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Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio

Determina del Commissario Straordinario

n.14/2018 del registro delle Determine

Oggetto: Progetto per l'accoglienza nelle strutture ospedaliere pugliesi. Avviso pubblico per la
selezione di n.3 figure professionali specializzate per la task-force operativa di progetto

L'anno 2018 il giorno ~~_del mese di gennaio, in Bari, nella sede dell'Agenzia, in via Gentile, n.
52, il Commissario Straordinario pro-tempore deII'ASSET, Ing. Raffaele Sannicandro:

VISTA la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41, recante "Legge di riordino dell'Agenzia
regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale strategica
per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 2/11/2017, con cui il sottoscritto è stato
nominato Commissario Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Eco
sostenibile del Territorio - "ASSET", al fine di garantire la continuità amministrativa dell'Ente
durante la fase transitoria di trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura
contabile, amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova Agenzia;

VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 123/2017 del 30 ottobre 2017, di presa
d'atto della nomina suddetta ed insediamento del sottoscritto quale Commissario Straordinario
dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Eco-sostenibile del Territorio - "ASSET" a
decorrere dalla data di adozione della medesima determina commissariale;

VISTA la Determina del Commissario Straordinario n. 1/2018 del 10 gennaio 2018 circa la
funzionalità dell'albo pretorio AREM nelle more che diventi operativo il sito web di ASSET;

VISTO l'art. 25 della Legge Regionale 31 ottobre 2002, n. 18, di istituzione dell'Agenzia '<: ) "~1.fOJ

per la Mobilità nella regione Puglia (AREM); g~'O~"o>.~.(/Q(.);:..\
VISTO il Regolamento di funzionamento dell'AREM, approvato con D.G.R. n. 1100/20 ~. o: 1'"
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VISTE le determine del Direttore Generale n. 9/2015 del 29 gennaio 2015 e n. 15/2015 del 20
febbraio 2015, relative all'adozione del nuovo modello organizzativo e alla dotazione organica
dell'AREM, approvati con delibera di Giunta regionale n. 454 del 17/03/2015;

VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, recante "Adozione del modello organizzativo denominato
Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA";

VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015, con cui il Presidente della Giunta regionale ha adottato l'atto
di Alta Organizzazione della Regione Puglia "Adozione del modello organizzativo denominato Modello
ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale- MAIA";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52/2017 del 3 febbraio 2017, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 09/03/2017, con cui il sottoscritto è stato
nominato Commissario Straordinario dell'AREM fino all'approvazione della legge istitutiva della
nuova Agenzia da parte del Consiglio regionale;

VISTA la DGR N.2251 del 21/12/2017 recante "Approvazione struttura organizzativa dell'Agenzia
regionale per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)"

VISTA la DGR N.2261 del 21/12/2017 con cui la Giunta regionale ha approvato il progetto
"Govemance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse
all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi. Supporto tecnico dell'Agenzia regionale Strategica
per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territori (ASSET)".

VISTA la Determina n.10 del 17.1.2018 del Commissario Straordinario ASSET con cui si avvia il
Progetto per l'accoglienza nelle strutture ospedaliere pugliesi, attraverso la presa d'atto della DGR
n.2261 del 21/12/2017 e la costituzione della task-force operativa di progetto.

VISTO dell'art. 7, comma 3, del d. Igs. n. 165/2001, con cui si accorda la possibilità alle
Amministrazioni Pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, al
conferimento incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione.

VISTO l'art 2222 e ss. del Codice Civile recante disposizioni sul Contratto d'opera con la quale un
professionista si obbliga a compiere, in cambio di un corrispettivo, un'opera o un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

VISTO il D.P.R. n. 633/1972, di istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e ss.mm.;
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l'ASSET ha assunto nuova e propria personalità giuridica e ha iniziato la propria attività a
partire dal 10 gennaio 2018;
in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, la nuova
Agenzia fa propri i regolamenti e gli atti organizzativi relativi ad AREM Puglia, per poter dare
avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia;
in attesa della messa in esercizio del nuovo Albo Pretorio on line di ASSET, al fine di non
interrompere le attività istituzionali, gli atti continueranno ad essere pubblicati sull'Albo pretorio
on line di AREM;
l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) ha tra le proprie
finalità istituzionali quella di supportare la Regione nel processo di pianificazione e
progettazione regionale con particolar riferimento al piano di riordino dell'edilizia sanitaria, in
coerenza con il Piano regionale della sanità;
la Giunta Regionale con DGR N.2261 del 21/12/2017 ha approvato il progetto "Govemance del
processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza
nelle strutture sanitarie pugliesi. Supporto tecnico dell'Agenzia regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Tetrliort'; il progetto in parola ha come obiettivo l'individuazione di
linee guida e strumenti integrati, utili alla definizione di un sistema comune per l'accoglienza agli
utenti nelle strutture sanitarie pugliesi.

