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OGGETTO: Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l‟affidamento di un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa presso la Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria per lo svolgimento delle attività del progetto “Pianificazione, sperimentazione e 

messa a regime del monitoraggio delle coperture vaccinali con dati individuali, volto al 

miglioramento del controllo degli andamenti, dell‟omogeneità e della qualità delle attività vaccinali 

nelle singole ASL del Lazio” - Cod. MED1/2014. Approvazione Avviso pubblico. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, “Norme generali 

sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare i 

commi 6 e 6-bis dell‟art. 7, in materia di conferimento di incarichi individuali, con contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa; 

 

VISTO il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, in 

particolare il comma 6-bis dell‟art. 32; 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione di Giunta regionale n. 423 dell‟11 settembre 2012 “Modifica 

Deliberazione di Giunta regionale del 15 giugno 2012, n. 276. Rimodulazione del  

finanziamento attribuito all‟Agenzia di Sanità Pubblica – Laziosanità, per l‟anno 2012”, è 

stato assegnato un finanziamento destinato a n. 9 progetti innovativi, tra i quali il progetto 

“Pianificazione, sperimentazione e messa a regime del monitoraggio delle coperture 

vaccinali con dati individuali, volto al miglioramento del controllo degli andamenti, 

dell‟omogeneità e della qualità delle attività vaccinali nelle singole ASL del Lazio”; 

- con la Legge Regionale 28 Giugno 2013 n. 4, art. 35, le competenze istituzionali attribuite a 

Laziosanità – Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP), ai sensi della legge 

regionale 1° settembre 1999, n. 16 (Istituzione di Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica 

della Regione Lazio (ASP)) e successive modifiche, sono state trasferite, a partire dal 1° 

dicembre 2013, alla Giunta regionale ed al dipartimento di epidemiologia della ASL RM/E;  

- con deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 17 Dicembre 2013 “Legge regionale 28 

giugno 2013, n. 4 - articolo 35, comma 10 – sono state individuate le risorse umane, 

logistiche, strumentali e finanziarie di Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica della 

Regione Lazio (ASP)”; 

 

PRESO ATTO che il Commissario liquidatore di Laziosanità-ASP, in attuazione della DGR n. 

458/2013, con proprio decreto n. 1/2014 ha trasmesso le schede anagrafiche e contabili e trasferito 

le risorse finanziarie residue, relative a tutti i programmi e progetti di studio e ricerca gestiti da 

Laziosanità sino alla data del 30 novembre 2013 e trasferiti alla competenza della Regione Lazio – 
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Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria e del Dipartimento di Epidemiologia della 

ASL Roma E in base a quanto previsto dal citato art. 35 della L.R. n. 4/2013 e della DGR n. 

458/2013, tra cui il suddetto progetto; 

 

CONSIDERATO che: 

- con nota prot. n. 245434 del 24.04.2014, il Direttore della Direzione Regionale Salute e 

Integrazione Sociosanitaria ha richiesto di avviare le procedure per la ricerca di 

professionalità interna all‟Amministrazione regionale per la copertura dell‟incarico indicato 

in oggetto; 

- è stato pubblicato l‟Avviso interno sulla intranet regionale, nota prot. n. 288593 del 

19.05.2014; 

- con nota prot. n. 335980 dell‟11.06.2014, è stato comunicato alla Direzione Regionale 

Salute e Integrazione Sociosanitaria che non è pervenuta alcuna istanza di trasferimento da 

parte di dipendenti regionali; 

VISTA la nota prot. n. 355937 del 20.06.2014, con la quale il Direttore della Direzione Regionale 

Salute e Integrazione Sociosanitaria ha chiesto di procedere alla ricerca di n. 1 unità mediante 

pubblicazione di apposito Avviso pubblico; 

 

PRESO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. G11087 del 31.07.2014, è stata impegnata la 

spesa per l‟affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la 

Direzione Regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria” per lo svolgimento di attività inerenti 

alla „Pianificazione, sperimentazione e messa a regime del monitoraggio delle coperture vaccinali 

con dati individuali, volto al miglioramento del controllo degli andamenti, dell‟omogeneità e della 

qualità delle attività vaccinali nelle singole ASL del Lazio‟ per un importo pari ad euro 37.497,69 a 

favore di creditori diversi sul cap. H13172 per l‟esercizio finanziario 2014; 

