Allegato sub 1) alla deliberazione n. 493 del 30/12/2020

A.Li.Sa.
AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
STRUTTURA COMPLESSA PERSONALE
P.zza della Vittoria, 15 - Genova

AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 2 INCARICHI INDIVIDUALI
CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, AI SENSI DEGLI
ARTT. 2222 E SEGUENTI DEL TITOLO III DEL C.C., PER LA DURATA DI UN ANNO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL PROGETTO PILOTA LIGURIA-UFFICIO DI
PROSSIMITÀ - OBIETTIVO SPECIFICO 1.4 AZIONE 1.4.1 DEL PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020

Si rende noto che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 493 del 30/12/2020 è indetta selezione
comparativa finalizzata al conferimento di n. 2 incarichi individuali con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del titolo III del c.c., per la durata di un anno, per lo
svolgimento di attività tecniche, progettuali e di formazione nell’ambito del progetto intitolato “Ufficio di
Prossimità – Progetto pilota Liguria” Obiettivo Specifico 1.4 Azione 1.4.1 Del Programma Operativo
Nazionale Governance E Capacità Istituzionale 2014-2020, cui A.Li.Sa. è stata chiamata a cooperare con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 304 del 12/04/2019 “PON Governance 2014-2020: approvazione
progetto pilota Liguria-ufficio di prossimità; accordo con Min. Giustizia; approvazione avviso manifestazione
interesse; affidamento project management ad A.li.sa”, modificata con Deliberazione di Giunta Regionale n.
632 del 19/07/2019 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 764 del 13/09/2019.
L’Azienda intende conferire i predetti incarichi a personale che coadiuvi la S.C. Organizzazione dei percorsi
di cura e continuità assistenziale nelle attività svolte nell’ambito del Progetto Pilota Liguria – Ufficio di
Prossimità, come da Accordo tra A.Li.Sa. e Regione Liguria Enti rispettivamente recepito con Deliberazione
A.Li.Sa. N. 440/2020 e DGR n. 970/2020

Requisiti generali:
a)

Cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, in particolare dall’art 38 del
D. Lgs. 165/01 e s.m.i..

b)

Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura
dell’Azienda, prima dell’immissione in servizio.

c)

Non aver riportato condanne penali, non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione;

d)

Assenza di condizioni
Amministrazione;

di incompatibilità/inconferibilità

a contrarre con la

Pubblica
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Requisiti specifici:
a) Titolo di scuola secondaria di secondo grado;
b) Esperienza pregressa documentata presso enti pubblici e/o privati in tema di disabilità e/o non
autosufficienza e/o fragilità;
c) Esperienza pregressa documentata di progettazione in ambito sociosanitario.
Requisiti di valutazione preferenziali:
a)
b)
c)
d)

Esperienza di progettazione e coordinamento di progetti e Servizi Sociosanitari;
Esperienza documentata di progetti in rete con il Sistema Giustizia;
Esperienza documentata di progetti di continuità ospedale-territorio;
Partecipazione/esperienza in ambito di progettazione europea.

Tutti i requisiti generali, specifici e preferenziali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o
dispensati dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro che siano stati condannati anche con sentenza non
passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
Gli incarichi hanno la durata di anni uno, eventualmente prorogabili per un massimo di ulteriori anni due e
sono conferiti per supportare la S.C. Organizzazione dei percorsi di cura e continuità assistenziale nelle
seguenti attività:
-

attività di supporto all’applicazione del modello complessivo di Ufficio di Prossimità sul territorio
ligure attraverso specifica ricognizione e valutazione delle caratteristiche organizzative ed istituzionali
dei soggetti coinvolti nel progetto ligure, con un focus particolare sull’integrazione socio-sanitariagiuridica, anche in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale in materia di protezione
giuridica delle persone fragili (es. normative e progettazioni regionali in tema di Amministrazione di
Sostegno);

-

attività di supporto allo sviluppo di un’azione propedeutica all’operatività dell’Ufficio di Prossimità,
che consenta una ricognizione del contesto finalizzata all’adattamento del modello organizzativo e
delle procedure previste alle caratteristiche locali con particolare riferimento al raccordo con i servizi
sanitari e sociosanitari;

-

attività di raccordo con altre progettazioni regionali in tema di Amministrazione di sostegno e in
ambito sociosanitario, ivi compreso il raccordo con le schede salute per le quattro aree liguri della
strategia nazionale aree interne (snai);

-

attività propedeutiche alla definizione di uno specifico “modulo formativo/informativo sociosanitario”
in riferimento alla peculiarità del progetto ligure, caratterizzato dall’integrazione tra ambito socio
sanitario e ambito giudiziario;

