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DI RILIE
NAZIONALEE DI ALTA SPEC1ALIZZAZIONE

AWISO DI SELEZIONE INTERNA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI PER L'INSEGNAMENTO
DELLE
MATERIE

DEI

CORSI

DI

RIQUALIFICAZIONE

RIAPERTURA TERMINI
IL

Visto

PER

OPERATORE

SOCIO

SANITARIO.

COMMISSARIO STRAORDINARIO

verbale di deliberazione del Direttore Generale
n. 207 del 8 marzo 2017, con il quale è stato
approvato l’avviso di selezione interna per il conferimento degli incarichi di
docenza, relativi alle materie
previste dal DA. n. 1613 /2014, per l’organizzazione dei corsi di
riqualiﬁcazione in OSS;
il

Preso atto che

Decreto 22 marzo 2017 “Nuova disciplina
per l’effettuazione dei corsi di riqualiﬁcazione in
operatore socio sanitario — anni 2017/20] 8", ha riordinato la
disciplina inerente i corsi di riqualiﬁcazione in
operatore socio sanitario, prorogando la validità generale del
precedente decreto ﬁno al 31.12.2018 e
adottando contestualmente alcuni correttivi atti a
superare alcune criticità veriﬁcatesi;
il

Considerato che, tra

i

correttivi apportati, rientra

il

€] .800,00 per ciascun discente;

Preso atto che è attualmente

in

vigore

il

costo per la partecipazione al corso, stabilito in

DA. n.

02533/11 “Riqualiﬁcazione personale
dipendente SSR in
Operatore Socio Sanitario”, il quale non prevede
quota di partecipazione dovuta dai discenti;

Ritenuto di doversi attenere al DA. n. 02533/11
per l’organizzazione dei corsi di riqualiﬁcazione in OSS;

AVVISA
Questa Azienda intende procedere alla riapertura dei termini della
selezione interna per il conferimento degli
incarichi di docenza relativi all‘organizzazione dei corsi di
riqualiﬁcazione in OSS. , secondo le materie e
profili di accesso previsti dal D.A. n, 02533/1 1;

i

PREREQUISITI
Per partecipare alla selezione occorre:
-

diploma di laurea e/o titolo di abilitazione professionale

anni continuativi di servizio nel rispettivo ruolo
e proﬁlo di appartenenza nonche',
per la dirigenza
medica, specializzazione nella disciplina oggetto della materia
per la quale si richiede l’incarico o in
—

5

disciplina afﬁne;

Essere dipendenti dell’Azienda;
non potranno essere assegnate docenze a personale:
in quiescenza nel corso della validità della
graduatoria
che ha subito provvedimenti disciplinari
al

-

superiori

richiamo verbale nel corso degli ultimi 2 anni

REQUISITI SPECIFICI
requisiti speciﬁci sono indicati per ciascuna materia nell’allegato
programma didattico, che riporta quanto
previsto dal DA. 11. 02533/1 ]. (vedi 1“ colonna di riferimento)
[

DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il
modello allegato, dovrà essere indirizzata al
Commissario Straordinario, piazza Santa Maria di Gesù, 5
Catania, spedita a mezzo raccomandata o
consegnata brevi mano al protocollo generale dell’Azienda, entro il 15esimo giorno successivo
alla data di
pubblicazione del presente avviso all’albo dell’Azienda a
pena di esclusione. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno non festivo.
Gli aspiranti, utilizzando il modello di domanda
allegato, dovranno indicare sotto la propria responsabilità:
—

—

cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice ﬁscale
il possesso della cittadinanza italiana
ovvero la cittadinanza in uno degli stati dell’Unione Europea
il comune di iscrizione nelle liste
elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
eventuali condanne penali riportate

—

le

-

la posizione nei riguardi degli obblighi militari
i

-

titoli di studio posseduti

iservizi prestati presso pubbliche amministrazioni e
il

domicilio presso

il

le

eventuali cause di risoluzione

quale deve essere inviata ogni comunicazione inerente il presente avviso

Non è richiesta la ﬁrma autenticata in calce alla domanda
L’Amministrazione ha la facoltà di svolgere controlli a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni
effettuate ed eventualmente di trasmettere le risultanze all’autorità
competente ai sensi del DPR n. 445
del 28/12/2000.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La documentazione relativa ai titoli posseduti, prodotta dai
dipendenti che avevano presentato istanza per le
materie previste dal precedente avviso, è ritenuta valida anche ai
ﬁni del presente avviso, salvo
aggiornamenti che i dipendenti ritengano opportuno presentare.

