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selezione Pubblica per tito.li e colloquio per l'attribuzione

di

n.

2

î-ilFùl,lgt

incarichi lihero-professionali della dr

speciarizziazione in pediatria e n.
Laureato in
fl scienze
S:1"9" il?:,tj,:,,î:1:li
infermierisri"rtà Sj_,^":ta
ì1"ffi;Íiffi3"i"'r","",,9,Îiit'Jl"n:,1}.
"Evidenze per la prevenzione, valutazìone
"r"-rl-ntJe"ìrJo.I"',"'i,iii
trattamento der dolore nerl neonato e nel rarnuinl
Responsabile Scientifico - Dr.ssa Roberta parrino.

ill',Jì:

Visto il D. lgs 165/01 e s.m.i.
Visto il D.P.R. 44S1OO e s..m.i.
Visto il D.Lgs 196/03 e s.m.i.

[:.,,"::Í[:,i::lFI"

detiberativo

?

,,?o^1?r_u_9

et

24to}t2o16 è indetta setezione pubbtica, per
titoti e

!l;j,,:î1""^îlj:::n*::n, "l:-"91:;i:11:;"
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lljî#:lî"T:*"^",:",:*,
l^1"^:I e^"::,".ryqettuarò
trattamento del dolore nel neonato
nel bamb-ino,,.
saranno ammessialla selezione coloro che possiedono
i requisiti

ii=:;;";Jo";i:ì,1,,i,fl

di seguito indic;ati:

Requisiti generali

.
.
'
o

Cittadinanzaitaliana,
godimento deidiritti politici,

non essere incorso nella destituzione, nella dispensa
o nella decadenza da impieghi presso la

Amministrazione,
idoneità fisica,

Requisiti specifici

Laurea

in

ii:l|j|"iff

richiesta' i, --,,-,-o.-

chìrurgia con specialrzzazione in Pediatria. Qualora il titolo
di studio posseduto
avviso,
equipolente
per resse ana La
f^||3î^1î[1l.f113]Iresente
dovrà indicaie, glieshemidetta normati""
'i"

il.
"i".1il#""iiil;:óì#'"t,1'g;

a

lscrizione all'Ordine dei Medici

a

comprovata formazione inerente la gestione del dolore acuto
e cronico nel neonato e nel bambino:

o
o
'

Laurea in Scienze Infermieristiche:
lscrizione all, Albo;
Esperienza in Pediatria o in- Terapia intensiva pediatrica
ed una formazione inerente
deldolore nel bambino e nel neonato.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza der termine della presentazione delle doma
ammissione alla selezione

adi
per
7.4

tempie le modalita dello svolgimento dell'attività
lavorativa relativi ail'incarico saranno
oi"iio oi z+ orà mé..iri'pàr ra figura cer rirreJùoindicate dal Respo4sabile
e 110 ore per la figura
'n 't-p"gno
dell'infermiere.
I

scientifico' E'previsto

Le domande di partecipazione devono essere
inviate, pena escrusione, entro iltermine perentorio
dlel
l5o giorno successivo alla data di pubblicazione
de I plé"énì" bando sul

sito Aziendale

www.arnascivico.it
Le domande di ammissione alla presente setezione,

;il;;

Nazionale e di Alfa Qnaaiati=-^-ia^^ A^-^r^
Palermo

N

Leotta

n 4ta

-riil5):

i partecipazione dovranncl essere inviate in
una sora @ete

sp

rusta a quale selezione si intpnde

3,,
La data

di

spedizione

accettante.

della

domanda

è

stabilita

,i

óióii,ii.,: ;;ffi:,"1i,,;1;î:

e comprovata dal tímbro e data dell,ufficio po'tale

disguidi postari che dovessero verificarsi nera spedirione
persione didomande di prartecipazione o
dicomunicauioni
concorrente oppure da nrancata o tardiva comunicazfione

- o inviate per posta certificata all,indirizzo:
.|"'z1v'
ricevuta di invio della

. A tal fine farà fede la data gella

pEC.

