AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640

Accredited - Agréé

Cod. Fiscale e P. IVA 02573090236

N. 35421 di prot.

Verona, 12 luglio 2013

CENTRO REGIONALE SPECIALIZZATO PER LA DIABETOLOGIA PEDIATRICA
PROGETTO OBIETTIVO A VALENZA REGIONALE PER LA PREVENZIONE
DIAGNOSI E CURA DEL DIABETE IN ETA’ PEDIATRICA
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO
LIBERO PROFESSIONALE DI MEDICO PEDIATRA

Pubblicato all’albo dell’Ente dal 17 luglio 2013
In attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale del Veneto 24.11.2011, n. 24
“Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell’età adulta e pediatrica”,
nonché dalle D.G.R. 20.12.2011, n. 2257 e 28.12.2012, n. 2850, relative ai finanziamenti regionali
per la prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito, questa Azienda U.L.S.S. intende conferire
un incarico libero professionale di pediatra esperto in diabetologia pediatrica presso il Centro
Regionale di Diabetologia Pediatrica, per lo svolgimento di attività specialistica di carattere
assistenziale, finalizzata al conseguimento degli obiettivi indicati dal progetto regionale per la
prevenzione, diagnosi e cura del diabete in età pediatrica.
Per l’incarico, che avrà durata annuale a decorrere dalla data della stipula del contratto, è
previsto un compenso omnicomprensivo di € 36.000,00, al lordo delle ritenute di legge e di eventuali
oneri previdenziali, qualora dovuti, a fronte di un impegno complessivo di 1200 ore.
.

I requisiti richiesti sono:
laurea in medicina e chirurgia
specializzazione in pediatria o specializzazione equipollente o affine (D.M. 30.1.1998 e D.M.
31.1.1998 e s.m.i.)
 iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi
 comprovata esperienza nella diagnosi e cura del diabete in età evolutiva, anche con l’impiego
delle nuove tecnologie (microinfusori, monitor glicemici)



Gli interessati devono far pervenire la propria candidatura, redatta secondo lo schema allegato al
presente avviso corredata di curriculum formativo e professionale, all’Azienda U.L.S.S. n. 20 - Via
Valverde, 42 – VERONA, entro il perentorio termine del giorno di lunedì 29 luglio 2013.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine
sopraindicato, ancorché spedite entro il termine prescritto, qualunque sia la causa del ritardato
arrivo.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla presente
procedura.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato, o per eventuali disguidi postali non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
L’Amministrazione provvederà ad una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, con
particolare riferimento alla formazione ed esperienza acquisita nel campo specifico. I candidati in
possesso di curriculum che risponda preliminarmente alla professionalità richiesta, potranno essere
invitati ad un colloquio individuale di approfondimento a mezzo telegramma o posta elettronica.
In caso di conseguimento all’estero dei titoli sopra indicati, dev’essere allegata la relativa
documentazione attestante il riconoscimento/equiparazione degli stessi.
Per quanto riguarda i titoli da allegare alla domanda di ammissione, si fa rinvio al medesimo
schema allegato, precisando quanto segue.
A decorrere dal 01.01.2012 le Amministrazioni Pubbliche non possono accettare certificazioni
rilasciate da Amministrazioni Pubbliche o gestori di pubblici servizi, pena la mancata valutazione
dei titoli oggetto della certificazione. Pertanto, per essere oggetto di valutazione, i titoli conseguiti
presso una Amministrazione Pubblica o un gestore di Pubblico Servizio, devono essere
obbligatoriamente autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con indicazione
di tutti gli elementi per una corretta valutazione dei titoli stessi. Le Amministrazioni Pubbliche sono
comunque tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui
ai succitati articoli 46 e 47 nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche
Amministrazioni, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
I titoli conseguiti presso soggetti privati possono invece essere allegati alla domanda di
partecipazione in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero anche in
fotocopia, munita di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal candidato,
attestante che la copia allegata è conforme all’originale, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R.
445/2000. Nel caso in cui il candidato non possa produrre gli originali o le fotocopie dei suddetti
titoli con le modalità sopra descritte, può dichiararne il possesso attraverso apposita dichiarazione
sostitutiva.
Le dichiarazioni sostitutive verranno redatte dal candidato mediante la compilazione dello
schema di domanda allegato.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Ferma restando le sanzioni penali previste dell’art. 76
del citato D.P.R. 445, qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, lo
stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento al regolamento
relativo all’attribuzione di incarichi a collaboratori esterni presso l’Azienda U.L.S.S. n. 20 di
Verona, approvato con deliberazione 31.3.2006, n. 142, nonché alle vigenti disposizioni in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere o meno all’effettiva attribuzione degli
incarichi di collaborazione, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità a suo insindacabile
giudizio, anche a seguito di disposizioni regionali, ovvero in attuazione delle vigenti disposizioni in
tema di trasparenza, accertamento di incompatibilità e/o conflitti di interesse, anche potenziale, nel
conferimento di collaborazioni esterne.