Tuttavia, anche

i

dipendenti che avevano presentato istanza per le materie previste dal precedente avviso,

dovranno, in ogni caso. ripresentare la domanda, compilando un modello di domanda per ciascuna materia
alla cui selezione intendono partecipare.
I

candidati che non avevano presentato istanza per

il

precedente avviso, devono allegare alla domanda di

ammissione, in carta semplice:
-

i

documenti comprovanti

il

possesso dei requisiti speciﬁci di ammissione;

-

curriculum formativo e professionale, datato, ﬁrmato e debitamente documentato;
tutti i documenti, titoli e pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno presentare nel proprio
interesse agli effetti della valutazione di merito e della formulazione delle graduatorie;

-

elenco datato e ﬁrmato in carta semplice dei documenti presentati.

—

il

documenti e

titoli allegati dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge
ovvero autocertiﬁcati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
i

i

Al ﬁne della validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, deve essere allegata copia
fotostatica di valido documento di riconoscimento.

Nelle certiﬁcazioni relative ai servizi prestati presso altre Aziende o Enti del Servizio Sanitario Nazionale,
deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR 761/79,
in presenza dei quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa in originale o copia conforme, mentre le pubblicazioni redatte
in lingua straniera dovranno essere legalmente tradotte e munite di dichiarazione di conformità…

Qualora, relativamente ai servizi prestati presso altre Aziende o Enti del Servizio Sanitario nazionale. il
candidato intenda avvalersi dell’autocertiﬁcazione, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso cui il servizio è stato svolto, le posizioni
funzionali ricoperte, il tipo di rapporto di lavoro, il periodo di servizio effettuato, le eventuali interruzioni,
nonche' la dichiarazione se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma del sopra citato art. 46 del
DPR 761/79.

ciascun candidato, utilmente collocato in più di una graduatoria, non potrà essere conferito più di un
incarico di docenza, tranne che si tratti di unico concorrente all’insegnamento della materia messa a

A

concorso

ll candidato, utilmente collocato in più di una graduatoria, dovrà comunicare la materia per la quale intende
optare .

In

caso di rinuncia o assenza continuata dei docenti, l’Azienda si riserva la facoltà di adottare i
provvedimenti di decadenza nei confronti degli stessi, nonche' di conferire il relativo incarico a favore dei
candidati utilmente collocati in graduatoria.

La remunerazione dei docenti è quella prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro delle
rispettive
di
aree appartenenza. (€25,82 ); ora)
L’Azienda formulerà distinte graduatorie per materia.
Gli incarichi saranno conferiti, in via prioritaria, secondo l’ordine della
graduatoria.

MODALITA’ DI SELEZIONE
Le domande degli interessati saranno sottoposte a valutazione
comparativa da parte di una commissione
da:
composta
].

Direttore del Corso;

2.

Un componente area Formazione o suo delegato;

b)

4.

Un esperto nell’istruttoria concorsuale del settore gestione delle risorse
umane;
Un segretario

caso di Unità Didattica che non abbia ricevuto alcuna candidatura, si procederà all’assegnazione di
docenza diretta per la medesima, su proposta del Direttore del corso.
In

Per la docenza

il

candidato dovrà presentare la relativa autorizzazione del proprio Responsabile di struttura.

