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AZIENDA OSPEDALTERO UNTVERSITARIA SANT'ANDREA

via di Grottarossa 103s/1039 partita lvA 06019s71006
Avviso per la manifestazione di interesse, per soli titoli, per il conferimento di n. 2
incarichi di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa
con prestazione di lavoro immediata, in qualiti di Farmacista al fine di fronteggiare
l'emergenza epidemiologica COVID - 19.
SI RI'NDE NOTO
che questa Amministrazione intende ricercare personale con diploma di laurea in
Farmacia, abilitazione
all'esercizio della professione e iscrizione all' Ordine professionale dei farmacisti al fine
di attribuire
incarichi di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa
, con prestazione di
lavoro immediata al fine difronteggiare l'emergenza sanitaria

covlD

1g.

OGGETTO DELL'ATTIVITA" COMPENSO E DURATA
Oggetto dell'incarico. distribuzione diretta

e

rendicontazione Farmed, Lait e Aifa e attivitd di supporto
negli altri ambiti delle attivitd svolte quotidianamente dalla U.O.C. Farmacia.
ll compenso e fissato in 40 €/ora , omincomprensivo e verrd corrisposto mensilmente.
L'incarico avrd durata pari a tre mesi

DOMANDA DI AMMISSIONE

La

domanda

di

ammissione

alla presente

procedura, stante l'urgenza, dovrd essere

ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, entro giorno
il
20.03.2020.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sard attiva a partire dal giorno
di
pubblicazione sul Sito lnternet Aziendale e verrd disattivata tassativamente
alle ore 24:00 della
predetta data. L'invio telematico della domanda dovrd pervenire
entro le ore 24.00 della suddetta data,
dopo tale termine non sard piu possibile effettuare la compilazione della
stessa.
Dopo la scadenza della procedura non d ammessa la produzione di altri titoli
o documenti a corredo
della domanda e non sard piu possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

La compilazione della domanda potrd essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee
interruzioni
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e
dotato di un browser di
navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox,
Safan) che supporti ed abbia
abilitati JavaScript e Cookie.
Azienda ospedaliero-universitaria Sant,Andrea

t. +39.06.3377.1

Via di Crotrarossa t035-1039
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La compatibilitd con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non e garantita.

Le modalitd di registrazione e compilazione on-line della domanda di partecipazione alla procedura di
che trattasi sono indicate nell'allegato A) che e da considerarsi, a tutti gli effetti, parte integrante del
presente bando.

si consiqlia di effettuare

la reqistrazione e la compilazione per tempo.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilitd per dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,

o per eventuali interruzioni di collegamento

non

imputabili all'Amministrazione stessa.

Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione sul sito lnternet
Azie nd a le U ryW*ospgqah"gAnland Lea. !1.

AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI GANDIDATI

La U.O.C. Politiche e Gestione del Personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea
provvederd a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando in capo alle domande di
partecipazione prodotte.

L'amministrazione puo disporre

in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla

manifestazione di interesse per difetto dei requisiti prescritti dal bando.

VALUTAZIONE DEI TITOLI
L'individuazione dei soggetti idonei avverri esclusivamente per titoli

Commissione nominata dall'Azienda. Sard considerato titolo
qualsiasitrtolo presso Aziende del SSR.

e sard effettuata da apposita

di preferenza il

servizio prestato

a

COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO

La presente manifestazione d'interesse d diretta all'acqursizione di n. 2 unitd per le

esigenze

dell'Azienda ospedaliera sant'Andrea a fronte dell'emergenza coVlD -19.

ln caso di numero di domande superiore alle esigenze di questa Azienda si formerd una lista di
candidati da inviare in Regione per il possibile utilizzo da parte delle Aziende Sanitarie Regionali.
Pertanto il rapporto di lavoro - per i restanti candidati presenti nella lista di idonei - potrd istaurarsi
presso qualsiasiAzienda o Ente del SSR.
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ln caso di rifiuto o di assenza all'atto di immissione in servizio, il soggetto sard cancellato dall'elenco
finale, atteso che lo stesso d stato adottato con il fine specifico e unico di garantire il necessario
supporto assistenziale inerente l'emergenza epidemiologica da COVID-1 9.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederd alla stipula del contratto nel quale sard
indicata la data di assunzione dell'incarico. Gli effetti economici decorreranno dalla data effettiva di
assunzione dell' incarico.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR n.679 del 2016 e del decreto legislativo 30.06.2003, n. 1g6,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso questa Azienda - U.O.C. Politiche e
Gestione del Personale, per le finalitd di gestione della procedura e potranno essere trattati, anche
successivamente all'instaurazione del rapporto, per le finalitd inerenti la gestione del rapporto stesso.
Nel trattamento ed utilizzo dei dati e compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata

alle stesse procedure. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono
portatori di un concreto interesse ai sensi dell'art.22 1.24111990 e s.m.i, nonch6 per i successivi
adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. n. 33/2013.
Titolare deltrattamento dei dati e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea.