  

RITENUTO, pertanto, necessario indire una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per 

l‟affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle 

attività del progetto “Pianificazione, sperimentazione e messa a regime del monitoraggio delle 

coperture vaccinali con dati individuali, volto al miglioramento del controllo degli andamenti, 

dell‟omogeneità e della qualità delle attività vaccinali nelle singole ASL del Lazio”, presso la 

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, per la durata di 12 mesi, per un compenso 

annuo lordo, comprensivo di oneri riflessi a carico dell‟Ente, di Euro 37.497,69; 

 

RITENUTO, altresì, di approvare l‟avviso pubblico, contenente l‟oggetto della collaborazione, i 

requisiti da possedere, la durata dell‟incarico e l‟ammontare economico spettante, e il fac-simile 

della domanda, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, che 

saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.) e sul sito internet della 

Regione www.regione.lazio.it, sezione Bandi di concorso; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, 

- di indire una procedura comparativa, per titoli e colloquio,  per l‟affidamento di n. 1 incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività del progetto 

“Pianificazione, sperimentazione e messa a regime del monitoraggio delle coperture vaccinali 

con dati individuali, volto al miglioramento del controllo degli andamenti, dell'omogeneità e 

della qualità delle attività vaccinali nelle singole ASL del Lazio” - Cod. MED1/2014, presso la 

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria; 
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- di approvare l‟allegato Avviso pubblico, contenente l‟oggetto della collaborazione, i requisiti da 

possedere, la durata dell‟incarico e l‟ammontare economico spettante e il fac-simile della 

domanda, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, che 

saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.) e sul sito internet della 

Regione www.regione.lazio.it, sezione Bandi di concorso; 

- di dare atto che la valutazione delle istanze pervenute e degli allegati curricula vitae sarà 

effettuata dalla Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Direzione Regionale 

Salute e Integrazione Sociosanitaria; 

- di dare atto che con determinazione dirigenziale n. G11087 del 31.07.2014 è stata impegnata la 

spesa conseguente all‟adozione del presente provvedimento sul capitolo H13172 “Utilizzazione 

delle risorse residue trasferite da Laziosanità - Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio 

per il finanziamento per programmi e progetti di ricerca in conseguenza della liquidazione 

dell‟ente disposta dall‟articolo 35 della L.R. n. 4/2013”, esercizio finanziario 2014. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R Lazio nel termine di 

60 giorni ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla 

data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

         IL DIRETTORE 

(Dott. Alessandro BACCI) 
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Sanitarie, Aziende sanitarie e Istituti Pubblici, nella gestione dei sistemi informativi delle 
malattie infettive e delle vaccinazioni 

f) Partecipazione a progetti di ricerca su tematiche inerenti alle malattie infettive e alle 
vaccinazioni. 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, altresì, il possesso dei seguenti requisiti:  

1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 
Europea, purché in possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e di una 
adeguata conoscenza della lingua italiana;  

2) età non inferiore agli anni 18;  
3) godimento dei diritti civili e politici;  
4) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti, salvo avvenuta 

riabilitazione;  
5) non essere stato destituito o dispensato o comunque licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stato dichiarato decaduto o 
comunque non essere stato licenziato da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

6) per i candidati di sesso maschile, essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva. 

Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, la verifica dell’equivalenza del 
titolo di studio posseduto, a carico del candidato, avrà luogo ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione all’Avviso pubblico e mantenuti successivamente.  

L’Amministrazione regionale si riserva di chiedere, in qualunque momento della procedura, la 
documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti dichiarati ovvero di provvedere direttamente 
all’accertamento dei medesimi.  

Il difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta l’esclusione dalla procedura.  

L’esclusione dalla selezione è disposta, in ogni momento, con provvedimento motivato del Direttore 
della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e ha carattere definitivo. 