'utirizzo da parte der candidato
lare.

di una caseila di ppsta

paztone, anche se indirizzata alla pEC dell,Azienda,
da
rrente non è titolare.

in oggetto il numero e la data della delíberazijone

ostante esempio:
- COGNOME NOME

e la relativa documentazione

,

3:

dovranno es$ere

Hi, i,i,: ?T 3 :: ilffi i:î : :"J:i"

s

e

p re se n ta

tle i n

- oppure sottoscritte nell'originale scansionato ed accompagnato
da fotocopia del documento di identità in cgrso
divalidità.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
guidi postalio di trasmissiione via pEC.

di comunicazioni dipendenti da inesfltta

za oppure tardiva comunicazione

q
to
o
v

"

rdel

, non esclusa la îoza maggiorE,
estrr Ente entro iterminisrÉiettl.

il

yerse da quelle sopraindicate.

rare, nelle forme previste dalla legge, sotto la propria re

"11X3,'i:ii;L%"1'ÉJ"il[Ì; i:i::J"fl?f"f,:H;:?

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento
' rilasciato;
e dell,Università o lstituto che lo,ha
tadinanza ltaliana, ovvero di essere equiparato dalla legge
' il p
ai crittadini dello stato ltaliano;
liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non isciÉione ,o
' 1,3
della cancellazione dalte ligte
di non .avere riportato condanne penali e
' contrario
.!i 1o1 avere procedimenti penali perrdenti
--' a proprio carico; in caBo
devono essere espressamente indicate
te eventúati cónoanne'riport"i";
non essere in corso nella destituzione, nella dispensa
' Amministrazione,
o nella decadenza da impieghi presso la pubbliba
di non aver riportato condanne

p.inrri oinón

"r."r"

sottopost,rr a procedimenti penali, di nbn

ilffJ:r,*":líì?tJfr

Í,:i|.:1iv;edimenti

che risuardino l'applicazione di misure di prevenzione
di decisioni civili e di
sente bando;
ensi deil'art.. D.L. n.90 der 24t6t2014 (divieto
di incarichi
ssegnato;
ando;
nali,.ai sensi della le1lge n" 1g612003;
arazioni di cui sopra.
crusi dail'erettorato attivo, nonché cororo che
sianorstati
ministrazioni per averre conseguito t'impiegolìncprico
lidità non sanabile.

ti
oerr"

o la mancata indicazione di uno dei reqluisiti
qualora il possesso degli stessi non ppssa

oo,rliÎ::t:1"r."

con'escrusio ne de'aspira ntq

ar ra

Aisensidell'art' 39 deld'p'r' n' 445l2ooo non viene
richiesta l'autenticazione della propria firma
apposta in qatce
alla domanda.
La domanda' priva di sottoscrizione, è illegittima a
tutti gli effetti per mancanza di un elemqnto
essenziale.

in materia di documentazione
le P.A. non possono più ric

11,

daile dichiarazioni sot;titutive

di

certificazione

o

da

nte iseguenti modelli allegati.
ti e utiilizzati inserendo ulteriori ailtre

riporÍati in modo completo in Ogni
o (giorno - mese _ anno) e di inon

ritori acc.ad"r,.i::iTificati o attestazioni nerativi al
zione, Dottorati di ricerca, Master, corsi di formaziòne
izi prestati e/o attività svolte:

i, convegni, seminariect...
I

l:

"iJ:",:

","rT1"" J

tali

::';:j, {?l

da varutare come formarzione. Gri attestati consegqiti

queili senza data di conseguimento non saranno

All'E) Elenco numerato, datato e firmato di eventuali altri titoli
che il candidato ritenga opportuno presentarelai
fini della valutazione
di merito e della formulazione della

grror"iori".

l

rme modello europeo, datato e firmato, contenentella
hé gli stati e i titoli por,;seduti, corrisponde al vero, ai
dei dati personali e sensibili ai sensi della
presente procedura e contestuale autor
a degli esiti della valutazione di ciascun par
di eventuari ricorrenti, p.rtatori di un concreto interesse.

