
             
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UN COLLABORATORE A TITOLO GRATUITO (SOGGETTO IN 
QUIESCENZA), IN POSSESSO DELLA LAUREA IN MEDICINA DA DESTINARE ALL’U.O.C. FORMAZIONE, 
AGGIORNAMENTO E  QUALITÀ. 
 

VISTI:  
- l’art.5 co.9 del D.L. 6/7/2012, n.95 come modificato dall’art.6 comma 1 del D.L. n.90 del 24/6/2014 convertito con 

modificazioni in L.n.114 dell’11/08/2014: “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, 
recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

- la circolare n.6 del 4 dicembre 2014 recante “Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.95 
del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90”; 

- la deliberazione n.1601 del 23/12/2015 con la quale il Direttore Generale ha provveduto alla “Individuazione dei criteri 
generali per il conferimento di incarichi di collaborazioni a soggetti, già lavoratori pubblici o privati, collocati in quiescenza”; 

- la nota Prot. Nr. 009483/18 del 05/10/2018 a firma del direttore del U.O.C. Formazione , Aggiornamento e Qualità Dott. 
Franco Santarelli, recante in calce il parere favorevole del Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Mattucci, con la quale è stata 
richiesta l’attivazione di un avviso pubblico per il conferimento di un incarico a titolo gratuito ad un collaboratore  (soggetto 
in quiescenza) in possesso della laurea in Medicina esperto in rivelazione della Qualità Percepita, da destinare all’U.O.C. 
Formazione , Aggiornamento e Qualità; 
  

In esecuzione della deliberazione n.1790 del 6/11/2018 dichiarata immediatamente eseguibile, è emanato il presente avviso per la 
ricerca di un collaboratore a titolo gratuito per le attività finalizzate a rilevare e monitorare la qualità percepita da destinare da destinare 
all’U.O.C. Formazione , Aggiornamento e Qualità; 
 

CONTENUTO DELL’INCARICO A TITOLO GRATUITO DA ATTRIBUIRE 
La prestazione del professionista sarà finalizzata a rilevare e monitorare la Qualità Percepita; 

 
DURATA 

- 12  mesi (non prorogabile né rinnovabile); 

 
REQUISITI 
Potranno partecipare al presente avviso esclusivamente soggetti in quiescenza in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere in quiescenza; 
2. essere in possesso della laurea in Medicina; 
3. essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Medico; 
4. essere in possesso di documentata  esperienza in materia di rilevazione Qualità Percepita; 

 
Gli interessati dovranno produrre apposita domanda di partecipazione secondo lo schema di cui all’allegato schema esemplificativo, 
corredata della seguente documentazione: 

- curriculum vitae in formato europeo 
- fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità 

La domanda dovrà essere indirizzata al: “Direttore Generale della Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 
Teramo – e deve essere recapitata – a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 novembre 2018 -
(quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando sul sito web aziendale ) mediante una delle seguenti modalità: 

 a mezzo PEC al seguente indirizzo:  aslteramo@raccomandata.eu 

 a mezzo raccomandata AR 

 a mezzo consegna a mano al protocollo della sede centrale dell’Azienda (Circonvallazione Ragusa n.1 – 64100 Teramo). 
L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 11,00 -13.00 e il martedì e il giovedì anche 
dalle ore 15.30 – 17.00. 

 
La verifica del possesso dei requisiti e delle competenze richiesti dal bando sarà effettuata da apposita Commissione composta 
da: 

- Direttore dell’U.O.C. Formazione, Aggiornamento e Qualità Dott. Franco Santarelli; 
- Dirigente Medico Dott. Micheloni Francesco 

 
ASSICURAZIONE 
Ai fini del conferimento dell’incarico il professionista prescelto dovrà produrre a propria cura e spese polizza di assicurazione per 
infortuni, nonché per la responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa dovrà essere posseduta per un massimale assicurato 
di almeno Euro 250.000,00 per responsabilità civile (sia in caso di danni arrecati alla AUSL che a terzi) ed Euro 50.000,00 per infortuni. 

 
Il Direttore Generale 

F.to Avv. Roberto Fagnano 
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AZIENDA USL DI TERAMO 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30/06/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui lo 

studio entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è la ASL Teramo in persona del Direttore Generale con domicilio eletto in Teramo, 

Circonvallazione Ragusa 1.  

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’attività. L’utilizzo dei dati è finalizzato unicamente 

all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale compresa 

anche la commissione esaminatrice, presso l'ufficio preposto dell’Azienda Sanitaria Locale di Teramo, in Teramo, Circ.ne 

Ragusa n. 1. I dati potranno essere trattati anche con l'ausilio di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 

per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario 

per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 

Base giuridica del trattamento 

Il Legale Rappresentante e i responsabili incaricati trattano i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

 sia necessario all’esecuzione di espletamento delle procedure concorsuali; 

 sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente; 

 sia basato sul consenso espresso. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione delle attività di selezione di cui Lei è parte o relativi all'adempimento 

ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati all’iter delle procedure concorsuali), la mancata gestione dei 

dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto tra LEI e la ASL Teramo e addirittura pregiudica la partecipazione 

al concorso. 

Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata dettata 

dalla legislazione vigente e, successivamente, per il tempo in cui il Legale Rappresentante sia soggetto a obblighi di 

conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previsti, da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

 consulenti o altri legali che eroghino prestazioni di selezione; 

 soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

 Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. 

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere al Legale Rappresentante l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la 

rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano 

(al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 

previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere 

di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dal Legale Rappresentante - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 

contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato 

strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 

trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 

riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo 

consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o 

luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le 

Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul 

consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

 Segnalare eventuali problemi al DPO (Data Protection Officer)/RPD (Responsabile della Protezione dei Dati) 

all’indirizzo e mail dpoprivacy@aslteramo.it 

   Il Direttore Generale 

         F.to Avv. Roberto Fagnano 
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