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AWISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 CONTRATTI DELLA
DURATA D! 12 MESI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO ALL'APPLICAZIONE

DELL'HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT NELL'OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI ACQUISIZIONE E

SVILUPPO DEL SISTEMA AZIENDALE DELL'HEALTH RISK MANAGEMENT PRESSO LA U.O.C*

INGEGNERIA CLINICA MEDIANTE UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO PARI AD € 30.000 PREVISTO

NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDIC&LI -

DELLA EX ASL ROMA E E DELL'EX ACO SAN FILIPPO NERI AFFIDATO ALLE SOCIETÀ TECNOLOGIE

SANITARIE E HC HOSPITAL CONSULTING

-
Vista la deliberazione n.yltfldel , avente ad oggetto: " Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio e
per il conferimento di n.2 contratti della durata di 12 mesi per la realizzazione del progetto finalizzato
all'applicazione deH'Health Technology Assessment nell'ottimizzazione dei processi di acquisizione e
sviluppo del sistema aziendale deH'Health Risk Management presso la U.O.C. Ingegneria Cllnica mediante
utilizzo del finanziamento pari ad € 30.000 previsto nell'ambito del contratto di manutenzione delle
apparecchiature elettromedicali della ex ASL-Roma E e dell'ex ACO San Filippo Neri affidato alle società
Tecnologie sanitarie e HC Hospital Consulting. Approvazione del bando di Avviso pubblico.", è indetta una
selezióne, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 contratti per l'attuazione del Progetto su indicato.
Durata di ciascun contratto: 12 mesi. . f

Valore di ciascun contratto: Euro 15.000,00 ^comprensivo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenzfcìi
a carico del collaboratore e degli oneri a carico dell'ASL ROMA 1.

FINALITÀ DEL PROGETTO

II progetto deH'Health Tecnology Assessment (HTA) da svolgersi presso la UOC Ingegneria Clinica dell'ASL
ROMA 1 si articola in:

Progetto di ricerca n.l:

• Ricezione ed analisi delle richieste di tecnologie biomediche per rinnovo, razionalizzazione,
potenziamento e avvio di nuove attività cllniche;

• Valutazione dell'introduzione nella pratica clinica di nuove tecnologie biomedicali in termini di
sicurezza, impatto clinico ed economico;

• Supporto allo sviluppo delle varie fasi di elaborazione dei capitolati tecnici di gare d'appalto,
pubbliche per l'acquisizione di apparecchiature elettromedicali, secondo quanto previsto dar
D.Lgs.50/2016. . . '

Progettò di ricerca n.2:

• Individuazione di indicatori relativi aila-manutenzione per la vantazione del rischio tecnologico
in funzione dell'uso, dello stato di obsolescenza e della tipologia di apparecchiature
elettromedicale in esame;

• Sviluppo di un sistema di gestione e controllo di performance del Servizio di Ingegneria Clinica
con particolare riferimento all'attività di collaudi e all'attività manutèntiva con il corretto
aggiornamento del fascicolo macchina; s . .

• Supporto allo sviluppo nella redazione dei capitolati in relazione alle caratteristiche tecnologiche
in funzione della sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016.'
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REQUISITI GENERALI

Per la partecipazione alla presente selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della cittadinanza italiana, fatte' salve le equiparazioni stabilite dalle vigenti leggi, o

cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato, condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d)' non essere stati mai destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero

licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documentijalsi e comunque con

mezzi fraudolenti; * f

e) idoneità fisica allo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso;
f) essere in possesso dei requisiti specifici.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.

Il difetto anche di uno solo di requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso.

REQUISITI SPECIFICI

• Laurea Specialistica in Ingegneria Biomedica con voto non inferiore a 105/110;

• Buona conoscenza della lingua inglese
• Ottima conoscenza dei.principali strumenti applicativi informatici '

• Documentate conoscenze in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo
quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016.

• Documentate conoscenze in materia di tecnologie elettromedicali e loro utilizzo in ambiente
sanitario • .

