AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO AD ASSISTENTE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RELATIVA A
PROGETTO PROMOSSO DA ATS DELLA VAL PADANA “Mappatura della condizione minorile sul territorio attraverso

un’analisi della residenzialità per minori relativamente agli anni 2016 e 2017”, denominato “Minori Accolti”
Scadenza: ore 12:00 di Lunedì 17 dicembre 2018

In esecuzione del decreto n. 557 del 30.11.2018 di questa ATS, è indetto avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio,
della durata di 14 mesi, per la realizzazione di attività relativa al progetto “Mappatura della condizione minorile sul territorio
attraverso un’analisi della residenzialità per minori relativamente agli anni 2016 e 2017”, denominato “Minori Accolti”,
approvato con decreto n. 494 del 15.10.2018 e finanziato con risorse del Bilancio Socio-Assistenziale.
Ai fini dell’attribuzione della borsa di studio di cui al presente avviso è garantita pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.
Oggetto della borsa di studio
Il progetto è finalizzato ad individuare i soggetti minori di anni 18 ospitati nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali
del territorio dell’ATS della Val Padana e cioè ai soggetti minori residenti e comunque a carico del territorio per evidenziare la loro
distribuzione ed analizzare i motivi della scelta di un determinato percorso di assistenza, al fine di ipotizzare un modello i presa in
carico nelle diverse condizioni e specifiche situazioni .
Il progetto prevede l’impegno di un gruppo tecnico multiprofessionale costituito dal Direttore della UOC Raccordo con il sistema
sociale e dai collaboratori della UOS Analisi Integrate e della UOC Sistemi Informativi e Controllo Direzionale di questa ATS.
Al borsista è richiesto di collaborare alla realizzazione del progetto che richiede lo svolgimento delle seguenti attività :
- Individuazione, strutturazione ed utilizzo di fonti dati
- Produzione reportistica specifica
- Analisi dati
- Definizione elaborato finale
- Presentazione intermedia dell’analisi alla Cabina di Regia (Comuni e ASST)
- Individuazione di “percorsi tipo” per distretto e prime ipotesi di modellizzazione
- Aggiornamento dati al primo semestre 2018
- Presentazione finale dell’analisi
L’attività del borsista:
- verrà gestita dal Direttore della UOC Raccordo con il sistema sociale di questa ATS, individuato quale tutor;
- comporta un impegno medio di 30 ore settimanali, distribuite di norma su 5 giorni settimanali, con possibilità di diversa
articolazione oraria in relazione alle necessità del progetto.
La sede di attività prevalente è a Cremona, in via San Sebastiano 14, pur comportano spostamenti e incontri in tutto il territorio
dell’ATS Val Padana.
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali e non costituisce rapporto di lavoro con l’ATS, essendo finalizzata alla
sola formazione professionale del borsista
Valore della borsa di studio
Il valore della borsa di studio per l’intera durata di 14 mesi è pari a complessivi € 15.680,00 lordi omnicomprensivi e verrà
corrisposto in rate mensili posticipate. Su tale importo verranno applicate le ritenute di legge.
La borsa non può essere cumulata con altre borse di studio, né con assegni di analoga natura.
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Il conferimento della borsa di studio è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente o autonomo con soggetti pubblici o
privati.
Eventuali prestazioni di lavoro autonomo occasionale potranno essere autorizzate purché non in conflitto di interessi con l’ATS.
Pertanto al momento della sottoscrizione del disciplinare di conferimento della borsa di studio il candidato non dovrà percepire
assegni per borse di studio o compensi derivanti da rapporti di lavoro come sopra indicati.
L’assegnatario della borsa di studio gode di copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità civile verso terzi in relazione
all’attività espletata.

Requisiti di ammissione
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
- diploma di laurea triennale in scienze del servizio sociale o titoli equipollenti o equiparati ai sensi di legge.
- iscrizione al relativo albo professionale
- patente di guida tipo B
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Termini e modalità per la presentazione della domanda e relativi allegati
La domanda di partecipazione, debitamente firmata a pena di esclusione, redatta in carta semplice con valore di autocertificazione
secondo lo schema allegato, dovrà pervenire all’ATS della Val Padana
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 di Lunedì 17 dicembre 2018
Il termine fissato è perentorio e, pertanto, non verranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi motivo perverranno
oltre la scadenza sopra indicata.
La domanda, unitamente ai relativi allegati, può essere presentata:
mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo:
- della sede territoriale di Cremona, in Via San Sebastiano, 14 – Cremona – Edificio D, nei seguenti orari: lunedì e mercoledì
dalle 8:30 alle 16:30; martedì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30 (l’ultimo giorno di scadenza fino alle 12:00);
- della sede territoriale di Mantova in Via dei Toscani, 1 – Mantova – Edificio 3, nei seguenti orari: lunedì e martedì dalle ore
8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:30; mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 13:00; giovedì dalle 8:30 alle 16:30 (l’ultimo
giorno di scadenza fino alle 12:00)
tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’ATS della Val Padana – Via dei Toscani,
1 – 46100 Mantova. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute all’ATS oltre il termine sopra indicato, anche
se recanti timbro postale di spedizione entro la scadenza.
L’ATS non assume responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti o mancato recapito o disguidi dovuti a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
tramite PEC personale del candidato al seguente indirizzo: protocollo@pec.ats-valpadana.it
Non sarà ritenuto valido l’invio della domanda da casella di posta elettronica semplice / ordinaria, ovvero da PEC non
personale, anche se trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
La domanda (sottoscritta e scansionata ovvero sottoscritta con firma digitale) ed i documenti allegati dovranno essere inviati,
ove possibile, in un unico file in formato PDF.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non conforme ai requisiti sopra indicati saranno considerate irricevibili,
con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna.
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L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
La domanda dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e la dichiarazione di inesistenza di situazioni di
incompatibilità e/o di potenziale conflitto di interessi al momento dell’eventuale conferimento della borsa di studio. L’assenza di tali
situazioni dovrà permanere per tutta la durata della stessa.
L’insorgere di un motivo di incompatibilità o l’accertamento di un conflitto di interesse, anche potenziale, determina la decadenza
dalla borsa di studio, fatta salva la possibilità di risolvere l’incompatibilità esercitando il diritto di opzione.

Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione, che ha anche valore di autocertificazione, dovranno essere allegati:
fotocopia di documento di identità in corso di validità;
un curriculum formativo e professionale datato e firmato;
eventuali certificazioni relative ai titoli, tra cui le pubblicazioni, che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
Potranno essere presentate un numero massimo di 5 pubblicazioni, che saranno prese in considerazione solamente se edite a
stampa.
La partecipazione agli eventi formativi sarà presa in considerazione solo se relativa all’ultimo quinquennio.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalle pubbliche
amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili sono nei rapporti tra privati. Pertanto non possono
essere accettate da questa ATS.
In luogo di tali certificati potranno essere presentate le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, da
rendersi anche contestualmente alla domanda.
Ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, ferme restando le sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci e per falsità negli atti
stabilite dall’art. 76 del citato DPR n. 445/200, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti. L’ATS si riserva di verificare quanto
dichiarato dai candidati.

Selezione delle candidature
La selezione avverrà a cura di una Commissione appositamente costituita e sarà effettuata sulla base della valutazione dei titoli
(autocertificati o eventualmente presentati) e mediante un colloquio, secondo criteri individuati dalla Commissione stessa.
Nella valutazione dei titoli si terrà in particolare considerazione:
- il possesso di laurea specialistica in classi attinenti o la frequenza in corso;
- l’acquisizione da non più di tre anni della laurea triennale richiesta quale requisito;
- il possesso di patente europea per l’uso del computer (ECDL) o abilità informatiche certificate.
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
tematiche inerenti le attività oggetto della borsa di studio;
conoscenza del Codice di Comportamento dell'ATS, disponibile sul sito istituzionale, nella Sezione AZIENDA>Amministrazione
trasparente ATS>Disposizioni generali>Atti generali>Codice disciplinare e codice di condotta>Codice di comportamento dell’ATS
della Val Padana.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza ed alla conseguente dichiarazione di
idoneità.
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Calendario del colloquio
Il calendario del colloquio verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione AZIENDA>Amministrazione
trasparente ATS>Bandi di concorso, almeno 5 giorni prima dell’espletamento.
La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto quale notifica ai candidati e non si procederà all’invio di alcuna comunicazione in
merito.
Pertanto i candidati che avranno presentato domanda in tempo utile ed in possesso dei requisiti prescritti sono invitati a
presentarsi, muniti di documento di riconoscimento, nella sede, giorno ed ora che verranno indicati per sostenere il colloquio.
Coloro che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno, saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla selezione.
L’esito della presente procedura selettiva verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.

Assegnazione ed erogazione della borsa di studio
La graduatoria dei candidati redatta dalla Commissione è soggetta ad approvazione da parte del Direttore Generale.
Il conferimento di ciascuna borsa di studio verrà formalizzato mediante sottoscrizione di apposito disciplinare da parte del Direttore
Generale e dell’assegnatario e non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro a carattere di dipendenza, di libera
professione o convenzionale con l’ATS della Val Padana.

Avvertenze finali
Questa Agenzia si riserva sia la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso senza che gli aspiranti
possano avanzare pretese o diritti di sorta, sia la facoltà di utilizzare la graduatoria finale in caso di ulteriori necessità.
Fatta salva la possibilità di esercitare il diritto di opzione, non sarà possibile procedere all’attribuzione della borsa di studio nel caso
in cui il vincitore risultasse già titolare di altra borsa di studio o abbia in corso un rapporto di lavoro dipendente con soggetti pubblici
o privati o un rapporto convenzionale con il SSN.
Riferimenti per eventuali informazioni: tel. 0372 – 497.343, indirizzo e-mail: dipartimento.pipss@ats-valpadana.it

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all’ Agenzia di Tutela della Salute della
Val Padana saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento
679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici aziendali e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.ats-valpadana.it, Sezione Privacy.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
P.IVA
Via/Piazza
CAP
Comune
Nominativo del DPO
LTA S.r.l.
14243311009
Vicolo delle Palle, 25
00186
Roma
RECUPERO LUIGI

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale www.ats-valpadana.it.

30 novembre 2018
IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Salvatore Mannino
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