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DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

UFFICIO U§MAF-SASN LIGURIA - Sede diGenova
Via Antonio Cantore n.3 - 16149 Genova

DGPREruSMAF-SASN LIGURIA/Prot. N. 58 /DIR

ATTRIBUZIONE DI N. 2 (DUE) INCARICHI DI 20 ORE SETTIMANALI DI INFERMIERE A
RAPPORTO COIWENZIONALE PER L'ASSI§TENZA §ANITARIA D MEDICO.LEGALE ^ALPER§ONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE, PRESSO IL
POLIAMBULATORIO DI GENOVA DELL'U§MAF.SASN LIGURIA.

Premesso che qiresto Ufficio è stato autorizzato dal Direttore della Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria con Nota n. 58986 del23ll2l202l-DGPRE-MDS-P, ad attivare le procedure di
cui all'articolo 2 del D.M. n. 159 del 2710712021per il conferimento din.2 (due) incariòni ai ZQ ore
settimanali di Infermiere a rapporto convenzionale presso il poliambulatorio di Genova dell'USMAF-
SASN della Liguria,

SI RENDE NOTO CHE

presso il poliambulatorio di Genova deII'USMAF-SASN della Liguria devono essere attribuiti due
incarichi di 20 ore settimanali di Infermiere rapporto convenzionale per I'assistenza sanitaria e
medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, attenendosi alle procedure
previste dall'A.C.N. di categoria, reso esecutivo con D.M. n. 159 de|2710712021.

Valutate le esigenze di servizio, gli incarichi da conferire avranno la seguente articolazione oraria e
giornaliera: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00. A tal riguardo si precisa inoltre che,
all'atto della presentazione della domanda, i partecipanti all'awiso pubblico devono espressamente
dichiarare l'incondizionata disponibilità alla sopracitata articolazione dei giorni ed orari di incarico,
senza possibilità di proporre articolazioni diverse.

Gli aspiranti all'incarico, a decoruere dal 2410112022 ed entro il 1510212021,urr asprrantr all'mcanco, a degorrere dal 24lQ!!?02? ed ellro i! 151024021, devono inoltrare,
tramite PEC : sasn-gg@postacert.sanita.it, apposita domanda con copia del documento d'identità,
specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, il curriculum formativo e professionale,
nonché l'esatto indirizzo, il recapito telefonico .l'indirizzo di oosta elettronica e pECindirizzo, il recapito telefonico posta elettronica e PEC.)

Nella doma4da, redatta in carta semplice firmata a pena esclusione, devono essere elencati gli
incarichi professionali in corso, indicandone natura giuridica, decorrenza ed eventuale durata, I'Ente
per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese,
nonché la durata e l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.

Nella domanda bisogna inoltre precisare, oltre agli attuali incarichi, anche quelli già svolti come
(anni, mesi, giorni).titolare o sostituto, indicando anche per questi natura giuridica ed esatta durata



La valutazione comparativa dei titoli dichiarati dagli aspiranti all'incarico verrà effettuata sulla base
dei seguenti criteri indicati nell'Allegato A-Allegato 1 del D.M.15912821.

"TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PEII. IL CONFERIMENTO DELL'INCAIìICO.

A) TITOLI ACCADEMICI E Dl STUDIO (punteggio massirno: punti 5):

1. Diploma universitario (laurea magistrale - 3 anni + 2 anni conseguito ai sensi dell'articolo 6,
oorruna 3, del D. L.vo 30112192 n.502, con il massimo dei voti punti 4,00

2. Diploma universitario (laurea specialistica - 3 anni) conseguito ai sensi dell'arlicolo 6, comntar 3,
del D. L.vo 30/12192 n.5A2, con il massimo clei voti punti 2.00

3. Diplomi ed attestati conseguiti in barse al precedente ordina.mento (riconosciuti equipollenti al
diploma universitario), con il massimo dei voti punti 1.00

4. Anzianità di isuizione all'Ordine Prof- Le (per anno, liazionabile a mese) punti 0.20

B) TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: punti 25) per servizio reso nello stesso profilo
prolèssionale messo a bando o in qualifiche corrispondenti:

l. Attività prestata presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici S.A.S.N.:
per ogni mese di attività, Iiazionabile per giorno: punti 0,50
2. Attività di sostituzione o per incarico prowisorio prestato presso un ambulatorio a diretta
gestione degli uffici USMAF-S.A.S.N.: per ogni rnese di attività, fiazionabile per giorno:
punti 0,40
3. Attività prestata presso strutture sanitarie pubbliche: per ogni mese di attività. tiazionabile per
giorno: punti 0.10

4.Attivita'prestata presso strutture sanita.rie private: per ogni nrese di arttività. fiazionabile per giorno:
punti 0.05

Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualitìche corrispondenti ò
valutato al 50o/o (rispetto ai punteggi sopra riportati) di quello reso nel profìlo relativo ai bando.
In caso di servizi contemporanei è valutato quello più- fàvorevole al candidato.

