Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
Pesaro

Scadenza termine per la
presentazione delle domande

Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano

del 20 aprile 2020

Ore 12:00

AVVISO

AVVISO PUBBLICO IN MODALITA’ TELEMATICA,
A SOLI TITOLI,
emesso in ossequio al disposto dell’art’art. 87 - comma 5 del Decreto Legge 17/03/2020 n. 18,
PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE CAT. D

In esecuzione della determina del Direttore Generale n. 184 del 07 aprile 2020,
SI RENDE NOTO
che questa Amministrazione procederà, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, alla costituzione di una
graduatoria EVENIENTE DA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE SU BASE
CURRICULARE, per assunzioni a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere
cat. D.
Gli incarichi avranno la durata stabilita dalla vigente normativa e costituiscono titoli preferenziali
nelle procedure concorsuali per l’assunzione presso le aziende e gli Enti del Servizio Sanitario
Nazionale ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14.
Verrà attribuito il relativo trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. per il personale del Comparto
Sanità - Categoria D, livello iniziale.
Per l'ammissione alla presente procedura è prescritto il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
Art. 1: REQUISITI D’AMMISSIONE
Requisiti generali e specifici
a)

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea ovvero il possesso di una delle condizioni previste dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001,
come modificato ed integrato dalla Legge 6 agosto 2013, n. 97.
I cittadini di altri Stati devono possedere, inoltre, il seguente requisito:
- godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;

b)

Godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

c)

Idoneità fisica alla mansione specifica. Il relativo accertamento è effettuato, a cura dell’Azienda,
prima dell’immissione in servizio.

d)

Laurea in Infermieristica (classe L/SNT 1 – Professioni Sanitarie Infermieristiche) o Diploma
Universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e ss.mm.ii., ovvero Diplomi e Attestati conseguiti in base al precedente ordinamento,
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma Universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
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Iscrizione all’Albo Professionale attestata da dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche
contestuale alla domanda - indicante: provincia, data di prima iscrizione e numero di posizione nel
registro - sottoscritta dall’interessato sotto la propria personale responsabilità.

e)

Non è prescritto alcun limite massimo di età ai sensi dell’art. 3, comma 6, legge n. 127/97 e ss. mm., fatto
salvo quanto stabilito dall'art. 53 del DPR n. 761/79 in tema di collocamento a riposo.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del primo contratto collettivo.
I requisiti sopra indicati di cui alle lettere a), b), d) e e) devono essere posseduti, a pena d’esclusione, alla
data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di
ammissione.
Tali requisiti devono essere esplicitamente dichiarati, sotto la propria responsabilità, nella domanda stessa o,
in alternativa, debitamente documentati secondo le modalità più di seguito indicate.
Art. 2: MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al pubblico avviso va presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite
procedura telematica, connettendosi al sito web aziendale http://www.ospedalimarchenord.it ed accedendo
alla piattaforma dal link: https://ospedalimarchenord.concorsismart.it presente nella sezione dedicata ai
bandi di concorso.
Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire le seguenti modalità:
accedere alla piattaforma registrandosi alla stessa (la registrazione richiederà l'inserimento dei propri
dati anagrafici ed il possesso di un numero di cellulare e di un indirizzo e-mail privato);
dopo la registrazione, accedere alla piattaforma dal link pervenuto nella propria mail o tramite sms
utilizzando le credenziali di accesso ottenute (user id e password);
dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda (manuale d’uso) pubblicata nella
piattaforma, compilare la domanda on-line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per l’ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci:
1)
dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e eventuale domicilio
che, se diverso dalla residenza, verrà preso a riferimento dall’Azienda per ogni necessaria comunicazione
relativa al concorso);
2)
un indirizzo di posta elettronica ordinario (e-mail) nella disponibilità del candidato e l’eventuale indirizzo
di posta elettronica certificata personale (P.E.C.); in tal caso l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare la
PEC per ogni necessaria comunicazione relativa al concorso, qualora lo ritenesse opportuno, con piena
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi;
3)
il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi;
4)
il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
5)

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6)

le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti;

7)

il possesso dei requisiti specifici di ammissione (titolo di studio di Infermiere e iscrizione all’Albo);

8)

le attività formative e professionali;

9)

le pubblicazioni ed i titoli scientifici;

10) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, case di cura convenzionate o accreditate nel profilo a
concorso o in qualifiche corrispondenti e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
11) i servizi prestati all’estero nel profilo a concorso ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 220/2001, se
riconosciuti;
12) la dispensa o la destituzione dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero di non essere stato
destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente
rendimento ovvero non essere stato licenziato;
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13)

eventuali titoli che danno diritto a precedenza o preferenza;

