AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIE ANCHE A
VALENZA GIURIDICA DI AMBITO FAMILIARE E GENITORIALE

Il DIRETTORE
VISTA la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 17/02/2021 “DGRT n. 1569 del 14/12/2020 avente
oggetto: Consolidamento del modello di intervento integrato sull'area dell'infanzia e dell'adolescenza.
Assegnazione alle Zone Distretto/Società della Salute e Aziende Sanitarie del Fondo Politiche per la Famiglia
annualità 2020 - Programmazione risorse”;
VISTO il Provvedimento del Direttore della SdSS n. 105 del 14/05/2021 di approvazione dell'avviso in
oggetto;
VISTO l'art.7, co. 6 e 6 bis, del D. Lgs. n. 165/2001;

–
–
–

PREMESSO
che il servizio sociale professionale sta verificando un aumento di situazioni di conflitto familiare
che rendono i processi di intervento sempre più complessi;
che in queste situazioni gli operatori rischiano di trovarsi coinvolti in dinamiche familiari
particolarmente difficoltose che, talvolta, originano procedimenti penali;
che gli assistenti sociali non hanno una formazione specifica sugli aspetti più tipicamente giuridici
con possibili conseguenze penali;
RENDE NOTO CHE

è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico professionale per la realizzazione di
percorsi formativi in materie anche a valenza giuridica di ambito familiare e genitoriale.

Art.1
Oggetto dell'incarico
La SdS Senese, attraverso una selezione comparativa, mira ad individuare un professionista per il
conferimento di un incarico professionale per la realizzazione di percorsi formativi in materie anche a
valenza giuridica di ambito familiare e genitoriale mirato alla prevenzione del “rischio penale” nelle attività
del personale del servizio sociale professionale della SdS e che vada a rafforzare l'equipe multi-professionale
attraverso la formazione del personale impegnato nei servizi.
Le attività oggetto dell'incarico dovranno esaurirsi indicativamente entro il 31.12.2021.
Art. 2
Requisiti di ammissione
I requisiti obbligatori ai fini dell'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico sono i seguenti:
– Assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
– Assenza di precedenti penali;
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–
–
–

Laurea in Giurisprudenza;
Iscrizione all'Ordine degli Avvocati;
Possesso di specifiche competenze in ambito di diritto penale ed esperienze in ambito di
formazione e/o docenza nelle materie oggetto dell'avviso.

Art. 3
Compenso
Il compenso onnicomprensivo è stabilito in € 10.000 (diecimila) e sarà distribuito in maniera flessibile
secondo il progetto formativo di cui al successivo Art. 4.
Art. 4
Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione secondo lo schema allegato,
debitamente firmata, allegando:
- progetto formativo contenente l'illustrazione e la programmazione delle attività di cui all'Art. 1 dell'Avviso
“Oggetto dell'incarico” entro la data indicativa del 31.12.2021, tenendo conto del contesto descritto in
premessa;
- dettagliato curriculum formativo e professionale, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- copia fronte-retro di un valido documento d’identità.
La documentazione di cui sopra dovrà pervenire al Protocollo della SdS Senese entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 31/05/2021 esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo sds.senese@pec.it.
La comunicazione dovrà riportare come oggetto la dicitura “Domanda di partecipazione alla procedura
comparativa per il conferimento di un incarico professionale rivolto ad attività di prevenzione del “rischio
penale” e relativa formazione del personale della SdS Senese in ambito tutela minori”.
Sarà considerato motivo di esclusione la presentazione di istanze pervenute in ritardo per qualsiasi causa
rispetto al termine perentorio sopra indicato.
Art. 5
Modalità e criteri di selezione
Il Direttore della SdS Senese, successivamente alla pubblicazione del presente avviso, nominerà apposita
commissione tecnica di valutazione che selezionerà il professionista ritenuto più idoneo sulla base del
progetto formativo presentato e del curriculum professionale, riservandosi la possibilità di procedere anche
ad un colloquio di selezione per i candidati ammessi.
Art. 6
Affidamento dell'incarico
Il Direttore della SdS Senese, sulla base della valutazione tecnica della commissione, provvederà con proprio
atto all'affidamento dell'incarico al professionista e, successivamente, alla stipula con il medesimo di
apposito contratto per lo svolgimento delle attività richieste.
Il conferimento dell’incarico è subordinato:
– all’assenza di conflitto di interesse con la Società della Salute Senese;
– alla insussistenza di rapporti di impiego con enti pubblici o privati e di rapporti di lavoro in regime di
convenzione con il S.S.N.
L'incaricato è tenuto a mantenere la massima riservatezza relativamente a tutte le informazioni e i dati
appresi durante lo svolgimento dell'attività inerente l'incarico, ai sensi della normativa vigente.
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Art. 8
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato nel sito web del Consorzio della Società della Salute Senese all'indirizzo
internet: http://www.sds-senese.it - nella sezione Bandi.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 così come integrato e modificato dal D. Lgs.
n. 101/2018 i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso questo Consorzio per le finalità
di gestione della procedura selettiva e, successivamente all’eventuale affidamento dell’incarico, per le
finalità inerenti alla gestione dello stesso.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
L'informativa ex Artt. 13 – 14 Reg. UE. n. 679/2016 per il trattamento dei dati personali è allegata al
presente avviso.
Art. 10
Copertura assicurativa
Gli obblighi assicurativi e il rischio per l’espletamento della collaborazione oggetto del presente avviso sono
interamente assunti dall’incaricato, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti della Società della Salute
Senese. L’incaricato, al momento della sottoscrizione del contratto, si impegna a fornire copia della relativa
polizza assicurativa.
Art. 11
Informazioni e Responsabile del Procedimento
Ai fini della presente procedura e ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Direttore
Dr. Marco Picciolini.