Con la presentazione della domanda è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso nonché delle vigenti disposizioni
che disciplinano il conferimento di incarichi esterni.
Il nominativo del professionista incaricato verrà pubblicato nel sito Internet
www.ulss20.verona.it, nella sezione “trasparenza, valutazione e merito” nonché nella sezione
“ULSS informa”.
Per informazioni e per ricevere copia del presente avviso rivolgersi al Servizio Convenzioni di
questa Azienda U.L.S.S., dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – Tel 045/8075816.
Il presente avviso e il facsimile della domanda di partecipazione sono altresì disponibili sul sito
Internet www.ulss20.verona.it, nella sezione “concorsi”.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. M. Giuseppina Bonavina

ALLEGATO
All'Azienda U.L.S.S. n. 20
della Regione Veneto
Via Valverde, 42
37122 - V E R O N A

Il/La
sottoscritto/a
________________________________
chiede
l’attribuzione
dell’incarico libero professionale di medico pediatra e di cui all’avviso 12.07.2013, n. 35421 di
prot.,
Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
Dichiara
sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76,
nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni
non veritiere:
1. di essere nato a __________________ il ____________ e di risiedere attualmente a
____________________ in Via __________________ n._________;
2. di essere in possesso della cittadinanza _____________________________;(1)
3. di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali _________________________ (2);
4. di avere il seguente codice fiscale _______________________________________;
5. di
essere nella
seguente
posizione
nei
riguardi
degli
obblighi
militari
___________________________________________________________________;
6. di avere/non avere riportato condanne penali ____________________________ (3);
7. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità indicate dall’art. 25 della L. 23.12.1994, n.
724, richiamate nell’avviso di selezione (4)
8. di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso, e precisamente:
laurea
in
_____________________________________________
conseguita
presso
_________________________________________, nell’a.a. __________________
specializzazione in __________________________________________________ conseguita presso
____________________________________________ nell’a.a. ______________
iscrizione all’albo __________________________________________________ della Provincia di
______________________ a decorrere da ______________ n. ___________
comprovata esperienza nella diagnosi e cura del diabete in età evolutiva, anche con l’impiego delle
nuove tecnologie (microinfusori, monitor glicemici) (specificare) ___________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di possedere il seguente curriculum formativo e
professionale:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
In caso di attribuzione dell’incarico si impegna a non svolgere altre attività incompatibili o
comunque in conflitto di interesse rispetto all’incarico attribuito.
Dichiara infine di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ex D.Lgs.
30.6.2003, n. 196, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti.
Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità.
Dichiara che le copie di documenti/titoli allegati alla presente domanda sono conformi agli
originali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000. (solo per titoli rilasciati da Enti
Privati).
Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig. _____________________ Via ____________________ (C.A.P. ____________ )
Comune ______________________ Provincia _________________ (Tel. ________ )
Indirizzo posta elettronica ____________________________
Data _______________
_____________________________________
firma (5)
______________________________________
(1) è richiesta la cittadinanza italiana, ovvero quella di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
(2) in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
(3) in caso affermativo specificare quali.
(4) art. 25, L. 23.12.1994, n. 724: divieto di conferire incarichi di consulenza, collaborazione,
studio e ricerca al personale che cessa dal servizio con il requisito contributivo per
l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità da parte dell’amministrazione di
appartenenza ovvero di amministrazioni con le quali abbia avuto rapporti di lavoro o impiego
nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio.
(5) la firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto alla ricezione delle domande. Nel caso in cui la domanda venga spedita a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla stessa dovrà essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del candidato.

