
OSPEDALE
c.A,NNIZZARO -d.r^rur.^

AzIÉNDA OSPEDATIERA PER L'ÉM ERGENZA

AVVISO PUBBLICO

DI VALUTAZIONE COMPARAI-IVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI
PROFESSIONISTI INFERMIERI PER IL CONFERIMENTO DI EVENTTJALI INCARICHI DI
I]PO LIBERO PROFESSIONALE , PER L'ATTIVITA'DI OPERATORI DI CENTRALE, NEL
SERVIZIO EMERGENZA TJIìGENZA 1I8 ALL'INTERNO DELLA CEN'IRALE OPERATIVA
118 _ BACINO DI CATANIA.SIRACUSA-RAGUSA.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.A.dell'Assessorato Regionale alla Salute n'481/90 del 25 ntarzo 2009:
Visto l'art.24 della Legge Regione Sicilia n'5 del 14 aprile 2009;
Visto il D.A.dell'Assessorato Regionale alla Salule nol058 del 04 giugno 2009;

Visto il D.A.detl'Assessorato Regionale alla Salutc n' 2817 del 27 Novembre 2009;
Visto il D.A.delì'Assessorato Regionale alla Salute n' I187 del 30 aprile 2010;

Visto il D.A.dell'Assessorato Regionale alla Salute n" 159 del 04 febbraio 2011;
Visto l'ex.art.7 comma 6 e 6Bis del D.Lgs 165-20.

DIRAMA IL SEGUENTE AVVISO

Il' ildetta una selezione pubblica di valutazione comparativa per soli titoli, per la formazione di ur.ra

graduatoria di liberi proJèssionisti infcrmieri che svolgeranno attività di OPERA'|ORI Dl
CENTRALE 118, all'interno della Centrale Operativa del S.U.E.S. 118 bacino di Catania-Ragusa -

Siracusa con profilo di Collaboratore Professionale sanitario inlèrmiere. previo superamento di
specifico corso fonnativo teolico pratico e di tutoraggio.

Durata e Contcnuti dell'incarico libero rrrofessionale.

Per l'effettuazione della collaborazione è richiesta ta partita I.V.A..
L'incarico è incornpatibile con qualsivoglia rappoflo di lavoro subordinato con altri enti pubblici.

L'attività è ftnalizzata alla copeltura dei turni infermieristici in Centrale Operativa all'interno
dell'Azienda Ospedaliera Cannizzarc i turni di norna sono arlicolati sulle 24 ore giornaliere per 7

giomi alla settimana attraverso piir turni di serwizio (compresi notturni e fèstivi).

Saranno conferiti incarichi con durata di sei n.resi, con possibilità di proroga e/o cessazione

anticipata a seguito di eventuali disposizioni regionali, con decorrenza dalla data di sottoscriziorte

del contratto.



L'attività professionale sarà svolta in legime di attività libero-professionale ser.rza il vincolo della
subordinazione.

Compenso

Il compenso lordo previsto è di €. 18,00iora (comprensivi di oneri plevidenziali e spese) per turno
diumo e pomeridiano ed €. 24,00/ora per il turno notturno e festivo. Le attività di cui al presente

awiso non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del DPR n"633 del 1972.

Requisiti di ammissione generali :

1) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione
Europea;

2) Godere dei diritti civili e polilici;
3) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano 1'applicazione di rnisure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministralivi iscritti nel casellario giudiziale;

4) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimelrti penali.

Requisiti snecifici:

l. Laurea di plimo tivello iri scier.rze inlèrmieristiche ovvero i diplomi e attestati conseguiti

in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti ai sensi delle vigenti
disposizioni, al diploma uriversitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale

degli infermieri:
2. Iscrizione all'albo prolessionale degli infermieri;
3. Non avere alcuna limitazione funzionale per la mansiot.te specifica da svolgere di

Collaboratore infèrmiere professionale;
4. Essere in possesso di certificazioni attestanti il possesso di tutti i seguenti corsi,

cerlificati da istituti e/o società scientifiche accreditati:
- Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione (BLSD):
- Rianimazionecardiopoh.r.ronarepediatrica(PBI.SD);
- Trattamento trauma base;

'l'utti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la

presentazione delle domande di ammissione.

Si precisa che:
ai sensi di quanto disposto dall'arr.5 - comrna 9 - del decreto legge 617 12012 no95 conve(ito nella
legge7l8l20l2 n"135 non saranno anìmessi alla selezione i soggetti già dipendenti di ptùbliche
arnrrrin istlazioni c collocati in quiescenza.

Modalità e tcrmine di nrcscntazione delle domande

Le domande dovranno pervenire in busta chiusa presso I'ufficio del protocollo generale o spedite

con raccomandata A.R. al seguente indiizzo'. Azienda Ospedalieta per l'Emergenza "Canrrizzaro"

Via Messina ,829- 95126 Catania o l'ramite PEC all'indirizzo: a.o.cannizzaro@pec.it'
L'Ulficio Protocollo Cenerale dell'Azienda, sito allo stesso ir.rdirizzo, riceve dallc ore 09.00 alle

13.00 di tutti i giorni tèriali.
l,a domanda si consideta prodotta in ternpo utile anchc se spedita a (nezzo raccomandata con avviso

di r.icevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'Uflfìcio Postale

accettante.