Considerato che:

Con DGR N.2261 del 21/12/2017 si attribuisce all'Agenzia il compito di fornire un adeguato
supporto tecnico e operativo alla Regione Puglia, e particolarmente al Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, ed al Dipartimento Mobilità, Qualità
urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, finalizzato alla costituzione di :

un gruppo di coordinamento, costituito dal Commissario Straordinario dell'ASSET,
con ruolo di coordinatore, dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti o suo delegato, dal Direttore del
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio o suo
delegato e dal Direttore dell'A.Re.S.S. o suo delegato.
una task-force operativa che comprenda professionalità mediche, organizzativo
manageriali, tecnico-progettuali ed esperti della comunicazione visiva, con il fine di
individuare le linee guida e di progettare un sistema coordinato di accoglienza nei
presidi ospedalieri regionali.

Con Determina n.10 del 17.1.2018 dell'ASSET, si è provveduto a prendere atto della DGR
n.2261 del 21/12/2017 Governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e
unificazione delle attività connesse all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi. Supporto
tecnico dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territori (ASSET)
e si è avviata l'attività progettuale, costituendo la task-force operativa.

~ ". ,." :~,~,.~:
La task-force operativa ha il compito di proporre al gruppo di coordinamen ~~OIUZioni'.per
migliorare la riconoscibilità delle strutture sanitarie e per facilitare l'individuazi ~ dei P"u,n,ti d,i
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accesso, anche attraverso l'utilizzo di un'identità visiva comune e la predisposizione di strumenti
di comunicazione efficaci.

Precisato che

Con Determina n.10 del 17.1.2018 ed in conformità con quanto definito nella DGR N.2261 del
21/12/2017, si stabilisce che la task-force operativa abbia tra i suoi componenti anche risorse
umane aggiuntive a quelle già in dotazione dell'Agenzia; e si specifica che le professionalità
esterne all'Agenzia sono acquisite sia grazie alla collaborazione con altri Enti, e sia attraverso
una procedura di evidenza pubblica finalizzata a garantire la presenza nella task-force di figure
professionali specializzate indispensabili per il buon funzionamento del progetto.

Su indicazioni del gruppo di coordinamento la task-force operativa è pertanto costituita, dal
personale interno all'ASSET incaricato e dagli esperti, referenti ASL e AReSS (dott. Donato
Sivo, ASL BT; il Geom. Giuseppe Liscio, ASL FG); ulteriori figure specializzate in ambito medico
e sociosanitario, potranno andare ad integrare la task-force operativa nel corso dello
svolgimento dell'attività progettuale.

Nella task-force operativa è necessario individuare ulteriori figure professionali specializzate
nella comunicazione e divulgazione, nella progettazione di spazi comuni per individuare le
strategie e gli strumenti utili a migliorare la riconoscibilità e l'accessibilità nelle strutture sanitarie,
con particolare riferimento ai poli ospedalieri. Tali figure professionali non risultano presenti tra le
risorse umane dell'ASSET e delle strutture regionali coinvolte nel progetto. Risulta necessario,
pertanto, integrare la task force con un esperto operatore grafico, che avrà il compito di ideare e
realizzare soluzioni grafiche e comunicative a servizio del progetto; un esperto di comunicazione
e divulgazione, che avrà il compito di curare e progettare strumenti comunicativi tradizionali e
innovativi a servizio del progetto e in relazione alle diverse tipologie di poli ospedalieri; un
esperto architetto-designer, che avrà il compito di curare l'ideazione di soluzioni per
l'organizzazione e l'allestimento degli spazi adibiti all'accoglienza dei poli ospedalieri.

