AVVISO PUBBLICO PER POTENZIAMENTO DEL PERSONALE SANITARIO DELL'IRCCS
IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID -19
Nell'ambito dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19, l'IRCCS – Ospedale
Classificato Associazione Oasi Maria SS. Onlus di Troina, sentito l'Assessorato Regionale della Salute, al
fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle emergenze
sanitarie esistenti, indice avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di graduatorie per il conferimento
di incarichi:
-

di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 1 del D.L 14/2020 e in base alle indicazione di cui alla nota
14368 dell'11 marzo 2020 dell'Assessorato Regionale della Salute avente ad oggetto "Recepimento
dinamico delle disposizioni di cu al D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, recante «Misure straordinarie

per il reclutamento di personale medico e sanitario in relazione all'emergenza
COVID-19»", in deroga alle norme concorsuali vigenti materia di reclutamento del personale, con

-

contratto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa ad "Infermieri", "Operatori Socio
Sanitari", nonché a "Medici specializzandi" iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle
scuole di specializzazione in malattie infettive, anestesia e rianimazione, pediatria, neurologia,
neuropsichiatria;
a tempo determinato, ai sensi dell'art. 2 del succitato Decreto Legge, verificata l'impossibilità di
ricorrere a graduatorie concorsuali in vigore, al personale sanitario e ai medici in possesso dei
requisiti
previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica, specialisti in malattie
infettive, anestesia e rianimazione, pediatria, neurologia, neuropsichiatria.

Al costo relativo agli incarichi sopra citati si farà fronte mediante l’utilizzo del fondo straordinario legato
all’emergenza CoVid-19
L'oggetto dell'incarico da conferire consiste nell'espletamento delle attività necessarie sanitarie a far fronte
alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19, garantire i livelli essenziali di
assistenza e tutte le misure necessarie alla cura e gestione dei pazienti affetti dal predetto virus e/ connessi
allo stato di emergenza dallo stesso derivante.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione alla selezione i candidati dovranno essere in possesso alla data di scadenza di presentazione
della domanda, dei seguenti requisiti generali e specifici:
Requisiti generali:

a) cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea o appartenente ad uno Stato extra comunitario (in regola con tutti i
requisiti di soggiorno in Italia);
b) non avere riportato condanne penali definitive per uno dei reati che comportano il recesso da parte
della P.A.;
c) non avere carichi pendenti;
d) non essere dipendente di azienda sanitaria con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato,
convenzionato e/o qualsiasi titolo;

e) idoneità fisica allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico in argomento.
Non possono accedere coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziati per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati e, comunque, con mezzi fraudolenti.
Requisiti specifici:
AREA PROFESSIONI SANITARIE

Infermieri
a) Laurea triennale in Scienze Infermieristiche ovvero diploma universitario di Infermiere conseguito ai
sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. 30.12.1992 n, 502 e s.m.ei. ovvero altri titoli riconosciuti
equipollenti ai sensi del D.M. 27.07.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) Iscrizione all'albo professionale degli Infermieri.
Ai sensi dell'articolo 1 comma 6 del D.L. n. 14/2020, fino al 31/07/2020, al fine di far fronte alle esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti. dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, verificata preventivamente l'impossibilità di assumere personale subordinato facendo ricorso agli
idonei in graduatorie in vigore, si potranno conferire incarichi di lavoro autonomo di durata non superiore a
mesi sei anche ad Infermieri posti in quiescenza per un durata non superiore a mesi sei e comunque entro il
termine dello stato di emergenza, anche a coloro che risultano non iscritti al competente albo professionale in
conseguenza del collocamento a riposo (in questo caso il rapporto di lavoro verrà comunicato all'albo per il
seguito di competenza).
Operatori Socio-Sanitari:
a) Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo scolastico;
b) Titolo specifico dì Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di
formazione di durata annuale, previsto dagli articoli 7 e 8 dell'Accordo provvisorio tra il Ministro
della Sanità e il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano del 18 febbraio 2000 e successivi Accordi del 22 febbraio 2001 e Accordo approvato nella
seduta del 16 gennaio 2003 recepito dalla regione Siciliana con D.A. n. 697/2014 o titolo
equipollente. Ai fini dell'ammissione saranno accettati solamente gli attestati di operatore socio
sanitario rilasciati da Enti riconosciuti e autorizzati dal ministero o dalle regioni.
AREA PROFESSIONI MEDICHE

(Requisiti specifici d'ammissione DPR 483/97- art .24)

Dirigenti Medici e Medici specializzandi:
Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;
Specializzazione in una delle discipline oggetto del bando;
Iscrizione al relativo Albo professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del presente avviso.