La SdSS si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, revocare il
presente avviso, senza che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favore dei candidati. La SdSS si riserva
comunque di non procedere all’attribuzione dell’incarico per effetto di sopraggiunte disposizioni normative
e/o circostanze ostative.

f.to Il Direttore
Dott. Marco Picciolini
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INFORMATIVA EX ARTT. 13 – 14 REG. UE N. 679/2016 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI SOGGETTI INTERESSATI
Società della Salute Senese con sede legale in Via Pian D'Ovile 9/11 -53100 Siena, C.F./ P.IVA 01286940521
contattabile tramite mail: info @ sds-senese.it (in seguito “Titolare”), nella persona del suo Direttore Marco
Picciolini, in qualità di TITOLARE DEL TRATTAMENTO, La informa ai sensi dell’art. 13 e 14 del
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) che i dati da Lei forniti saranno trattati con le modalità e per
le finalità seguenti:
• Oggetto del trattamento
Il Titolare, al fine di espletare idonea PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIE ANCHE A
VALENZA GIURIDICA DI AMBITO FAMILIARE E GENITORIALE, tratta:
o
o
o
o

i Suoi identificativi, di contatto;
I Suoi dati riferibili ad esperienze professionali e scolastiche;
I dati riportati nel suo CV;
Copia documento d’identità

• Finalità del trattamento e base giuridica
I Suoi dati personali sono trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione prevista dal
provvedimento N°105 del 14/05/2021.
• Base giuridica
I Suoi dati personali, sono trattati per l’esecuzione di uno specifico contratto, per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e Reg. UE 679/2016) e per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità
pubblica (art. 9, par.2, lett. b e lett. i Reg. UE 679/2016).
• Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio e non necessita di consenso. In assenza di tali
dati non si potrà dar seguito all’esecuzione contrattuale.
• Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2:
o Ai dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati del trattamento;
o In alternativa, a società terze o altri soggetti che svolgono tale attività per conto del Titolare, nella loro qualità
di responsabili esterni del trattamento (in virtù di specifica nomina ex art. 28 GDPR).
• Comunicazione di dati
I dati non saranno né diffusi né comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative.
• Trasferimento di dati
I Suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
• Conservazione dei dati
La scheda della domanda di partecipazione sarà conservata fino al termine della convenzione. Dopo 10 anni dal
termine della stessa, se non prorogata, il titolare del trattamento provvederà ad eliminare ogni dato eventualmente in
proprio possesso.
• Diritti dell’interessato
Rispetto ai Suoi dati personali da Lei conferiti, Lei ha diritto di ottenerne l’accesso e la rettifica e in determinate
ipotesi: cancellazione, limitazione del trattamento e opposizione al trattamento. Per ulteriori approfondimenti si rinvia
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agli artt.15-22 del Reg. UE 679/2016. Può esercitare i Suoi diritti scrivendo all’indirizzo mail del Titolare: info @ sdssenese.it.
Il Titolare ha inoltre nominato un Responsabile della protezione dati (DPO) che è: Findata Srl (www.findata.it) nella
persona del Dott. Cino Wang Platania contattabile tramite mail: info@findata.it.
• Responsabili esterni e incaricati
L’elenco aggiornato dei responsabili esterni e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del
Titolare del trattamento.

La presente informativa, disponibile in sede, è aggiornata alla
data del 12 maggio 2021
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