La domanda deve essere inoltrata a pena di esclusione - entro il J5f lf e'dl
Il termine fissato per I'invio della domanda e dei documenti è perentorio: l'eventuale riserva d'invio
successivo di documenti è priva di eflfetto.

Domanda di ammissione e documentazione da allegare

La donanda di amrrissione dovrà essere redatta in carta semplice ed indirizzata al Dircttore

Generale clell'Azienda Ospedaliera per |'Emergenza "Canrtizzaro" , con sede in Catania via

Messina,829.

Nella stessa gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni previstc

dall'ar1.76 del D.P.R. n"44512000 dovramo dichiarare:
1) Cognone e nome, data e luogo di nascita, residenza;

2) Codice 1ìscale;

3) Partita.l.V.A. (o in mancanza, dichiarazione cl.re si procederà all'apeftura della pafiita IVA
in caso di conferimento dell'incarico);

4) Di non risultare in trattamento di quiescenza incornpatibile con l'incarico di affidamento di

cui al presente avviso:

-5) Dichiarazione di consapevolezza chc l'incarico non configula rappofio di lavoro subordinato

né può trasformalsi in rappolto di lavoro dipendente a tempo indeterminato:

6) Di dare il proprio consenso al tratlamento dei dati pcrsonali per le finalità di gestione della

presente procedura valutativa; in quanto ai sensi dell'art.l3 corllua 1" del D.Lgs.vo

3010612003 n' 196 (Codice in rnateria di protezione dei dati personali, i dati personali lorniti
dai candidati saranno ulilizzati per le finalità di gestione della presente procedura di

selezione:
7) EventuaÌi servizi svolti su mezzi di soccorso del SUES 118 Regionale;

8) lndirizzo, recapito telefonico ed e-mail personale, dove poter inviare eventuali

comunicazioni.
L'Azienda non si assume le responsabilità per disguidi di notifica determinati da mancata o

elata comunicazione del recapito da parle del candidato. da t.nancata o tardiva comunicazione

del cambiamento di domicilio indicato nella domanda o da eventuali disguidi postali o

telegrafici o altri motivi non imputabili a colpa dell'Azienda.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione.

La mancata indicazione di uno dei lequisiti specifici di ammissione conlpofia 1'esclusione dalla

selezione qualora il possesso degli stessi non possa desumersi dal contenuto della donranda e/o

della documentazione ad essa allegata.

Il mancato invio di copia del documento di riconoscimento. detetmir.ra l'esclusione dalla

selezione.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di parlecipazione i concorenti dovranno allegale:
l) un breve curriculum formativo professionale redatto secondo lo schetna UE in carla

senplice, datato e fir'mato e conedato di documento di riconoscimento in corso di validità;

2) I'elenco dei documenti e dei titoli preserltati datato e firmato. allegandone tutte le
certificazioni relative agli attestati ed ai corsi di formazione conseguiti di cui al punto 4. tale

documentazione o i titoli devono essere prodolti in originale o in copia legale autenticata ai

sensi di legge ovvero in copia semplice con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà, che ne attesti la confòr'mità all'originale.



La dichiarazione sostitutiva, anche contestuale all'istanza, deve essere regolarmente sottoscritta,

ai sensi dell'aft.46 e segg del D.P.R. 2811212000 n.445 e successive rrodifiche ed integrazioni e

couedata di copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena

nullità.
Ai ser1si tlell'art.37 del D.P.R. 44512000 non sono soggelti alf in-rposta di bollo le domande ed i

relativi documenti allegati per la partecipazione ai concotsi presso le pubbliche amministrazioni

Non è ammesso il rilerimento a documentazione presentata per [a partecipazione ad altro

concorso o avviso indetto preceder, temet.tte da questa Azienda.

Le autocertilicazioni relative all'attività lavorativa prestata devono contenere l'esatta

denominazione dell'Ente presso il quale è stata svolta, la tipologia del rapporlo di lavolo (tempo

pieno o part-tirne), I'esatta indicazione del periodo di servizio, se trattasi di lavoro dipendente o

rappofl o libero professionale.

Procedura comparativa

La selezione dei candidati verrà fatta sulla base di una valutazione comparata dei curricula e dei

titoli presentati dagli stessi ed effettuata da una Comrnissione appositan.rente costituita dal

Direttore Generale, qr.rindi verrà stilato un elenco (graduatoria per titoli) di infennieri che

sar.anno dichiarati idonei ad essere ar.,viati al corso di lòrmazione teorico pmtico e tutoraggio

specifico per operatori di ccntrale 118.

Gli incarichi saranno ricoperti da chi verrà ritenuto idoneo al superamento del corso di

fomazione e di tutoraggio per Operatori di centrale.

