Direzione regionale Toscana

Avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il
reperimento di n. 2 medici cui conferire un incarico professionale a tempo
determinato presso i Convitti Inps “Santa Caterina” di Arezzo e “Regina
Elena” di Sansepolcro (AR).
***
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale pubblica il presente avviso per
l'affidamento di n. 2 incarichi professionali da svolgersi presso i Convitti Inps “Santa
Caterina” di Arezzo e “Regina Elena” di Sansepolcro (AR).
Art. 1
Requisiti di partecipazione
1. Possono presentare la propria candidatura i medici che dichiarano il possesso dei
requisiti sottoelencati:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.

possesso dell’abilitazione alla professione ed iscritto all’Ordine dei medici;
cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;
assenza di condanne penali o di provvedimenti a carico riguardanti l’applicazione
di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
assenza di procedimenti penali in corso per quanto a conoscenza
dell’interessato;
non avere in corso situazioni penali pendenti collegate a inadempienze gravi
nell'ambito della propria attività, per effetto delle quali ne possa conseguire
l'inabilitazione all'esercizio dell'attività stessa;
insussistenza di incompatibilità circa l'esecuzione dell'attività di cui all'oggetto e
disponibilità a sottoscrivere impegno ad astenersi dall’attività qualora si
verificassero situazioni riconducibili ad un conflitto di interessi, anche se
potenziale;
assenza di situazioni comportanti l'incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
non aver subito, da parte di una Pubblica Amministrazione, risoluzione di
contratto per inadempimento negli ultimi cinque anni, compreso il presente.
Garanzia di reperibilità e copertura nel corso della durata della prestazione
relativa all’incarico;
essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziali/assistenziali dovuti
ex lege.

2. Gli interessati dovranno, inoltre, dichiarare:
a. di aver visionato tutta la documentazione della procedura e di accettare
integralmente e senza riserve le prescrizioni ed oneri in essa contenuti;
b. di obbligarsi a fornire un indirizzo PEC per le comunicazioni relative all’incarico;
c. di espletare l’attività presso le Strutture indicate dall’INPS.
Possono presentare la domanda anche i medici esterni già convenzionati con l'Istituto.
Art. 2
Oggetto e durata dell’incarico
Gli incarichi avranno durata di dodici mesi e potranno essere rinnovati, a discrezione
dell’amministrazione, per ulteriori sei mesi.
Oggetto dell’incarico sono le seguenti attività:
-

-

Il Medico incaricato, in possesso dell’abilitazione alla professione ed iscritto
all’ordine dei medici, dovrà garantire l’assistenza sanitaria agli ospiti presenti
nella Struttura e, in particolare, dovrà occuparsi di una prima valutazione e
gestione dei casi sospetti di contagio da COVID-19 all’interno della medesima;
Lo stesso professionista dovrà inoltre gestire eventuali situazioni di isolamento di
soggetti che, all’interno della Struttura, dovessero risultare positivi al COVID-19;
Per ottemperare a quanto richiesto, il medico incaricato dovrà collaborare con il
personale infermieristico già presente all’interno dei Convitti ed essere punto di
contatto e di raccordo con il Medico di base e con le strutture territoriali del
S.S.N.

Per l’espletamento di tali attività è richiesta la presenza all’interno del Convitto con un
impegno orario di massimo 6 ore settimanali, commisurate al numero degli studenti, in
fascia diurna, da svolgersi in tre giorni di 2 ore cadauno, limitatamente ai periodi di
presenza dei convittori.
E’, inoltre, richiesta una reperibilità telefonica diurna per ulteriori 6 ore settimanali.
L’articolazione dell’orario e dei giorni di presenza saranno successivamente concordate
con il Responsabile della struttura.
Il professionista dovrà, inoltre, garantire:
-

