
REGIONE
SICILIANA

CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
RESPONSABILE SCIENTIFICO" PER LE ATTIVITÀ' FORMATIVE DEL CEFPAS

II CEFPAS - Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del personale del Servizio
sanitario con sede in Caltanissetta, anche ai sensi delPart.7, comma 6 bis, del Decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, tenuto conto della programmazione delle attività formative per l'anno 2014,

RENDE NOTO

che è indetta una procedura selettiva per l'individuazione di soggetti di comprovata esperienza e
competenza cui assegnare l'incarico di "responsabile scientifico" nell'ambito della
Programmazione 2014 del Centro per le aree di attività formativa infra indicate:

• AREA MANAGEMENT
• AREA FORMAZIONE E SVILUPPO
• AREA POLITICHE DI SALUTE E WELFARE

• AREA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE
• AREA SPECIALISTICA SCIENZE CLINICHE (riferita agli ambiti medici specialistici)

• AREA SPECIALISTICA PROFESSIONI SANITARIE (riferita agli ambiti specialistici di aggiornamento
tecnico-professionale delle professioni sanitarie non mediche)

Più specificatamente l'attività di "responsabile scientifico" consisterà in:

• contributo alla co - progettazione di dettaglio di percorsi formativi nell'ambito delle aeree
sopraindicate, assicurando la coerenza tra obiettivi, generali e specifici, e contenuti
specialistici, individuando gli indicatori e i relativi strumenti per la valutazione dell'efficacia
formativa;

• partecipazione all'individuazione dei profili dei formatori con particolare attenzione
all'integrazione delle competenze didattiche e tecnico-professionali;

• proposta di docenti di alto profilo, individuati in ambito regionale e nazionale, in un contesto
comparativo

Per le attività formative erogate in modalità PAD e-Learning l'attività consisterà in:

• Contributo alla co-progettazione di percorsi formativi in FAD e-Learning, nell'ambito delle
aeree sopraindicate, assicurando la coerenza tra obiettivi, generali e specifici, e contenuti
specialistici;

• Supervisione e valutazione scientifica del materiale didattico prodotto dal team di
progettazione coinvolto per la realizzazione dei percorsi formativi FAD e-Learning;

• Partecipazione all'individuazione dei profili dei formatori/docenti con focus
sull'integrazione delle competenze didattiche e tecnico-professionali e delle esperienze
maturate nell'ambito dei percorsi FAD e-Learning;

• proposta di docenti di alto profilo e precedente esperienza maturata in percorsi FAD e
e_Learning, in un ambito comparativo.
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MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Per presentare la propria candidatura alle attività 2014 occorrerà compilare il modello di domanda
on-line a tal fine predisposto nel sito web del CEFPAS: www.cefpas.it compilando
dettagliatamente i campi delle diverse sezioni di interesse entro giorni 15 dalla pubblicazione sul
sito istituzionale. Si evidenzia, altresì, che anche dopo il suddetto termine sarà possibile inserire la
domanda per eventuali future esigenze del Centro.
In particolare, al fine di consentire l'individuazione dei soggetti cui conferire gli incarichi è
richiesta la compilazione dei tre livelli di articolazione (macro-area, sotto-area, area specifica). Al
riguardo, sarà consentito indicare al massimo n. 3 aree di preferenza.
Tutte le candidature pervenute verranno inserite in un apposito albo che potrà essere utilizzato dal
Centro per le attività programmate per l'anno 2014 e per future esigenze.
Gli interessati dovranno, inoltre, compilare la scheda di autovalutazione (cfr. Allegato A) dei titoli
posseduti.

REQUISITI GENERALI
- Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno membro dell'Unione Europea;
- Assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per

l'espletamento dell'incarico;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Non avere riportato condanne penali che escludono l'elettorato attivo o che

impediscano l'esercizio della professione;
- Non essere stati destituiti o dichiararti decaduti dall'impiego presso una pubblica

amministrazione;
- Diploma di laurea;
- Iscrizione a eventuali ordini ove necessaria;

DURATA DEL CONTRATTO E COMPENSO
L'eventuale affidamento delle attività sopra descritte avverrà tramite la stipula di un contratto di
lavoro autonomo professionale, nel quale saranno definiti la durata e il compenso lordo,
quest'ultimo in base ai parametri previsti nel vigente "Regolamento per il conferimento per il
conferimento di incarichi di collaborazione per docenza, direzione e tutoraggio delle attività
formative" pubblicato nel sito web del CEFPAS.

CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
Prima di effettuare la valutazione comparativa II CEFPAS procederà alla estrapolazione dall'albo
dei curricula che avranno ottenuto nella scheda di autovalutazione un punteggio non inferiore a 90
(novanta)
Ai fini della determinazione del punteggio minimo per le attività da realizzare in modalità Fad e-
Learning, verranno presi in considerazione inoltre:

• Precedente esperienza in qualità di responsabile scientifico e/o di docente in percorsi FAd e-
Learning e nella progettazione e realizzazione di materiale didattico idoneo alla
realizzazione di percorsi FAD e-Learning;

• Precedente esperienza con piattaforme didattiche on line e strumenti di collaborazione in
Rete.