-

collaborazione all’organizzazione di incontri, anche di animazione territoriale, sulle principali
caratteristiche degli Uffici di Prossimità anche attraverso il coinvolgimento delle strutture del Servizio
Sanitario Regionale, partecipanti al progetto, quali Aziende Sociosanitarie Liguri, Aziende Sanitarie,
Distretti Socio- Sanitari, ecc..
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Il compenso è fissato in Euro 20.000 annui lordi, comprensivi di oneri riflessi e IRAP e sarà corrisposto in rate
mensili posticipate, previa verifica da parte della Direzione Aziendale dell’attività svolta in relazione agli
obiettivi stabiliti.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione all’Avviso Pubblico deve essere rivolta al Commissario Straordinario di A.Li.Sa.,
la stessa deve essere redatta in carta semplice, datata e sottoscritta dal candidato, con unita copia fotostatica di
valido documento di identità. La mancata sottoscrizione della domanda di ammissione determina l’esclusione
dalla procedura di che trattasi. La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione,
ai sensi del DPR n. 445/00.
Detta istanza, contenente tutte le indicazioni di cui al presente bando e corredata dai prescritti documenti e
titoli, deve pervenire, a pena di esclusione, ad A.Li.Sa. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA
REGIONE LIGURIA, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web
aziendale www.alisa.liguria.it.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo Posta Elettronica Certificata
(PEC) esclusivamente all’indirizzo: protocollo@pec.alisa.liguria.it, avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato pdf. Si precisa che la validità di tale invio, così come previsto dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta semplice/ordinaria anche se indirizzata
alla PEC aziendale o l’invio da casella di proposta elettronica certificata della quale non si è titolare.
La domanda di partecipazione all’avviso ed i relativi allegati dovranno essere esclusivamente inviati in un
unico file formato PDF. Non sarà valutata, ai fini dell’ammissione, la documentazione presentata in formati
modificabili.
La domanda e la documentazione allegata potranno, altresì, essere presentate tramite raccomandata AR al
seguente indirizzo:
A.Li.Sa. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA Piazza della Vittoria, 15 16121
Genova.
Sulla busta andrà riportata la dicitura “Domanda – Bando Progetto Ufficio di Prossimità”
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo il termine medesimo è prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Il termine di scadenza, fissato o prorogato come sopra, è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Nella domanda i candidati devono dichiarare, in forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e a pena di esclusione:
a) Cognome e nome
b) Data, luogo di nascita e residenza;
c) L’indicazione della cittadinanza posseduta e, ove trattasi di cittadino non italiano, la specifica
all’adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) Eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti pendenti (anche nei casi in cui
sia intervenuta amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio
della non menzione) ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali
pendenti;
f) Il titolo di studio posseduto alla data di scadenza del presente avviso;
g) Domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione e
numero telefonico, relativa al presente bando. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa;
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h) Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità descritte nel
presente avviso, espresso in conformità al Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento
Generale sulla protezione dei dati) e relative norme di armonizzazione;
I candidati non in possesso della cittadinanza italiana di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dovranno
allegare dichiarazione/certificazione relativa al godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza
o provenienza nonché al possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani (ad eccezione della
cittadinanza italiana).
La omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione, determina
l’esclusione dall’Avviso Pubblico.
Ai sensi della vigente normativa in materia di Trattamento dei dati personali, i dati forniti dai candidati saranno
raccolti presso la Struttura Complessa Personale per le finalità di gestione dell’Avviso Pubblico e saranno
trattati, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridicoeconomica del candidato.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
2) dichiarazione sostitutiva del curriculum vitae (ai sensi artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) redatto
su carta semplice, datato e firmato;
3) tutte le certificazioni, relative ai titoli, che i candidati ritengano opportuno presentare, agli
effetti della valutazione di merito;
4) requisiti specifici di ammissione;
5) copia documento d’identità in corso di validità;
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000, saranno prese in
considerazione solo ed esclusivamente se contenenti tutti i dati identificativi e di contenuto del certificato
originale, pena l’invalidità.
Le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valutabili e/o requisiti di ammissione, verranno accettate solo se
redatte in modo conforme a quanto previsto dal D.P.R. 445/200, anche in ordine all’assunzione di
responsabilità delle dichiarazioni rese.
Ai sensi dell’art. 3 commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47,
limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani.
Possono altresì utilizzare le dichiarazioni sostitutive i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati
a soggiornare nel territorio dello Stato nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali tra l’Italia ed i paese di provenienza del dichiarante.
Al di fuori dei casi indicati nei precedenti paragrafi, gli stati, le qualità personali ed i fatti sono documentati
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione
in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo
aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
L’Amministrazione, una volta acquisite le istanze, procederà alla ammissione dei candidati. Una Commissione
esaminatrice nominata dal Commissario Straordinario, effettuerà la valutazione comparativa dei curricula
presentati, tenendo conto dei titoli professionali, delle esperienze maturate, adeguatamente documentate, e
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della loro attinenza alle attività nel settore di riferimento e formulerà una graduatoria di idonei, sulla base del
punteggio attribuito a ciascuno dei candidati.

FALSE DICHIARAZIONI
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
1. “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti nel presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto, contenente dati non più rispondenti a verità, equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio
o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può
applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione.
Ai sensi dell’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i:
“In caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini e in occasione dell’instaurazione del rapporto
di lavoro ovvero di progressione di carriera si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento”.
Così come previsto dall’art. 71 DP.R.445/2000 l’Amministrazione procederà ad effettuare controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
L’amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di prorogare, sospendere, revocare o modificare
in tutto o in parte il presente bando di avviso pubblico, a suo insindacabile giudizio.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e sensibili conferiti dai candidati verranno trattati dall’Azienda e per essa dalla S.C. Personale
in conformità al Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e relative
norme di armonizzazione, ai soli fini di espletare la presente procedura e quella per l’eventuale assunzione.

MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Il professionista, al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico, dovrà attestare di non avere rapporti
di lavoro subordinato con altre Pubbliche Amministrazioni e con altri Enti, né rapporti in contrasto con il
presente incarico e che non sussistono a proprio carico condizioni ostative a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
L’affidamento dell’incarico è disposto con deliberazione del Commissario Straordinario, previa acquisizione
di specifica dichiarazione di insussistenza di motivi di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi del D.lgs.
39/2013, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i, nonché dichiarazione di assenza di conflitti di
interesse.
L’incarico verrà conferito in esecuzione di Deliberazione del Commissario Straordinario e si perfezionerà a
seguito della stipula di apposito disciplinare.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Struttura Complessa “Personale” di A.Li.Sa.,
tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12,00 ai seguenti recapiti telefonici: 010-5485655,
010-5484811.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Francesco Quaglia)
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