Sistema Sanitario Regionale Liguria
Azienda Sociosanitaria Ligure 5
LA SPEZIA

PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 35 DEL
28/08/2019

ALLEGATO
Bando per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio, per titoli e colloquio selettivo, della durata di 12 mesi, per un Professionista Educatore professionale nell’ambito del disturbo dello
spettro autistico “Strumenti e percorsi in età evolutiva finalizzati alla continuità delle cure”.

SCADENZA: 11/09/2019
In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 12/08/2019 viene
emesso il seguente bando per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio, per titoli e colloquio selettivo, per un Professionista Educatore Professionale attività nell’ambito nell’ambito del disturbo dello spettro autistico “Strumenti e percorsi in età evolutiva finalizzati alla continuità delle cure” da
svolgersi presso la Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Sociosanitaria
Ligure 5 – LA SPEZIA.
Le caratteristiche sono le seguenti:
n. 1 Borsa di Studio, della durata di 12 mesi, per un importo lordo annuo di € 12.000,00 (ivi compresa la quota IRAP di competenza aziendale) da assegnare ad un Professionista Educatore Professionale in possesso del diploma di laurea necessario all’espletamento di tale Professione ed
iscritto al rispettivo albo professionale (laddove previsto), da svolgersi presso la S.C. Neuropsichiatria Infantile.
Si precisa che il compenso previsto sarà corrisposto mensilmente in rate posticipate, previa la verifica da parte del Responsabile del progetto della rispondenza delle prestazioni svolte dal Professionista assegnatario della borsa di studio.
Requisiti generali: di ammissione:
a)

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status
di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs 165/2001 e s.m.i.). Ai sensi del D.P.C.M. n. 174
del 07/02/1994 i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea devono:
godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
dimostrare una adeguata conoscenza della lingua italiana (comprovabile in sede di esame),
rapportata alla posizione funzionale da conferire nonché possedere gli altri requisiti previsti
per i cittadini italiani.

b) godimento dei diritti politici;
c) non aver riportato condanne penali;
d) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego pubblico.
Requisiti specifici:
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1.
diploma di laurea in Educatore Professionale abilitante alla professione sanitaria di
Educatore professionale, appartenente alla classe delle lauree delle professioni sanitarie
della Riabilitazione (L/SNT2), ovvero diploma universitario in Educatore professionale
(D.M. 08 ottobre 1998 n. 520) conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3,, del Decreto Legislativo 30.12.92 n. 502 e s.m.i.;
2.
iscrizione all’Albo professionale (ove previsto).
Cause di incompatibilità
Non possono assumere la borsa di studio di cui al presente bando coloro che abbiano un rapporto
di lavoro dipendente o convenzionale con il S.S.N., con istituti pubblici o privati o pubbliche Amministrazioni.
Le cause di incompatibilità possono essere superate al momento dell’assunzione della borsa di
studio utilizzando l’istituto dell’aspettativa senza assegni, se compete, o, rinunciando alla borsa di
studio di cui si è titolari.
In caso il vincitore sia assunto presso una Pubblica Amministrazione, la borsa decadrà automaticamente e verrà conferita ai candidati risultati nella graduatoria degli idonei.
Domanda di ammissione
Per l'ammissione gli aspiranti devono risultare in possesso dei requisiti generali e specifici indicati
nella domanda, che dovrà essere sottoscritta dal candidato:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; i cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea devono possedere, ai fini dell’accesso alla selezione, i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini italiani; avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure di titolo di studio conseguito
all’estero per il quale sia stata dichiarata, dall’autorità competente, l’equipollenza con il titolo di studio richiesto;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto, la specializzazione, l’ abilitazione alla professione e l’ iscrizione al relativo Albo professionale;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile);
h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata.
Tutti i requisiti specifici e generali sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza
indicata nel presente bando per la presentazione della domanda.
Alla domanda dovranno essere allegati un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera, datato, firmato e formalmente documentato ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., nonché una copia
fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si fa presente che in ordine all’art. 15 della legge 183/2011 non potranno essere accettate certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione o da gestori di pubblici servizi e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito.
Pertanto il candidato deve presentare dichiarazioni sostitutive per:
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•

iscrizione all’Albo Professionale (ove previsto), possesso del titolo di studio, di eventuale
specializzazione, di abilitazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R. n.
445 del 28.12.2000);

•

attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali (dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricati dal sito internet aziendale, nella sezione “concorsi e mobilità”, link “domanda e allegati”.

