
Avviso pubblicato all’Albo della ASP di Enna in data 31/05/ 2012. 
 

 

 
 

CONFERIMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE per Operatori informatici 
FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ RELATIVE  A:  
“Progetto SIND SUPPORT” (Supporto al sistema informativo nazionale per le dipendenze) 
 “Progetto NIOD” (Network Italiano degli Osservatori sulle Dipendenze);  
 finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga. 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER: 

 
n. 1 operatore informatico per il “Progetto SIND SUPPORT” (Supporto al sistema informativo 
nazionale per le dipendenze) 

n. 3 operatori informatici per il  “Progetto NIOD” (Network Italiano degli Osservatori sulle 
Dipendenze); 

 

 Scadenza  10 giugno 2012 
 

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, giusta esecutività delle delibera n. 881 del 24/05/2012 
e n. 882 del 24/05/2012, indice avviso pubblico di selezione, a mezzo valutazione del 
curriculum  professionale e prova, per il conferimento di incarico libero professionale per lo 
svolgimento di attività relative al “Progetto NIOD” (Network Italiano degli Osservatori sulle 
Dipendenze) ed al  “Progetto SIND SUPPORT” (Supporto al sistema informativo nazionale per 
le dipendenze), entrambi finanziati  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
Politiche Antidroga. 
 
L’incarico, da espletarsi entro il 30/09/2012, è finalizzato allo svolgimento delle sotto elencate 
prestazioni : 

      per il “Progetto SIND SUPPORT” (Supporto al sistema informativo nazionale per le dipendenze) 
 
◊ Supporto tecnico informatico per favorire la realizzazione  dell’Osservatorio 

Epidemiologico Regionale, supportare gli operatori dell’Osservatorio Regionale che si 
occupano dei flussi relativi alle tossicodipendenze, e, da postazione remota, essere nelle 
condizioni di supportare i SERT delle nove ASP Siciliane nella realizzazione e/o nel 
completamento degli Osservatori Provinciali Dipendenze.  
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per il  “Progetto NIOD” (Network Italiano degli Osservatori  sulle Dipendenze) 
 
◊ Supporto informatico e statistico (raccolta,  elaborazione e l’interpretazione dei dati rilevati 

dai server aziendali)  degli operatori in servizio presso l’Osservatorio Epidemiologico 
Regionale Dipendenze presso l’Assessorato della Salute O.E. servizio 7°; 

 
◊ Supporto informatico e statistico (raccolta,  elaborazione e l’interpretazione dei dati rilevati 

dai server aziendali)  degli operatori dell’Osservatorio Epidemiologico Dipendenze 
Provinciale presso le Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Sicilia.    

Possono partecipare alla selezione i professionisti che possiedono i seguenti requisiti generali e 
specifici che dovranno essere indicati nel corpo della domanda di partecipazione: 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 

2.  Godimento dei diritti civili e politici; 

3. 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 giudiziario; 

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. di essere in possesso di Diploma di scuola media superiore;  

6. non ricadere nel divieto di cumulo degli incarichi previsti dalla L.R. 22/95 s.m.i.; 

7. non incorrere nelle cause di incompatibilità previste dalla legge; in caso di attribuzione 
di incarico a persone dipendenti da una pubblica amministrazione in applicazione 
dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 è necessario ottenere il preventivo assenso 
dell’amministrazione di appartenenza del prestatore e comunicare, conseguentemente, 
alla stessa amministrazione l’effettuazione della prestazione salvo i caso di tacito 
assenso ove previsti; 

8. allegare alla domanda il proprio curriculum. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domande di ammissione stabilito nel presente avviso. 

Non possono partecipare all’avviso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, 
nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. 

Il professionista dovrà svolgere l'opera oggetto del presente incarico presso l’Assessorato della 
Salute e/o presso i servizi territoriali dei SERT delle nove ASP della Regione Sicilia con  propria 
strumentazione e, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della 
prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con il Direttore del Dipartimento Salute Mentale U.O.C. 
Dipendenze Patologiche o suo delegato, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento 
delle attività così come previste dal contratto. 

E’ previsto  un compenso omini comprensivo, al lordo delle ritenute di legge e degli oneri 
previdenziali ed assicurativi: 

◊ per 1 operatore informatico “Progetto SIND SUPPORT” (Supporto al sistema informativo 
nazionale per le dipendenze) € 15.000,00. 

