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AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA

Avviso

Avviso di procedura comparativa per la ricerca di personale per attribuzione incarichi di
collaborazione.Ricerca di n. 20 laureati con esperienza in Salute e Sicurezza sul Lavoro e Sistemi di Gestione
a supporto delle Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Lazio per il progetto:"La gestione della salute e
sicurezza nelle Aziende Sanitarie pubbliche attraverso l'adozione di modelli gestionali ed organizzativi in
attuazione dell'art.30 del D. L.gs. 81/08 smi".
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AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA RICERCA DI PERSONALE PER 

ATTRIBUZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

 

Ricerca di n° 20 laureati con esperienza in Salute e Sicurezza sul Lavoro e Sistemi di Gestione 

a supporto delle Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Lazio per il progetto: “La gestione 

della salute e sicurezza nelle Aziende Sanitarie pubbliche attraverso l’adozione di modelli 

gestionali ed organizzativi in attuazione dell’art.30 del D. Lgs. 81/08 smi”. 

 

In attuazione delle risultanze del Tavolo Tecnico di Coordinamento Regione Lazio/INAIL relativo 

al progetto in oggetto ed in forza della Convenzione relativa del 22 dicembre 2014 stipulata tra 

Regione Lazio ed Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, vista la deliberazione  del Direttore Generale 

n°  392/2015 , si ricerca personale cui attribuire un incarico di collaborazione, ai sensi dell’art.32, 

c.6 bis Legge 248/2006 e dell’ art.7, c.6 D. Lgs. 165/2001, della durata presumibile di 6 mesi e 

comunque fino al 31/12/2015, eventualmente prorogabili. 

Tali incarichi saranno afferenti alla UOS Prevenzione e Gestione Sicurezza sul Lavoro ed Energy 

Management dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea (azienda capofila), per il supporto delle 

Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Lazio partecipanti alla realizzazione del progetto: “La 

gestione della salute e sicurezza nelle Aziende Sanitarie pubbliche attraverso l’adozione di modelli 

gestionali ed organizzativi in attuazione dell’art.30 del D. Lgs. 81/08 smi”. 

 

Oggetto dell’incarico 

La collaborazione riguarda il supporto dei Referenti Tecnico-Scientifici delle Aziende Sanitarie 

Pubbliche della Regione Lazio aderenti al progetto di cui sopra e,  in particolare,  per il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

- Supporto alla realizzazione del modello di gestione SSL da applicare alle aziende sanitarie; 

- Analizzare l’organizzazione delle Aziende Sanitarie finalizzata all’individuazione dei soggetti 

obbligati e del sistema delle deleghe; 

- Individuare le linee operative aziendali da sottoporre a procedura; 

- Produrre le procedure per le linee operative individuate; 

- Analizzare i flussi informativi finalizzata  produrre un software informativo/informatico per la 

gestione del Sistema di Gestione Sicurezza sul Lavoro (di seguito SGSL) e delle procedure 

realizzate su piattaforma regionale e/o aziendale; 

- Definire e realizzare il materiale didattico e i corsi di formazione per gli operatori; 

- Applicare in via sperimentale le procedure operative individuate c/o le Aziende Sanitarie del 

SSR; 

- Implementare, adottare e diffondere le procedure regionali c/o le Aziende Sanitarie del SSR. 

 

È facoltà dell’Azienda, in base alle esigenze del progetto indicate dal Referente Tecnico-scientifico, 

definire per ogni incaricato la sede operativa nell’ambito delle 20 Aziende Sanitarie Pubbliche (cd. 

Unità Esterne) della Regione Lazio partecipanti al progetto. 

Si ricorda che l’incarico di cui al presente Avviso non dà luogo a rapporto di impiego ed è 

incompatibile con ogni rapporto di lavoro dipendente presso Enti Pubblici o Pubbliche 

Amministrazioni. 
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Si dichiara inoltre che, qualora al termine della procedura oggetto della presente deliberazione,  i 

fondi del progetto di cui sopra  non fossero ancora nella piena disponibilità di questa Azienda 

Ospedaliera,  la data di inizio ed il numero degli incarichi da attivare saranno subordinati 

all’accertamento dell’effettiva entrata del finanziamento destinato alla copertura degli stessi.   