14)
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in materia di
privacy (n. 2016/679) e del D. Lgs. n. 196/2003 per la parte non abrogata.
La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato conclude correttamente la procedura
on-line di iscrizione all’Avviso e riceverà dal sistema informatico il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda.
Il candidato riceverà, altresì, e-mail contenente il link, che consente di accedere direttamente al file della
domanda presentata.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione.
Pertanto eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76,
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo
effettuato dalla Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
La procedura telematica per la presentazione della domanda sarà attiva a partire dal giorno 7 aprile 2020.
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione,

entro le ore 12:00 del giorno 20 aprile 2020.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio.
Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non
sarà più possibile eseguire la compilazione on line della domanda di partecipazione, né apportare
eventuali aggiunte o modifiche alla stessa.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.
L’Azienda non assume responsabilità per eventuali disguidi tecnici o imputabili a terzi, forza maggiore o caso
fortuito.
La partecipazione alla selezione costituisce accettazione, senza alcuna riserva, delle condizioni di cui al
presente avviso.
Costituiscono motivi di esclusione dalla presente procedura selettiva:
1. la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando;
2. l’inoltro della domanda con modalità diverse da quella indicata nel presente bando;
3. l’inoltro della domanda oltre i termini di scadenza, a nulla rilevando le ragioni del ritardo.
Art. 3: DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA E MODALITA’
Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda la copia digitale esclusivamente
dei seguenti documenti, tramite file in formato PDF o JPG:
-

il documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);

l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non italiani e
non comunitari di partecipare al presente avviso;
-

l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero;

l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei servizi prestati all’estero secondo le
procedure della L. 735/1960;
gli eventuali titoli che danno diritto a preferenza nei casi di parità di merito (art. 5, comma 4, DPR
487/ 1994);
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-

le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale a
selezione ed edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome.

Per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.
Si precisa che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo
stesso nelle apposite voci della domanda telematica, con le modalità riportate nel successivo art. 4: pertanto
il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae.
Art. 4: MODALITA’ DI RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Il candidato, nella presentazione della domanda telematica, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle prescrizioni contenute nell’art. 15 della
Legge n. 183/2011, che di seguito si riportano:
“Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti invece
con la P.A. i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di
notorietà”
nessuna certificazione rilasciata dalla P.A. dovrà essere trasmessa da parte del candidato.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura telematica consente
all’Amministrazione ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente
per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
L’Amministrazione informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o
incomplete.
Il candidato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta
valutazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di
richiedere la documentazione relativa prima di emettere il provvedimento finale favorevole.
Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76,
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo
effettuato dalla Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Nello specifico, nella compilazione della domanda telematica:
-

la dichiarazione relativa ai titoli di studio necessari per l’ammissione deve essere resa nella sezione
“Titoli accademici e di studio” ed il candidato dovrà indicare la struttura presso la quale il titolo è stato
conseguito e la data del conseguimento.
Il titolo di studio conseguito all’estero deve avere ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità,
che dovrà essere allegato alla domanda;

-

le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, di cui il candidato è in possesso, possono essere rese
nella stessa sezione “Titoli accademici e di studio”;

-

le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di dipendenza presso Aziende ed Enti del SSN,
Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura
convenzionate/accreditate o servizi equiparati, nel profilo professionale a selezione o in qualifiche
corrispondenti o nel corrispondente profilo a selezione della categoria inferiore o in qualifiche
corrispondenti o in mansioni assimilabili al profilo richiesto, devono essere rese nella sezione
“Esperienze presso ASL/PA come dipendente”.
Le dichiarazioni devono contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è prestato, il
profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e
anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale);
deve essere indicato il regime di accreditamento della Casa di Cura con il SSN al fine della valutazione tra
i titoli di carriera.
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Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del
servizio;
-

le dichiarazioni inerenti i servizi prestati in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e
continuativa o a progetto, presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a carattere
scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, nel profilo professionale a selezione
o in qualifiche corrispondenti o nel corrispondente profilo a selezione della categoria inferiore o in
qualifiche corrispondenti o in mansioni assimilabili al profilo richiesto, devono essere rese nella sezione
“Altre esperienze presso ASL/PA”; le dichiarazioni devono contenere l’esatta denominazione dell’Ente
presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di
servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo
caso specificare la percentuale);
deve essere indicato il regime di accreditamento della Casa di Cura con il SSN al fine della valutazione tra
i titoli di carriera.
Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del
servizio;

-

le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico
(IRCCS) di diritto privato devono essere rese nella sezione “Esperienza presso privati” con l’indicazione
dell’esatta denominazione dell’Istituto, la sede, il profilo professionale, la data di inizio e termine, se
trattasi di servizio
a tempo pieno o part-time e se detti Istituti abbiano provveduto o meno
all’adeguamento dei propri ordinamenti del personale, come previsto dagli artt. 25 e 26 del D.P.R. 761
del 20/12/1979;

-

le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, valutabili
nei titoli di carriera ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle
autorità competenti entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda,
devono essere rese nelle sezioni dedicate, di cui sopra; il candidato dovrà specificare l’esatta
denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di
inquadramento ed il periodo di servizio svolto (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo
pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale), eventuali interruzioni del rapporto di
impiego, i motivi della cessazione nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento.
Il candidato, qualora non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, dovrà indicarlo;