Successivamente, sarà effettuata una valutazione complessiva del curriculum vitae e professionale
presentato, che tenga conto della competenza e comprovata esperienza lavorativa nell'ambito
dell'area di riferimento.
Ai fini del conferimento dell'incarico la valutazione prenderà in considerazione, in particolare:



- la specifica competenza e l'esperienza professionale nel settore di riferimento, nonché gli incarichi
di docente o relatore svolti in corsi di formazione, congressi o convegni;
- precedenti esperienze di consulenza/collaborazione presso PP.AA.;
- pubblicazioni che attestino la qualificazione nelle materie oggetto dell'incarico.
La valutazione sarà effettuata da un'apposita commissione costituita dal Direttore della Formazione,
dal Dirìgente della Direzione Formazione, dal Referente dell'Area formativa di riferimento e da un
Segretario verbalizzante.
La nomina del Referente scientifico sarà effettuata a insindacabile giudizio del Direttore della
Formazione.
In caso di assenza di domande per singola area di riferimento o di inidoneità dei candidati presenti
in banca dati, la Commissione si riserva di selezionare professionisti in possesso di comprovata
specifica esperienza maturata nell'area di interesse, anche al di fuori delle candidature presentate.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
II CEFPAS si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o
revocare in tutto o in parte il presente avviso, o di non procedere al conferimento dell'incarico,
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.1003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", recante
disposizioni a tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali si informa che il
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione e che tali dati
saranno trattati esclusivamente allo scopo di determinare l'affidatario dell'incarico. I dati personali
forniti possono formare oggetto di trattamento con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel
rispetto della normativa sopra richiamata, per le finalità istituzionali del CEFPAS ed in particolare
per l'esecuzione degli obblighi previsti da leggi o regolamenti. Il titolare del trattamento dei dati, ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003 è il CEFPAS.
Il trattamento dei dati avverrà con mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza. I dati ed i documenti raccolti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità
giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito dei procedimenti a carico dei concorrenti.
Si intendono espressamente richiamati i diritti degli interessati di cui al D. Lgs. n. 196/2003 in
materia di tutela dei dati personali.

IL LEGALE
IL DIRETTO

(Dott.

PPRESENTANTE F.F.
DELLA FORMAZIONE

Caltabiano)

Pubblicato nel sito internet del CEFPAS il . . . . .7£ .C?3f t A>.O ;2o( Q



Griglia di Valutazione Responsabile Scientifico

Valutazione LAUREA e corsi Post lauream

Laurea attinente l'area
tematica di riferimento
Laurea non attinente

Corso universitario di
specializzazione e di

perfezionamento attinenente
l'area tematica di riferimento
Master Universitario attinene

attinenente l'area tematica di
riferimento

Corso di specializzazione non
universitario attinenente l'area
tematica di riferimento

Master di specializzazione non
universitario attinenente l'area

tematica di riferimento
Altri Master Universitari
Altri Corsi Universitari
Altri Master

Altri Corsi

valutazione fino a

107/110

14

8

valutazione
108/110 -lode

20

14

8

10

6

8

3
2
2
1

5 (se i master sono > 2)
4 (se i corsi sono > 5)
5 (se i master sono > 3)

3 (se i corsi sono > 5)



Griglia di Valutazione Responsabile Scientifico

Valutazione PUBBLICAZIONI

testi/saggi a firma unica
testi/saggi a più firme

articoli a firma unica
articoli a più firme
Incarichi di docente/trainer

presso il CEFPAS

Componente di società/associazioni
scientifiche e professionali

Componente di tavoli tecnici
regionali
Componente di tavoli tecnici
naionali

relatore in convegni scientifici
internazionali
relatore in convegni scientifici
nazionali

<3
10

4

4

2

0

aderente

3

<3

3

6

<3

10

6

4-10
16

10

5

4

cons.

8

>3

5

8

4-10

18

12

>10

24

16

8

10

presid.

16

>10

24

16



Griglia di Valutazione Responsabile Scientifico

Valutazione INCARICHI

Incarichi di

responsabile

scientifico presso enti

e strutture di rilievo

nazionale
Incarichi di

responsabile

scientifico presso il

CEFPAS

Incarichi di

docente/trainer

presso enti e

strutture di rilievo

nazionale
Incarichi di

docente/trainer

presso il CEFPAS
Conseguimento di
abilitazioni
professionali
Incarichi dirigenziali
presso enti del SSN
Incarichi dirigenziali
svolto nel sistema
Pubblico/privato

Incarichi universitari

0

0

0

0

0

5 per ogni abilitazione
5 per ogni lustro di
incarico dirigenziale

4 per ogni lustro di
incarico dirigenziale
8 per ogni triennio, fino
ad un massimo di 24
punti

1-5

18

14

<5

4

4

>5

24

20

6-20

12

10

>20

24

16