Rappresentano elementi di valutazione: 
 Esperienza nella sorveglianza delle malattie infettive e nel monitoraggio delle coperture 

vaccinali. 
 Esperienza nella progettazione, conduzione e valutazione di interventi di sanità pubblica. 
 Esperienza nella valutazione dell’attività dei servizi vaccinali attraverso i sistemi informativi 

sanitari e la conduzione di indagini campionarie. 
 Esperienza in campo epidemiologico  
 Esperienza specifica nella predisposizione e consultazione di piani operativi, documenti di 

indirizzo, linee guida sulla gestione di malattie infettive e strategie vaccinali.  
 Coordinamento/partecipazione a gruppi di lavoro regionali in tema di malattie infettive e 

vaccinazioni.   
 Pubblicazioni attinenti ai contenuti dell’incarico   

 
Modalità di selezione dei partecipanti 
La valutazione dei curricula pervenuti e i colloqui con i candidati saranno effettuati da apposita 
Commissione nominata con provvedimento del Direttore della Direzione Regionale Salute e 
Integrazione Sociosanitaria. La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, 60 punti per la 
valutazione dei titoli e 40 per il colloquio. 
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La graduatoria verrà approvata con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e 
Integrazione Sociosanitaria. Il soggetto al quale sarà affidato l’incarico sottoscrive un contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa della durata di 12 mesi, previo collocamento in aspettativa nel 
caso di dipendente di Ente/Amministrazione. 
 
Trattamento economico 
Il trattamento economico lordo per la durata dell’incarico è pari ad Euro 37.497,69, comprensivo  di 
oneri riflessi a carico dell’Ente. 
 
Modalità e termine di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 
decimo giorno lavorativo dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio – Sezione Bandi di concorso, esclusivamente in una delle seguenti modalità alternative: 

- con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Regione Lazio – Direzione Regionale Salute 
e Integrazione Sociosanitaria – Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 – 00145 Roma; 

- tramite Posta Elettronica Certificata mediante l’account di posta certificata dell’istante all’indirizzo: 
salute@regione.lazio.legalmail.it; 

- consegnata a mano al Servizio “Accettazione corrispondenza” ubicato nell’edificio “B” della sede 
suddetta; 

indicando tassativamente sulla busta ovvero all’oggetto: “Domanda di partecipazione all’avviso 
pubblico per affidamento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la Direzione 
Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria per lo svolgimento delle attività del progetto  
“Pianificazione, sperimentazione e messa a regime del monitoraggio delle coperture vaccinali con dati 
individuali, volto al miglioramento del controllo degli andamenti, dell'omogeneità e della qualità delle 
attività vaccinali nelle singole ASL del Lazio - Cod. MED1/2014”; 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta in originale dal candidato a pena di 
esclusione. Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R n. 445/2000 e successive modificazioni, la firma non è 
soggetta ad autenticazione.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del termine fissato 
dal bando.  

Il termine della presentazione della domanda, ove cada in un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al 
giorno seguente non festivo.  

L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso di inesatte indicazioni del 
recapito da parte dell’istante oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambio di residenza 
indicato nella domanda né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore nel ricevimento oltre l’orario indicato come termine perentorio per la ricezione delle 
domande. 

Nella domanda di partecipazione alla selezione, l’istante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:  

a. nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo e recapito (anche di 
posta elettronica) a cui inviare tutte le comunicazioni relative alla selezione solo se diverso 
dall’indirizzo di residenza, numero telefonico, codice fiscale;  

b. il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
c.  il comune nelle cui liste elettorali è iscritto o i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 

liste medesime;  
d. di non essere stato destituito o dispensato o comunque licenziato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stato dichiarato 
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decaduto o comunque non essere stato licenziato da altro impiego pubblico per averlo 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

e.  non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti, salvo avvenuta 
riabilitazione, che comunque non abbiano comportato l’interdizione dai pubblici uffici. La 
dichiarazione va comunque resa anche se negativa;  

f.  per i concorrenti di genere maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
g. il possesso dei requisiti specifici di ammissione; 
h. il possesso degli altri requisiti richiesti;  
i.  il consenso al trattamento dei dati personali, di cui alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 e successive modificazioni.  

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno 
valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applica quanto previsto 
dagli artt. 75 e 76 del citato decreto presidenziale, in materia di decadenza dai benefici e di sanzioni 
penali.  

I titoli possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, fermo restando la 
responsabilità penale a cui si va incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non veritiere ovvero 
prodotti in originale o in copia legale autenticata ai sensi di legge.  

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti. Le eventuali 
regolarizzazioni o integrazioni documentali non possono essere prodotte oltre i termini stabiliti per la 
presentazione della domanda e i documenti inviati oltre il termine di scadenza non saranno presi in 
considerazione. 