Precisato che:
L'Agenzia per l'ottimale svolgimento delle attività progettuali, che prevedono un alto livello di
interdisciplinarietà e di collaborazione tra soggetti con professionalità differenti, reputa
necessario bandire un avviso pubblico per selezionare le seguenti 3 figure professionali
specializzate:
- Profilo 1 - Esperto operatore grafico;
- Profilo 2 - Esperto di comunicazione e divulgazione;
- Profilo 3 - Esperto architetto-designer, per arredo interni;

~...N.,l\. \~G
v

Verificato che:
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esiste la necessità di individuare le suddette figure professionali specializzate da impiegare
all'interno della task-force operativa di progetto, mediante selezione a mezzo avviso pubblico da
divulgare tramite il sito web/albo pretorio di questa Agenzia secondo gli schemi allegati alla
stessa determina per costituirne parte integrante e sostanziale.

Dato atto:
la Giunta regionale, con DGR N.2261 del 21/12/2017, ha autorizzato l'ASSET Puglia ad utilizzare
le risorse iscritte nel Bilancio di previsione dell'Agenzia per l'esercizio 2017 e parte dei fondi
residui degli esercizi 2006-2016 per lo svolgimento delle attività progettuali;
di far fronte agli oneri conseguenti alla selezione pubblica dei profili professionali sopra citati con
lo stanziamento complessivo di € 54.000,00 di cui

per il profilo 1 - Esperto operatore grafico, € 18.000,00 (diciottomila/OO), comprensivo di
IVA ed oneri previdenziali.
per il profilo 2 - Esperto di comunicazione/divulgazione, € 18.000,00 (diciottomila/OO),
comprensivo di IVA ed oneri previdenziali.
per il profilo 3 - Esperto architetto-designer, € 18.000,00 (diciottomila/OO), comprensivo di
IVA ed oneri previdenziali.

Ritenuto per le motivazioni di cui sopra, di dover prowedere in merito

DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di procedere all'indizione dell' avviso pubblico per la selezione, mediante valutazione di titoli e

colloquio, di n.3 figure professionali specializzate (n.1 esperto operatore grafico, n.1 esperto
di comunicazione e divulgazione, n.1 esperto architetto-designer per arredo interni)
necessarie all'attuazione del progetto "Accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi", stante
l'attuale indisponibilità presso l'ASSET di risorse umane da dedicare a tale attività;

- di approvare l'avviso pubblico per la selezione delle 3 figure professionali specializzate per la
task-force operativa di progetto, allegato al presente prowedimento per formarne parte
integrante e sostanziale (Allegato 1);

- di approvare il modello di domanda di partecipazione al predetto avviso, allegato al presente
prowedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

- di nominare responsabile del presente procedimento il funzionario dell'ASSET, dott.ssa
Stefania Liverini;

- di far fronte agli oneri conseguenti l'avviso pubblico per la selezione di n.3 figure professionali
specializzate necessarie all'attuazione del progetto "Accoglienza nelle strutture sanitarie
pugliesi, con lo stanziamento complessivo di € 54.000,00 utilizzando parte delle ..:.r-.·.~.~
iscritte nel Bilancio di previsione dell'Agenzia per l'esercizio 2017 e parte dei fo ,,(),,";"'. i.~
degli esercizi 2006-2016, di cui .if0,o;E.;cp.(;G'(~;;"~}\
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per il profilo 1 - Esperto operatore grafico, € 18.000,00 (diciottomila/OO), comprensivo di
IVA ed oneri previdenziali.
per il profilo 2 - Esperto di comunicazione/divulgazione, € 18.000,00 (diciottomila/OO),
comprensivo di IVA ed oneri previdenziali.
per il profilo 3 - Esperto architetto-designer, € 18.000,00 (diciottomila/OO),comprensivo di
IVA ed oneri previdenziali.

- di notificare il presente prowedimento al responsabile del procedimento, al responsabile
della trasparenza dell'ASSET e alla Struttura Amministrazione per gli adempimenti di
rispettiva competenza;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'ASSET
www.arem.puglia.it;

- di dare al presente prowedimento immediata esecutività;

P.O. Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze
~J . - Dr. Francesc0rchio~:-

,.~{)

SI ATTESTA CHE LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 54.000,00 (CINQUANTAQUATTROMILAEURO/OO) SARA'
COPERTA CON STANZIAMENTO PROVENIENTE DALLA RISERVA RIUTILIZZO UTILI E DAL FONDO DI
DOTAZIONE.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo bn-line dal
,9/02./701 rg

ho\8 al_

--.,_..•-~.~
es onsa~ile dell'Albo Online

»>:

Si certifica l'awenuta pubblicazione all'albo On-line dal
________________ per quindicigiorni consecutivi.



