Settore Attività Produttive

Allegato 1
AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO “ECAHELDER CARE AT HOME”, finanziato dal Programma Europeo Erasmus plus ka2cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi.

IL DIRIGENTE
Atteso:
che il Comune dell’Aquila ha aderito come partner alla candidatura del Progetto " ECAH-Elder Care
at Home" presentato dall'Amministrazione della Città di Bursa (Turchia) in qualità di capofila e dal
seguente consorzio di partner: Provincial Directorate of Family and Social policies (Turchia), K-Shift
s.r.l. (Italia), SSW Collegium Balticum (Polonia);
che il Progetto è stato finanziato dal Programma Europeo Erasmus plus, azione KA2- Cooperazione
per l’innovazione e lo scambio di buone prassi ed ha come obiettivo specifico quello di migliorare lo
stato dell'arte nell’assistenza domiciliare prestata da familiari e/o volontari nei confronti di anziani
ultrasessantacinquenni e/o disabili, sviluppando approcci innovativi e supportando la diffusione di
buone pratiche.
Considerato:
che le attività progettuali, dirette al raggiungimento degli obiettivi menzionati, prevedono la
realizzazione di un percorso formativo rivolto ai familiari e/o volontari sopracitati, di seguito
denominati caregiver, erogato in presenza da figure professionali specializzate nelle materie indicate
dal manuale “Training guide for care services at Home”, la cui redazione è stata curata dal personale
interno a questa Amministrazione, fornito di titolo specifico per il raggiungimento degli obiettivi di
progetto.
RENDE NOTO
che è indetta selezione pubblica per soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria per
l’affidamento di incarichi a figure professionali specializzate per la realizzazione delle azioni del
progetto “ECAH-Elder Care at Home”, finanziato dal Programma Europeo Erasmus plus KA2Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi.
Nello specifico saranno individuati:
n. 1 Infermiere professionale
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n. 1 Fisioterapista
n. 2 Assistenti sociali
n. 2 Psicologi
OGGETTO DELL’INCARICO
I soggetti selezionati saranno impegnati nelle seguenti attività:
-organizzazione e gestione delle attività dedicate al target specifico;
-realizzazione di incontri operativi e formativi individuali e di gruppo con l’obiettivo di supportare il
caregiver in tutte le fasi dell’assistenza domiciliare rispetto alle difficoltà di gestione dell’assistito,
secondo le modalità individuate dal manuale “Training guide for care services at Home”;
-consulenza individuale a favore degli utenti che necessitano di maggiore supporto nell’elaborazione
del proprio percorso di assistenza.
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
I soggetti selezionati svolgeranno la propria attività presso le sedi comunali dedicate allo svolgimento
del progetto o eventualmente, previa autorizzazione, presso le sedi delle strutture di residenza
sanitaria assistita e/o le abitazioni dei caregiver e/o assistiti.
DURATA E COMPENSO
I soggetti selezionati dovranno svolgere la propria attività secondo il seguente prospetto:
n. 1 Infermiere professionale fino ad un massimo di 50 ore;
n. 1 Fisioterapista fino ad un massimo di 50 ore;
n. 2 Assistenti sociali fino ad un massimo di 50 ore ciascuno;
n. 2 Psicologi fino ad un massimo di 50 ore ciascuno.
Il compenso previsto è pari a 12,5 euro lordi e omnicomprensivi per ogni ora di formazione erogata.
Le spese di viaggio per il raggiungimento delle sedi individuate dall’Amministrazione comunale per
lo svolgimento delle attività progettuali saranno rimborsate previa presentazione delle ricevute
attestanti le spese sostenute fino ad un importo massimo di € 200 per ogni singola figura
professionale.
È nelle facoltà insindacabile del Comune non procedere all’affidamento dell’incarico senza che i
concorrenti possano rivendicare alcun ristoro di danno.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
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- essere cittadino di uno stato membro della U.E. o aderente allo S.E.E. – Spazio Economico Europeo,
oppure, se cittadino non appartenente alla U.E., essere “residente permanente” in uno Stato della U.E.
o dello S.E.E. ai sensi dell’art. 9 della legge n. 189 del 30/07/2002;
-idoneità fisica all’impiego
-non aver riportato condanne penali;
-godimento dei diritti politici;
-non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da altro impegno presso una P.A. ai
sensi dell’art. 127, comma 1, lettere d) del TU approvato con DPR 10.01.1957, n. 3 per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile;
- padronanza, parlata e scritta, della lingua e della cultura italiana (per i non madrelingua italiani).

