MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMULAZIONE DI
ELENCO DI PERSONALE INFERMIERISTICO PER LE STRUTTURE DI
CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DELL’ASP
“PIANURA EST”.

In esecuzione della determinazione del Direttore n. 405 del 9.12.2020 si pubblica il presente avviso
finalizzato alla formazione di un elenco di personale infermieristico disponibile a prestare la propria
attività professionale presso le Case Residenza Anziani (CRA) gestite dall’Asp Pianura est e
precisamente:
- CRA “Luigi Galuppi” a Pieve di Cento (BO)
- CRA “Francesco Ramponi” a S. Giorgio di Piano (BO)
- CRA “S. Domenico” a Budrio (BO)
- CRA di Minerbio (BO).
Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 – artt. 7 e 57 si garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso ed il trattamento sul lavoro.
REQUISITI
E’ richiesto, per accedere alla presente procedura il possesso dei seguenti requisiti:
- Titolo di studio
Deve essere posseduto uno dei seguenti titoli di studio:
o Laurea in infermieristica classe L/SNT
o Diploma universitario conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 D.L gs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i
o Diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto
equipollente, ai sensi della L. n. 42/1999, al diploma universitario (decreto del Ministero
della sanità 27.7.2000)
- Iscrizione all’ordine delle professioni infermieristiche (l’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei paesi dell’UE consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo di
iscrizione all’Albo in Itali prima del conferimento dell’incarico).
I titolo di studio conseguiti all’esterno saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad
uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia.
Per i cittadini di stato esterno non facenti parti dell’unione Europea è necessario possedere regolare
permesso di soggiorno in corso di validità.
TIPOLOGI DI RAPPORTO E COMPENSO
In caso di conferimento dell’incarico, tra il professionista e l’Asp si instaurerà un rapporto
contrattuale libero professionale.
In nessun caso il conferimento può comportare l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato.
Il compenso sarà definito in base al numero delle ore svolte presso le strutture ed è fissato in euro
28,00 lord, oltre a contributo previdenziale. L’importo sarà esente da IVA in base all’art. 10 del DPR
633/72, trattandosi di prestazione sanitaria resa alla persona.
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DURATA DELL’INCARICO
Le modalità di svolgimento dell’incarico saranno determinate dall’azienda che provvederà al
conferimento, ed alla definizione della sede in cui sarà espletato, anche in accordo con la
disponibilità e le esigenze del professionista.
Nello svolgimento delle attività il suddetto personale sanitario è tenuto a conoscere e ad attenersi
alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in uso presso la struttura residenziale in
cui presta la propria attività.
Le prestazione verranno svolte dai liberi professionisti in piena autonomia, senza vicolo di
subordinazione e senza obbligo di rispetto di un monte ore predeterminato, pur dovendo garantire
continuità nelle prestazioni, secondo le modalità che verranno definite in accordo con lo staff dei
ciascuna struttura e la Direzione dell’Asp. Il libero professionista si assume ogni e qualsiasi
responsabilità civile e penale ed ogni onere derivante dallo svolgimento delle prestazioni
infermieristiche dovute ad inconvenienti o danni causati all’utenza, a sé od a terzi, da irregolarità o
carenza delle prestazioni, liberando da ogni responsabilità l’Asp. A tal fine dovrà essere stipulata
apposita polizza per al copertura dei rischi connessi alle prestazioni oggetto dell’incarico.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata mediante compilazione della domanda
allegata al presente avviso, allegando il curriculum vitae e copia del documento di identità.
La presentazione della domanda di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle
condizioni in esso riportate. Saranno escluse le domande incomplete.
La domanda potrà essere presentata con le seguenti modalità:
- Tramite PEC alla PEC dell’Asp asp.pianuraest@pec.renogalliera.it
- Tramite raccomandata AR all’indirizzo: Asp Pianura Est – via Gramsci 28 – 40066 PIEVE DI
CENTO (BO)
- Tramite consegna agli uffici amministrativi dell’Asp previo appuntamento telefonico al n.
051/97.50.85
SCADENZA
Il presente avviso è da intendersi aperto e senza data di scadenza.
Cesserà la propria validità nel momento in cui si esaurirà la necessità di questa tipologia di
prestazioni.
L’eventuale elenco che verrà predisposto in base alle domande presentate avrà comunque validità
per eventuali esigenze future.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Ufficio risorse Umane dell’Asp al fine
dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.
Per tutti i candidati che presenteranno la domanda sarà espresso un giudizio rispondenza alle
esigenze dall’Asp a seguito della valutazione del curriculum formativo e professionale.
L’inserimento dei professionisti nell’elenco di cui al presente avviso non determina in capo ai singoli
partecipanti alcun diritto di conferimento dell’incarico.
L’elenco dei professionisti sarà pubblicato sul sito dell’Asp www.asppianuraest.bo.it.
Non verrà predisposta alcuna graduatoria di merito ed il conferimento dell’incarico verrà offerto
secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
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Saranno valutati anche eventuali conflitti di che dovessero mergere da quanto dichiarato dal
candidato.
Gli incarichi saranno conferiti attraverso apposito contratto di libera professione in forma di
scrittura privata.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PRIVACY
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Asp Pianura Est.
Asp Pianura est ha designato quale responsabile della protezione dei dati la società Lepida SCPA
(dpo-team@lepida.it).
Il trattamento dei dati personale viene effettuato da Asp Pianura Est per lo svolgimento di tutti gli
adempimenti connessi all’avviso in oggetto. Quanto dichiarato dagli interessati nella domanda di
candidatura e nel curriculum verrà comunicato al personale dell’Asp coinvolto nella procedura e
verrà raccolto elaborato e archiviato tramite supporti informatici e cartacei.
I dati saranno trasmessi anche ad altre aziende esclusivamente per l’espletamento della presente
procedura, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità.
L’Asp si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in
tutto o in parte la presente procedura senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
partecipanti all’avviso. Si riserva inoltre di effettuare ogni tipo di verifica in ordine a quanto
dichiarato dai partecipanti nel curriculum oggetto di valutazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente
in materia.
Per le informazioni necessari, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Risorse Umane dell’Asp
Pianura Est all’indirizzo di posta elettronica risorseumane@asppianuraest.bo.it

Pieve di Cento, 9.12.2020

Il Direttore
Maria Grazia Polastri
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