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Per ciascun incarico di insegnamento verrà formulata apposita graduatoria
per soli titoli, in conformità ai
criteri previsti, rispettivamente, dal DDPPRR n. 483/97 per la Dirigenza e n. 200/2001
per il Comparto
Punteggio:
La commissione dispone di 40 punti così ripartiti:

titoli di carriera:] 0 max
titoli accademici e di studio (Diploma di laurea specialistica o Diploma di laura magistrale, Corso
di perfezionamento, Specializzazioni, Master, Dottorato di ricerca) 10
max;
docenza negli ultimi

5

anni :max 10

pubblicazioni negli ultimi 5 anni : max

51

aggiornamento professionale negli ultimi
Si

5

anni max 5.
:

precisa che i titoli previsti come requisito non saranno valutati quale punteggio aggiuntivo.
4

1

Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientiﬁci e del curriculum formativo
e professionale l’an.
1
dei decreti sopracitati dispone che la commissione deve attenersi ai
seguenti principi:

TITOLI DI CARRIERA
Servizi prestati nel proﬁlo per cui si concorre 0,5 punti
per anno
1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2)

frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come
mese intero, periodi
continuativi di giorni trenta o ﬁ'a2ioni superiori a quindici giorni

3)

in caso di servizi contemporanei

le

è

valutato il servizio più favorevole al candidato;

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (vedi prospetto allegato)
Diploma di laurea specialistica o diploma di laurea magistrale
Corsi di perfezionamento
Specializzazione
Master
Dottorato di ricerca
Nb: non è valutabile il titolo fatto valere come requisito di ammissione.

DOCENZE (vedi prospetto allegato)
Attivita’ di docenza in corsi oss
Relatore a congressi , seminari e corsi non ECM
Docenza in eventi formativi ECM

PUBBLICAZIONI
La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata in relazione alla
originalità della
produzione scientiﬁca, all’importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al
grado
di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire. all’eventuale
collaborazione di più

autori.
Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
La commissione deve peraltro tener contoî ai ﬁni di una corretta valutazione:
a)

della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli
accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

b) del fatto che le pubblicazioni contengano
mere esposizioni di dati e casistiche, non
adeguatamente avvalorate ed interpretate. ovvero abbiano contenuto solamente compilativo
o divulgativo ovvero ancora costituiscono monograﬁe di alta originalità;

AGGIORNAMENTO negli ultimi 5 anni
In tale categoria rientra la partecipazione ad formativi compresi congressi
convegni o seminari che abbiano
ﬁnalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientiﬁca.

(vedi

prospetto allegato).

Prospetto valutazione
Titoli

Criteri

Punteggio

ANZIANITA’ 10 punti max

Anziauità servizio nel profilo

0.5 punti per anno o fraz.>6

per cui si concorre

mesi

TITOLI ACCADEMICI E DI

DIPLOMA

STUDIO 10 punti

SPECIALISTICA

DI

LAUREA
O

DIPLOMA DI

PUNTI PER CIASCUN

2

TITOLO

LAUREA

MAGISTRALE

DOCENZE max IO punti

Corsi di Perfezionamento

1

punto per ciascun titolo

Specializzazioni

3

punti per ciascun titolo

Master

1

punto per ciascun titolo

Dottorato di ricerca

3

punti per ciascun titolo

Attività di docenza in corsi oss

2

punti per ogni 10 ore

Relatore a congressi, seminari

0,5 per evento

e corsi non ECM

Docenza in eventi formativi

1

punto per evento

ECM

PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni

0,5

max punti
5

Partecipazione

ULTIMI

formativi

Max

5

ANNI)

per

ogni

pubblicazione

AGGIORNAMENTO (NEGLI
5

punti

punti

a

eventi

0,15

per ogni giornata di

formazione

in

percorsi

accreditati ECM *

nb*: ECM solo per i candidati del ruolo sanitario
A

parità di punteggio, avrà la precedenza

il

candidato con maggiore anzianità di servizio.

GRADUATORIA
Espletata la selezione la Commissione esaminatrice provvederà alla formulazione della graduatoria
ﬁnale, derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione.
Gli aventi diritto in ordine di graduatoria saranno convocati per l’afﬁdamento dell’incarico di
docenza , la mancata sottoscrizione del’accettazione dell'incarico nei tempi indicati equivarrà alla

rinuncia alla docenza.
La graduatoria dal momento della sua approvazione avrà validità ﬁno all’espletamento dell’attività
formativa .
candidati che non risulteranno in possesso dei requisiti previsti e/o non avranno compilato la
domanda in modo completo e/o- non veritiero, saranno esclusi dalla graduatoria.