Allegato 1

PROGETIO ACCOGLIENZA NEI POLI OSPEDALI ERI - Awiso pubblico per la selezione di n.3
figure professionali specializzate - un esperto operatore grafico, un esperto di
comunicazione e divulgazione, un esperto architetto-designer per arredo interni - per la
task-force operativa di progetto per il conferimento di n.3 incarichi individuali con contratto
di lavoro autonomo, ai sensi dell'ex art. 7, comma 3, del d. Igs. n. 165/2001

Premesse

Nell'ambito delle politiche di ammodernamento e riorganizzazione dell'offerta dei servizi del
sistema sanitario pugliese che il Governo regionale ha avviato, rientrano anche le azioni finalizzate
ad armonizzare la politica dell'accoglienza nelle strutture sanitarie pubbliche, con particolare
riferimento ai presidi ospedalieri. Una componente fondamentale delle politiche a sostegno della
soddisfazione della domanda di salute espressa in Puglia è, infatti, il miglioramento della qualità
dell'accoglienza dei luoghi dedicati all'accesso ai presidi ospedalieri regionali e dei servizi di
ricezione ed accompagnamento dell'utenza all'interno delle stesse strutture.

A tal fine la Giunta Regionale ha approvato con DGR N. 2261 del 21/12/2017 il progetto
"Governance del processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse
all'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi. Supporto tecnico dell'Agenzia regionale Strategica
per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio"; il progetto in parola ha come obiettivo la definizione
degli strumenti integrati utili alla definizione di un sistema comune per l'accoglienza agli utenti nelle
strutture sanitarie pugliesi, con particolare riferimento in primis ai presidi ospedalieri. Per lo
svolgimento delle attività progettuali la Giunta Regionale ha incaricato l'ASSET di istituire:

un gruppo di coordinamento, costituito dal Commissario Straordinario dell'ASSET, con
ruolo di coordinatore, dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti o suo delegato, dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio o suo delegato e dal
Direttore dell'A.Re.S.S. o suo delegato.
una task-force operativa che comprenda professionalità mediche, organizzativo
manageriali, tecnico-progettuali ed esperti della comunicazione visiva, con il fine di
individuare le linee guida e di progettare un sistema coordinato di accoglienza nei presidi
ospedalieri regionali.

Con determina n.10/2018 del Commissario straordinario dell'ASSET - (Progetto per l'accoglienza
nelle strutture ospedaliere pugliesi. 'Presa d'atto DGR n.2261 del 21/12/2017 "Governance del
processo di adeguamento, riorganizzazione e unificazione delle attività connesse all'accoglienza
nelle strutture sanitarie pugliesi. Supporto tecnico dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territori ASSET e costituzione della task-force operativa di progetto) si è
provveduto ad avviare l'attività della task-force, nominando alcuni esperti negli ambiti disciplinari
medico-sanitari e tecnico-amministrativo operanti all'interno del dipartimento regionale della
Salute, delle ASL e dell'ARESS.

Nella stessa determina si stabiliva la necessità di procedere nell'immediato ad una selezione
pubblica per la ricerca di figure professionali non presenti nelle strutture regionali né presso
l'ASSET ed in particolare: un esperto operatore grafico, un esperto di comunicazione e
divulgazione, un esperto architetto/designer. Tali figure professionali specializzate risultano
fondamentali per l'attuazione del progetto, ed in particolare alla definizione delle "linee guida" per
l'accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi, in considerazione della necessità di integrare
competenze e conoscenze all'interno del gruppo di lavoro multidisciplinare.
Pertanto, l'Agenzia per l'ottimale svolgimento del progetto in argomento, a fronte della complessità
e interdisciplinarietà delle attività previste, dovrà procedere alla ricerca di tali figure professionali
tramite l'indizione di un Avviso pubblico per la selezione figure professionali specializzate pe._;.-r_._
task-force operativa del progetto Accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi. Di consegu ' Il a erOi:

provvederà al conferimento di n.3 incarichi individuali ~o~.contratto di lavor~ ~utonom '1~~\i.~_UC';J'<'(,~"[
dell'ex art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, per l'acquisizione delle seguenti figure pro ~ ~orwl~;. -;:.
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- Profilo 1 - Esperto operatore grafico per attività di ideazione creativa e grafica