L'iscrizione al corrispondente Albo di uno dei Paesi dell'unione europea consente la partecipazione
all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione in Italia prima dell'espletamento dell'incarico.
I suddetti requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza di
partecipazione; il difetto di uno degli stessi comporterà la non ammissione del candidato all' avviso.
Ai sensi del D.L. 14/2020 saranno, altresì ammessi alla procedura i medici in formazione specialistica iscritti
all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle
graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del relativo corso nella
specifica disciplina bandita o scuole equipollenti.
I titoli di studio conseguiti all'Estero devono essere riconosciuti in Italia entro la data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. La necessaria
equipollenza ai diplomi italiani deve essere rilasciata dalle competenti autorità in base alle norme di
riconoscimento
del titolo per ogni profilo professionale, indicando gli estremi del D.M. di
riconoscimento..
La dichiarazione del possesso del titolo equipollente a quello richiesto deve riportare, a pena di esclusione,
anche gli estremi della norma che ne stabilisce l'equipollenza.
L'eventuale conferimento dell'incarico libero professionale ai medici specializzandi è conferito secondo le
caratteristiche previste dal succitato Decreto Legge, art. 1, lett. a), e all'esaurimento della graduatoria dei
medici specialisti alla data di scadenza del presente avviso.
I candidati idonei all'esito positivo della procedura verranno collocati in graduatoria separata
Durata e compenso

A fronte dell'erogazione delle prestazioni suddette è previsto un compenso lordo a giornata di presenza
garantita non inferiore a sei ore:
per ciascun professionista Infermiere: € 76,62 lordi (per complessive sei ore) da liquidarsi in acconti
bimestrali;
per ciascun professionista Operatore Socio Sanitario: € 63,00 lordi (per complessive sei ore) da liquidarsi in
acconti bimestrali;
per ciascun medico specialista: il compenso omnicomprensivo semestrale lordo riconosciuto ad ogni
professionista sarà di € 20.880,00 per circa 144 h/mensili, di norma, dispiegate su 6 giorni la settimana,
secondo le esigenze di servizio;
per ciascun medico specializzando si terrà conto del parametro suddetto, opportunamente rideterminato
in funzione dell'impegno orario garantito, considerato altresì che viene mantenuto il
economico previsto dal contratto di formazione

medico

trattamento

specialistica, ci gli emolumenti suddetti si

integrano.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato si farà riferimento ai Contratti Collettivi vigenti rispettivi per
l'area della dirigenza e per l'area del comparto.

La durata dell'incarico e l'impegno orario verranno concordati tra l'IRCCS ed il professionista a seconda
della disponibilità manifestata e del perdurare della necessità assistenziali connesse all'emergenza Covid19 secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14 (minimo per mesi sei, prorogabile in
ragione del perdurare dello stato di emergenza fino al 31.12.2020).
L'incarico di lavoro a tempo determinato avrà durata non superiore ad un anno, non rinnovabile.