I

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto dell’Unione
Europea 2016/679 “ in materia di
protezione dei dati personali”
trattamento dei dati personali raccolti è
ﬁnalizzato

il

allo svolgimento delle procedure
selettive.
trattamento dei dati avverrà nel rispetto del
segreto d’ufﬁcio e dei principi di
correttezza , liceità e
trasparenza in modo da assicurare la tutela
della riservatezza dell’interessato
fatta comunque salva
la necessaria pubblicità delle
procedure selettive ai sensi delle disposizioni
normative vigenti.
Il trattamento verrà
effettuato anche con l’ausilio dei
mezzi informatici, con la precisazione
che
l’eventuale elaborazione dei dati
per ﬁnalità statistiche 0 di ricerca avverrà
dopo che gli stessi
saranno stati resi anonimi. Il titolare del
trattamento dei dati è il Direttore Generale
dell’ARNAS
Garibaldi .
Il

Il

responsabile della protezione dei dati è
indirizzo di posta elettronica certiﬁcata

Dott. Davide Morales che è
contattabile al seguente
privacy@pec.ao—garibaldi.ct.it
il

L’interessato gode di diritti tra i
quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni
diritti complementari tra cui
quello di rettiﬁcare i dati erronei,
incompleti () raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché
ancora quello di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei
confronti dell’ARNAS Garibaldi.

NORME DI SALVAGUARDIA
L’Azienda si riserva a suo insindacabile
giudizio la facoltà di modiﬁcare,
sospendere 0 revocare il
presente avviso, qualora ricorrano motivi di
pubblico interesse o per il
sopravvenire di nuove e
diverse disposizioni normative
senza che per i candidati insorga alcuna
pretesa o diritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

il…

Pubblicato all’albo
Scadenza

il

1 6FEB 26…

Dr. Fabrizio de Nicola

Riapeﬂura Termini di selezione dei docenti peri corsi di riqualiﬁcazionein OSS
MODELLO DI DOMANDA

(

compilare una domanda per ciascuna materia rchiesia)

Al Commissario Straordinario

Piazza Santa Maria di Gesù, 5
Catania

sottoscritto/a .

Il

chiede
essere ammesso perla seguente materia:

di

alla selezione per il conferimento degli incarichi di docenza dei corsi di riqualificazione in 055 di cui all’avviso
allegato al verbale di deliberazione n.
del
pubblicato il
A

tal ﬁne, consapevole che nell‘ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali
previste dall’art.76 del DPR 445/2000. sotto la propria responsabilità civile e penale
dichiara

di
studio

di

essere nato a

di

essere residente

di

essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero precisare il requisito sostituiivol

di

essere iscritto nelle liste elettorali del comune

di

Elavere

il

in

codice fiscale...

.

D non avere

CAP

.

via.

.

(ovvero precisare

possesso del seguente titolo di

seguente

.

il

.

n.

motivo della non iscrizione)

posizione

riportato condanne penali (dichiarare analiticamente

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella

. .

le

eventuali condanne)

di

essere

di

essere in possesso dei requisiti indicati nel bando e dichiara inoltre di impegnarsi a svolgere l'eventuale attività

di

in

insegnamento conferita fuori orario di lavoro nelle modalità definite dalla struttura di appartenenza.(vedi Nulla

Osta)

didal

di

aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (indicare le eventuali cause di risoluzione)

di

essere dipendente dell'Arnas Garibaldi con la qualiﬁca

SERVIZIO/ titoli di carriera
Di

aver svolto incarichi di servizio nel profilo per cui si concorre come di seguito specificato:

