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Avviso per la selezione del corpo docente del percorso di “Formazione complementare in 
assistenza sanitaria dell'Operatore Socio-Sanitario” 

(ai sensi della DGR 650 del 01/06/2022) 
 
La Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (di seguito “Fondazione SSP” o “Fondazione”), istituita con 
DGR n. 437 del 4 aprile 2014, è un ente di diritto privato controllato dalla Regione del Veneto, 
senza scopo di lucro.  
Nell’esercizio delle proprie attività istituzionali di organizzazione ed erogazione di attività 
formative (formazione d’aula, FAD, on the job training, seminari, ecc.) a favore dei dipendenti 
pubblici o privati in forze al sistema sanitario e socio sanitario regionale, la Fondazione si avvale 
della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di interesse per la manutenzione e lo 
sviluppo delle conoscenze e competenze del personale. 
 
La Fondazione, in esecuzione della DGR n. 650 del 01/06/2022, tramite il presente Avviso intende 
ricercare professionisti con titoli di studio coerenti con l’oggetto della materia trattata e di 
adeguata e comprovata esperienza a cui affidare l’incarico di docente per la realizzazione di 
pacchetti formativi in FAD asincrona come previsto dal progetto formativo disciplinato dalla sopra 
citata Delibera.  
 
Il presente Avviso è finalizzato a garantire piena applicazione al principio della trasparenza e ad 
assicurare la professionalità dei soggetti cui verrà conferito l’incarico, scegliendoli all’interno della 
più ampia rosa di candidature. 
 
 
Requisiti  

- Aver maturato esperienza professionale nell’ambito disciplinare dei contenuti formativi del 
progetto, come descritto nell’Allegato A alla DGR 650/2022 (che si allega per intero e che 
costituisce parte integrante del presente avviso – ALLEGATO 1) 

- Essere in possesso di un titolo di studio abilitante all’esercizio della professione associata al 
contenuto didattico del corso, come descritto nello stesso Allegato 

 
 
Presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione alla selezione va presentata esclusivamente per via informatica 
compilando il modulo “domanda di partecipazione” (ALLEGATO 2 al presente Avviso).  
Il candidato dovrà indicare per quale materia si candida (si possono esprimere fino ad un massimo 
di tre preferenze). 
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 

- curriculum vitae in formato europeo aggiornato, completo di tutti i requisiti che 
concorrono alla selezione 

- copia di un documento di identità in corso di validità. 
 

Il candidato, a pena di nullità, dovrà aver cura di apporre su tutti i documenti la propria firma 
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autografa o digitale.  
La domanda di partecipazione, completa degli allegati richiesti, va inviata all’indirizzo PEC 
iscrizioni.fssp@legalmail.it (è consentito l’invio anche da un indirizzo email non PEC). Non saranno 
prese in considerazione domande pervenute in modalità diversa da quella indicata o trasmesse a 
un indirizzo diverso da quello fornito.  
 
La legge prevede sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del 
D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 455); Fondazione SSP si riserva di effettuare controlli a campione sulle 
dichiarazioni fatte e sui titoli presentati. 
 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12.00 del 01/09/2022. 
 
 
Procedura di valutazione  
Le candidature verranno valutate da un Comitato Tecnico Scientifico costituito secondo quanto 
previsto dal Decreto del Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR n. 12 del 3 agosto 2022. 
 
 
Attribuzione dell’incarico e compenso 
L’attribuzione dell’incarico verrà formalizzata con un apposito documento che configurerà un 
rapporto di lavoro occasionale nell’ambito esclusivo del presente progetto. 
Il docente incaricato dovrà produrre i contenuti didattici seguendo le istruzioni fornite dal 
Comitato Tecnico Scientifico di progetto.  
Ad ogni docente verrà corrisposto un compenso in linea con il tariffario interno adottato dalla 
Fondazione SSP. 
 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla 
Protezione Dati - GDPR 2016/679 - e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il 
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si rende la presente informativa privacy. 
Titolare del trattamento: Fondazione Scuola di Sanità Pubblica C.F. 92088920282, Passaggio 
Gaudenzio 1, Padova, privacy@fondazionessp.it. Dati del Responsabile della protezione dei dati 
(RPD/DPO): Avv. Piergiovanni Cervato, dpo.fondazionessp@cervato.it. Tipologia di dati e fonti: i 
dati personali trattati sono dati comuni, anagrafici e identificativi. Provengono tutti 
dall’Interessato. Finalità e modalità: i dati saranno trattati per l’adempimento di obblighi legali, 
fiscali e amministrativi connessi all’evasione degli adempimenti relativi al presente Avviso; il 
trattamento avverrà in modo sia manuale/cartaceo, che elettronico. Base giuridica: il trattamento 
si fonda, oltre che sul consenso manifestato tramite conferimento volontario dei dati, 
sull’adempimento di un obbligo contrattuale nonché sul legittimo interesse del Titolare. 
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Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio e la sua mancanza comporta l’impossibilità 
per il Titolare di eseguire la prestazione richiesta e di evadere l’adesione da parte dell’Interessato. 
Destinatari: i dati potranno essere comunicati a soggetti all’uopo Incaricati dal Titolare, a 
Responsabili del trattamento e consulenti del Titolare. Conservazione: i dati saranno conservati 
fino al termine di prescrizione dei diritti. Diritti: l’Interessato può esercitare i suoi diritti di accesso, 
rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione via email ai dati del Titolare di cui 
sopra. Reclamo: l’Interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Revoca: il consenso può essere revocato, ma ciò potrebbe comportare l’impossibilità di evadere 
l’adesione trasmessa. 
 
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento delle procedure di cui al 
presente Avviso e correlate.  
Gli aspiranti hanno in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla 
Fondazione Scuola Sanità Pubblica. 
 
 
Norme finali 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso o 
parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per esigenze sopravvenute. 
 
Per eventuali richieste di informazioni è possibile contattare la referente di progetto della 
Fondazione SSP, dr.ssa Lavinia Zisa - lzisa@fondazionessp.it  tel. 0445 1859107. 
 
Al fine di garantire i principi di trasparenza e concorrenza il presente avviso è pubblicato sul sito 
internet di Fondazione SSP https://fondazionessp.it. 
 
 
ALLEGATO 1 -  DGR 650/2022 
ALLEGATO 2 – Modulo “Domanda di partecipazione” 
 
Montecchio Precalcino, 17/08/2022 
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