Domanda di ammissione

Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed inviare l'istanza di partecipazione in via
telematica, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente la casella di posta elettronica certificata
associazioneoasimariassonlus@pec.it, compilata in ogni sua parte come da facsimile allegato.
Per ciascun candidato è valutata la domanda più recente inviata entro il termine perentorio previsto
dall'avviso.
Alla domanda di partecipazione, che assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., il candidato dovrà allegare copia autografata del documento di riconoscimento in
formato PDF non modificabile.
Nella citata domanda i candidati autocertificheranno i propri dati personali, il possesso dei requisiti di
ammissione alla procedura, i titoli posseduti ai fini della formulazione della graduatoria.
Il candidato alla presentazione della domanda deve obbligatoriamente indicare nella stessa indirizzo di
posta elettronica personale presso il quale ricevere ogni comunicazione in ordine alla selezione, nonché un
utile recapito telefonico per contatti più tempestivi. Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite
detto indirizzo di posta elettronica certificata e gli eventuali contatti telefonici avranno valore interlocutorio
e/o anticipativo.
L'aspirante candidato ha l'obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni dell'indirizzo di posta
elettronica certificata indicato in sede di presentazione dell'istanza. L'Ente non assume alcuna
responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo
pec da parte del candidato o per tardiva comunicazione del cambiamento del recapito di posta elettronica
precedentemente comunicato o per qualunque altra ragione non imputabile a responsabilità dell'IRCCS.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23:59 del terzo giorno
lavorativo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web aziendale.
Il termine fissato per la presentazione della domande è perentorio, per la formulazione della graduatoria e
il tempestivo affidamento degli incarichi. Tuttavia l'invio delle domande potrà proseguire così da poter
integrare la graduatoria, qualora le domande fossero insufficienti a coprire il fabbisogno, ovvero si
presentassero ulteriori esigenze. In ogni caso il termine di invio delle domande non potrà superare i 15
giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente avviso.
Nella domanda va indicato a quale tipologia di incarico si intende/ si è disponibili ad accedere.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento. dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura selettiva.

Ammissione candidati

Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione con le modalità sopra indicate,
sono ammessi con riserva alla presente procedura.
Qualora si dovesse riscontrare la carenza dei requisiti per l'ammissione, il dichiarante incorre nelle sanzioni
penali previste da1 DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

Valutazione titoli

I titoli valutabili sono solo quelli dettagliatamente elencati nella seguente tabella:
AREA DEL COMPARTO
Punti

TITOLI DI CARRIERA MAX. 30 PUNTI

Per ciascun mese di servizio nella categoria e profilo professionale a concorso prestato a tempo pieno presso
Enti del Servizio Sanitario Nazionale

0,0833

altri Enti della P.A.

0,0416

strutture convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale

0,0208

Per ciascun mese di servizio nel corrispondente profilo professionale a concorso nella categoria
immediatamente superiore, prestato a tempo pieno presso
Enti del Servizio Sanitario Nazionale

0,1666

altri Enti della P.A. 0,0833
strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale

0,0416

Per ciascun mese di servizio nel corrispondenti profili professionale a concorso nella categoria
immediatamente inferiore, prestato a tempo pieno presso
Enti del Servizio Sanitario Nazionale

0,0416

altri Enti della P.A.

0,0208

strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale

0,0104

TITOLI ACCADEMICI DI STUDIO MAX. 5 PUNTI
Diploma di laurea vecchio ordinamento o equiparato, se no,n costituisce requisito di accesso al
profilo professionale del concorso.

2,00

Diploma di laurea specialistica conseguito dopo una laurea Triennale se non costituisce requisito
di accesso al profilo professionale oggetto del concorso.

1,00

Diploma Universitario/laurea Triennale, se non costituisce requisito di accesso al profilo
professionale oggetto del concorso che non sia riassorbito nel titolo di studio superiore.

1,00

Diploma di istruzione secondaria di 2° grado, se non costituisce requisito di accesso al profilo
professionale oggetto del concorso, che non sia riassorbito nel titolo di studio superiore.

0,50

Per ciascun Titolo conseguito di Dottorato di Ricerca

2,00

Per ciascun Master universitario di li livello

2,00

Per ciascun Master di I livello

1,00

AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE (infermieristiche, della riabilitazione, tecniche …)
Punti
TITOLI DICARRIERA MAX. 30 PUNTI
Per ciascun mese di servizio nel livello dirigenziale a concorso, nel profilo professionale a concorso o nella medesima
professionalità in posizione funzionale di livello ottavo e ottavo bis, prestato a tempo pieno presso
0,0833
Enti del Servi zio Sanitario Nazionale e altri Enti della P.A.
Per ciascun mese di ruolo nella medesima professionalità e nella posizione funzionale di settimo livello, o in
qualifiche funzionali di settimo livello presso
Enti del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti della P.A.
0,0416
Punti
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO MAX 5 PUNTI
Altra laurea. Oltre quella richiesta per l'ammissione a concorso, compresa a tra quelle previste per
0,50
l'accesso ai ruoli del S.S.N., fino ad un massimo di 1 punto
Per ciascun Titolo conseguito di Dottorato di Ricerca
Per ciascun Master universitario di li livello
Per ciascun Master di I livello
TITOLI PROFESSIONALI