 

Corrispettivo 

Il corrispettivo complessivo lordo, per detto incarico è fissato in 1.750,00 €/mese al lordo 

dell’IRPEF e comprensivi degli oneri a carico del collaboratore, esclusi IRAP e oneri a carico 

dell’Azienda, da imputare sul cofinanziamento Regione Lazio/Ministero della Salute di cui alla 

DGR Lazio 525/2011 e non sui fondi del SSR. 

 

Requisiti di ammissione 

L’Azienda ricerca laureati in possesso delle seguenti professionalità: 

a) laurea triennale o magistrale o specialistica nuovo ordinamento o laurea vecchio 

ordinamento; 

b) possesso dei requisiti professionali per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 81/08 smi, oppure attestato di “Auditor del 

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” a norma della UNI EN ISO 

19011:2012; 

 

Coloro i quali, in possesso dei suddetti requisiti, fossero interessati al conferimento dell’incarico di 

cui sopra dovranno presentare domanda all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, corredata  da quanto 

di seguito riportato nonché di eventuale altra documentazione ritenuta utile ad evidenziare il 

percorso formativo professionale attinente alla Salute e Sicurezza sul Lavoro ed ai Sistemi di 

Gestione.  

 

L’Azienda si riserva di chiedere, in qualunque momento della procedura, la documentazione 

necessaria all’accertamento dei requisiti, nonché dei titoli di preferenza dichiarati ovvero di 

provvedere direttamente all’accertamento dei medesimi requisiti. Il difetto dei requisiti prescritti per 

l’ammissione comporta l’esclusione dalla selezione. 

 

Presentazione delle domande. Termini e modalità 

La domanda deve pervenire all’Azienda Ospedaliera S. Andrea - U.O.C. Gestione del Personale a 

pena di esclusione, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla pubblicazione sul BURL, e, tale 

termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, è protratto al primo giorno non festivo 

immediatamente seguente. Il bando sarà inoltre pubblicato sul sito internet dell’Azienda – Sezione 

“Concorsi e Selezioni” (www.ospedalesantandrea.it). 

Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere indicato il cognome, il nome del 

candidato, il domicilio., e l’oggetto: Procedura comparativa per ricerca di n° 20 laureati con 

esperienza in Salute e Sicurezza sul Lavoro e Sistemi di Gestione. 

 

È consentito l’invio della domanda esclusivamente in una delle seguenti modalità: 

- con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Azienda Ospedaliera, U.O.C. Gestione del 

Personale – Via di Grottarossa 1035, 00189, Roma,  in tal caso, per la validità dell’invio delle 

domande,  farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. 

- tramite Posta Elettronica Certificata mediante l’account di posta certificata dell’istante 

all’indirizzo: protocollo.generale@pec.ospedalesantandrea.it e dovranno pervenire da casella di 
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posta elettronica certificata., indicando all’oggetto: “Procedura comparativa per ricerca di 

n° 20 laureati con esperienza in Salute e Sicurezza sul Lavoro e Sistemi di Gestione” 
- consegnata a mano al Protocollo Generale ubicato al piano terra dell’Ospedale Sant’Andrea, 

Via di Grottarossa 1035, 00189, Roma.  

 

L’Azienda 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 o di indirizzo di 

posta elettronica 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. Le domande pervenute verranno valutate dalla commissione 

appositamente nominata allo scopo di formulare una graduatoria di merito. 

 

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. n. 445/2000 e smi: 

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo e recapito 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 pieno godimento dei diritti civili e politici; 

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 

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)  il possesso del Diploma di Laurea Triennale o Magistrale o Specialistica o di vecchio 

ordinamento; 

h) il possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta. 

j)  il consenso al trattamento dei dati personali, di cui alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003 e smi. 
i) il recapito di posta elettronica al quale l’Amministrazione invierà qualsiasi comunicazione 

inerente il presente Avviso, esonerando l’Amministrazione medesima da altre forme di 

comunicazione. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere datata e sottoscritta in originale dal 

candidato a pena di esclusione. Sono altresì cause di esclusione l’assenza e/o la mancata sottoscrizione 

del Curriculum vitae e la mancanza della fotocopia di un documento di identità. Ai sensi dell’articolo 

38 del D.P.R n.445/2000 e successive modificazioni, la firma non è soggetta ad autenticazione.  