Alla domanda, a pena di esclusione, devono essere allegati: 

1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità debitamente firmata 
dall’istante; 

2) curriculum vitae datato e firmato, da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti; 
3) elenco, in carta semplice datato e firmato, di eventuali documenti e titoli presentati. 

Per i candidati vincitori dell’avviso in oggetto che hanno prodotto i titoli tramite autocertificazione, è 
fatta salva la facoltà per l’amministrazione regionale di verificare la veridicità di quanto dichiarato 
chiedendo l’esibizione dei documenti autocertificati. 

L’accertamento dei requisiti richiesti e la valutazione dei titoli indicati nella domanda di partecipazione 
saranno effettuati dalla Commissione Esaminatrice. La valutazione dei titoli avverrà secondo le modalità 
indicate nell’Allegato C.  
I titoli di servizio, per poter essere valutati, dovranno essere indicati nella domanda precisando le date di 
inizio e fine del/i servizio/i prestato/i (giorno/mese/anno). 
I titoli dichiarati in modo incompleto e comunque insufficiente per consentire l’esatta valutazione o non 
documentati con le modalità previste, nonché gli eventuali altri titoli dichiarati diversi da quelli previsti 
o dichiarati con modalità differenti da quelle degli schemi allegati, non saranno presi in considerazione. 
 
Colloquio 
I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti verranno 
convocati per il colloquio con comunicazione scritta inviata per posta ordinaria all’indirizzo indicato 
nella domanda e anticipata per email almeno 7 giorni prima della data del colloquio stesso. 
Il colloquio sarà finalizzato alla verifica del possesso delle conoscenze tecniche indicate come ulteriori 
elementi di valutazione 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati 
dalla Regione Lazio per il procedimento relativo alla procedura comparativa per l’affidamento 
dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività del progetto 
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“Pianificazione, sperimentazione e messa a regime del monitoraggio delle coperture vaccinali con dati 
individuali, volto al miglioramento del controllo degli andamenti, dell'omogeneità e della qualità delle 
attività vaccinali nelle singole ASL del Lazio” di cui al presente avviso pubblico ed eventualmente 
trattati con strumenti informatici, anche per l’eventuale gestione del rapporto di lavoro qualora lo stesso 
si dovesse instaurare. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini della presentazione delle 
domande, revocare, sospendere o modificare il presente bando, dandone notizia agli interessati, anche 
mediante pubblicazione di apposito avviso sul B.U.R., senza che gli stessi possano per questo vantare 
diritti nei confronti della Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria. 

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della Regione 
Lazio – sezione Bandi di concorso. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area “Servizio Informativo Sanitario”.  

 
            IL DIRETTORE  
       (Dott. Alessandro BACCI) 
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Allegato B        Fac-simile domanda 
 
 

Alla Regione Lazio 
Direzione Regionale Salute 
e Integrazione Sociosanitaria 
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7  

           00145 ROMA 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura comparativa, per titoli e colloquio, per 
l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la Direzione Regionale 
Salute e Integrazione Sociosanitaria per lo svolgimento delle attività del progetto “Pianificazione, 
sperimentazione e messa a regime del monitoraggio delle coperture vaccinali con dati individuali, volto 
al miglioramento del controllo degli andamenti, dell'omogeneità e della qualità delle attività vaccinali 
nelle singole ASL del Lazio - Cod. MED1/2014”; 
     

Il/La sottoscritto/a (cognome) ……………..…………….…… (nome) ………………..…...……………. 
nato/a ……………………………………..…………………..………….…… (…….) il ……..…………  
C.F. ……..……………………….…… residente a ………………..……….………..…….…… (…….) 
in Via ……..………………………………………………………………….... domiciliato/a [se diverso 
dall’indirizzo di residenza] a …………..…………………………….…………..………….…… (…….) 
in Via ……..………………………………….…………………..……… Tel. ………….…..…………… 
Fax …………….………. e-mail ……………………………………………… 
 

CHIEDE 
 
 
di partecipare alla procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento dell’incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa in oggetto, per la durata di 12 mesi. 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e, consapevole 
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, in caso di falsità contenute in 
dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà, sotto la propria responsabilità e con finalità di 
autocertificazione,  

 
DICHIARA: 

 
 
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere in possesso della cittadinanza 

____________________________________________(di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea) e, in tal caso, di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  