MAX. 5 PUNTI

Per ciascun credito formativo ECM ottenuto per la partecipazione a corsi di formazione e/o
aggiornamento professionale
Per ciascun anno e corso di insegnamento conferito da Università per propri corsi

2,00
2,00
1,00
Punti
0,005
0,20

Per ciascun mese di attività net livello dirigenziale, nella medesima professionalità a concorso, prestato per incarico
di collaborazione continuata e coordinata o borsa di studio, o con contratto ex art.15 opties D.lgs. 502/92 o in
regime di libero proféssione (in questo caso solo presso Enti del Servizio Sanitario Nazionale).
Enti del Servizio Sanitario Nazionale
0,0416
altri Enti della P.A.

0,0208

DIRIGENZA MEDICA

Punti
TITOLI DICARRIERA MAX. 30 PUNTI
Per ciascun mese di servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina oggetto del
concorso o in altra equipollente, prestato a tempo pieno presso
0,0833
Enti del Servi zio Sanitario Nazionale
0,0416
altri Enti della P.A.
0,0208
strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale
Per ciascun mese di servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, in disciplina affine, prestato a
tempo pieno presso
Enti del Servizio Sanitario Nazionale
0,0555
altri Enti della P.A.
0,0278
strutture convenzionate con il Servizio Sanitario
0,0139
Nazionale
Per ciascun mese di servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, prestato per l'area medica in altra
disciplina tempo pieno presso
0,0416
Enti del Servizio Sanitari o Nazionale
altri En ti d ella P.A.
0,0208
strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale
0,0104
Punti
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO MAX. 5 PUNTI
Ulteriore specializzazione, oltre quella nella disciplina, o altra equipollente, oggetto del concorso e
2,00
prevista come requisito di accesso
Per ciascun Titolo consegui to di Dottorato di Ricerca
2,00
Per ciascun Master universitario di li livello
2,00

Per ciascun Master di I livello
Altra laurea,oltre quella richiesta per l'immissione al concorso, compresa tra quelle previste per
l'accesso ai ruoti del S.S.N., fino ad un massimo di 1 punto
TITOLI PROFESSIONALI

MAX. 5 PUNTI

1,00
0,50
Punti

per ciascun anno e corso di insegnamento conferito da Università per propri corsi

0,20

Per ciascun mese di attività nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, prestato per incarico di
collaborazione continuata e coordinata o borsa di studio, o con contratto ex art.15 opties D.lgs. 502/92 o in
regime di libero professionale (in questo caso so lo presso Enti del Servizio Sanitario Nazionale) per t'area
medica nella disciplina oggetto del concorso o in altra equipollente, per l'area sanitaria per il quale era previsto
come titolo di accesso la laurea
Enti del Servizio Sanitario Nazionale
0,0416
altri Enti della P.A.
strutture convenzionate con il Servizi o Sanitario Nazionale

0,0208
0,0104

Per ciascun mese di attività nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, prestato per l'area medica in
disciplina affine per incarico di collaborazione continuata e coordinata o borsa di studio o con contratto ex art. 15
opties D.lgs. 502/92 o in regi me di libero professionale {in questo caso solo presso Enti del Servizio Sanitario
Nazionale) presso
Enti del Servizio Sanitario Nazionale
0,0278
altri Enti della P.A.

0,0139

strutture convenzionate con il Servizio Sanitario
0,0069
Nazionale
Per ciascun attività nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, in altra disciplina, prestato per l'area
medica per incarico di collaborazione continuata e coordinata o borsa di studio o con contratto ex art.15 opties
D.lgs. 502/92 dirigenziale o in regime libero professionale ( in questo caso solo presso Enti del Servizio Sanitario
Nazionale) presso
Enti del Servizio Sanitario Nazionale
0,0208
altri Enti della P.A.