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione, senza riserva, di tutte le
prescrizione e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.
La domanda di partecipazione all'avviso, datata e firmata e redatta in carta semplice secondo lo schema
allegato A, deve pervenire entro il 15A giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul portale
Aziendale ASL ROMA 1; qualora detto giorno .sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non
festivo. • : • v

La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Si considerano, comunque, pervenute fuori termine, qualunque ne sia la causa, le domande presentate al

servizio postale in tempo utile ma recapitate a questa Azienda oltre 10 giorni dal termine di scadenza.
Nella domanda, che contiene dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'ari. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
attestante il possesso dei requisiti di ammissione all'avviso, deve essere esattamente indicata l'esatta
denominazione dei titoli di studio, l'anno di conseguimento, l'Ateneo e la Facoltà. Dovranno altresì essare
precisamente indicati gli Enti, le posizioni funzionali e le qualifiche di appartenenza, nonché le date iniziali e
finali delle relative attività. ' • i
La domanda deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

-• a mezzo del servizio pubblico postale, con Raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente

indirizzo: Borgo S. Spirito n. 3 - 00193 Roma;
- consegnata direttamente, entro il termine fissato dal bando, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda sito al

2A piano dell'Amministrazione Centrale 'in Borgo S. Spirito 3, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle

14,30 alle 17,15 dei giorni feriali (sabato escluso);
- spedita a mezzo PEC all'indirizzo protqcoHo@pec.aslromal.it solo ed esclusivamente in formato PDF.
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Per qualunque informazione sarà possibile contattare il personale della UOC FORMAZIONE all'indirizzo e-
mail: aform@aslromal.it
II bando relativo all'avviso di selezione in interesse ed il modello di domanda in allegato potranno essere
scaricati dalwebsite dell'Azienda ASL ROMA 1.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, e l'eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetti.
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l'esclusione dalla procedura.
L'Amministrazione non assume, fin da ora, alcuna responsabilità per il mancato recapito di domande,
comunicazioni e documentazioni dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella
domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, A PENA DI NULLITÀ *

a) Dettagliato curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato ed
autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In mancanza di questa autocertificazione
il curriculum non potrà essere valutato;

b) • còpia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, datato e firmato, ai fini
della validità dell'istanza di partecipazione.

Si specifica che gli elementi contenuti nel curriculum dovranno essere riportati in modo esaustivo ai fini
della valutazicjne, indicando gli esatti riferimenti e le informazioni per la vantazione di ciascun titolo, in
particolare:

gli stuc}i compiuti ed i titoli conseguiti;
" prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti,'i progetti a cui si è partecipato, dedicatori
inerenti quelle oggetto del presente avviso (inizio e fine indicati con gg/mm/aa; da ... a ...);
ra attività scientifica, tecnica, professionale e didattica eventualmente esercitata;

i serviz
attività
ogni al
conoscenza dei principali applicativi informatici; •
conoscenza documentata in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, secondo quanto*
previsto dal D.lgs. 50/2016 e s.m.L

Si precisa che, ai sensi dell'arti.-71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante' decadrà dal rapporto contrattuale conseguito sulla base
della documentazione suddetta.

Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere indicato il cognome, il nome ..del
candidato, il domicilio e la dizione "PROGETTO FINALIZZATO ALL'APPLICAZIONE DELL'HEALTH TECHNOLOGY
ASSESSMENT NELL'OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI ACQUISIZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA AZIENDALE
DELL'HEALTH RISK MANAGEMENT PRESSO IL REPARTO UOC INGEGNERIA CLINICA ASL ROMA 1".
(nel caso di presentazione tramite PEC, deve essere indicato nell'oggetto della PEC). t '

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE

La selezione sarà affidata ad una Commissione, che verrà successivamente nominata. *

II conferimento dell'incarico di cui al presente avviso avverrà previo accertamento dei requisiti di
ammissione- mediante valutazione dei titoli ed espletamento di apposito colloquio valutativo, atto a
dimostrare la capacità di intervento nel progetto.

Ai fini dell'affidamento degli incarichi saranno adeguatamente valutate le seguenti esperienze e conoscenze:
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a) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative
del settore;

b) qualificazione professionale;
e) conoscenza dei principali applicativrinformatici; *
d) conoscenze documentate in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,.secondo

quanto previsto dal D.lgs.SO/2016;
e) altri elementi legati alla specificità dell'amministrazione. f

