
 
 

 

Prot. n. 812/00 del 11/04/2022 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DA 

“INFERMIERE “ PRESSO LE COMUNITA’ ALLOGGIO ASP A RAVENNA 

 

IL DIRETTORE  

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 36 del 30/07/2015 e successive modifiche. 

Visto il Regolamento  per il conferimento degli incarichi approvato con Deliberazione del CDA n. 8 del 

05/05/2009 e modificato con Deliberazione del CDA n. 2 del 21/01/2011 

In esecuzione della propria  determinazione n. 52 del 7/04/2022. 

 

RENDE NOTO CHE 

L’AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI RAVENNA CERVIA E RUSSI 

 

intende avviare una selezione finalizzata alla individuazione di una figura professionale avente profilo di 

“INFERMIERE”,  cui affidare  il predetto incarico presso le Comunità Alloggio di Ravenna gestite da Asp 

Ravenna Cervia e Russi  

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

 

La prestazione oggetto dell’incarico consiste nella collaborazione in qualità di “INFERMIERE” finalizzata 

ad  operare presso le comunità alloggio di Asp ; l’incarico si espliciterà attraverso : 

 
 partecipazione al PAI (piano di assistenza individualizzato) per la parte sanitaria di competenza.  

 Identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività. 

 Rapporto con i medici di medicina generale e gestione dei piani terapeutici presso le strutture.  

 Pianificazione, gestione e valutazione dell’intervento assistenziale infermieristico. 

 Corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche in regime di dipendenza o libero-

professionale. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI 

 

 Laurea  in infermieristica ovvero  Diploma Universitario di Infermiere ovvero diplomi ed attestati 

conseguiti in base  al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ai sensi del D.M.  27/07/2000 

 

 Iscrizione all’Ordine  Professionale ovvero avere presentato formale domanda di iscrizione; 

 

  Avere compiuto i 18 anni di età; 

 

 Per i candidati di sesso maschile essere in posizione  regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei 

riguardi del servizio militare; 

 Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che 

possono impedire l’affidamento di un incarico pubblico; 

 Piena e incondizionata idoneità psico-fisica allo svolgimento della mansione propria del profilo in 

oggetto;   

 Patente di guida categoria “B” in corso di validità; 

 Adeguata conoscenza della lingua italiana e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse. 



 

 

 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso 

per la presentazione delle domande di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza di anche uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione, determinerà la 

non ammissione alla procedura e comunque, in qualunque tempo, la risoluzione del contratto senza che 

l’interessato possa accampare alcuna pretesa o diritto. 

 

NATURA DELL’INCARICO 

 

L’incarico oggetto del presente avviso ha natura di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli artt.2229 e 

ss.c.c e pertanto non costituisce rapporto di pubblico impiego; 

 

     CONDIZIONI DELL’INCARICO 

 

L’incarico ha decorrenza dal 01/05/2022 e scadenza il 31/12/2022, eventualmente rinnovabile. 

Si è determinato che il compenso orario lordo è pari ad € 23,30 e verrà liquidato mensilmente a consuntivo 

sulla base delle prestazioni effettivamente erogate (che si prevede indicativamente ammonteranno a 30 ore 

mensili); 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice secondo lo schema di 

domanda (Allegato 1) al presente avviso, corredata dai seguenti allegati: 

 

 fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

 curriculum formativo/professionale in formato europeo, datato e firmato; 

 fac-simile dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei servizi prestati, corsi universitari e master 

con valutazione finale effettuati (Allegato 2). 

 

L’Amministrazione procederà ad idonei controlli e, fermo restando quanto previsto dall’Art. 76 del D.P.R. 

n. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi, qualora dal 

controllo medesimo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, non si darà luogo 

al trasferimento senza che l’interessato possa accampare alcuna pretesa o diritto. 

 

Non dovranno essere allegati altre copie dei titoli posseduti che andranno invece esclusivamente elencati 

all’interno del curriculum. 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 26/04/2022 con le 

seguenti modalità: 

 

 a mezzo di posta elettronica certificata tramite invio di e-mail con oggetto “Domanda per avviso 

affidamento incarico infermiere ” all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

pec@pec.aspravennacerviaerussi.it. 

