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in esecuzione dell'atto deliberativo del ^f^lTconÌ^^t^à^iti

. n.2 Dirigenti Medtci con specializzazione in Igiene, Epidemiologia eSanità Pnbblica
• n.4 Assistenti Sanitari

da assegnare all'UOC SEMP per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla legge n.119/2017.
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 della compatibilità 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

Gli incaricati presteranno la propria collaborazione con l'A.S.P. di Siracusa nell'ambito delle
attività previste dall'UOC SEMP per ottemperare alle prescrizioni previste della Legge 119 del
2017 e dovranno, sistematicamente, raccordarsi con il Responsabile dell'U.O.C. SEMP per la
verifica continua delle attività espletate edel conseguimento degli obiettivi prefissati.
Idirigenti medici saranno impegnati in ogni attività volta afacilitare efavorire l'adesione volontaria
e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano Nazionale di Prevenzione, mentre gli assistenti
sanitari saranno utilizzati a supporto del personale medico. Entrambe le figure professionali
saranno, comunque, utilizzati sia nell'attività ambulatoriale vaccinale che per le verifiche e ì
controlli delle singole posizioni vaccinali e in ogni attività necessaria a favorire l'accesso alle
vaccinazioni.
Gli incaricati svolgeranno la propria attività prevalentemente presso le sedi dell'U.O.C. di SEMP
dislocate nei quattro distretti sanitari aziendali e/o in una delle altre sedi, a seconda delle necessità e
delleesigenze che saranno stabilite dal Direttore dell'U.O.C. SEMP.

Compenso e durata degli incarichi

Per la figura professionale di Medico con specializzazione in Igiene, Epidemiologia e Sanità
Pubblica - La durata dell'incarico è di mesi dodici. Il trattamento economico è determinato sulla



, a- w ore ed èpari ad un importo complessivo lordo di €

Per la fig,a p—U di A—J-*•£~££SL *3fi?^
aziendali.

normative legislative econtrattuali vigenti.

^ItTnTSSzione icandidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

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

. Godimento dei diritti civili epolitici; destinatario di provvedimenti che

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale Pubblica

produzione di documenti falsi ecomunque con mezzi fraudolenti,
. Idoneità fisica allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
. Non essere inibiti per legge o per provvedimento disciplinare ali esercizio della

professione.

Requisiti specifici

Per la figura professionale di Medico con specializzazione in Igiene, Epidemiologia eSanità
Pubblica

• Laurea in Medicina e Chirurgia;
. Specializzazione in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o equipollente ai sensi delle

vigenti disposizioni ai fini dell'esercizio dell'attività professionale;
• Abilitazione alla professione;
• Iscrizione all'albo professionale

Per la figura professionale di Assistente Sanitario

• Laurea inAssistenza Sanitaria ovvero diploma universitario di assistente sanitario;
Iscrizione ali 'albo/collegio professionale.•

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..
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Tale domanda può essere presentata ^!*«"or^e^"I^^T^Mcompresi icorrieri) presso l'Ufficio ProtocoUo Genera e ^;«^*mandataron ricevuta

riportata la dicitura. "Domanda di partecipazione per incarichi a, sensi dell art.15 oct.es DXg
TZTài^T^S^Z^li considerano prodotte in tempre domande
san^r^^^ •? ^Sre^tegSu di documenti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle
LaThdM di invio mediante mail/Pec è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di unacLl^Tposta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere ^^.*W
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 non etitolare.
S precisa inoltre, che le domande trasmesse mediante PEC saranno valide soltanto se sottoscritte
mediante iìrma digitale o, in alternativa, se sottoscritte nell'originale scagionato ed accompagnate
da fotocopia del documento di identità in corso di validità. _
Nel caso di invio per posta elettronica, èrichiesto 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 di un documento di riconoscimento in corso 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 èstata svolta, la qualifica, la
tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, autonomo oaltro, se tempo pieno opart-time), 1esatta
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 ein caso di assenza, in seno alla dichiarazione sostitutiva stessa, della
prevista dichiarazione 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 auto-certificare tutti
quei fatti ostati acquisiti presso PP.AA, dovendo di contro allegare le certificazioni inerenti alatti
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.



tZTJT^t^Tt^:^ competenze spesene del.a «gora
professionale di appartenenza. ,, , , t di effettuazione del colloquioL'elenco dei candidati ammessi enon ammessi™Aéb ^ e~fi Trasparente/Albo
saranno pubblicati sul sito istituzionale azienda ealla voce ™^ data £sata a
Pretorio/adempimenti consequenziali .concorf̂ ^ ogni effetto di legge e,
colloquio medesimo. Tale pubblicazione vale come ^ToTn^ort stabilita, comporteràpertanto, la mancata presentazione dei candidati nel giorno e nell ora
l'esclusione dall'avviso pubblico. cc,r;,nnn effettuati da apposita Commissione

ES^£££3K5; recepito con apposita deliberazione d, assegnazione cbe
sarà pubblicata sul sito web dell'Azienda ed airalbo aziendale

^ESSdl'inc-ioo èincompatibile con rapporti di impiego tottenufi con enti pubblici o
privati econ rapporti, in regime autonomo ovvero in convenzione con il S.S.N., che siano
conflitto d'interesse, anche potenziale con questa Azienda.

Trattamento deidati personali „npD ?nifi/67Q l'AziendaAi sensi del DLgs 30 06.2003 n. 196 e del Regolamento Europeo GDPR n 2016/6/9, 1Azienda,
bSto ài tìtofÌe od trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale.prò -
Lpo informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con a_ domanda di3-^ ^viso pubblico saranno trattati esclusiv^ per ^£» J£
nrocedure descritte nel bando, nonché per i controlli, previsti dall art. 71 del DPR 445/ZUUU, svinaPv dthTdell Ihiarazioni sostitutive di certificazioni odi atti di notorietà. Î ar^mo^aU
dadi incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissioneIrCnominata, si su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici
ndrispetto delle regole previste dal codice privacy. Neil'evidenziare che il conferimento
aU'AzSda deTdati plori 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 oviziati 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.
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Con la partecipazione all'avviso, èimplicita da parie dei con=tì^^otutte le prescrizioni e precisaz.on, del presente bando^onche , q daUere edeUe
SffiE£UT«=."—«««.eMia nomtattva in esso
richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.

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

// Direttore
(Doti. SalvatorthLi

IL DIRETTORE
U O.C. GESTIONE
RISORSE UMANE

*-»*eìflo Cprradtns

PU&611 e ATO il 26-08-20-C8


