
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

67039 Sulmona -P.zza Ss. Annunziata, 7  
Tel. 0864.435496 -Fax 0864.31219 @- 

email: casasantasulmona@gmail.com p.e.c.: casasantasulmona@pec.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI 

CON CONTRATTO AUTONOMO CON PARTITA IVA, ANCHE DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA, PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI INFERMIERE. 

In esecuzione della delibera di Cda n. 27 del 26.07.2022, immediatamente esecutiva è indetto un avviso 

pubblico soli titoli per il conferimento di incarichi individuali con contratto autonomo con partita iva, anche 

di collaborazione coordinata e continuativa, per la figura professionale di infermiere per la struttura “Casa 

Santa dell’Annunziata”, in Sulmona, Aq. 

Requisiti generali: 

1) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea o possesso di uno 

dei requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs 165 del 30.03.2001, come modificato dall’art. 7 della 

Legge 6.8.2013 n. 97 e precisamente: familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, 

non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purché siano titolari del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente; cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno 

CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di status di 

protezione sussidiaria. Sono ammessi a partecipare alla procedura in argomento anche tutti i cittadini 

di paesi non appartenenti all’Unione Europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di 

lavorare, fermo ogni altro limite di legge. 

Sono ammessi altresì tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un 

permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite 

di legge; 

2) Idoneità fisica alla mansione; 

 

Requisiti specifici: 

1) Laurea di 1° livello in infermieristica ovvero diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi 

dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, 

ovvero i 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. I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione 

della domanda. 

2) Iscrizione al relativo Ordine Professionale. 

3) È fatto salvo quanto previsto dell’art. 13 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 

27/2020, sostituito dall’art. 8-sexiesdal D.L. 183/2020, convertito con modificazioni dalla legge 

21/2021, per i professionisti infermieri di paesi esteri. 

La manifestazione può essere presentata anche da professionisti in quiescenza. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

Contratto di lavoro 

La tipologia di contratto di lavoro è di tipo autonomo, in subordine anche di collaborazione coordinata e 

continuativa, con compenso orario che verrà stabilito alla sottoscrizione del contratto di collaborazione. 

Il compenso orario per lo svolgimento delle suddette mansioni è pari ad euro 20,00, per un minimo di 15 ore 

settimanali. 

IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO NON COMPORTA L’INSTAURARSI, IN ALCUN MODO, DI 

RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE CON ASP N.2 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA. 
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Documentazione 

1) Il presente avviso/manifestazione di interesse debitamente sottoscritta allegando un documento di 

identità in corso di validità, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato; 

2) Curriculum Vitae; 

3) Sottoscrizione delle dichiarazioni in allegato al presente avviso; 

Domanda di Ammissione 

La predetta documentazione dovrà pervenire attraverso l’inoltro al seguente indirizzo di posta certificata: 

casasantasulmona@pec.it, oppure attraverso la consegna a mano presso la residenza per anziani “Casa Santa 

dell’Annunziata”, sita in Sulmona alla Circonvallazione Orientale 43/A. 

Valutazione dei titoli 

a) Titoli accademici e di studio   punti 10; 

b) Pubblicazioni e titoli scientifici  punti 10, 

c) Curriculum formativo e professionale punti 30; 

Formulazione graduatoria  

La graduatoria sarà costituita secondo l’ordine dei punteggi acquisiti dai candidati per i titoli. A parità di 

punteggio precede il più giovane di età. 

SI SPECIFICA CHE IL PRESENTE AVVISO RIMANE APERTO SINO A COPERTURA DELLE 

NECESSITA’ ASSISTENZIALI DI ASP N.2 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA. 

ll presente avviso può essere prorogato, sospeso o revocato per ragioni di pubblico interesse, senza che i 

concorrenti possano vantare diritti di sorta. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: casasantasulmona@pec.it. 

INFORMATIVA EX REG. UE 2016/679PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 

SENSIBILI 

I dati personali forniti verranno trattati con liceità, correttezza e trasparenza, esclusivamente per lo svolgimento 

di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad 

Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento ose risulta 

necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti 

pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. I dati verranno conservati 

per un periodo di tre mesi. E’ possibile chiedere la rettifica dei dati o la cancellazione degli stessi ovvero 

chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali oppure opporsi al loro trattamento. Il trattamento dei 

dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici o telematici in modo da garantire 

la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti 

tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. Il conferimento dei dati in via diretta mediante 

dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della amministrazione presso la quale possono essere 

acquisiti è da ritenersi obbligatorio.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