 

 spedita al seguente indirizzo: ASP RAVENNA CERVIA E RUSSI, Viale della Lirica n. 21 - 48124 

Ravenna (RA) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

 

 consegna diretta all’ufficio Protocollo – Viale della Lirica n. 21, Ravenna – 6° Piano, negli orari di 

apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00).  

 

Le candidature presentate per via telematica ed i file allegati dovranno pervenire in formato PDF. Si precisa 

che verranno accettate solo le domande inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ Asp, non 

saranno ritenute valide le istanze inviate ad altro indirizzo e-mail dell’ Asp, nel rispetto delle modalità sopra 

prescritte, pena l’esclusione. 

mailto:pec@pec.aspravennacerviaerussi.it


 

 

Le domande spedite prima della pubblicazione del presente avviso oppure pervenute oltre il termine di 

scadenza sopra indicato sono inammissibili. L'ASP non assume responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi 

postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

La mancata presentazione della domanda entro il termine del 26/04/2022 comporta l'esclusione dalla 

selezione. 

Nella domanda di ammissione (Schema di domanda allegato 1), redatta in carta semplice e debitamente 

sottoscritta gli aspiranti dovranno dichiarare, consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000: 

 

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale diverso recapito, numero telefonico, 

e-mail; 

b) di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano la 

stipula di contratto  di incarico con l’Ente Pubblico; 

c) di essere in possesso di piena e incondizionata idoneità psico-fisica allo svolgimento della mansione 

propria del profilo in oggetto;   

d) possesso della patente di guida categoria “B” in corso di validità; 

e) di accettare senza riserve  tutte le norme stabilite dal presente avviso; 

f) di autorizzare al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003. 

 

La domanda, il curriculum professionale/formativo e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà devono 

essere sottoscritti dal candidato, a pena di esclusione. 

Ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 445/2000 la firma del candidato in calce alla domanda non è più soggetta ad 

autenticazione. 

 

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso o riaprire i termini stessi 

qualora non ritenesse di individuare alcun nominativo da incaricare tra le domande pervenute. Può anche 

revocare il procedimento qualora l'interesse pubblico lo richieda. 

 

ESAME DELLE DOMANDE 

Tutte le domande pervenute entro la scadenza, saranno esaminate dall’ufficio personale, ai fini 

dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità. Saranno ammessi alla presente procedura i candidati che 

hanno dichiarato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione ed esclusi quelli che ne risulteranno privi. 

In ogni caso in cui si accerti, anche successivamente,  la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante 

decade dai benefici che abbia eventualmente conseguito mediante il provvedimento emanato sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere. 

L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito internet dell’ Asp - www.aspravennacerviaerussi.it - 

“Concorsi, Bandi, Gare d’Appalto” - “Concorsi”.  

Tale pubblicazione sostituisce ogni comunicazione diretta agli interessati. 

 

PROVA DI SELEZIONE  - COLLOQUIO E RELATIVA VALUTAZIONE 

La prova di selezione consisterà in un colloquio per verificare la motivazione, le conoscenze e le competenze 

del ruolo. Il colloquio individuale non verrà inteso come impegnativo né per il candidato né per 

l’Amministrazione. 

I candidati convocati al colloquio dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. La 

mancata presentazione al colloquio nell’ora, giornata e sede indicata verrà equiparata a rinuncia alla 

selezione, salvo il caso di impedimento tempestivamente comunicato. 

I colloqui saranno tenuti da una commissione nominata e presieduta dal Direttore. 

L’Azienda si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e nella verifica 

della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del posto da ricoprire. 

Tale autonomia è esercitabile anche con la non individuazione di soggetti di gradimento. 
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Criteri di valutazione del curriculum e della prova colloquio 

La Commissione dispone di 20 punti così suddivisi: 

 max 6 punti per il curriculum; 

 max 14 punti per il colloquio. 