-

le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di rafferma, se svolti con mansioni riconducibili al profilo oggetto dell’Avviso o se svolti in
profilo o mansioni diverse da quelle a concorso, sono dichiarabili, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.P.R.
n. 220/2001, nella sezione “Esperienze presso ASL/PA come dipendente”, in cui deve essere
specificato se il servizio stesso sia stato svolto o meno con la stessa mansione messa a concorso. Lo
stesso vale per il servizio civile;

-

le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di cura con rapporto di dipendenza o libera
professione o altra tipologia, se la struttura non è accreditata/convenzionata con il SSN dovranno essere
inserite nella sezione “Esperienze presso privati”;

-

le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento, convegni e congressi dovranno essere
nella sezione “Corsi convegni congressi” indicando la denominazione dell’Ente organizzatore, la sede,
la data di svolgimento, il numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o
con assegnazione di eventuali ECM;

-

le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da Enti pubblici dovranno essere rese nella
sezione “Attività didattiche” e dovranno contenere: denominazione dell’Ente che ha conferito l’incarico,
oggetto/materia di docenza e ore effettive di lezione svolte.
Art. 5: AMMISSIONE, VALUTAZIONE TITOLI CURRICULARI E GRADUATORIA

L'ammissione dei candidati, la valutazione dei titoli curriculari e la formulazione della graduatoria saranno
effettuati nel rispetto delle norme del D.P.R. 220/2001.
L’accertamento del possesso dei requisiti sarà effettuato dalla U.O.C. Gestione ed Amministrazione delle
Risorse Umane dell’Azienda.
Eventuali irregolarità della domanda, che non comportano l’esclusione dalla procedura, dovranno essere
regolarizzate entro il termine stabilito dalla struttura di cui sopra; la mancata regolarizzazione comporterà
l’esclusione dalla procedura.
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Per la valutazione dei titoli curriculari e la redazione della graduatoria sarà nominata una
apposita
Commissione così costituita:
Direttore Sanitario (o suo delegato) con funzioni di Presidente,
due componenti esperti,
un dipendente amministrativo del Servizio Personale di categoria non inferiore alla “C”, con
funzioni di segretario verbalizzante.
Per la valutazione dei titoli curriculari la Commissione ha a disposizione 30 punti (artt. 8, 11, 20, 21 e 22 del
D.P.R. 220/2001) così ripartiti:

-

Titoli di carriera
Titoli accademici di studio
Pubblicazioni e titoli scientifici
Curriculum formativo e professionale

Punti
Punti
Punti
Punti

10
6
6
8

All’interno degli 8 punti di valutazione del Curriculum professionale la Commissione ha a
disposizione l’assegnazione di un punteggio per valorizzare l’eventuale contributo profuso per
fronteggiare l’emergenza COVID_19 come prescritto dall’art. 1 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14;
per la valutazione dei corsi di aggiornamento/formazione
si prendono in considerazione
UNICAMENTE quelli espletati come docente/relatore e quelli espletati a partire dal 01/01/2016
con attribuzione di ECM.
La Commissione deputata all’esame dei titoli si atterrà a quanto disposto dall’art. 20 e di quanto contenuto al
Titolo II del citato D.P.R. n.220/01.
La graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n.487/94
e ss.mm..
La graduatoria generale verrà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda, riconosciuta la
regolarità della procedura selettiva; sarà utilizzata per assunzioni a tempo determinato per le necessità
aziendali dell’A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord” - Presidi Ospedalieri di Pesaro e Fano e per le ulteriori
necessità che dovessero insorgere.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito Aziendale - http://www.ospedalimarchenord.it - (Area “Bandi di
concorso”, sezione “Concorsi espletati”). Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli
interessati.
L’Amministrazione pertanto non è tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.
In relazione alle disposizioni di legge vigenti l’Azienda si riserva di consentire l’eventuale utilizzo di graduatoria
ad Enti del SSR per assunzioni a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale,
al fine di attuare fattivamente i principi di economicità, efficienza, efficacia e proporzionalità dell’azione
amministrativa, previa valutazione delle apposite richieste che dovessero intervenire.
Con l'assunzione in servizio è implicita l'accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Amministrazione.

Art. 6: NORME FINALI
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere o modificare, in tutto o in
parte, il presente avviso.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme di cui alla vigente normativa
legislativa e contrattuale, per quanto compatibile. In particolare, si richiama la Legge 10.04.1991 n. 125 che
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 57 del D.
Lgs. n. 165/2001.
Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy (n. 2016/679) e del D.Lgs. n. 196/2003 per la
parte non abrogata, si informano i partecipanti alla presente procedura che i dati personali e sensibili ad essi
relativi saranno oggetto di trattamento da parte dell'Azienda con modalità sia manuale sia informatizzata,
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esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici collegati all'espletamento della presente
procedura.
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione ed
Amministrazione delle Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” – P.le Cinelli, 4
– Pesaro, tel. 0721/366382-6205-6210-6322, dalle ore 11:00 alle 13:00 di tutti i giorni feriali, escluso il
sabato.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Capalbo

N.B.:
Il presente bando sarà pubblicato e disponibile sul seguente sito:
http://www.ospedalimarchenord.it
Area “Bandi di concorso”
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