- Profilo 2 - Esperto di comunicazione e divulgazione per attività di ideazione e realizzazione di
strumenti comunicativi a servizio del progetto e dei poli ospedalieri
- Profilo 3 - Esperto architetto-designer, per attività di progettazione di arredi per interni e
organizzazione degli spazi dedicati all'accoglienza nei poli ospedalieri

ART. 1 - Finalità
Il presente Avviso pubblico disciplina le procedure di selezione, le modalità e le condizioni per
l'affidamento di n.3 figure professionali specializzate per la task-force operativa di progetto
per il conferimento di n.3 incarichi di lavoro autonomo che l'ASSET intende conferire ai seguenti
esperti:

n.1 esperto operatore grafico
n.1 esperto di comunicazione e divulgazione
n.1 esperto architetto-designer per arredo interni

ART. 2 - Requisiti generali per l'ammissione
Per partecipare alla presente procedura selettiva,
esclusione, i seguenti titoli e competenze:
Per il profilo 1- esperto operatore grafico

a) Laurea specialistica in grafica, disegno industriale, architettura o similari ovvero analoga
laurea con vecchio ordinamento ovvero diplomi di Accademia di Belle Arti equipollenti ai
sensi della L. 228/2012 art.1, commi da 102 a 107 di cui alla tabella A D.P.R. 212/2005.

b) Documentate competenze ed esperienze professionali nella progettazione e sviluppo di
materiale grafico, marchi, logotipi e immagine coordinata; conoscenza ed uso dei più diffusi
software professionali per la progettazione grafica; conoscenza dei processi tipografici di
stampa e capacità di controllo della qualità del prodotto tipografico finito.

candidati devono possedere, a pena

Per il profilo 2- esperto di comunicazione e divulgazione
a) Laurea specialistica o laurea magistrale o laurea con Vecchio Ordinamento o diplomi

equipollenti secondo norme di legge in: Scienze della Comunicazione, Giurisprudenza,
Scienze Politiche, Lettere e Filosofia o altra laurea attinente le materie oggetto del progetto;

b) Documentate competenze ed esperienze professionali in campo giornalistico, nella
progettazione di campagne di informazione e dei relativi piani di comunicazione; creazione
di prodotti e strumenti per la comunicazione da stampare, pubblicare o trasmettere tramite i
media; redazione di articoli/abstractlposter per pubblicazioni nazionali ed internazionali;

Per il profilo 3- esperto architetto-designer per arredo interni
a) Laurea specialistica, o laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento in Architettura o

equipollente ai sensi di legge.
b) Documentate competenze ed esperienze nella progettazione di interni e di spazi pubblici,

disegno industriale e disegno di arredi, competenze nell'integrazione di applicativi
informatici in ambito edilizio (domotica) e in sicurezza nei luoghi di lavoro.

I candidati devono altresì possedere, a pena esclusione, i seguenti requisiti ulteriori:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;



c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai
sensi dell'art.32 quarter c.p.

e) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013.

I suddetti requisiti devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione secondo il modello
allegato al presente avviso (ALLEGATO 2).

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell'eventuale
contrattualizzazione del rapporto di lavoro.

Essendo l'incarico oggetto della presente selezione di natura strettamente fiduciaria, con compiti,
requisiti e responsabilità di carattere prettamente personale, è esclusa la partecipazione di gruppi
di professionisti, di società, o di qualsiasi altra forma di associazione di professionisti stabile o
temporanea.

L'Agenzia potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Commissario
Straordinario, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

ART. 3·Presentazione della candidatura
La domanda di partecipazione alla selezione è redatta in carta semplice adoperando lo schema di
cui al modello Allegato 2 al presente avviso "Domanda di partecipazione Avviso pubblico per la
selezione di n.3 figure professionali specializzate - un esperto operatore grafico, un esperto di
comunicazione e divulgazione, un esperto architetto-designer per arredo interni - per la task-force
operativa di progetto"

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione
dalla procedura selettiva stessa:

a) il profilo professionale per il quale intende presentare la propria candidatura.

Ciascun candidato può presentare la propria candidatura esclusivamente per un profilo
professionale tra quelli oggetto della presente procedura.
b) nome e cognome;

c) data, luogo di nascita e codice fiscale;
d) cittadinanza;

e) comune di residenza e indirizzo;

f) recapito di posta elettronica (ordinaria e/o certificata) al quale devono essere recapitate le
comunicazioni da parte dell'ASSET.