ln caso di accertamento di non veridicità
delle dichiarazioni rese, ai sensi dellart.
75 e
t."":i:".1,::-o?:_:1.:jt

76

del D.p.R. 44512

ar prowedirnenro
sula base
rarte sarve ùlf;f._;,;;;é;;;
re-àrail;"".fiffi;; *.5ilffiIi$.:'' emanato
iJi;:ffi ;ii,5.ffì;

$:il::::,:"
j;i;i3;gi*:1.,""J:,"re,

à,:|,'#i"H;:rli"J,D'lvo

165/01 è sarantita pari opportunità tra uomini
e donne sul,accesso al

,il
delft:

atti e
ed al

Ai sensi dell'art' 37 del DPR 44512000 non
sono soggetti all'imposta di bollo le domande
ed i relati
allegati per la partecipazione ai concorsi pr"rro
re pubbriche amministrazioni.

e

i
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" T;:{:Jf:{"jl,lRNAS;

lilitÉ:.;qnera'e
Un Collab. A

l,Azienda diCtg. non infrlriore aila,,D,,

Per la figura der Laureato in scienze Infermieristiche
ll Direttore Generale o un suo delegato;
PRESIDENTE
il Responsabite Scientifico Oel piogetto;
9OMPONENfE
9OMpONENTE
Un Collab prof. Sanitario, Categoria,,D,,

.
.
.
'

:

:
:

SEGRETARIo: un dipendente

L
3

amministrativo dietl'nzienda dicategoria non inferiore

a

,,c,,

per,enhambe le figure professionali, procederà
all'accertamento del possesso dei
o ed alla valutazione dei titoli che dovrà'precedere il
coltoquio.

- i titoli di studio posseduti:

diplomi di specializz azione, master, dottorato ecc
, ad eccezione del

accesso:
- eventuale esperienza maturata:

:Jji['J,"J::X'#3T:,:î.:.,:T,*:Í^{llloFr^,:,il:b.,|'..,r,
svolte
presso amministrazioni pubbiiche e/o aziende:

..rnr.i.r=i..i)

..

,

,,*.,i

., ,.rvi,i. |.isr.rd.r,i

llcolloquio si intende superato
- fino a 5 punti per i titoli di studio;
- fino a 20 punti per |attività scientifica ed ir
curricurum professionare:

- diplomi di specializzazione,

- pubblicazioni;
- ggrgidi aggiornamento, convegni, comunicazioni,
etc.

- attività svolta presso aziende puoulicne,
aziende accreditate o convenzionate o private.

lc

uio

Tale notifica sarà valida a tutti gli effetti di legge.
5:lr::itj":"rî:i?ie ar coiloqui.o, ier siorno ed ail'oia-stabirita, equivarrà a rinuncia
riconoscimento.

"'b]nl'"01'

LHúliH::. idoneo documento

d

ll uerrequre
rr
colloquio verterà
verera su argomentl
argomenti inerenti
i
alle discipline di cui all'incarico da coni'erire
Sulla base della sommJdei punteggi riportati
dai sinooli candirtari te fìnmmio.i^^^

.J.i'.ííÌ'"oi;.ioì"Jìlil:,ffi i,ÌJEHjl!ÌÍ?jJ:

rì L'JJil?lîffi
dimerito.ALTA-

9rr
;,

ii."f,lTì:l"X:jp'mu,erà
MEDTO - BASSA',

il'#r'

graduatoria srrddeffa
La OfadUatoria
n'1-rtrri^^+^ sul
:-r^ - ,
suddetta, rrarrà
verrà pubblicata
^ir^ interneràiÉnJare.
^,,r sito

ll

una sr

ulf,Ì"j."noidato

più

contratto libero-professionale verrà

conferito direttamente dal Direttore Generale dell,Azienda
Civico, G. Di Cristina, Benfratelli.
L'incarico verrà conferito al candidato utilmente
collocato nell'elenco, che, con,rocato per la stipula del
0,i5::1j"03_1,b,|it^.