 

Valutazione Curriculum: 

La valutazione del curriculum professionale prevede un punteggio così ripartito: 

 

- altri corsi universitari e master                                                      max punti 1 

- esperienze prestate nel ruolo con inquadramento 

nella categoria D o equivalente categoria e profilo 

anche in altri comparti.                                                      

 

max punti 3  

- esperienza lavorativa  max punti 2 

 

Valutazione colloquio: 

 

La Commissione valuterà il candidato in relazione alle conoscenze relative ai seguenti argomenti specifici 

nell’ambito delle più ampie competenze specialistiche e trasversali richieste dal ruolo: 

 
 PAI (piani di assistenza individualizzata) per la parte sanitaria di competenza.  

 Identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività. 

 Rapporto con i medici di medicina generale e gestione dei piani terapeutici presso le strutture.  

 Pianificazione, gestione e valutazione dell’intervento assistenziale infermieristico. 

 Corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche in regime di dipendenza o libero-

professionale. 

 

Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 10/14. 

L’Azienda si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e nella verifica 

della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del posto da ricoprire. 

 

L'elenco dei candidati ammessi e la data dei colloqui saranno pubblicati nella sezione “Concorsi, Bandi, Gare 

d'Appalto” - “Bandi di avviso pubblico” sul sito internet aziendale almeno 2 giorni prima della sua 

effettuazione.  

 

In caso di parità di valutazione, si applicheranno le precedenze e le preferenze previste dagli allegati A) e B) 

del regolamento delle selezioni del personale dell'Asp. 

La graduatoria, che avrà validità per un anno dalla data di approvazione, e tutte le comunicazioni che 

riguardano questo avviso saranno pubblicate nella seguente sezione del sito dell’Asp: 

www.aspravennacerviaerussi.it - Sezione: “Concorsi, Bandi, Gare d’appalto” – “Bandi di avviso pubblico”. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso non comporta alcun obbligo in capo all' Asp di Ravenna Cervia e Russi . L'Azienda si 

riserva di stabilire, a suo insindacabile giudizio, modi e tempi di mobilità, nonché di rinunciarvi. 

 

RISERVE 

L’Asp procederà ad idonei controlli e, fermo restando quanto previsto dall’ 

Art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti 

falsi, qualora dai controlli medesimi emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive 

provvederà alla revoca di eventuali  provvedimenti di ammissione e di superamento della selezione. 

L’Asp si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio 

qualora ne rilevasse la necessità o opportunità per ragioni di pubblico interesse e di non dare corso alla 

copertura del posto  qualora, dall’esame delle domande, non si rilevino le professionalità necessarie per 

l’assolvimento delle funzioni proprie delle posizioni di lavoro oggetto del presente avviso. 
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Inoltre è facoltà dell’ASP di non dare seguito al presente bando  anche in conseguenza dell’introduzione di 

diverse e/o ulteriori limitazioni imposte da disposizioni normative e contrattuali in materia di reclutamento di 

personale. 

Per quanto non disciplinato dal presente bando, si fa riferimento  alle norme vigenti. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati personali forniti dagli interessati con la domanda di partecipazione, saranno trattati esclusivamente per 

le finalità e attività connesse all’espletamento della presente procedura, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e 

ss.ms.ii. 

I dati acquisiti in esecuzione del presente avviso saranno oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio 

di sistemi informatici, esclusivamente per gli scopi previsti dall' avviso stesso, secondo le modalità previste 

dalla legge e dai regolamenti vigenti; il titolare dei dati forniti è l’Azienda servizi alla Persona di Ravenna 

Cervia e Russi con sede legale in Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna. 

 
PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene diffuso mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente e pubblicazione sul sito 

internet dell’ASP (www.aspravennacerviaerussi.it) nella sezione “Concorsi, Bandi, Gare d’appalto” sino alla 

scadenza del termine di presentazione delle domande. Viene inoltre data  adeguata pubblicità presso i 

Comuni soci. 

Ravenna, 07/04/2022 

                                                                     

 

Il Direttore 

       F.to Dott. Raoul Mosconi 
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