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere le dichiarazioni previste dall'Allegato
2 al presente Avviso, rese ai sensi dell'art.47 del DPR n.445 del 2000.
A pena esclusione, la domanda di partecipazione deve:

a) essere sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile;

b) essere indirizzata al Commissario Straordinario dell'ASSET - via Gentile 52 - 70126 Bari.
La busta deve riportare esternamente il nome e cognome del candidato, nonché la
seguente dicitura: "Progetto accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi - Avviso pubblico
per la selezione di n.1 esperto (con l'indicazione del profilo
professionale per il quale il candidato intende presentare la propria candidatur , ON
APRIRE" .\~)~lll1ppr)l'",
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c) pervenire entro il ore 12,00 del giorno 05 febbraio 2018 in uno dei due modi di seguito
riportati:

tramite raccomandata AlR o corriere, in un unico plico. Ai fini dell'ammissibilità fa
fede esclusivamente il timbro di ricevimento del plico, indipendentemente della data
di spedizione.
tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo:
asset@pec.rupar.puglia.it Nell'oggetto della pec deve essere riportata la dicitura:
"Progetto accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi - Avviso pubblico per la
selezione di n.1 esperto (con /'indicazione del profilo
professionale per il quale il candidato intende presentare la propria candidatura)".
L'invio deve essere effettuato mediante scansione in un unico file pdf, non
modificabile, della domanda completa di allegati.

d) essere corredata dai seguenti allegati:
- copia del documento d'identità in corso di validità;
- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, reso in forma di
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui si evincano le esperienze professionali ed i
percorsi formativi coerenti con l'incarico da affidare.
AI fine di consentire all'Amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'aspirante dovrà
indicare tutti gli elementi utili ad identificare gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in
possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarate.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da errori nell'indicazione del proprio recapito, da mancata oppure tardiva
comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all'indirizzo indicato nella domanda,
né da eventuali disguidi imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Non è sanabile e comporta l'esclusione immediata dalla selezione:

- la ricezione della domanda di partecipazione oltre il termine perentorio indicato nell'Avviso di
selezione;

- l'omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
- la mancanza del curriculum vitae.
L'ASSET si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura, a proprio insindacabile
giudizio, o di non procedere al conferimento degli incarichi, senza che da ciò possa derivarne
alcun onere conseguente ovvero pretese nei suoi confronti.
Qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura verrà pubblicata sul sito web istituzionale
dell'ASSET, sezione "Amministrazione Trasparente", "Bandi di concorso", e sarà pertanto cura del
candidato verificarne gli eventuali aggiornamenti.

ART. 4 -Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati
personali), i dati personali forniti dai soggetti partecipanti alla selezione saranno utilizzati
dall'ASSET per le finalità di cui alla presente procedura comparativa e trattati anche
successivamente alla selezione per la gestione dell'eventuale rapporto contrattuale da instaurare
con l'Agenzia. I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati dall'ASSET unicamente ai
soggetti per i quali la conoscenza è necessaria in relazione alla presente procedura \ ~. Ve ':., a
tutti gli enti ed autorità che sono tenuti alla loro conoscenza per obbligo di legge. l;;~:~.~.(j;::\
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti, pena
l'esclusione dalla selezione.

Ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è il Commissario Straordinario
dell'ASSET.

ART. 5· Commissione esaminatrice
La valutazione delle domande pervenute per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Avviso,
sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal Commissario Straordinario dell'ASSET, con
provvedimento da adottarsi successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
istanze di partecipazione.

La Commissione esaminatrice è presieduta dal Commissario straordinario dell'Agenzia, coadiuvato
da due componenti, funzionari dell'Agenzia.

ART. 6 - Modalità di selezione e criteri di valutazione
La valutazione delle candidature avviene tramite selezione per titoli e colloquio, in riferimento ai tre
distinti profili professionali:
- Profilo 1 - Esperto operatore grafico
- Profilo 2 - Esperto di comunicazione e divulgazione
- Profilo 3 - Esperto architetto-designer per arredo interni