La graduatoria di nTerito sarà disposta cor.r apposita deliberazione del Direttore Generale di

cope(ura del['incarico per 1o svolgimento dell'attività di Operatore di Centrale.

I òanclidati saranno assegnati alf incarico secondo le modalità stabilite dal Direttore della

Centrale Operativa 1 l8 bacino di Catania-Ragusa e Siracusa.

Valutazione dei titoli

In ruerito alle dichiarazioni sostitutive di cerlificazione e di atto di notorietà eventualmente

prodotte dai candidati in luogo alla documentazione attestante il possesso di titoli, il titolo in
òggetto clella dichiarazione sarà valutato soltanto se la dichiarazione contemà tutli gli elementi

indispensabili ai fini della valutazione del titolo che si intende presentate.

I-'Anrministrazione, si riserva, ai sensi dell'ar1.71 del D.P.R. 4451200 di verificare la veridicità e

I'aulenticità delle attestazioni plodotte. Qualora dal contlollo ellctluato dall'Amministrazione

emerga la non veridicità dcl contenuto della dichiarazione, il concorrente dichiarar.rte decade dai

benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione

non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali previste per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci.
Sarà considerato titolo preferenziale avere prestato attività sui mezzi di trasporto.del SUES 118

regionali.
Avere prestato servizio infennieristico nel settore dell'emetgenza-urgenza presso enti pubhlici o

privati (UTiN-IJTIC,PRONTO SOCCORSO,ANES'I'ESIA E RIANIMAZIONE'
CARDIOCHIRURGIA,MEDICINA D'URGENZA,CENTRO USTIONI,COMPLESSO

oPRATORIO).
A1'1'ESTATI inerenti 1'urgenza emergenza sanitaria suI tenitorio



Durata graduatoria

_La graduatoria rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla data di approvazione della
graduatoria di merito con atto del Direttore Genelale.

Modalità di rrasamento

Il compenso venà corrisposto su presentazione di fattura elettronica mensile ripofiante la data,

il numero dei turni effettuati giomalieri distinti da quelli notturni, nel periodo di riferirnento
latturato. Il pagamento awenà nei termini stabiliti dall'arnministrazione non oltre il termine di

6099 dalla data di presentazione della l'attura comelata di docurnentazione attestante Ie ore

mensili ed i turni eflettuati vidimata dal responsabile del 118, che ne predisporrà I'atto di
liquidazione.

Contratto e nolizze assicurativc

L'incarico velTà formalizzato con prowedirnento del Direttore generale e stipula di contratto

nelle forme dell' incarico I iber o- profe s s itt n ale.

L'incarico ha natura di prestazione d'opera intellcttuale ex art.2229 e seg. Del codice civile e

pertanto non costituisce rappofio di pubblico impiego.
Si precisa che ['incarico verà conferito al professionista utilmente collocato nella graduatoria

che, convocato per la stipula del contratto libero professionale, dia la sua disponibilità al

servizio secondo la tempistica richiesta dal respor.rsabile della Centrale Operativa. L'eventuale.
se pur tempol-anea indisponibilità, legittimerà l'an.rministrazione allo scomimento della
graduatoria suddetta stante le prerninenti cd urgenti esigenze di reperimento di personale da

parle dell'Azienda e costituenti unica ratio della plesel'tte procedura.

Nel contratto verranno fissate le modalità. le condizioni, la decorenza del rapporto di
collaborazione.
ll prolessionista prima della sottoscrizione dovrà esibire polizza assicurativa contro gli inlortuni
(obbligatoria).
L'attività professionale è garantita da questa Azienda per la responsabilità RCT/O mediante

accantonamento di nna quota del FSR. Rimane a carico del professionista l'eventuale stipula di
polizza assiculativa pet' responsabilità per "colpa grave".

Penalità c risoluzione dcl ranporto

L'Azienda Ospedaliera per I'emergenza Cannizzaro di Catania si riserva di risolvere il rappofto

in caso di:
- inadempimento degli obblighi assunti cot.t la sottoscrizione del contrattg: r

- adempimer.rto difforme delle condizioni fissate nel contratto, fatta salva la possibilità
di richiede il risarciurento degli evcntuali danni;

- l'aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

- ll rapporto si lisolve comunque automaticamente senza necessità di preavviso, al

termine del periodo contrattuale.



Notc finali

I dati personali dei candidati sammo tlattati ai sensi del D.Lgs no 196/2003 e s.rn.i

esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e degli evenluali
procedimenti di affidamento dell'incarico.
L'Azienda si riserva la lacoltà di modificare. prorogare, sospendere , revocare il presente

awiso, in relazione a nllove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico
interesse, senza che per gli aspiranti insorga alcuna prelesa o diritto.
Per quanto non previsto dal presente awiso si rir,via alle leggi e alle disposizioni vigenti in
materia.
Per ulteriori infomrazioni rivolgersi alla centrale Operativa ll8 di Catania tel 095-7264596-
1264593.

Catania,

il Generale
Pellicanò)(Dr.


