
 

 

AVVISO PUBBLICO  
A MANIFESTARE INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UNA LISTA DI ESPERTI 

ESTERNI (LONG LIST) CUI AFFIDARE INCARICHI NEL SETTORE SOCIO SANITARIO 
 
 

 

PREMESSO  

 il Centro Studi Aurora Onlus realizza in maniera continuativa progetti, per lo più a carattere 

formativo, nel settore socio-sanitario-assistenziale; 

 Il Centro Studi Aurora intende candidarsi, nell’ambito dell’Avviso n.18/2011 dell’Assessorato 

Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, per la realizzazione di interventi 

finalizzati alla formazione di figure professionali aventi la qualifica di “Operatore Socio Sanitario” 

 

CONSIDERATO 

 che per la realizzazione delle attività di cui sopra è necessaria l’acquisizione di professionalità 

esterne con competenze specifiche in quanto l’Ente non dispone di tutti i profili professionali 

previsti dall’Allegato “A” al DDG 359 del 3 marzo 2011 e dalla successiva nota esplicativa prot. 

37424/11 dell’Assessorato alla Salute; 

 a tal fine il Centro Studi Aurora Onlus intende costituire un elenco “Long List” di soggetti cui, 

secondo le necessità, eventualmente affidare incarichi di collaborazione e/o prestazione 

professionale; 

 il Centro Studi Aurora Onlus intende rivolgersi a soggetti esterni di comprovate capacità 

professionali aventi i seguenti profili: 

o INFERMIERE CON MASTER; 

o DIRIGENTE DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA - D.A.I.; 

o LAUREATO IN INFERMIERISTICA (LAUREA MAGISTRALE); 

o INFERMIERE CON MASTER/ DIRIGENTE DELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA - D.A.I./ 
LAUREATO IN INFERMIERISTICA (LAUREA MAGISTRALE) IN POSSESSO DI PATENTINO I.R.C.; 

o ESPERTO IN POLITICHE SOCIALI; 

o LAUREATO IN GIURISPRUDENZA ESPERTO IN LEGISLAZIONE SANITARIA; 

o ESPERTO IN ORGANIZZAZIONE E METODOLOGIA DEI SERVIZI SANITARI; 

o MEDICO CON SPECIALIZZAZIONE IN IGIENE; 

o DIETISTA; 



o MEDICO CON SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE; 

o MEDICO CON SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA; 

o MEDICO CON SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA; 

o MEDICO CON SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA; 

o ASSISTENTE SOCIALE; 

o SOCIOLOGO; 

o PEDAGOGISTA; 

o FISIOTERAPISTA; 

o TERAPISTA OCCUPAZIONALE; 

o TECNICO DELLA PREVENZIONE. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

INVITA 
 

Chiunque fosse interessato ed in possesso dei requisiti di cui sopra, a presentare domanda di candidatura 

per la costituzione di un elenco (Long List) di esperti esterni. 

I soggetti dovranno, a pena di esclusione, presentare domanda di candidatura secondo il modello allegato, 

redatta in carta semplice con esplicita dichiarazione del profilo per il quale il proponente si candida e del 

consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs. 30.6.2003 n.196, debitamente firmata e 

datata e corredata da curriculum vitae in formato europeo siglato in ogni pagina, datato e firmato in calce, 

nonchè copia dei titoli e certificazioni posseduti utili al fine del presente Avviso.  

La domanda di candidatura corredata dal curriculum vitae e dagli eventuali allegati, a pena di esclusione, 

dovrà pervenire in busta chiusa, a mano o a mezzo posta, entro e non oltre il 16 settembre 2011 ore 18,00 

al seguente indirizzo: 

Centro Studi Aurora Onlus  

C/so Umberto I, 10  

90011 Bagheria (PA) 

L’autentica della firma per la domanda e curriculum vitae può essere effettuata ai sensi del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445, allegando copia di un documento di identità in corso di validità, chiaro e leggibile del 

soggetto firmatario. 

La busta, con specifica indicazione del mittente, dovrà essere contrassegnata all’esterno con la seguente 

dicitura: 

Avviso finalizzato alla costituzione di una Long List di esperti esterni per la realizzazione di interventi  
nel settore socio-sanitario-assistenziale 

Profilo di interesse __________________________________  

 



Non saranno ammesse domande di candidatura trasmesse via e - mail o fax. 

Laddove ne ricorrano i presupposti, è possibile candidarsi per più profili professionali. In ogni caso ogni 

domanda dovrà fare riferimento ad un unico profilo professionale indicato. 

 
PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DELLA LONG LIST 
Sono considerati requisiti di ammissione: 

- il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- non essere stato destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni; 

- 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 sottoposto a procedimenti penali; 

- possedere un titolo di studio coerente con il profilo per il quale il candidato si propone; 

- nel caso di cittadino non italiano, possedere e allegare attestato di equipollenza del titolo di studio. 

 
La valutazione per l’ammissibilità delle candidature nella Long List sarà effettuata dal Centro Studi Aurora 

con risorse interne. Le candidature che non risulteranno possedere i requisiti richiesti per l’ammissibilità 

saranno scartate senza alcuna comunicazione al mittente. La fase di selezione si concluderà con la 

costituzione della Long List. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 
I dati forniti da ciascun soggetto interessato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività dell’Ente, secondo quanto disposto dal D.L. n. 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni. 

Si fa presente che la costituzione della Long List di cui al presente Avviso non intende porre in essere alcuna 

procedura concorsuale e non prevede la redazione di una graduatoria di merito con attribuzione di 

punteggi o altre catalogazioni, ma semplicemente individua i soggetti che hanno i requisiti richiesti, sulla 

base della documentazione presentata. 

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico dal Centro Studi 

Aurora Onlus. 

La documentazione consegnata resterà a disposizione dell’Ente e non potrà essere restituita al richiedente. 

Il presente invito, con allegato modello di domanda di partecipazione, è pubblicato sul sito 
www.csaurora.it.  
 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:  

Associazione Centro Studi Aurora Onlus 

C/so Umberto I, 10  
Bagheria (PA) 
Tel 091.8162306 – Fax: 091.968826 
e-mail segreteria@csaurora.it  
 

Bagheria, 01 settembre 2011 

Centro Studi Aurora Onlus 

http://www.csaurora.it/
mailto:segreteria@csaurora.it