2) di avere un’età non inferiore agli anni 18;  

3) di godere dei diritti civili e politici;  

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ 
ovvero non essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

5) di non essere stato destituito o dispensato o comunque licenziato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stato dichiarato decaduto o 
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comunque non essere stato licenziato da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

6) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti, salvo avvenuta 
riabilitazione, che comunque non abbiano comportato l’interdizione dai pubblici uffici. La 
dichiarazione va comunque resa anche se negativa;  

7) per i candidati di sesso maschile, di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;  

8) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:  

A)  Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita in data __________ presso 

________________________________________ con votazione _____________ 

B) specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, conseguita in data ________ presso 

________________________________________, con votazione _____________ 

C) abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo, conseguita in data _________ 

D)  Iscrizione all’Ordine Professionale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri, attestata da 
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell’avviso 

E) Esperienza certificata di almeno 36 mesi nell’ultimo quinquennio in progetti nell’ambito di 
attività inerenti ai sistemi informativi delle malattie infettive e delle vaccinazioni presso 
Regioni, Agenzie Regionali Sanitarie, Aziende sanitarie e Istituti Pubblici: 

 Dal______________ al _____________ 
Presso _________________________________________________________________ 
Attività ________________________________________________________________ 
Tipo di contratto _________________________________________________________ 

 Dal______________ al _____________ 
Presso _________________________________________________________________ 
Attività ________________________________________________________________ 
Tipo di contratto _________________________________________________________ 

 Dal______________ al _____________ 
Presso _________________________________________________________________ 
Attività ________________________________________________________________ 
Tipo di contratto _________________________________________________________ 

 Dal______________ al _____________ 
Presso _________________________________________________________________ 
Attività ________________________________________________________________ 
Tipo di contratto _________________________________________________________ 

F) Partecipazione a progetti di ricerca su tematiche inerenti alle malattie infettive e alle 
vaccinazioni: 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

9) di avere i seguenti ulteriori titoli di cui chiede la valutazione: 

- Specializzazioni post-laurea 
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

- Formazione post-universitaria (master II livello, dottorato di ricerca, borse di studio,  
corsi di perfezionamento certificati) 

___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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- Corsi di formazione in epidemiologia, biostatistica, malattie infettive e vaccinazioni, 
sistemi informativi sanitari, ricerca e analisi della letteratura scientifica  

____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
- Pubblicazioni su temi attinenti ai contenuti dell’incarico 
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

10) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti alla 
procedura di selezione (D. Lgs. n. 196/2003);  

11) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell’Avviso e di accettarle senza riserva 
alcuna;  

12) [compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza] di voler ricevere le comunicazioni relative 
alla presente selezione al seguente indirizzo:  

Via _____________________________ Città _________________ (___) CAP ___________ 

 

Data _______________________ Firma ___________________________ 
 
 
Allegati:  
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità debitamente firmata dall’istante; 
2. curriculum vitae datato e firmato, da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti; 
3. elenco, in carta semplice datato e firmato, di eventuali documenti e titoli presentati. 
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Allegato C  

VALUTAZIONE TITOLI 
TITOLI   Punteggio 
   
Titoli Accademici (1)  15 
Voto di Laurea                                                         
  
 

da   60 a 89 
da   90 a 99 
da 100 a 104 
da 105 a 110        
Lode  

punti 2 
punti 5 
punti 7 

punti 10 
punti 5 

   
Curriculum Formativo (2) fino a un massimo di punti 15 
Formazione post-universitaria (altra specializzazione, master II 
livello, dottorato di ricerca, borse di studio, corsi di 
perfezionamento) 

fino a un massimo di punti 5 

Corsi di formazione in epidemiologia, biostatistica, malattie 
infettive e vaccinazioni, sistemi informativi sanitari, ricerca e 
analisi della letteratura scientifica 

fino a un massimo di punti 5 

Pubblicazioni inerenti all’incarico fino a un massimo di punti 5 
   
Curriculum Professionale (3)  30 
Esperienze lavorative certificate presso Regioni, Agenzie 
Regionali Sanitarie, Aziende sanitarie e Istituti Pubblici   

0,5 punto per mese  fino a 15 

Partecipazione a progetti di ricerca su tematiche inerenti malattie 
infettive e vaccinazioni  

  fino a 15 

   
   Totale (1+2+3) punti 60 
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