La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice, sulla base della
documentazione allegata alle domande di ammissione. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun
candidato per i titoli è di 50 punti, suddiviso nel modo che segue:

per i titoli di studio, il punteggio massimo attribuibile è pari a 20 punti, in considerazione del
voto di laurea; altro titolo di specializzazione, abilitazione o qualificazione professionale
riferibile all'incarico da ricoprire, iscrizione agli albi professionali di riferimento;
per il curriculum vitae il punteggio massimo attribuibile è pari a 20 punti, in considerazione
delle esperienze e delle attività professionali in materia artistica/creativa/comunicativa.
le esperienze professionali nel settore, premi e riconoscimenti il punteggio massimo
attribuibile è pari a 10 punti, in considerazione ad ogni
attività/premi/riconoscimenti/docenza, etc;

Per ciascun profilo professionale indicato, sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano
ottenuto almeno 32/50 punti nella valutazione dei titoli.
Gli esiti della valutazione dei titoli e l'elenco relativo agli ammessi al colloquio, per ciascun profilo
professionale, sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'ASSET, sezione "Amministrazione
Trasparente", "Bandi di concorso", e sarà pertanto cura del candidato verificarne gli eventuali
aggiornamenti, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
I colloqui avranno luogo presso la sede dell'Agenzia, Via Gentile 52 Bari, nella data e ora che sarà
comunicata ai candidati esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica (semplice o certificata)
indicato nella domanda di partecipazione. La predetta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti, per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, presso la sede
di esame indicata, nel giorno e nell'ora indicati.
Il colloquio ha lo scopo di accertare le conoscenze tecniche, la professionalità e le pregresse
esperienze relative alle attività proprie dell'incarico da conferirsi, nonché le attitudin~/~,.,erG e(
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Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento.

La mancata presentazione al colloquio nel giorno e ora stabiliti equivarrà a rinuncia. Il colloquio
sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda di candidatura.
La mancata indicazione di un recapito di posta elettronica per le comunicazioni esonera l'Agenzia
da responsabilità circa la mancata ricezione da parte del candidato di tutte le comunicazioni
relative alla selezione e all'eventuale successiva contrattualizzazione.

ART. 7 - Formazione della graduatoria
AI termine della selezione la Commissione predisporrà una graduatoria finale di merito per ciascun
profilo professionale - esperto operatore grafico, esperto di comunicazione e divulgazione, esperto
architetto-designer per arredo interni - che sarà formata secondo l'ordine decrescente della
valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.

In caso di rinuncia di uno o più candidati (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità
del candidato stesso, si prowederà a scorrere la graduatoria finale di merito.
La selezione potrà awenire anche in presenza di una sola domanda di partecipazione, purché
sussistano i requisiti richiesti dal presente Awiso.
Gli atti della selezione e la graduatoria di merito sono approvati con prowedimento del
Commissario Straordinario dell'ASSET.

Dei risultati della selezione dovrà essere data pubblicità, prima di procedere alla stipula del
contratto, mediante pubblicazione sul sito web dell'Agenzia, raggiungibile all'indirizzo internet
http://www.arem.puglia.itl. sezione "Amministrazione Trasparente", "Bandi di concorso".

ART. 8 - Contratto e compenso
L'incarico di ciascuno dei tre esperti (n.1 esperto operatore grafico, n.1 esperto di comunicazione e
divulgazione, n.1 esperto architetto-designer per arredo interni) dovrà essere espletato nell'arco
temporale di 6 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto fino alla
definizione delle "linee guida" del progetto di accoglienza nelle strutture ospedaliere pugliesi.
I soggetti selezionati opereranno in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di
dipendenza nei confronti dell'ASSET, pur in osservanza degli indirizzi generali che verranno
impartiti dall'Agenzia e con un impegno costante finalizzato allo sviluppo del progetto e la sua
conclusione attraverso il lavoro di gruppo multidisciplinare.

Il compenso per ciascun esperto selezionato è fissato in € 18.000,00 (diciottomila/OO),
comprensivo di IVA ed oneri previdenziali e, pertanto, dovrà corrispondersi, ai sensi del D.P.R. n.
633/1972, a fronte di regolare fattura.

L'ASSET si riserva di rinnovare il contratto con i singoli esperti per ulteriori sei mesi al fine di
sviluppare la seconda fase del progetto consistente nell'applicazione di quanto çlefinito nelle "linee
guida" (1/\ fase di progetto) in alcune strutture ospedaliere ai fini dell'adeguamento,
riorganizzazione e standardizzazione delle attività connesse all'accoglienza.

