di Medico con competenze in "Cure Palliative"

• Laurea in Medicina e Chirurgia;
• Specializzazione in "Cure Palliative" ovvero, secondo quanto stabilito nell'allegato 5 al

D.A. 02/12/2015 "Organizzazione e sviluppo della rete locale di Cure palliative", nella
disciplina di Ematologia, Geriatria, Malattie Infettive, Medicina Interna, Neurologia,
Oncologia, Pediatria, Radioterapia, Anestesia e Rianimazione;

• Abilitazione professionale ed iscrizione all'albo professionale;

Requisiti specifici preferenziali:

• Documentata esperienza clinico-professionale in Cure palliative e Terapia del Dolore in
Hospice o in Assistenza Domiciliare a malati in fase terminale o in simultaneità delle cure;

• Documentata formazione in Cure palliative o assistenzaai malati terminali;
• Eventuale produzione scientifica attinente le aree cliniche sopradescritte.



Per la figura professionale di Psicologo

• Laurea in Psicologia;
• Specializzazione in Psicoterapia;
• Iscrizione all'albo professionale.

Requisiti specifici preferenziali:

• Documentata esperienza clinico-professionale nell'ambito delle Cure Palliative eTerapia del
Dolore (con riferimento all'assistenza domiciliare o all'attività in Hospice a favore di malati
in fase terminale, al supporto psicologico e all'accompagnamento al fine vita del malato
terminale e della famiglia, all'elaborazione del lutto) o nell'area neuropsicologica (con
riferimento al sostegno psicologico e all'accettazione della disabilità grave momentanea o
permanente)

• Documentata formazione in Cure Palliative, Psico-oncologia o psicologia della Salute;
• Eventuale produzione scientifica attinente le aree cliniche sopra descritte.

Per la figura professionale di Infermiere Professionale

• Laurea di 1° livello in Infermieristica (classe 1- classe delle lauree in professioni sanitarie
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) ai sensi del Decreto Interministeriale
2/4/2001 ovvero diploma universitario di infermiere di cuial DM 739/94;

• Iscrizione all'albo professionale.

Requisiti specifici preferenziali:

• Documentata esperienza in ambiti assistenziali di particolare impegno professionale, quali
U.O. di Cure Palliative, reparti ad alta criticità, assistenza domiciliare, assistenza in Strutture
residenziali;

• Documentata formazione in Cure Palliative, Terapia del Dolore o Psico-oncologia o in altri
ambiti tecnico-professionali;

Per la figura professionale di Assistente Sociale

• Laurea in Servizio Sociale o equipollente ovvero diploma di laurea conseguito in base al
precedente ordinamento e riconosciuto equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni ai fini
dell'esercizio dell'attività professionale.

• Iscrizione all'albo professionale.

Requisiti specifici preferenziali:

• Documentata esperienza in ambiti sanitari e assistenziali di particolare impegno
professionale, quali U.O. di Cure Palliative, reparti ad alta criticità, assistenza domiciliare,
assistenza in Strutture ospedaliereo residenziali;

• Documentata formazione in Cure Palliative o Psico-oncologia o in altri ambiti socio-sanitari.

Per la figura professionale di Collaboratore Amministrativo

• Diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento oequiparata laurea specialistica
o magistrale

Requisiti specifici preferenziali:

• Documentata esperienza in ambiti sanitari e assistenziali, con particolare riferimento
all'assistenza domiciliare e ai servizi sanitari ambulatoriali;



• Eventuale formazione in discipline sanitarie o ambiti socio-sanitari e/o esperienza
documentata in ambito etico-giuridico.

Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande.

Il mancato possesso, ovvero la mancata dichiarazione anche di uno solo dei requisiti prescritti,
comporterà l'esclusione alla procedura.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore
Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa - Corso Gelone 17 - 96100 Siracusa.
Tale domanda può essere presentata direttamente (personalmente o tramite soggetto delegato, ivi
compresi i corrieri) presso l'Ufficio Protocollo Generale (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i
giorni feriali, con l'esclusione della giornata del sabato) ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno, oppure inviata mediante PEC all'indirizzo settore.personale@pec.asp.sr.it, secondo
quanto previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
Nell'istanza o busta, ovvero nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura dovrà essere
riportata la dicitura: "Domanda di partecipazione per incarichi art.15 octies D.Lgs 502/92 e
s.m.i. da assegnare all'UOSD Hospice e Cure Palliative ".
In caso di utilizzazione del servizio postale, si considerano prodotte in tempo utile le domande
spedite entro il termine suindicato, a tal fine fanno fede il timbro e data dell'Ufficio Postale
accettante. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e non saranno
accettate integrazioni di documenti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.

