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Riconosciuto istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi dell’art.1 della legge 17 luglio 1990 

n.6972, con decreto dell’Assessore Regionale degli Enti Locali n.634/Gr IX-S.S. del 12 novembre 1987 

 
 
 
 

Avviso Pubblico per eventuale conferimento incarico a libero professionista, 
titolare di partita iva, a tempo pieno, Infermiere Professionale 
 
Viste le Ordinanze contingibili ed urgenti, da ultimo la n° 7 del 20.03.2020, con la quale il 
Presidente della Regione Siciliana detta ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 

Visti gli standard regionali previsti dal DPRS n.159/96 lettera c), ed n) ove il servizio 
infermieristico è ritenuto indispensabile ed indifferibile in favore degli anziani, molti dei quali 

non autosufficienti;  

Visto l’art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nello specifico il comma 2 lettera a) 
che da la facoltà alle stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento diretto per lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore ad €.40.000,00;  

Visto il capitolo 440 denominato “ spese per convenzioni con terzi…” del bilancio 2020 in corso 

di formazione ove è prevista la relativa spesa, accertate le necessità dell’Ente che attualmente 

opera con una sola infermiera;  

Vista l’autocertificazione riguardo il covid-19;  

Vista la Legge fondamentale delle II.PP.A.B. del 17.07.1890 n°6972 e s.m. ed integrazioni;  

Vista la L.R. 09.05.1986 n.22 sul riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia; 

 
Vista la nota n° 8295 dell’11.03.20 con la quale l’Assessorato regionale della Famiglia detta agli 
Enti di Assistenza le raccomandazioni al rispetto del Codice di Comportamento per la 
prevenzione del contagio da nuovo coronavirus – COVID 19; 

 

Visto il vigente CCNL Area Comparto Funzioni Locali – Ipab; 

 
Preso atto della necessità di reperire con urgenza figure professionali con la qualifica di 

Infermiere Professionale, attraverso la formazione di una graduatoria, per il conferimento di un 
incarico a libero professionista, di un lavoro full-time; 

Dare atto che la somma occorrente per la gestione del servizio infermieristico, dal costo di  
€.14,00 l’ora, trova copertura sul cap. 440 delle uscite effettive del Bilancio preventivo 2020, 

intestato a “ spese per convenzioni con terzi “ in corso di 3 formazione; 

 
 
Gli Infermieri Professionali, utilmente collocati nella graduatoria che verrà formata in esito al 
presente avviso, previo accertamento dei titoli posseduti e valutazione del servizio/curriculum 
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allegato, verranno chiamati, per eventuale contratto di libero professionista a partita iva, 
nell’eventualità del verificarsi della vacanza dei posti oggi attualmente in servizio. L’incarico 
avrà la durata di mesi sei, rinnovabili per ulteriori 6 mesi, per un massimo di 36 ore settimanali a 
discrezione dell’ente in correlazione alle esigenze di amministrazione.  

La mancata sottoscrizione del contratto o la mancata disponibilità all’immissione in servizio 
entro 1 giorno, equivarrà a rinuncia. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
I seguenti requisiti di ammissione alla presente procedura devono essere posseduti alla data di 
scadenza del bando ed autocertificati ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

nella consapevolezza che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali di cui agli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000: 

 
- Possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o 
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

 
- Possesso idoneità sanitaria alle mansioni specifiche, piena ed incondizionata per lo 
svolgimento di tutte le mansioni proprie della qualifica rivestita (ivi compresa la turnistica e la 
pronta disponibilità); 

 
- Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza.  Non 
possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro destituiti 
o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 

 
- Laurea in Scienze Infermieristiche o equipollenti; 

 
Ai fini dell’ammissione saranno accettati solamente gli attestati di Laurea rilasciati da Enti 
riconosciuti e autorizzati dal Ministero o dalle regioni. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’invio delle domande, secondo lo schema allegato, dovrà avvenire entro le ore 12:00 del              

10.07.2020 esclusivamente a mezzo pec. santateresabg@pec.it ovvero mediante consegna a 
mano del plico.  

Non saranno prese in considerazione pec o comunque plichi consegnati per il protocollo dopo le  

ore 12:00 del __10.07.2020 

Il termine - sia iniziale che finale - è perentorio. Le domande pervenute fuori dai termini su 
specificati non saranno prese in considerazione. 

 

Le domande ed i relativi allegati dovranno essere inviati esclusivamente in formato pdf. 

 
L’omessa indicazione nella domanda di uno dei punti sopra indicati determina l’esclusione dal 

concorso. L’amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei 
file. 

 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

La valutazione consisterà nella comparazione curriculare dei candidati e dei titoli posseduti, 

accertare il possesso della professionalità ed esperienza di cui al presente avviso tramite 

affiancamento col personale già in servizio. 

 

RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 
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L’IPAB si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare interamente o parzialmente la 

procedura in oggetto, in qualunque momento, qualora ricorrano motivi legittimi o particolari, 
senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa. 

 
Ogni comunicazione relativa alla presente procedura verrà inviata esclusivamente a mezzo 
PEC/e-mail all’indirizzo indicato dal candidato. 

 
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione dì comunicazione 
dipendente da inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato o da eventuali disguidi 
telematici non imputabili a colpa dell’IPAB o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

 
Nel contratto con incarico a libero professionista, verrà fissata la decorrenza, i termini, la durata 
del contratto e il trattamento economico spettante ai sensi del vigente CCNL Comparto 
Funzioni Locali-Ipab 2016/2018. 

 

Condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi tempo, sarà l’aver presentato documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile. 

 
Il partecipante accetta senza riserva tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nel bando. 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle norme di settore 

vigenti applicabili alle IPAB. 

 

 

Campobello di Licata 30 Giugno 2020 

 

 

Il Segretario/Direttore  Il Commissario Straordinario  

 f . t o  Pietro Amorosia  f.to          Filippo Messana 


