RIFERIMENTO 52/8INF/2017

PROCEDURA COMPARATIVA

SCADENZA ALLE ORE 16:00 DEL 23.06.2017
Ai sensi del regolamento approvato con delib. n. 664 del 20.11.2014, relativamente alle
modalità di conferimento di incarichi a persone fisiche, dell’ex A.O. L. Sacco ora ASST
Fatebenefratelli Sacco e in attuazione della determinazione dirigenziale del Direttore UOC
Organizzazione e Risorse Umane n. 700 del 15.06.2017 è indetta:
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 8 incarichi di
collaborazione libero professionale della durata di 4 mesi, a favore di Infermieri, da
svolgersi presso la ASST Fatebenefratelli Sacco.
Gli incarichi di collaborazione libero professionale della durata di 4 mesi, sono a favore di
Infermieri, con turnazione sulle 24 ore ed un impegno orario settimanale per ciascun
contratto in 30 ore, per un massimo di 480 ore, previa programmazione concordata delle
ore con il Direttore SITRA, con un compenso orario lordo di € 19,00=, per un importo
complessivo lordo di € 9.120,00= (comprensivo di oneri di legge se dovuti), per ogni
contratto, a decorrere dalla data di inizio effettivo degli incarichi. Le sedi di assegnazione
verranno individuate all’interno dei PP.OO. L. Sacco, Fatebenefratelli, Macedonio Melloni e
V. Buzzi.
Per essere ammessi alla presente procedura comparativa il candidato dovrà essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea, o
diversamente valutata sulla base delle peculiarità;
b) Diploma universitario di Infermiere di cui al Decreto del Ministro della Sanità
14.09.1994 n. 739 o titoli equipollenti di cui alla sezione B dell’art. 1 del Decreto del
Ministro della Sanità in data 27.07.2000, ovvero corrispondente laurea triennale;
c) iscrizione all'Albo Professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di
uno dei paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla procedura, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all'Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Il titolo di studio di cui alla lettera b), se conseguito all'estero, sarà considerato utile purché
riconosciuto equipollente ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi
della normativa vigente in materia. A tal fine, nella domanda di partecipazione dovranno
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano in base alla normativa vigente. Le
equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande.
Il compenso di cui sopra costituisce la misura massima prevista e sarà commisurato ad
eventuale durata più breve del contratto o minore prestazione oraria.
ll corrispettivo economico per le prestazioni professionali fornite sarà erogato con cadenza di
norma mensile, previa presentazione di fattura da parte del professionista – esclusivamente
in forma elettronica - e attestazione del Direttore della UOC interessata, di regolare
svolgimento dell’incarico.
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Il compenso derivante dal contratto di cui all’art. 2229 e seg. del Codice Civile, è soggetto a
IRPEF con ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 600/73 e smi, e alle altre ritenute
di legge.
Alla stipula del contratto non dovrà sussistere rapporto di lavoro dipendente o convenzionale
presso Aziende Sanitarie o Enti Pubblici.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 9, del Decreto Legge del 6.7.2012 n. 95,
convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, non saranno ammessi alla
presente procedura i soggetti già dipendenti di questa ASST e collocati in quiescenza, che
abbiano svolto nell’ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto
del presente avviso pubblico.
L' ASST garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, a sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e del D.Lgs. 11.4.2006 n. 198.
Il professionista all’atto del conferimento dell’incarico dovrà presentare idonea
certificazione circa il possesso della Partita Iva e di apposita polizza assicurativa
RCT.
I candidati sono tenuti a presentare la propria domanda di partecipazione utilizzando il fac
simile allegato al presente bando.
La domanda di ammissione alla presente procedura, redatta in carta semplice (di cui viene
reso disponibile uno schema esemplificativo) e sottoscritta, a pena di nullità, deve essere
indirizzata al Direttore Generale della ASST Fatebenefratelli Sacco e pervenire al
Protocollo del P.O. Fatebenefratelli e Oftalmico, Corso Porta Nuova, 23 - 20121 Milano,
entro e non oltre
le ore 16,00 del giorno 23.06.2017
sulla busta delle domande deve essere riportata la dicitura “cod. n. 52 /8INF/2017
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 8 incarichi di
collaborazione libero professionale della durata di 4 mesi, a favore di Infermieri, da
svolgersi presso la ASST Fatebenefratelli Sacco.”

ORARI PROTOCOLLO da lunedì a venerdì: 9.00 / 12.30

- 13.00 / 16.00.