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Requisiti minimi di partecipazione
-diploma di laurea (conseguito in base all’ordinamento previgente a quello introdotto con DM 3
novembre 1999, n. 509), o Laurea magistrale, o Laurea specialistica prevista dal nuovo ordinamento;
-iscrizione all’albo o agli specifici elenchi, ove esistenti.
Requisiti preferenziali
-formazione specifica (master, specializzazione) nelle materie oggetto di intervento;
Per tutti i profili si specifica che i requisiti richiesti devono essere ben riportati nel curriculum vitae,
da allegare alla domanda di partecipazione. Il curriculum, redatto in formato europeo, dovrà essere
autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nonché datato, sottoscritto e dovrà
contenere il consenso al trattamento dei dati personali per gli scopi del presente avviso. Il Comune
dell’Aquila si riserva la possibilità di verificare la veridicità di quanto dichiarato attraverso i controlli
previsti dagli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Lo schema di domanda di candidatura allegata al presente Avviso, dovrà essere inviata tramite PEC
all’indirizzo suap.comune.laquila@pec.it oppure consegnata a mano al protocollo del Settore Attività
Produttive in via XXV aprile L’Aquila, entro e non oltre le ore 12,00 del 23.10.2017.
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La domanda dovrà recare come oggetto “Avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarichi
per la realizzazione delle attività del Progetto ECAH-Elder Care at Home, Programma Erasmus plus”.
La domanda verrà protocollata e verificata.
Nella domanda di candidatura sarà necessario indicare il profilo per il quale si intende partecipare.
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti ed inviata unitamente ai seguenti documenti:
1 -autodichiarazione attestante il titolo di studio posseduto;
2 –autodichiarazione di iscrizione all’albo o agli specifici elenchi, ove esistenti;
3 -curriculum vitae reso in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, redatto in
formato europeo, debitamente sottoscritto e contenente tutte le informazioni necessarie da far valere
ai fini del presente Avviso; esso dovrà recare in calce apposita autorizzazione al trattamento dei dati,
ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. n. 196/2003);
4 –autodichiarazione su eventuali altri titoli che il candidato riterrà opportuno presentare;
5- copia della carta identità in corso di validità oppure passaporto in corso di validità;
6 -codice fiscale.
Non verranno accettate domande incomplete o recapitate senza gli allegati richiesti.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla selezione:
a) coloro che non posseggono al momento della presentazione della domanda anche uno solo dei
requisiti per la partecipazione.
b) coloro le cui domande di partecipazione non siano pervenute secondo le modalità ed entro i termini
di scadenza di cui alle modalità di presentazione delle domande stesse.
MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE
Le candidature, pervenute entro la data prevista, saranno valutate dal personale del Servizio Europa,
Smart City, Comunicazione e Partecipazione nelle persone di: Fabrizio Caporale, Posizione
Organizzativa, Dott. Daniele Mingroni e Dott. Ubaldo Alfonso, che procederà all’esame delle
domande ai fini dell’ammissione.
VALUTAZIONE
Lo stesso personale di cui sopra procederà quindi all’esame della documentazione pervenuta
assegnando un punteggio come di seguito indicato:
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Voto di laurea

Fino a 5 punti

Titoli di studio ulteriori a quelli Fino a 5 punti
richiesti per l’ammissione
Curriculum vitae

Fino a 10 punti

ESITI DELLA SELEZIONE
Il personale del Servizio Europa, Smart City, Comunicazione e Partecipazione, così come
identificato, redigerà una graduatoria che sarà approvata con determina dirigenziale e pubblicata sul
sito internet del Comune dell’Aquila.
La stessa pubblicazione equivarrà a notifica.
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
L’affidamento degli incarichi professionali avverrà sulla base della graduatoria di idoneità e sarà
regolato da apposita lettera di incarico nella quale verranno fissate le modalità, i tempi ed i
corrispettivi per l’espletamento dell’incarico che comunque avverrà ai sensi dell’art. 2222 e sgg. Del
Codice Civile.
ULTERIORI INFORMAZIONI
L’avviso può essere scaricato dal sito del comune www.comune.laquila.it o acquisito presso il Settore
Attività Produttive - Ufficio Europa e Partecipazione - in via XXV aprile L’Aquila.
Gli uffici sono aperti il lunedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 13.30, ed il mercoledì dalle ore 15.30
alle ore 17.30.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Alessandra Ciancarella ai seguenti
recapiti: tel. 0862-645328; e-mail alessandra.ciancarella@comune.laquila.gov.it
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei quali il Comune dell’Aquila verrà in possesso a seguito della presente procedura
saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei
soggetti proponenti.
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Il responsabile del procedimento in oggetto è la Dott.ssa Alessandra Ciancarella.
alessandra.ciancarella@comune.laquila.it
Allegati al bando:
Schema di domanda

L’Aquila, 13.10.2017

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Angela Spera
La firma è sostituita dall’indicazione a stampa (Artt. 1 e 87 L. 549/85)
L’originale, corredato di firma autografa, è conservato agli atti del procedimento,
presso il settore Attività Produttive del Comune dell’Aquila, Ufficio Progetti
europei e Partecipazione, viale XXV aprile.
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SCHEMA DI DOMANDA
Spett.le Comune dell’Aquila
Settore Attività Produttive
Ufficio Europa e Partecipazione
Oggetto: Avviso pubblico, per soli titoli, finalizzato al conferimento di incarichi per la realizzazione delle azioni
del progetto “ECAH-Elder Care at Home”, finanziato dal programma europeo Erasmus plus ka2- cooperazione
per l’innovazione e lo scambio di buone prassi. - Domanda di candidatura.
Il/ la sottoscritto/a:
Cognome Nome____________________________________
indirizzo e-mail e cellulare________________________________
(SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)
Chiede di essere ammesso alla selezione per l’affidamento di incarichi per la realizzazione delle attività previste dal
Progetto “ECAH-Elder Care at Home”
Dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblicato in data 13.10.2017
Dichiara di scegliere il seguente profilo:
Infermiere professionale
Fisioterapista
Assistente sociale
Psicologo
Allega alla presente:
1 -autodichiarazione attestante il titolo di studio posseduto;
2 –autodichiarazione di iscrizione all’albo o agli specifici elenchi, ove esistenti;
3 -curriculum vitae reso in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, redatto in formato europeo,
debitamente sottoscritto e contenente tutte le informazioni necessarie da far valere ai fini del presente Avviso;
4 –autodichiarazione di eventuali altri titoli che il candidato riterrà opportuno presentare;
5- copia della carta identità in corso di validità oppure passaporto in corso di validità;
6 -codice fiscale.
Data, ______________________
Firma del candidato, ____________________
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