Ente

Dal

Al

Profilo

con

rl‘ferimeri t 0

3 “@

4

‘

scelta
dell’insegnamento

1

Tipo di rapporto
T empo (:| e t ermma Î 0
_

Tempo indeterminato

A99Î“”gl ”9"
indicare
per
ultenoriserwzi

‘

TITOLO di Accesso
Di

essere in possesso del seguente titolo di studio di
accesso all’insegnamento

'ÙTitolo

diaccesso

i—

J

Descrizione

Soggetto che lo ha
rilasciato

Î

l

Anno

conseguimento

titolo previsto per l’insegnamento
non costituisce punteggio

il

TITOLI ACCADEMICI
Di

E

DI STUDIO

essere in possesso dei seguenti titolo /i di studio
Titolo

Descrizione

Soggetto che lo ha
rilasciato

|

Î

[

Anno

A99i”"9”19‘7

conseguimento

‘L
i

l

DOCENZE
Di

aver svolto

la

seguente attività di docenza

Tipo docenza

Titolo dell’evento nel

Data

quale si è svolta la
docenza

Soggetto
organizzatore

Materia oggetto
di docenza

Ore

|

PUBBLICAZIONI:
Di

Î

aver pubblicato
Titolo pubblicazione

Î

Pubblicata a cura di

Anno

Aggiungi riga

l

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ULTIMI 5
ANNI
Tipo Evento

Titolo

Soggetto
organizzatore

Data

svolgimento

l

N

crediti ecm

N.

giornate

Aggiungi riga

]

Il

sottoscritto dichiara inoltre

ì
l

:

che non sarà in quiescenza nei 6 mesi
successivi alla presentazione della domanda;
di non aver subito provvedimenti
disciplinari superiori al richiamo verbafe
negli ultimi due anni.
Il/La sottoscritto/a DICHIARA inoltre di
aver p reso Visio ne delle prescrizioni contenute
nell’avviso e di rispettare
seguenti adempimenti al fine di tutelare la
qualità e la c ontinuità dell’apprendimento
degliystudenti:

i

—

—

—

—

-

rispetto degli orari concordati all’inizio del corso
svolgimento completo del programma affidato;
utilizzo dei metodi di apprendimento/valutazione
concordati con
partecipazione alle riunioni periodiche finali
collaborazione alla promozione della qualità formativa

il

direttore del corso

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEl DATI

autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali e sensibili, ai
sensi del Regolamento Europeo
2016/679 consapevole che il trattamento dei dati sarà improntato ai
principi di correttezza e liceità e
che il Titolare del trattamento è il Direttore Generale dell’ARNAS
Garibaldi con sede legale a Catania in
Piazza Santa Maria di Gesu' 5-95100 tel 095.7591111—
OSS/7595000 posta elettronica grivag@gecaogaribaldi.ct.it
E
che Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Davide
Morales che può essere contattato per
l’esercizio dei diritti previsti per l’interessato
scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata privacy@pec.ao-garibaldi.ct.it
Di

ncaptel

di
eleggere
domicilio
agli
effetti
via....
con riserva di comunicare ogni variazione

della

selezione

in

…cell.

allega (*)

curriculum formativo e professionale, datato, firmato e debitamente
documentato;

idocumenti comprovanti

il

possesso dei requisiti specifici di ammissione;

documenti, titoli e pubblicazioni che ritiene opportuno
presentare ai fini della valutazione di merito e della
formulazione delle graduatorie;
i

copia diun documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445;
elenco dei documenti e titoli presentati.

caso di istanza presentata in relazione al precedente avviso allegato al verbale di deliberazione
n. 207 del
08/03/2017 non è necessario allegare la documentazione già prodotta.
(*) In

_

’

7

N U LLA OSTA

Allego
i

il

nulla osta dei responsabile della

corsi oss

NULLA OSTA ALLO SVOlGIMENTO DELL’INCARICO

DI DOCENZA

direttore

/responsabile della
organizzativa aziendale di appartenenza
Il

struttura di appartenenza a svol gere

le

attività di docenza presso

‘

struttura Timbroefirma

Dott. -------------------------------------------------

data

L

NB: DA ACQUISIRE A POSTERIORI PRIMA
DELL'ATTIVAZIONE DEI CORSI.

J