◊ per 3 operatori informatici del “Progetto NIOD” (Network Italiano degli Osservatori sulle 
Dipendenze)   € 10.000,00 per singolo operatore;  

 
Il pagamento avverrà al completamento della prestazione ed a seguito di erogazione del 
finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche 



Antidroga, dietro presentazione della relativa fattura da parte del professionista, in base a quanto 
stabilito dalla normativa fiscale attualmente in vigore, e previa positiva verifica quali - quantitativa 
delle prestazioni svolte, attestata da parte dei competenti organi sanitari, relativa al regolare 
svolgimento del progetto specifico, di cui il sottoscrittore redigerà apposita relazione. 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta, deve recare sulla 
busta la dicitura  “Progetti NIOD e/o SIND SUPPORT – Dipartimento Dipendenze Patologiche 
ASP Enna”, e deve pervenire al protocollo dell’Azienda Sanitaria Provinciale con sede a Enna in 
Viale Diaz 7/9, entro e non oltre il termine di 10 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione all’ALBO dell’Ente del presente avviso e, precisamente, entro il         

10 giugno 2012. 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il 
predetto termine è perentorio, a pena di esclusione, per cui non si terrà conto delle domande e dei 
documenti che perverranno dopo tale scadenza. 
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, farà fede esclusivamente la data di 
ingresso al protocollo generale dell’Azienda. 
 
Le domande potranno essere inoltrate anche  per tramite PEC: 
protocollo.generale@pec.asp.enna.it 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità:  

• il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale e la partita 
IVA ove posseduta. In caso di mancanza della partita IVA, la stessa dovrà essere prodotta in 
caso di conferimento dell’eventuale incarico;  

• i titoli di studio posseduti ed il possesso degli altri requisiti di ammissione richiesti; 

• il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione; 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare i seguenti documenti: 

• Fotocopia del documento di identità; 

• Curriculum vitae et studiorum, redatto in carta semplice, datato e firmato; 

• Tutti i documenti e i titoli che gli aspiranti ritengono opportuno presentare nel proprio 
interesse, agli effetti della valutazione di merito.  

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata a norma di legge per la quale ci 
si può avvalere dell’autocertificazione. Nelle dichiarazioni sostitutive, a cui va allegata 
obbligatoriamente, a pena di esclusione,  fotocopia di un valido documento di riconoscimento, il 
candidato dovrà specificare in modo analitico ogni elemento utile ai fini della valutazione del 
titolo dichiarato. 

I  punteggi per la valutazione dei titoli sarà pari a punti 100/100 di cui: 

- max 50/100 punti che saranno  così attribuiti: 

a) Qualificazione professionale Titoli di carriera  (max 25 punti); 

b) Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza 
delle normative di settore Titoli professionali  (max 25 punti); 

L’attribuzione del punteggio sarà effettuata dalla Commissione specificamente individuata 
utilizzando la tabella riportata nell’allegato “A”.  

- max 50/100 punti tramite prova di natura tecnica informatica atta a dimostrare l’attitudine e/o la 
formazione dei candidati 

Il test selettivi si baseranno  su argomenti di cultura generale e natura tecnica informatica.  



La convocazione dei candidati ammessi alla selezione avverrà esclusivamente  
per tramite pubblicazione di avviso sul sito web Aziendale - www.asp.enna.it- 
home page o  sotto la voce concorsi. 
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale ai classificati utilmente  nella graduatoria finale di 
merito formulata sulla base dei criteri sopra richiamati.  

L'incaricato dovrà procedere alla stipula del contratto entro cinque giorni dalla data di ricevimento 
della relativa comunicazione, a pena di decadenza previa verifica dei requisiti di legge e delle 
norme di incompatibilità o di conflitto interno con l’ASP di Enna. 

Gli incaricati dovranno operare esclusivamente con l’ASP di Enna per tutta a durata dell’incarico. 

Il Professionista è sottoposto a valutazione sull'attività svolta e sul raggiungimento dei risultati e 
degli obiettivi assegnati. La valutazione negativa comporterà la risoluzione anticipata del contratto. 

Con la stipula del contratto non viene instaurato alcun rapporto di impiego con l'ASP di Enna, 
essendo le prestazioni richieste di carattere libero professionale. 

La presentazione della domanda da parte dell'aspirante  implica il consenso al trattamento dei propri 
dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla 
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di 
interesse. Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando è fatto rinvio alle norme 
legislative che regolano le materie oggetto dell’avviso, che si intendono richiamate a tutti gli effetti 
di legge. Nei casi di rinuncia a qualsiasi titolo da parte dei professionisti incaricati, 1'incarico potrà 
essere conferito ad altro professionista, comunque, all’atto della selezione, idoneo a ricoprire 
1'incarico. 

La graduatoria è unica, avrà durata biennale, e, potrà essere utilizzata anche per altri 
incarichi della stessa natura. 

E' facoltà dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna revocare in qualsiasi momento il presente 
avviso, qualora ne ricorrano idonei motivi. Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati 
potranno rivolgersi al Dipartimento Salute Mentale  dell’ASP  di Enna, Viale Diaz n.49, 94100 
Enna,  tel. 0935/520840 -  0935/671329. 

f.to        IL DIRETTORE GENERALE  

   (Dott. Nicola Baldari) 
 