La liquidazione del compenso avverrà per ciascun esperto in n.3 tranche a conclusione di ogni
bimestre. A conclusione dell'incarico, il lavoro svolto dovrà essere consegnato all'ASSET su
apposito supporto informatico (CD o DVD). Tutti gli elaborati prodotti dovranno essere consegnati
in formato pdf e in formato modificabile.



ART. 9 Sottoscrizione del contratto

AI candidato classificato primo nella graduatoria di riferimento del profilo professionale per il quale
ha proposto la propria candidatura, verrà inviata a mezzo PEC o email apposita comunicazione
recante l'indicazione della data di sottoscrizione del contratto.
Il candidato che non si presenterà presso la sede dell'ASSET nel giorno fissato per la stipula del
contratto verrà dichiarato decaduto e l'Agenzia procederà alla convocazione del concorrente che
segue in graduatoria. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a
casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Qualora il vincitore inizi l'attività oggetto dell'incarico, per giustificato motivo, con ritardo sul termine
prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettivo inizio dell'attività.

ART. 10 Recesso e preawiso.
L'incarico potrà essere interrotto, previo preawiso di quindici giorni da parte
dell'affidatario. In tal caso, il compenso dovuto sarà ricalcolato in proporzione all'attività
effettivamente svolta.

In caso di mancato preavviso, l'Agenzia ha il diritto di trattenere un importo corrispondente al rateo
del compenso per il periodo di preavviso non dato. Detto importo potrà essere ridotto, a
discrezione dell'Agenzia, nell'ipotesi di recesso per giusta causa o giustificato motivo.

ART. 11 Responsabile del procedimento
" responsabile del procedimento per la selezione di cui al presente Awiso è la dott.ssa Stefania
Liverini, e-mai!: s.liverini@arem.puglia.it. ,080.5405674

ART. 12Norme finali e di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Awiso, si rinvia alla normativa vigente.

AI presente Awiso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Agenzia, raggiungibile all'indirizzo internet http://www.arem.puglia.itl. sezione
"Amministrazione Trasparente", "Bandi di concorso".

Le disposizioni del presente Awiso si intendono modificate ovvero abrogate, ove il relativo
contenuto sia incompatibile con soprawenute ed inderogabili disposizioni legislative o
regolamentari.

Bari, 2018
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ALLEGATO 2

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AI Commissario Straordinario
Agenzia Regionale Strategica
per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio-ASSET
Via Gentile, n. 52
70126 BARI

PROGETTOACCOGLIENZA NEI POLI OSPEDALIERI - Awiso pubblico per la selezione di n.3
figure professionali specializzate - un esperto operatore grafico, un esperto di
comunicazione e divulgazione, un esperto architetto-designer per arredo interni, per la task
force operativa di progetto per il conferimento di n.3 incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo, ai sensi dell'ex art. 7, comma 3, del d. Igs. n. 165/2001

sottoscritto/a .

nato/a prov ( ) il .I .I .

residente in via ,
n° tet. .

Indirizzo posta elettronica certificata PEC (eventuale) .
Indirizzo posta elettronica ordinaria .

Tipologia documento di identità n° .
rilasciato da il. .

Codice Fiscale

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la selezione di
(indicare il profilo professionale per il quale si intende presentare la propria candidatura. Ciascun candidato
può presentare la propria candidatura esclusivamente per un profilo professionale tra quelli di seguito
indicati:

o Profilo 1 - n.1 Esperto operatore grafico
o Profilo 2 - n.1 Esperto di comunicazione e divulgazione
o Profilo 3 - n.1 Esperto architetto-designer, per arredo interni

•



mediante valutazione comparativa per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, ai sensi dell'ex art. 7, comma
3, del d. Igs. n. 165/2001, a supporto della task-force operativa del progetto accoglienza nelle
strutture sanitarie pugliesi"

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

D di essere cittadino/a italiano/a

(per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea):

D di essere cittadino/a del seguente Stato appartenente all'Unione Europea:

D di godere dei diritti civili e politici;

D non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza;

D non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi
dell'art.32 quarter c.p.

D non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013
D di essere in possesso del seguente titolo di studio

conseguito in data presso
con la seguente votazione
D di essere in iscritto al seguente albo professionale

D di avere preso visione dell'Avviso di selezione e di accettare espressamente tutte le previsioni in
esso contenute;

D di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini degli adempimenti
connessi alla presente procedura e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto del D. Lgs. n.
196/2003.

Si allegano:

- copia del documento d'identità in corso di validità;

- curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato, reso in forma di
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

(data)