cr

!;;".d"
j:#rì;i:ffi;ì;;"'"jffi"'#;l#llit"l|Í

ra tempistica richiesta dal,Amministr
lP""J:-nt""""llj1î,"
,:1";.;J;ii
L'eventuale,
sia pure.temporanea, indisponibirità,
tegittiilrà
suddetto' dovendosi orivilegiare le esigenze ol repeiimeítò
J"r p"rron"le in via immediata, da parte dell,Azi
Per l'effettuazione deila coilaborazionà e ricrriestd porr"r*
ir
dióartita rvA.
L
di espletamento saranno concordate con il Direttore
dell'U.o. c./Responsabile

L
S

2e aziendali.

i

la moduli:;tica, appositamente
r{ari
-jffifit
dati ,,^r,lj,gr"llT.,,.l-:_"ryzio.economico-finanziario
richiesti. Per il pagamento de
p,"rèìr#Jir"à
documentazione attestante le ore meniili effettuat "orp"nro lovgto, ir
i;"j
vidimat,a dal
vs, v,,vr(vre
Direttore \Jeil
g
leti,u-.o.c.,
u.\,r.v.,
e Uopla
copia O€
della
l.rto,.,o+o
contenete

te svolte ogni mese.
ovrà utilizzare idonei strumenti per I'accertamento

'!

alla figura del Medico sarà di €22.42.
\v'!q('Yq'!Ls"ts d tdrs rrsura I arrvrta rloero pro-test'on"i"
iJurJ;;;"liil#
:;;'g1:,t""n

ris ra Jri nfei-:Jà rara i € 8,00
ll,:nf::l?îjji_sT
.?.î, 1"
'*,l,"uillrico
Nel contratto verranno iicomprensivg
fissatite mooaiitJ,
tó cóndizioni e ra decoràlt,
u

o

d

sottoscritto dai contraenti.
f

f

professionista prima della sottoscrizione

copertura h.

1

del contratto dovrà esibire

tibero-professionate che

polizza assicurativa

gli

L'attività professionale, e garantita da questa Azienda per
la responsabilità Rcl-/o mediate
qw9at
vvrqtg
accant[l
carico del professionista ta eventuate stiputa di contratto

ldi

ínfortuni. ( obbtigatoria).

assi
assrcurativo
*1^11o^t:,,,9^"l,I"Sl,
Timane,,a
per
responsabilità da "Colpa
Grave"
ll conferimento dell'incarico non instaura alcun rapporto di lavoro
con l'Azienda in quanto l,incarico ha natu rdi
ai sensi desti arti.'2zzg ."guérti;;i."iii" ii"iÉ,
r2h^^É^
r{i nr r1-r1..li^^ i-^:^--

"';#;il;"";

rapporto di pubblico impiego.
"
f n caso di rinuncia, anche
successivamente al conferimento del contratto, l'assegn azionesarà
effettuata:
- per il periodo residuale
- per.scorrimento digraduatoria alcandidato collocato
al posto immediatamente sruccessivo.
condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi tempo, sara taver presentato
documenti falsi o viziati da
non sanabile.

A'

Non possono essere conferiti gli incarichi di cui

amministrazioni.

al presente regolamento a

dipendenti

quanto non-espressamente previsto dal presente
avviso, si fa riferimento allil normativa in materia ed al
L'Azienda ospedaliera. si rlserva comunque la facoltà
di prorogare, sospendere, nnodificare o revocare il
avviso, qualora ne rilevasse l'opportunità per ragioni '
oi púootico interesse, r;enza che i candidati
P..er

lll'- Cap. l'delC.C..

sollevare eccezione o vantare diritti disorta

n6rè^^ali\

i -l^r:

i

-------

lA nrnnanlr rra r.li aala-i^^^
aala-i^^^ ^ ..^ffann.
.,^ffan
'infcreceafn nnr{a
|L'interessato
gode Àai
dei atiri
diri

dati

uppo

i dati

428
abio

Marussich)

Eto

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Migliore