I candidati devono inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non sussistono le
condizioni di incompatibilità previste nel presente bando e dalla vigente normativa per
l’assunzione della borsa di studio di cui trattasi o che, comunque, si impegnano, nel caso
di assegnazione della stessa, a rimuoverle; i rapporti di lavoro eventualmente in atto e che
il candidato desidera continuare durante l’attività prevista dal bando stesso devono essere
dichiarati, pena la decadenza immediata della borsa stessa, al fine di poter valutare la loro
compatibilità con la presente borsa di studio.
Si ricorda, inoltre, che i documenti presentati in copia fotostatica, per essere oggetto di valutazione, devono essere accompagnati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che ne attesti la conformità all’originale.
Si fa presente ai candidati che, in ottemperanza al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE
679/2016, i dati forniti saranno raccolti presso la S.C. Gestione delle Risorse Umane e saranno
trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto quale borsista per le finalità inerenti la 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.
Termini e modalità di presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere indirizzata al Commissario
Straordinario dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 5 – Via Fazio, 30 – 19121 La Spezia ed inviata entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Qualora detto termine cada in un giorno
festivo, il termine medesimo è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo.
La domanda, unitamente alla documentazione ad essa allegata, potrà essere inoltrata:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Sociosanitaria Ligure 5 - Via Fazio. 30 - 19121 La Spezia.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro postale accettante.
- direttamente al Protocollo Generale dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 5 all’indirizzo di cui
sopra dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
- tramite posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato - esclusivamente in unico
file in formato PDF - al seguente indirizzo: concorsi@pec.asl5.liguria.it. L’oggetto dell’invio dovrà chiaramente riportare il tipo di procedura, alla quale si chiede di partecipare. L’invio deve avvenire tassativamente entro la data di scadenza del bando. A tale fine fa fede la data di invio certificata dal gestore della stessa PEC. La validità dell’invio è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di una casella di posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare.
Non sarà pertanto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla
PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica certificata della quale non è titolare.
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti ad essa allegati è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetto. L’Amministrazione
non assume responsabilità in ordine alla documentazione inviata a mezzo del servizio postale.
Prova Selettiva – Punteggio – Valutazioni
Il conferimento della Borsa di studio prevede la valutazione dei titoli presentati dai candidati ed il
superamento di un colloquio selettivo, vertente sugli argomenti sopra specificati.
La Commissione stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione del colloquio e del curriculum
formativo e professionale.
Obiettivo del colloquio sarà la verifica del grado di conoscenza ed esperienza nelle competenze
specifiche richieste, nonché l’attitudine del candidato in relazione all’attività, che nel concreto dovrà essere svolta.
La Commissione, incaricata dell’espletamento della selezione, avrà a disposizione 100 punti così
suddivisi:
60 punti per il colloquio
40 punti per i titoli.
Il colloquio si intende superata qualora il candidato raggiunga la valutazione pari a 42/60.
Coloro che non raggiungono la valutazione minima prevista per il colloquio non saranno ritenuti
idonei e, pertanto, verranno esclusi dalla selezione.
La formulazione della graduatoria finale sarà determinata dal punteggio complessivo risultante
dalla valutazione del curriculum e da quello ottenuto nel colloquio. In caso di parità di punteggio si
darà precedenza al possesso di titoli ritenuti maggiormente attinenti all’attività che il candidato dovrà svolgere.
La data ed il luogo di espletamento del colloquio sarà reso noto almeno 10 giorni prima
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web aziendale al seguente indirizzo:
www.asl5.liguria.it, pagina Concorsi e Mobilità, sezione Concorsi, ed avrà valore di notificazione a tutti gli effetti: pertanto, nessuna comunicazione sarà inviata ai candidati.
I candidati che non si presenteranno a sostenere alla prova nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla selezione qualunque sia la causa dell’assenza anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
In caso di rinuncia o cessazione degli assegnatari o revoca da parte dell’Azienda,
l’Amministrazione si riserva di conferire la borsa in oggetto ad altro candidato incluso nella graduatoria degli idonei, seguendo l’ordine della stessa, disponibile ad accettare tale conferimento.
Modalità, termini e condizioni di svolgimento dell’attività da svolgersi per la fruizione della
borsa di studio:
L'attività svolta a seguito di assegnazione di borsa di studio non dà luogo a rapporto di impiego,
non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale né dà luogo a valutazione ai fini economici o giuridici di carriera, salvo quanto previsto ai fini concorsuali dalla vigente normativa in materia.
La borsa di studio non può essere in alcun modo interrotta ed il borsista dovrà:
a) frequentare la struttura per la quale è stata bandita la borsa di studio per svolgere le attività
che gli saranno indicate dal Responsabile;
b) stipulare apposita polizza assicurativa per gli eventuali danni che potrebbe arrecare a se stesso ad a terzi durante l'espletamento della sua attività nonché polizza per infortuni.
L’Azienda ha facoltà di revoca della borsa di studio qualora il borsista non svolga le attività a lui
assegnate; tale revoca è disposta con provvedimento motivato, su proposta del Responsabile della struttura di assegnazione del borsista.
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Riserve dell’Amministrazione
L’Amministrazione si riserva:
- di prorogare i termini (per cause non imputabili al Professionista e per il solo completamento
progettuale in modalità isorisorse), nonché di sospendere o revocare il presente bando, per
eventuali motivate ragioni;
- di effettuare controlli, ex art, 71 e 75 del D.P.R. 445/2000, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati;
- di non procedere all’assegnazione della borsa di studio in relazione all’intervento di particolari
vincoli legislativi, regolamentari, finanziari od organizzativi, per cui il vincitore non potrà vantare
alcun diritto soggettivo od interesse legittimo alla nomina.
Ex Art. 76 D.P.R. N. 445/2000
Qualora una dichiarazione risultasse mendace o venisse formato un atto falso o fatto uso dello
stesso, l’autore sarà punito, ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia nonché stante quanto previsto dall’ultimo comma del qui citato art. 76.
Il bando, il fac-simile di domanda ed i moduli per dichiarazioni sostitutive possono essere scaricati
dalla pagina concorsi e mobilità del sito aziendale: www.asl5.liguria.it

IL DIRETTORE S.C. GESTIONE RISORSE UMANE
(Dott. Giovanni FRANDI)
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