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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RENDE NOTO CHE 

 

È indetto un 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA SOTTOSCRIZIONE DI INCARICO 

DI LAVORO AUTONOMO IN QUALITA’ DI INFERMIERE PER IL SERVIZIO DI RESIDENZA PER 

ANZIANI CASA SANTA DELL’ANNUNZIATA – SULMONA- 
 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Per l’ammissione alla procedura comparativa è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Titolo di Studio Laurea in Infermieristica (laurea primo livello/laurea specialistica) ovvero diploma universitario 

equipollente come disciplinato dalle normative ministeriali; 

b) Esperienza pregressa di almeno 3 anni in analoghe strutture e/o assimilabili; 

c) Possesso di regolare partita IVA; 

e) Idoneità fisica alla mansione; 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso, pena l’esclusione 

dalla procedura comparativa. 

 

OGGETTO 

 

L’incarico si configura come lavoro autonomo professionale senza alcun vincolo di subordinazionee senza inserimento 

nell’organizzazione aziendale. I professionisti svolgeranno le prestazionipreviste e connesse alla specifica figura 

professionale di Infermiere così come disciplinatodalle vigenti disposizioni. 

Per l’espletamento dell’incarico, sarà corrisposto un compenso orario pari ad euro 20,00 per un totale massimo di ore 

settimanali pari a 20 in base alle esigenze organizzative e funzionali dell’Azienda. Le attività saranno svolte nella più 

completa autonomia in funzione degli obiettivi assegnati. 

I professionisti saranno direttamente responsabili delle proprie prestazioni e dei danni causatiall’azienda e/o a terzi nello 

svolgimento della loro attività e dovranno stipulare apposita polizzaassicurativa per eventuali danni a cose e a persone 

arrecati nello svolgimento dell’attività. 

 

DURATA E LUOGO 

 

La prestazione di lavoro viene svolta presso la sede della Casa di Riposo della Casa Santa dell’Annunziata, in Sulmona 

via Circonvallazione n.43/A. La durata della prestazione di tipo libero professionale durerà fino al 30 maggio 2022. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione deve essere redatta su carta semplice, dovranno essere inviate entro il termine delle ore 

12:00 del 13 giugno 2019 secondo una delle seguenti modalità: 

 

a) spedizione postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a 
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b) Inviate tramite posta certificata, esclusivamente in formato pdf e tramite una casella diposta certificata, all’indirizzo 

pec teresadiviesti@pec.asp2aq.it. 

 

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre le ore 12:00 del giorno 13 giugno 2019. Anche se spedite con 

raccomandata, in quanto non fa fede il timbro postale ma solo la data e l’ora del protocollo d’arrivo. 

 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale; 

- eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso (tale dichiarazione èobbligatoria, anche se 

negativa); 

- il titolo di studio; 

- il possesso della patente B. 

I candidati dovranno, inoltre, allegare: 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- dettagliato curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto a pena di esclusione. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’amministrazione procederà ad idonei controlli sullaveridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali delcandidato, dichiarati 

nella domanda o allegati sono raccolti e trattati dall’l’Istituto AssistenzaAnziani, per le finalità connesse alla procedura 

comparativa di cui al presente avviso. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La selezione avverrà attraverso la comparazione e valutazione dei curricula pervenuti, integrata daun colloquio 

individuale finalizzato alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nell’attività da svolgere. 

Nella valutazione si terrà conto, in particolar modo, dell’esperienza maturata e della specificaformazione presso 

strutture/settori e unità operativemedesime o affini, anche in regime di libera professione, dalle esperienze di studio. 

Sarà costituita, con determinazione successiva, un’apposita commissione giudicatrice che procederà nella valutazione 

generale dei titoli secondo quanto stabilito dal “Regolamento per le selezioni del personale” dell’ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila. 

 

Saranno attribuiti un totale massimo di punti 20 su valutazione Curriculum in relazione a: 

- punti 10 qualificazione professionale 

- punti 10 esperienza professionale 

 

Fino ad un massimo di 10 punti sulla valutazioni del colloquio. 

 

 

La valutazione dei curricula si concluderà con un giudizio sintetico, i colloqui individuali si svolgeranno secondo il 

calendario che sarà pubblicato esclusivamente sul sito dell’Azienda. La pubblicazione sul sito costituirà 

convocazioneformale e la mancata presentazione al colloquio determinerà l’esclusione. 

 

 

CONFERIMENTO INCARICHI 
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La partecipazione al presente avviso non attribuisce il diritto distipulare un contratto e anche ove stipulato, per l’ipotesi 

sopravvenuta o per carenza di ospiti, che abbiano necessità delle cure infermieristiche, il contratto resta sospeso senza il 

diritto del prestatore d’opera a compensi o indennizzi. L’ambito di collocazione, l’impegno richiesto, le indicazioni sulle 

prestazionida svolgere resta nell’esclusiva autonomia dell’ente che procederà mediante la stipula di appositicontratti di 

lavoro a seconda delle proprie necessità organizzative. 

La liquidazione dei compensi, secondo le scadenze pattuite in sede di stipula di apposita convenzione, avverrà previa 

emissionedi fattura elettronica, successivamente alla presentazione da parte del professionista con cui indica il numero 

delle ore effettuate. 

L’ente si riserva la facoltà di prorogare modificare o revocare la procedura di cui al presente avvisoqualora ne rilevasse 

l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

Per quanto altro non espresso nel presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia. 

 

VERIFICA AMMISSIBILITA CANDIDATURE 

 

La verifica per l’ammissibilità delle candidature viene effettuata verificando il possesso dei requisiti generali di 

partecipazione alla selezione, l’accertamento del possesso di tutti i requisiti generali dei candidati e la verifica la 

regolarità delle domande; 

 

NORME DI SALVAGUARDIA 

 

Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, l’ASP. Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato per 

esigenze amministrative e giuridiche dell’ASP, senza che i candidati, che abbiano presentato istanza, possano vantare 

alcuna pretesa. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso pubblico valgono, in quanto applicabili, le vigenti 

disposizioni di legge in materia. 

 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Teresa Di Viesti. Ogni altra informazione al presente avviso può essere 

richiesta al medesimo servizio. 

 

TRATTAMENTO DATI 

 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,trasparenza e di tutela della riservatezza 

in attuazione del regolamento UE 2016/679. 
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