La validità di invio mediante mail/Pec è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una
casella di posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto
valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale, o
l'invio da casella di posta elettronica certificata della quale nonè titolare.
Si precisa, inoltre, che le domande trasmesse mediante PEC saranno valide soltanto se sottoscritte
mediante firma digitale o, in alternativa, se sottoscritte nell'originale scansionato ed accompagnate
da fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Nel caso di invio per posta elettronica, è richiesto che la domanda sia corredata dai relativi allegati
in formato PDF, in modo da costituire, se possibile, un unico file.
L'amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni da parte del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del cambio di
domicilio indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpe dell'amministrazione stessa.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare:

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del citato DPR n. 445/2000 e s.m.i.,
regolarmente sottoscritta dall'interessato che dia contezza del possesso dei requisiti generali
e dei requisiti specifici di ammissione;

- curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
- eventuali titoli e documenti attestanti attività svolta, formazione professionale acquisita,

borse di studio etc, nel rispetto dei criteri di autocertificazione di cui sopra;
- elenco dei titoli presentati, datato e firmato;
- copia di un documento di identità in corso di validità.

La documentazione ed i titoli da produrre devono essere allegati in originale ovvero in copia
semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che ne attesti la conformità
all'originale, unitamente alla fotocopia diundocumento di riconoscimento incorso di validità.
Le autocertificazioni relative alla attività lavorativa prestata devono contenere tutti gli elementi



necessari alla valutazione del titolo o dell'esperienza che il candidato intende segnalare, quindi a
titolo esemplificativo: l'esatta denominazione dell'ente presso il quale è stata svolta, la qualifica, la
tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, autonomo oaltro, se tempo pieno opart-time), l'esatta
indicazione del periodo di servizio, il contenuto dell'incarico, ecc..
Le predette dichiarazioni sono prive di efficacia, in caso di mancata presentazione della copia del
documento di riconoscimento e in caso di assenza, in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della
previstadichiarazione di responsabilità.
Ai sensi delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ex DPR
28/12/2000 n. 445 recate dall'art. 15 della legge n. 183/2011, il candidato dovrà autocertificare tutti
quei fatti o stati acquisiti presso PP.AA., dovendo di contro allegare le certificazioni inerenti a fatti
o a titoli acquisiti presso soggetti privati ( ad es. titoli formativi e/o aggiornamento, conseguiti
presso soggetti privati). Infatti non possono essere accettati certificati rilasciati da Pubbliche
Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.

Conferimento degli incarichi

Gli incarichi saranno conferiti tramite procedura di comparazione dei curricula edei titoli presentati
dai candidati, nonché sulla base di un successivo colloquio atto ad accertare le attitudini e le
conoscenze dei candidati sull'attività da svolgere, secondo le competenze specifiche della figura
professionale di appartenenza.
L'elenco dei candidati ammessi e non ammessi, nonché la data di effettuazione del colloquio
saranno pubblicati sul sito istituzionale aziendale alla voce "Amministrazione Trasparente/Albo
Pretorio/adempimenti consequenziali concorsi/almeno 15 giorni prima della data fissata per il
colloquio medesimo. Tale pubblicazione vale come convocazione, ad ogni effetto di legge e,
pertanto, la mancata presentazione dei candidati nel giorno e nell'ora stabilita, comporterà
l'esclusione dall'avviso pubblico.
Il colloquio e la valutazione comparata dei curricula saranno effettuati da apposita Commissione
nominata dal Direttore Generale inosservanza delle prescrizioni dettate dalla vigente normativa.
Il Direttore Generale, preso atto dei lavori della Commissione e della graduatoria formata,
procederà al conferimento degli incarichi.
L'esito della procedura comparativa sarà recepito con apposita deliberazione di assegnazione che
sarà pubblicata sul sito web dell'Azienda ed all'albo aziendale.
Il candidato vincitore, al quale sarà conferito l'incarico art.15 octies del D.Lgs 502/92, sottoscriverà
un contratto individuale di lavoro, della durata di anni due, in conformità e coerenza con i rispettivi
CCNL di categoria vigenti.
Il conferimento dell'incarico è incompatibile con rapporti di impiego intrattenuti con enti pubblici o
privati e con rapporti, in regime autonomo ovvero in convenzione con il S.S.N., che siano in
conflitto d'interesse, anchepotenziale conquesta Azienda.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679, l'Azienda,
in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale prò -
tempore, informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di
partecipazione all'avviso pubblico saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
procedure descritte nel bando, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà. I dati saranno trattati
dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione
giudicatrice all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici,
nel rispetto delle regole previste dal codice privacy. Neil'evidenziare che il conferimento
all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa
che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dall'avviso pubblico.



Norme finali

L'Azienda potrà risolvere il contratto per:
-inadempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del relativo contratto;
-adempimento difforme dalle condizioni fissate nel contratto, fatta salva la possibilità di richiedere
il risarcimento degli eventuali danni;
- l'aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il rapporto si risolve comunque automaticamente, senza necessità di preavviso, al termine del
periodo contrattuale.

L'Azienda si riserva, altresì, la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle
domande di ammissione, di sospendere o revocare l'avviso di incarico o di non conferire l'incarico
qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse
oppure per perdita del finanziamento.

Con la partecipazione all'avviso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o
disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Ospedaliere e delle
Unità Sanitarie Locali. Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla normativa in esso
richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.

II presente avviso sarà pubblicato sul sito internet aziendale al seguente indirizzo:
www.asp.sr.it.

PUBBLICATO il 17LUG.2019

SeAbz^ft ^ 01 AGO. 2019

// Direttori Generale
(Doti. SalvajtbréLucio Ficarra)

*>