La domanda con la documentazione richiesta potrà essere presentata anche tramite
servizio postale (si suggerisce, a tutela del candidato, raccomandata AR). Si considerano
pervenute fuori termine le domande presentate al servizio postale entro la data di
scadenza del bando ma recapitate a questa ASST oltre il predetto giorno di scadenza.
Sulla busta delle domande inviate a mezzo servizio postale deve essere riportata la dicitura
“cod. n. 52/8INF/2017 Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 8 incarichi di collaborazione libero professionale della durata di 4 mesi, a favore
di Infermieri, da svolgersi presso la ASST Fatebenefratelli Sacco.”
In applicazione della L. 150/2009 la domanda di partecipazione, e la relativa
documentazione, possono essere inviate secondo le modalità di cui alla Circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010 e devono pervenire entro il termine
stabilito, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.asstfbf-sacco.it.
La validità dell’istanza è altresì subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una
casella di posta elettronica certificata (PEC) personale, non sarà pertanto ritenuta
ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se
indirizzata alla PEC del Protocollo aziendale.
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Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda, l’indirizzo della casella PEC del
mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante
candidato, pena esclusione.
L’invio deve avvenire in un'unica spedizione, (non superiore a 20 MB) con i seguenti
allegati solo in formato PDF bianco e nero:
domanda;
elenco dei documenti;
cartella (zippata) con tutta la documentazione.
La ASST, qualora l’istanza di ammissione sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad
utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs.
235/2010 (Codice dell’Amministrazione digitale), anche se indirizzate alla PEC del Protocollo
aziendale.
La ASST non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni imputabile a terzi o
per inesatta indicazione dell’indirizzo da parte del candidato.
Il candidato deve inoltre impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito, sollevando l’Azienda da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità presso l’indirizzo indicato.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 non è richiesta l'autenticazione della firma
in calce alla domanda.
Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
cognome, nome, data e luogo di nascita, città ed indirizzo di residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea, o diversamente valutata sulla base delle peculiarità;
il Comune nelle cui liste elettorali risulti iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali o sentenza
di applicazione pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., né di essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, né di essere a
conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico;
i titoli di studio posseduti, con indicazione della data e dell’istituto presso il quale sono
stati conseguiti;
il possesso dei requisiti specifici di ammissione, specificandoli dettagliatamente;
l’eventuale possesso a proprio carico di copertura assicurativa, per risarcimento danni
contro terzi e per infortuni;
il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione, fatto salvo
quanto sopra precisato per i candidati che inoltrano la domanda a mezzo posta
elettronica certificata;
di non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o di atti notori, redatte ai sensi di legge, relative ai titoli che
ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso
un curriculum in formato europeo, datato e firmato, nonché fotocopia fronte/retro di
un valido documento di identità.
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Il curriculum formativo e professionale non può avere valore di autocertificazione delle
dichiarazioni in esso contenute. Il candidato può pertanto presentare una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per tutti gli
stati, fatti e qualità personali che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito (attività di servizio, incarichi libero professionali e docenze).
Per la partecipazione a corsi, convegni o seminari, il
dichiarare/presentare gli eventi formativi relativi agli ultimi 5 anni.