-

la disponibilità, qualora fosse necessaria una strumentazione specifica non
presente nell’ambulatorio interno alla struttura, ad utilizzare la propria
attrezzatura portatile, la cui manutenzione ed eventuale assicurazione contro
furti e/o danneggiamenti, rimane a carico del proprietario;
il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, con particolare riferimento ai dati sensibili, ivi compreso il profilo
relativo alla sicurezza;
il rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ai
sensi dell’art. 2, comma 3 del citato D.P.R.;
l'osservanza delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Inps,
adottato dall'Istituto con determinazione commissariale n. 181 del 07/08/2014 e
del Codice di condotta per la tutela psico-fisica delle lavoratrici e dei lavoratori
dell’Inps, adottato con determinazione del Direttore Generale n. 63 del
21/05/2018.
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Art. 3
Compensi
Il compenso per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 è quantificato in € 35,00
(trentacinque euro) l’ora, commisurate alle ore di effettiva presenza presso i Convitti.
Art. 4
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, redatta secondo il fac-simile di cui all’allegato A, dovrà
essere trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata alla Direzione regionale INPS per
la Toscana – direzione.regionale.toscana@postacert.inps.gov.it - entro martedì 9
marzo 2021, avendo cura di indicare nell’oggetto della PEC: “Avviso di selezione
pubblica per il reperimento di n. 2 medici presso i Convitti Inps Santa Caterina di
Arezzo e Regina Elena di Sansepolcro (AR)”.
Domande trasmesse con modalità diverse da quella sopra indicata o tardive rispetto al
predetto termine non saranno prese in considerazione senza alcun onere di
comunicazione da parte dell’Istituto.
Alla domanda deve essere allegato il curriculum professionale e la fotocopia del
documento di identità in corso di validità del candidato.
L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere i documenti comprovanti il possesso dei titoli
e di escludere, in ogni momento, i candidati privi dei titoli medesimi o dei requisiti di
cui al presente avviso.
Art. 5
Commissione valutatrice
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Direttore
regionale nominerà, con apposito provvedimento, la Commissione valutatrice che sarà
composta da:
- Direttore regionale o suo delegato;
- Coordinatore regionale area medico legale o suo delegato;
- Dirigente regionale Area Ammortizzatori sociali, Inclusione Sociale, Invalidità
Civile, Credito E Welfare, Strutture Sociali o suo delegato.
Le funzioni di segreteria saranno svolte da funzionari dell’area C, appositamente
individuati.
Art. 6
Formazione graduatoria
In esito alla selezione, la Commissione valutatrice, verificata la regolarità delle
domande e dei titoli dichiarati, redigerà le graduatorie relative a ciascuna delle
Strutture Sociali indicate nell’oggetto del presente avviso, attribuendo ad ogni
candidato il punteggio di seguito calcolato:
Voto di laurea
Voto di specializzazione

Fino a 104/110
Punti 5
Fino a 104/110
Punti 5

Da 105 a 109/110
Punti 10
Da 105 a 109/110
Punti 10

110/110
Punti 15
110/110
Punti 15
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A parità di punteggio prevarrà il candidato con minore età anagrafica.
Sulla base degli esiti della graduatoria, il Direttore regionale provvederà a stipulare i
relativi contratti come da schema approvato dall’Istituto, secondo quanto prescritto agli
articoli 2 e 3 del presente avviso.
Art. 7
Durata della graduatoria
La graduatoria avrà validità fino al 31 dicembre 2022.
Nel periodo di validità della graduatoria, potranno essere conferiti ulteriori incarichi ai
candidati collocati in posizione utile, in relazione ad eventuali sopravvenute necessità
dell’Istituto.
Art. 8
Il responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il dottor Gabriele Venerdini - dirigente presso la
Direzione regionale Inps della Toscana, via del Proconsolo, 10 - 50122 Firenze, tel.
0554975518, mail: gabriele.venerdini@inps.it .
Art. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente
procedura.
Titolare del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione dell’incarico
professionale è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell’art. 29 del
decreto legislativo n. 196/2003, designerà, con apposito atto di nomina, il
professionista selezionato con il presente avviso quale Responsabile esterno del
trattamento dei dati personali.
Il Responsabile designato assicurerà, altresì, che i dati non saranno utilizzati per fini
diversi da quelli previsti dalla convenzione sottoscritta con l’INPS e si impegnerà
affinché gli stessi non siano divulgati, anche a fine scientifico, comunicati, ceduti a terzi
né in alcun modo riprodotti.
Art. 10
Norme finali
L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare la
presente procedura o di non conferire l’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna
da parte dei partecipanti.
Eventuali controversie insorgenti tra le Parti, comprese quelle relative alla validità,
interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza del
Foro del capoluogo della Regione.
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Il presente avviso sarà pubblicato sul sito http://www.inps.it, nella sezione “Avvisi e
concorsi”, sino alla data di scadenza per la presentazione delle domande ed inviato
all’ordine dei Medici delle province della Toscana per garantirne una maggiore
diffusione.
Cristina Deidda
Direttore regionale

Allegati:
A – Fac-simile di domanda
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