Nel caso che due aspiranti raggiungano lo stesso punteggit'r, I'incarico sarà confurito
all'aspirante che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio e. in caso di ulteriore
parità, all'aspirante con minore età anagrafica.

Saranno valutati i titoli di servizio maturati fino al giomo antecedente a quello di pubblicazione
dell'awiso pubbliccr. 'o 

,

Sarà obhliso del candida{o evidenziqre i titoli di servizio prestafi contemporaneamente;
l'Amministrazione valuterà, infatti, solo quelli più favorevoli al candidato. I titoli indicati
genericameùte senza le esatte precisazioni richieste dal presente bando non saranno valutati. Si
fa altresì presente che saranno valutati i titoli maturati fino al giorno antecedente a quello di
presentazione della domanda di partecipazione. Si precisa che all'attività di sostituzione di cui alla
lettera B) - 2) è parificata l'attività resa in qualità di titolare di incarico prowisorio di Infermiere
presso un ambulatorio USMAF-SASN.
4l,,momentg della scadenza del termine per la qresentazione dellé domqnde, gli aspiranti
all'incarico devono essere:
1) iscritti all'Ordine Professionale;
2) in possesso dell'idoneità psico-fisica all'esercizio delle funzioni inerenti all'incarico;
3) in possesso di conoscenze informatiche di base (da dichiarare espressamente nella domanda).
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Entro 30 giorni dalla comunicazione del conferimento dell' incarico I'aspirante a pena di
decaderua, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 44512000 e successive modificazioni edintegrazioni, attestante l'insussistenza dei casi

di incompatibilità di cui all' art. 3 del D.M. 15912021ed il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati
dalla domanda.
Al momento del conferimento d'incarico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di
incompatibilità di cui all'art. 3 del D.M. 15912021che si trascrive integralmente:

"l'incarico non può essere conferito al personale che:

a) si trovi in una qualsiasi.posizione non compatibile per specifiche nonne di legge;

b) sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto
di libero esercizio professionale;

c) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in
conflitto di interessi con il rapporto convenzionale con il Ministero della Salute;

d) sia proprietario o eomproprietano, azionista, socio, gestore o direttore owero in rapporti di attività
con società armatoriali o di volo operanti nell'ambito di porti o aeroporti".

Le domande prive delle indicazioni richieste con il presente avyisg pubblico e quelle spedite o

consegnate fuori termi+e massimo non saranno prese i.n co,nsiderazioqe.

Le dichiarazioni contenute nelle domande di paÉecipazione sono rese dai candidati sotto
propria responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e/o penali in caso di dichiarazioni
false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 44512000 e s.m.i..

Il Direttore della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria autorizzerà al conferimento degli
incarichi definitivi di 20 ore seuimanali di Infermiere a rapporto convenzionale ai candidati ritenuti
più idonei, sulla base dei requisiti e titoli dichiarati nella domanda.

I rapporti normativi ed economici sono regolati rispettivamente dal Decreto del Ministero della Salute

n. 159 del27l07l202I.

L'esito del presente awiso sarà reso pubblico con le stesse modalità previste dal 1oe dal2" comma
dall'articolo 2 del D.M.15912021.
I dati personali fomiti dai candidati possono essere trattati ai soli fini dell'espletamento del concorso

e, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati
personali, nonché alla libera circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette

finalità. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare
l'esclusione dall'awiso pubblico.
Per quanto non riportato nel presente awiso pubblico, si richiamano le norme del D.M. 15912021.

Con la partecipazione è implicita da parte dei candidatil'accetlazione, senza riserva alcuna, di tuue le
disposizioni. del presente bando.

Genova, 2}l0ll2L22

IL DIRETTqRE USMAF-SASN LIGT]RIA
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