candidato

dovrà

Ai fini della validità, è necessario che l’autocertificazione resa dal candidato contenga
analiticamente tutti gli elementi necessari per l’esatta identificazione e individuazione delle
situazioni e dei titoli certificati; con particolare riferimento alle esperienze professionali, la
dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà deve contenere l’esatta denominazione
dell’Azienda/datore di lavoro, l’esatta qualifica ricoperta, la tipologia contrattuale, la data di
inizio e cessazione del servizio, e l’impegno orario reso.
Per le pubblicazioni il candidato dovrà dichiarare/presentare quelle relative agli ultimi
10 anni ed attinenti al profilo del bando.
Le stesse devono essere descritte nella dichiarazione sostitutiva di cui sopra, da cui risulti
il titolo e la data di pubblicazione, la rivista che l'ha pubblicata o la Casa Editrice e, se fatta in
collaborazione, il nome dei collaboratori, nonché il codice ISBN.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (non manoscritte, nè dattilografate, nè
poligrafate) ed i relativi testi dovranno essere numerati progressivamente e allegati
integralmente avendo cura di evidenziare il proprio nome.
E’ ammessa la presentazione di copie, purché corredata da dichiarazione sostitutiva di
conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 o 47 del D.P.R. 445/2000.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art 75 del
DPR 28.12.2000, n. 445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Alla ammissione dei candidati e alla formulazione delle graduatoria è preposta apposita
Commissione, costituita ai sensi dell’art 4 del Regolamento aziendale (approvato con
deliberazione n. 664/2014 dell’ex A.O. L. Sacco ora ASST Fatebenefratelli Sacco), dispone
di 100 punti complessivi per la valutazione dei candidati, sulla base del curriculum vitae e del
colloquio, che mira ad accertare il grado di rispondenza delle competenze professionali e
delle conoscenze tecnico/scientifiche di ciascun candidato al profilo ricercato:
- 40 punti per la valutazione complessiva del curriculum vitae;
- 60 punti per il colloquio.
Non saranno valutati tirocini obbligatori, tirocini volontari, esperienze di volontariato,
esperienze lavorative non attinenti al profilo richiesto.
La graduatoria è formulata in base alla votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
L’inserimento nella graduatoria degli idonei è subordinato al conseguimento nel colloquio di
un punteggio di sufficienza pari alla metà più uno dei punti disponibili (31/60).
Il colloquio si terrà nei giorni:
26 giugno 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
28 giugno 2017 dalle ore 12.00 alle ore 16.00;
presso la UOC Organizzazione e Risorse Umane Palazzina n. 8, Stanza n. 3 - 1 piano del P.O. L. Sacco – via G.B. Grassi n. 74 – Milano.
La presente comunicazione ha valore di convocazione a tutti gli effetti di legge.
Non presentandosi nel giorno, ora e luogo sopraindicati, il candidato sarà dichiarato
rinunciatario alla selezione.
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Ciascun candidato dovrà presentarsi il giorno indicato munito di un valido documento
d'identità.
L'elenco dei candidati che hanno presentato domanda alla selezione è pubblicato sul sito
istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce “professionisti “- voce “concorsi” - selezionare
cliccando su “Seleziona una categoria” la voce “incarichi libero professionali”.
Ogni ulteriore comunicazione sarà pubblicata sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it voce “professionisti “- voce “concorsi” - cliccando su “Seleziona una categoria” selezionare
la voce “incarichi libero professionali” - voce “elenco bandi scaduti”
In caso di parità di punteggio fra due o più candidati ha precedenza il candidato più giovane.
Gli esiti del presente bando saranno pubblicati - successivamente all’adozione del
provvedimento deliberativo di approvazione della graduatoria - sul sito istituzionale
sopra indicato. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto ai
candidati non verrà inviata alcuna comunicazione riguardante l’idoneità e la
conseguente posizione occupata in graduatoria.
Il vincitore sarà contattato dagli uffici competenti per l’accettazione o la rinuncia all’incarico.
La ASST si riserva la facoltà di accertare la veridicità di quanto dichiarato dal vincitore ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Il vincitore è tenuto a produrre i dati personali e fiscali (CF, P. IVA, IBAN). Prima della stipula
del contratto sarà effettuato l’accertamento sanitario a cura del Medico competente
aziendale e il professionista dovrà provvedere a proprie spese all’effettuazione di Corso di
formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro della durata di almeno 4 ore.
Verificata la sussistenza dei requisiti, la ASST procede alla stipula del contratto liberoprofessionale, nel quale sarà indicata la data di inizio e la durata dell'incarico, le modalità di
svolgimento, il compenso complessivo.
In caso di decadenza o rinuncia del vincitore o di interruzione dell’incarico, la ASST può
avvalersi della graduatoria, chiamando il primo candidato utilmente classificato. Il compenso
erogato in questo caso sarà commisurato alla durata del contratto.
E’ altresì facoltà della ASST utilizzare la graduatoria così formulata per l’affidamento di
incarichi aventi caratteristiche analoghe a quelle della presente procedura comparativa.
Per motivazioni di pubblico interesse, la ASST può prorogare, sospendere, modificare o
annullare il presente avviso o parte di esso nel rispetto delle norme di legge vigenti.
La partecipazione alla procedura comporta l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni
e le clausole del presente bando.
Per tutto quanto non contemplato nel presente bando si intendono richiamati a tutti gli effetti
le vigenti norme legislative, il Regolamento per il conferimento di incarichi a persone fisiche,
nonché il Codice Civile.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
SI INFORMA CHE:
- i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’UOC Organizzazione e Risorse Umane dell’ASST
Fatebenefratelli Sacco – e trattati per le finalità di gestione della selezione e del rapporto professionale instaurato;
- il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e con elaboratori a disposizione degli uffici;
- i dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridicoeconomica dei candidati;
- il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
selezione;
- il responsabile del trattamento è l’ASST Fatebenefratelli Sacco nella persona del Direttore Generale;
- l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs., tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto di rettificare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendosi all’UOC Organizzazione e Risorse Umane – ASST
Fatebenefratelli Sacco - Milano.
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Il testo integrale del presente bando è disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo: www.asstfbf-sacco.it - voce “professionisti “- voce “concorsi” - selezionare cliccando su “Seleziona una
categoria” la voce “incarichi libero professionali”.
Per le informazioni necessarie rivolgersi alla S.S. Formazione e Concorsi di questa ASST –
02/63.63.2802- 2146 - 2149, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

Il Direttore UOC Organizzazione e Risorse Umane
Avv. Carmela Uliano
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