 

Ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e smi, 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. Le eventuali regolarizzazioni o integrazioni documentali non possono essere prodotte oltre i 

termini stabiliti per la presentazione della domanda. 
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Gli aspiranti all'incarico dovranno inoltre produrre in allegato alla domanda: 

a) attestato/i ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e smi e/o attestato di “Auditor del sistema di 

gestione della salute e sicurezza sul lavoro” a norma della UNI EN ISO 19011:2012 rilasciati da 

Soggetti formatori abilitati, presentati in originale o in fotocopie autocertificate; 

b) pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, presentate in originale o in fotocopie 

autocertificate; 

c) curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e firmato. Nel Curriculum dovrà 

inoltre essere riportata e sottoscritta, in calce allo stesso, la seguente dichiarazione. «Il  

sottoscritto/a consapevole che - ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 – le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto/a in merito al trattamento 

dei dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi, nel rispetto delle 

finalità e modalità di cui al D.lgs. n. 196/2003»; 

d)  un elenco in duplice copia ed in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati; 

e) copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della 

validità dell'istanza di partecipazione. 

 

Valutazione requisiti e titoli 

L’accertamento dei requisiti richiesti e la valutazione dei titoli culturali e professionali indicati nella 

domanda di partecipazione saranno effettuati dalla Commissione Esaminatrice. La Commissione 

Esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda ed è composta da 

3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente e da due componenti; le funzioni di segretario sono 

svolte da un dipendente amministrativo di quest’Azienda. Saranno nominati i supplenti tanto per il 

presidente quanto per i singoli componenti la commissione.  

 

La Commissione provvederà alla formulazione di una graduatoria sulla base della valutazione 

positiva e comparata dei candidati da effettuarsi in base ai titoli ed al colloquio. La Commissione 

disporrà complessivamente di 60 punti così ripartiti: 

- max 30 punti per i titoli; 

- max 30 punti per il colloquio. 

 

Il colloquio è finalizzato a verificare la compatibilità dei candidati con le particolari attività oggetto 

del bando e, in particolare, ad accertare l'esperienza maturata e la capacità tecnico professionali 

possedute dal candidato per lo svolgimento delle mansioni. 

 

La Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio 

complessivo conseguito da ciascun istante sulla base del colloquio e della valutazione dei titoli. La 

graduatoria verrà redatta, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati, prima 

dell’approvazione della graduatoria stessa. La graduatoria finale verrà formata con l’osservanza, a 

parità di merito, dei titoli di preferenza dichiarati nell’istanza. 

 

Con provvedimento del  Direttore Generale dell’A.O. Sant’Andrea è approvata la graduatoria finale 

della selezione. È consentito lo scorrimento della graduatoria tra i candidati eventualmente idonei 

nel caso in cui i vincitori rinuncino prima della dell’inizio dell’incarico. 
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La graduatoria finale verrà pubblicata in formato telematico sul sito internet della A.O. Sant’Andrea 

(www.ospedalesantandrea.it), sezione “Concorsi e Selezioni”. Dalla data di pubblicazione del  

citato provvedimento decorre il termine per le eventuali impugnative. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali contenuti nella domanda o comunque forniti dal candidato saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura selettiva ed alla eventuale 

successiva stipulazione e gestione del contratto individuale di lavoro. Rispetto a tali dati, gli 

interessati potranno esercitare i diritti previsti dalla citata normativa. 

 

Informazioni e chiarimenti attinenti il presente Avviso, potranno essere richieste alla U.O.C. 

Gestione del Personale ed alla U.O.S. Prevenzione e Gestione Sicurezza sul Lavoro ed E.M. 

dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea tel. 0633776831 - 5815 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal 

lunedì al venerdì. 

 

                                              

                                                                      

  IL DIRETTORE GENERALE  

   

(Dr. Egisto Bianconi)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
dott.ssa Rosa D'Arca 

Direttore UOC Gestione del Personale 

 
Dott. Matteo Tripodina 

Resp. del Procedimento                 Il Dirigente Amministrativo 
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