AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONI A “ELENCO DEI DOCENTI”
per professionisti esterni all’Azienda USL di Reggio Emilia – PROROGA 1 semestre 2021.
L’Azienda USL di Reggio Emilia, intende avvalersi di professionisti esperti cui conferire incarichi di
docenza per attività connesse alla realizzazione degli eventi formativi rivolti a personale interno.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio ha istituito l’Elenco dei docenti esterni per le attività di
formazione interna, con l’obiettivo di garantire una migliore qualità della formazione e per
rispondere alle esigenze di trasparenza e d’informazione sulle opportunità di accesso.
Con atto n.67/2015 è stato disciplinato il regolamento di accesso e funzionamento dell’elenco
docenti esterni per le attività di formazione interna dell’AUSL di Reggio Emilia (consultabile sulla
pagina internet aziendale).
Il presente avviso pubblico
proroga i termini di validità dell’apertura delle iscrizioni fino al 30/06/2021
All’’Elenco dei docenti esterni (di seguito Elenco) istituito presso l’Azienda USL di Reggio Emilia
possono presentare richiesta di iscrizione tutti i professionisti che intendono proporsi per attività di
docenza.
L’iscrizione all’Elenco è gratuita e avviene su richiesta degli interessati, in qualunque momento
nell’arco del periodo di validità del presente avviso, secondo le regole e le modalità di seguito
descritte.
L’Elenco è articolato in sezione equivalenti alle aree formative di interesse dell’Azienda, coerenti
con gli obiettivi formativi previsti dalla normativa ECM nazionale, e con le aree indicate nei Piani
formativi redatti annualmente dall’Azienda.
Sono stabilite all’interno dell’Elenco, le seguenti aree di riferimento per le attività formative:
1. Area tecnico professionale: clinica (scienze cliniche mediche, farmaceutiche, nursing,
riabilitazione, salute mentale e dipendenze patologiche).
2. Area tecnico professionale: percorsi organizzativi (cronicità, ospedale-territorio,
accessibilità, reti H&S).
3. Gestione del rischio e governo clinico.
4. Emergenza/Urgenza (BLS).
5. Sicurezza sul lavoro.
6. Sanità pubblica, Sanità veterinaria.
7. Area Giuridica e amministrativa (Normative, procedure, medicina legale).
8. Innovazione tecnologica di area medica e/o tecnologie dell’informazione
9. Sviluppo competenze relazionali (gestione persone-gruppi, comunicazione interna esterna).
10. Multiculturalità e cultura dell’accoglienza nelle cure sanitarie.
11. Miglioramento Continuo / Qualità / Accreditamento.
12. Ricerca (bibliografica, epidemiologia, promozione della salute e prevenzione, statistica).
13. Management, programmazione e valutazione (compreso Formazione Manageriale e
Formazione dei formatori).
14. Altro: Aree non comprese e Aree specifiche derivanti da progetti specifici.
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Il professionista che richieda l’inserimento all’Elenco, deve indicare per quali aree dichiara la
propria disponibilità, sostanziando nel Curriculum Vitae le competenze spendibili per ciascun’area
indicata.
Requisiti e modalità di iscrizione all’Albo
All’atto della richiesta di iscrizione all’Elenco gli interessati dovranno descrivere le proprie
competenze attraverso un curriculum vitae debitamente corredato di documentazione,
dichiarazioni o eventuali altre certificazioni che riterranno idonee e a definire compiutamente il
proprio percorso professionale e la propria esperienza in attività di docenza.
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco per il conferimento degli incarichi occorre essere in possesso dei
seguenti requisiti generali, che verranno autocertificati da ogni candidato nella richiesta di
iscrizione, e presentati insieme al relativo Curriculum Vitae in formato europeo:
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, o di
uno Stato non appartenente all’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- assenza di situazioni reali o potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 15 D.lgs.
33/2012.
L’iscrizione avviene tramite procedura informatizzata appositamente dedicata sul sito web
aziendale, collegandosi al seguente link sulla pagina internet aziendale dedicata.
Alla richiesta informatica dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti,
debitamente compilati e sottoscritti con firma autografa:
-

Modulo di domanda iscrizione;

-

Dettagliato Curriculum formativo e professionale in formato europeo datato e firmato e
completo della autorizzazione al trattamento dei dati personali,

-

Documento di identità in corso di validità;

-

Modulo Unico Dichiarazioni Varie, attestante di:
o di essere informato ai sensi e per gli effetti del GDPR (General Data
Protection Regulation) Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. che il trattamento dei
dati personali avviene per fini istituzionali secondo le modalità e nel rispetto del
decreto medesimo, in ragione delle attività per cui è presentato il Curriculum. A tal
fine autorizza il trattamento dei dati personali del presente Curriculum Vitae;
o di essere informato che il Curriculum Vitae potrà essere pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’Azienda Usl di Reggio Emilia, per le finalità previste dal D.Lgs n.
33/2013 e smi “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione”

-

Modulo di dichiarazione di assenza di situazioni reali o potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 15 D.lgs. 33/2013 e smi.

La conferma dell’inserimento in banca data verrà inviata tramite mail all’indirizzo indicato nella
domanda entro 60 giorni dal ricevimento della stessa. Laddove necessario l’Azienda USL si
riserva il diritto di richiedere integrazioni prima dell’inserimento in banca dati.
L’iscrizione all’Elenco ha validità fino al 30/06/2021.
Decorso tale periodo la stessa dovrà essere aggiornata a cura dell’iscritto, secondo le modalità
pubblicate nel secondo semestre 2021 sul sito web dell’Azienda USL, pena la cancellazione
dell’Elenco.
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L’iscrizione nell’Elenco non comporta alcun diritto in capo ai richiedenti, ma è condizione
necessaria ai fini di ottenere incarichi nell’ambito delle attività di formazione progettate dall’AUSL di
Reggio Emilia.
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