Si rappresenta che qualunque comunicazione relativa al presente avviso di selezione sarà resa noto, solo ed
esclusivamente, con apposito avviso pubblicato sul,sito internet dell'Azienda ASL ROMA 1 www.aslromal.it.
nella sezione Amministrazione Trasparente, "Bandi di concorso", in corrispondenza dell'avviso di cui trattasi.
Le comunicazioni così pubblicate avranno valore di notifica a tutti gli effetti. Sarà cura quindi dei candidati,
accertarsi periodicamente della presenza di comunicazioni relative alla presente procedura selettiva sul sito
istituzionale sopra indicato.
Solo i candidati che risulteranno collocati nelle prime due posizioni della graduatoria finale, e quindi
assegnatari del conferimento degli incarichi in argomento, riceveranno apposita e personale comunicazione
da parte dell'Azienda.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

/
I candidati risultati vincitori dovranno presentare presso gli uffici dell'Azienda ASL Roma 1, entro cinque (5)
giorni dal ricevimento delia suddetta comunicazione, una dichiarazione di accettazione dell'incarico di
collaborazione, con indicazione dell'impegno di iniziare la collaborazione entro il termine stabilito, sa&o
diverso accordo.

I vincitori dovranno inoltre sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti la non concorrenza nei
confronti della ASL Roma 1.

Gli assegnatari dei progetti di ricerca articoleranno la loro presenza in conformità alle attività inerenti i
progetti stessi, sotto la diretta responsabilità del Direttore della UOC Ingegneria Clinica della ASL ROMA 1.

DISPOSIZIONI FINALI

L'ASL Roma 1 si riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando, la loro sospensione e
modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso a suo insindacabile giudizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni normative in materia.

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati raccolti sono trattati esclusivamente per le
finalità strettamente necessarie e connesse alla presente procedura di reclutamento. Per tali finalità
l'acquisizione dei dati è necessaria e il loro mancato conferimento comporta l'esclusione dalla procedura
selettiva.

IL DIRETTOREJàENERALE
)otk Ang«ub lànese
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SCHEMA "A" esemplificativo di domanda ,
AL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1

• BORGO S. SPIRITO 3 f

00193 - ROMA

Dichiarazione resa ai sensi dell'ari. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. '

ll.sottoscritto (cognome) j •
^

(nome) , nato il .

a , residente'a :

in Via . ; , C.A.P..

telefono : . , Codice Fiscale

I
CHIEDE

1 r
di essere ammesso alla selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di un CONTRATTO per la durata di
un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, per la realizzazione del progetto finalizzato
all'applicazione dell'Health Technology Assessment nell'ottimizzazione dei processi di acquisizione e sviluppo
del sistema aziendale dell'health risk management presso la U.O.C. Ingegneria Cllnica mediante utilizzo del
finanziamento previsto nell'ambito del contratto di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali
della ex ASL Roma E e dell'ex ACO San Filippo neri affidato alle società Tecnologie Sanitarie e HC Hospital
Consulting indetto dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 1.

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le responsabilità penali di cui agli artt.
75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara quanto segue:

a) di essere in >possesso della cittadinanza - (ovvero di essere in

possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana): _/

, ; . ' r
b) " di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di • .

• (ovvero di non essere iscritto (o • cancellato) dalle liste elettorali per i seguenti motivi

' __ . _ . . »

e) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali

), nonché gli eventuali processi penali in

corso (da indicare se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito

in data
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e) • di ' essere in ' possesso della seguente specializzazione

^_conseguita in 'data _

presso_

f) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine.degli Ingegneri della Provincia di : _ dati di

' prima iscrizione , n. di posizione nel registro ;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

h) di non avere mai prestato servizio con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o

indeterminato presso pubbliche amministrazioni (ovvero di avere prestato o di prestare servizio con

rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato presso le seguenti pubbliche

amministrazioni , nel profilo di dal (gg/mm/aa)

' al con la precisazione della motivazione

della eventuale cessazione);

i) che qualsiasi comunicazione inerente al presente avviso pubblico deve essere fatta pervenire <fì

seguente . domicilio: Via \ ,

telefono Comune di domicilio C.A.P.

; indirizzo email: : ;

j) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sènsi dell'ari. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i,;

k) di possedere tutti i requisiti previsti dal bando e di accettare tutte le condizioni previste dallo stesso.

Allega alla presente domanda di partecipazione:

1. Curriculum vitae-e studiorum, datato e firmato in originale, in ogni sua pagina, nel quale sono indicati
analiticamente i riferimenti necessari alla vantazione;

2. Elenco dei documenti, datati e firmati in originale, presentati ai fini della valutazone;
3. Copia di un documento di identità in corso di validità, datato e firmato in originale.

- ' '. '
(Luogo) . . (Data) ;

(Firma per esteso)