0,0104

strutture convenzionate con il Servizio Sanitario
Nazionale
Per ciascun mese di effettivo servizio mili tare nel corrispondente profilo a
concorso.

0,0052
0,0416

Il candidato dovrà autocertificare, ai sensi del DPR n. 445/2000 i titoli posseduti ai fini della valutazione di
merito e quelli che dimostrino il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione alla
selezione,compilando l'allegato 2 o 3 a secondo dei casi. In particolare, la dichiarazione dei servizi prestati
dovrà necessariamente indicare i seguenti elementi:
esatta denominazione dell'Ente, specificando se: Ente del S.S.N. ovvero altra Ente della P.A.;
esatta decorrenza della durata del rapporto (profilo, mese ed anno di inizio e di cessazione); eventuali
interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza retribuzione, sospensione cautelare) devono essere
detratti dal servizio dichiarato;
esatto profilo professionale ricoperto; nel caso di servizio prestato a part-time deve essere indicata la
durata oraria settimanale.

Non è richiesto all'atto della presentazione della domanda alcuna produzione di documentazione o copia
della stessa.
La graduatoria verrà formulata sulla base dei punteggi predeterminati come indicati nella tabella di cui
sopra. Saranno formulate distinte graduatorie per ciascuna figura professionale.
La graduatoria degli infermieri terrà conto prioritariamente dei soggetti non ancora posti in quiescenza e
successivamente dei soggetti posti in quiescenza.
In caso di dichiarazione mendace, il candidato verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria. È altresì motivo
di decadenza dalla graduatoria l'alterazione del punteggio derivante dalla autovalutazione di titoli non
coerente con le indicazioni della su indicata tabella o non documentati su richiesta dell'Amministrazione.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell'IRCCS ( ww.irccs.oasi.en.it - Sezione Bandi e
Concorsi).
Tale pubblicazione ha valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge relativamente alla
collocazione nella graduatoria dei candidati idonei.

Conferimento incarico

I candidati risultati idonei, sulla base della graduatoria stilata da questo IRCCS, saranno contattati secondo
l'ordine della stessa, per la consequenziale contrattualizzazione nel rispetto della normativa vigente nonché
delle direttive Assessoriali in materia.
E' richiesta la disponibilità immediata all'inizio dell'espletamento dell'incarico e comunque entro 48 ore.
Si avverte che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 comma 2 del citato D.L. n. 14/2020 al personale
sanitario impegnato a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 non si applicano le
disposizioni sui limiti massimo di orario previsti dalle norme e dai CCNL di lavoro, secondo quanto
previsto dall'art. 17 par. 2 ultimo periodo della direttiva europea 2003/88/CE. ·
·'
Le convocazioni dei candidati utilmente collocati in graduatoria saranno notificate mediante Pec ed
anticipate da contatto telefonico al fine di rendere più rapida la comunicazione.
Si provvederà a scorrere la graduatoria sia in caso di rinuncia da parte dei candidati ammessi prima della
sottoscrizione del contratto di incarico libero professionale sia se, pur avendo sottoscritto il contratto, il
professionista non inizi l’attività di lavoro alla data comunicata e pattuita.
Il candidato contrattualizzato con incarico libero professionale in itinere presso l'Ente non può avere
conferiti altri incarichi.
La graduatoria avrà validità annuale ovvero fino all’espletamento delle procedure concorsuali già bandite.
L'incarico decorrerà dalla data di inizio dello svolgimento della prestazione.

·

Il compenso verrà corrisposto previa verifica mensile delle timbrature effettuate a mezzo di badge rileva
presenze.
Il candidato verrà incaricato con provvedimento del Presidente o suo delegato e sarà chiamato a stipulare
apposito contratto di incarico libero professionale di prestazione d'opera con obbligo di partita IVA.