La partecipazione alla presente
l'accettazione, senza riserve,

di tutte le

di

interesse implica da parte dei concorrenti
prescrizioni e precisazioni del presente bando.

manifestazione

L'Amministrazione si riserva piena facoltd di prorogare

e riaprire i termini, revocare, sospendere

e

modificare il presente bando per ragioni di pubblico interesse, dando tempestiva comunicazione agli
interessati e senza che i medesimi possano vantare diritti o pretese di sor1a.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche e Gestione del
Personale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea - Via di Grottaross a, 1O3Sl1039 OOl gg
Rom a - Telefon
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337 7 5934-337

presente manifestazione

Z

di

GB07 -337 7 6At 1

-

06337 7 682T

interesse, per ragioni

di

.

estrema urgenza,

d

pubblicata

unicamente sul sito lnternet Aziendale nella sezione "Concorsi e Selezioni,,.
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Allegato a)
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE
ON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVITITOLI

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
Collegarsial sito.
https://ospedalesantandrea. iscrizioneconcorsi.

iU

Accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma".
Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC) perch6 a seguito di
questa operazione il programma invierd una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio
non d immediato quindi registrarsi per tempo);
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrd essere conservata per gli accessi
successivi al primo. Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla
scheda'Utente';
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda'Utente'.
Attenzione. le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del
documento di identitd, ma d utile che vengano compilate perch6 verranno poi automaticamente
riproposte in ogni successiva procedura concorsuale al quale il candidato vorrd partecipare.
L'accesso alla scheda 'Utente' d comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche
potranno essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento.
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FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALLA PROCEDURA
Completata la FASE 1 (cioe sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici)
cliccare sulla voce di menu 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;

'/
'/
'/
'/
'/

cliccare sull'icona "lscriviti" del concorso/avviso al quale si intende partecipare;
si accede cosi alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovri dichiarare il possesso
dei requisiti generali e specifici di ammissione;
si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue
parti;
per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione
cliccare il tasto in basso "Salva".
per allegare la scansione del documento di identitd, cliccare il bottone "aggiungi documento"
(dimensione massima 1 mb)

L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) e visibile nel pannello di
sinistra, le pagine gid completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora
compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in
piu momenti, si puo accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando
non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio"). A questo punto la domanda potri
essere integrata (come da istruzioni successive) ma non piu modificata.
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Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e
il loro mancato inserimento non consentird il salvataggio della domanda.

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in
quanto si tratta di dati sui quali verrd effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la
partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonch6 la
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilitd ed ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
I rapporti di lavoro/attivitd professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in

cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente
alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni effettuare la scannerizzazione delle stesse e fare l'upload
direttamente nelformat on line nella sezione dedicata.
ATTENZIONE per la validitd delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietd e di certificazione e
necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la
scannerizzazione leggibile del documento di identitd in corso di validitd e fare l'upload direttamente nel
format on line a pena di esclusione.

Nel caso suddetto effettuare la scannerizzazione dei documenti e I'upload (come indicato nella
spiegazione di "Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi
allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere
eventualmente compressi, utilizzando le modalita piu in uso (win zip o win.rar).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. ll
candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo
upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione comparird il bottone "lnvia l'iscrizione" che va cliccato per
inviare definitivamente la domanda. ll candidato riceverd una mail di conferma iscrizione con allegata la
copia del documento di identitd e della domanda firmata. ll mancato inoltro informatico della domanda
firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso/avviso di cui trattasi.
Costituiscono motivi di esclusione:

di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata
sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione
della domanda, per quanto disposto dall'art. 39 del D.P.R. 44512000, non d soggetta ad
autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina I'accettazione
incondizionata di tutte le disposizioni del presente concorso/avviso.
2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalitd diverse da quelle previste dal presente bando.
4. La mancata produzione di un documento di riconoscimento leggibile e in corso di validitd tramite
upload nel format on line.
1.

L'omissione
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PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

"Dopo l'invio on-line della domanda d possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione 'Annulla domanda' (disponibile
tramite l'icona che si attiveri, a registrazione conclusa, nella colonna 'Annulla' sulla destra dell'oggetto
del concorso/avviso).

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti, pur non cancellando le informazioni gid caricate a sistema, comporta l'annullamento della
domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validitd della ricevuta di
avvenuta registrazione.

Quindi tale procedura prevede, a seguito delle modifiche e/o integrazioni apportate a quanto gid
caricato, la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalitd prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO/AWISO
PUBBLICO'.''

ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menu "RlCHlEDl ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le
richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro compatibilmente con gli altri impegni
del servizio.
Si evidenzia che verri dato riscontro alle richieste di assistenza entro le ore 15.00 dello stesso giorno
della scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Qualora detta scadenza
coincida con un giorno non lavorativo ovvero sabato o domenica o giorni festivi, si intende che le
richieste verranno soddisfatte entro le ore 15.00 del giorno antecedente.
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e
disponibili in home page dal link'MANUALE ISTRUZIONI'.

ll presente allegato si intende parte integrante del bando dell'avviso pubblico.