Nel contratto verranno fissate le modalità, le condizioni, la decorrenza dell'incarico e
complessivo.

il compenso

Prima della sottoscrizione del relativo contratto, il candidato dovrà consegnare:
la documentazione in autocertificazione comprovante il possesso dei titoli dichiarata;
l'originale dell'istanza con firma autografa.
Inoltre il professionista dovrà dichiarare di poter espletare il servizio in maniera incondizionata e senza
alcuna limitazione o impedimento.
In caso di dichiarazione mendace il candidato verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria. È altresì motivo
di decadenza dalla graduatoria l'alterazione del punteggio derivante dalla autovalutazione di titoli non
coerente con quanto previsto dal presente avviso.
La sottoscrizione del contratto libero professionale e relativo al conferimento di incarico è subordinata alla
presentazione, da parte dell'incaricato, di copia della polizza assicurativa a copertura del rischio infortuni
(anche in itinere) e malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi con validità per il periodo di
vigenza del contratto stesso, esonerando totalmente da qualunque responsabilità l'IRCCS Associazione
Oasi Maria SS. Onlus di Troina, trattandosi di incarico di lavoro autonomo.
Il conferimento dell'incarico in questione non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o di natura
convenzionale in quanto finalizzato esclusivamente allo svolgimento di un incarico di lavoro autonomo di
collaborazione coordinata e continuativa.
In caso di inosservanza delle norme di cui al presente avviso, il Presidente comunicherà l'immediato
recesso dell'incaricato dall'attività e la conseguente perdita dei compensi per il periodo restante.
L'incarico potrà essere risolto anticipatamente con preavviso scritto di 30 giorni da inoltrare a mezzo PEC,
senza che l'interessato possa avanzare alcun diritto e/o pretesa alla continuazione del rapporto..
Qualora ricorrono motivi di giusta causa, la medesima facoltà di recesso può essere esercitata dal
professionista, con PEC da inoltrare con preavviso di giorni 30.
Il contratto si risolverà anticipatamente rispetto alla data stabilita anche nei seguenti casi:
documentato impedimento grave e permanente dell'incaricato che pregiudichi, ad avviso del
Direttore/Responsabile della struttura di assegnazione la normale continuità delle prestazioni;
violazione degli obblighi derivanti dal codice etico e di comportamento dell'IRCCS approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2017 come richiamato nel Piano Triennale della Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2020,
pubblicati nella relativa sezione del sito "Amministrazione Trasparente;
-

a seguito di disposizioni nazionali o regionali o assunzioni a tempo determinato e/o a tempo
indeterminato.

Gli incarichi potranno cessare in qualsiasi momento e a qualsiasi titolo per particolari esigenze dell'azienda
senza che gli interessati possano vantare alcun diritto o pretesa.

Le assegnazioni delle sedi di lavoro potranno subire nel corso dell'incarico variazioni ad insindacabile
giudizio dell'amministrazione.
Fermo restante i principi sopra enunciati, per gli incarichi di lavoro a tempo determinato, si applicheranno
le norme dei Contratti Collettivi applicati e sarà data indicazione dettagliata della documentazione
occorrente all'atto della comunicazione.

Pubblicità

Si precisa che i termini per la presentazione delle domande decorreranno il giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso presso il sito aziendale www.irccs.oasi.en.it.

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa applicabile in materia.
Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di
tutte le prescrizioni e precisazioni previste nel presente avviso, di quelle previste dai Regolamenti aziendali
vigenti in materia nonché dalle norme di legge applicabili.
L'IRCCS Associazione Oasi Maria SS. Onlus di Troina sì riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, in relazione a nuove disposizioni di legge
o per comprovate ragioni di pubblico interesse o per esigenze di carattere organizzativo o per assunzioni a
tempo determinato e/o indeterminato, senza che gli interessati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, coerentemente a
quanto previsto dal D.lgs. 165/01.
Ai sensi e per effetto del D.lgs. n. 101/2018 l'IRCCS è autorizzato al trattamento dei dati personali dei
concorrenti, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della presente procedura.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica dedicato
concorsi@oasi.en.it
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 24l, visti i caratteri di urgenza, il responsabile del procedimento
concorsuale, di cui al presente avviso, è il Direttore Amministrativo, Dr. Arturo Caranna.
Il presente avviso può essere consultato sul sito internet www.irccs.oasi.en.it
Concorsi) da cui si potrà estrarre anche copia.
Il Direttore Amministrativo
Delegato al presente atto

(alla sezione Bandi e

