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Invio di documento protocollato
Oggetto: Awiso per manifestazione di interesse rivolta al personale dipendente delle Aziende sanitarie
pubbliche del Servizio Sanitario Regionale inquadrato nella categoria "C" del Comparto Sanit?.
Data protocollo: 18107 12017
Protocollato da: REGLAZIO - RegioneLazio

Allegati:2

Avviso per Manifestazione di interesse rivolta al personale dipendente delle Aziende sanitarie
pubbliche del Servizio Sanitario Regionale e inquadrato nella categotia"C" del Comparto Sanita.

La Regione Lazio ha attivato il Numero Unico di Emergenza (NUE) è, pertanto, interesse della stessa

Regione, per la continuazione del servizio offerto dal Servizio I 12 NUE con sede in Roma. Via
Laurentina n.631, acquisire la manifestazione d'interesse di ulteriore personale dipendente delle
Aziende Sanitarie Pubbliche del Servizio Sanitario Regionale di categoria "C" che voglia aderire e
per il quale, se ritenuto idoneo attraverso un colloquio individuale - colloquio tecnico psicoattitudinale frnalizzato all'accertamento delle capacità e del grado di conoscenza informatica ed uno
specifico corso di formazione, verrà attivato apposito comando presso I'Agenzia regionale di
Protezione civile per le esigenze del Servizio l l2 NUE.

Profilo

e mansioni

Le figure professionali ricercate saranno adibite, principalmente, alle seguenti mansioni:

-

Ricezione di tutte le chiamate di soccorso afferenti al servizio "Emergenza

Il2";

Compilazione elettronica della scheda informatica relativa ai dati logistici degli eventi di
soccorso;

Identificazione dell'evento e del chiamante e trasferimento in fonia e dati dell'evento
all' istituzione competente
Utilizzo le apparecchiature informatiche e degli applicativi del N.U.E. attivando, ove
necessario, il servizio di interpretariato linguistico;
Cura gli adempimenti con i Referenti di Turno delle Centrali Operative di secondo livello e
I'aggiornamento delle attività di Sala mantenendo costantemente informato il Responsabile di
SalaNUE;
Collaborazione alla predisposizione di elaborati tecnici, anche attraverso I'uso di sistemi
informatici, svolgendo attività istruttoria e di predisposizione di atti, relazioni e documenti,
nell'ambito di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate, anche mediante la
raccolta, l'organizzazione e I'elaborazione di dati ed informazioni di natura complessa.

Trattamento economico
Il trattamento economico complessivo fondamentale, soggetto a rimborso dalla Regione Lazio, è
corrisposto dall'Azienda./Ente di appartenenza. Alpersonale in comando sarà garantito il trattamento
economico accessorio posto a carico della Regione Lazio, che verrà regolamentato secondo le
modalità previste dalle norme vigenti e dalla contrattazione di riferimento.
Si precisa che la formalizzazione del comando sarà preceduta da una comunicazione preventiva di
esito positivo della selezione contenente l'indicazione di una possibile data di awio del comando e
ciò al fine di non pregiudicare l'organizzazione interna del servizio delle strutture pubbliche
interessate alla procedura in argomento.

Requisiti generali e criteri di selezione
Per I'ammissione alla procedura è prescritto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso Aziende

b)

Sanitarie Pubbliche del Servizio Sanitario Regionale;
non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso,

c)
d)

non avere procedimenti disciplinari in corso e di non essere stato destinatario di sanzioni
disciplinari irrogate nel biennio precedente;
dichiarazione di disponibilita al lavoro su tumi notturni e festivi.

La

selezione verrà effettuata attraverso un colloquio tecnico psico-attitudinale frnalizzato
all'accertamento delle capacità e del grado di conoscenza informatica (conoscenza dei principali
software applicativi).
Costituisce ulteriore elemento di valutazione I'esperienza nell'istruttoria di procedimenti e dei relativi

provvedimenti amministrativi.

Modalità e termini di presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione alla presente procedura dovranno pervenire al seguente indirizzo di
posta elethonica: ris-orseumanelgiregione.lazin.it entro e non oltre il 15' giorno dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Uffrciale della RegioneLazio e sul sito internet della Regione Lazio del
presente avviso.

I

candidati dovranno riportare nell'oggetto della mail di trasmissione
"Manifestazione di interesse Servizio I 12 I\UE'.
I candidati dovranno allegare alla citata mail i seguenti documenti:
- curriculum vitae, sottoscritto;

la

seguente dicitura:

- copia di un documento valido di identità;
- domanda di manifestazione di interesse sottoscritta (all.

l).

In luogo dell'invio con posta elettronic4 i candidati potranno inviare la manifestazione di interesse
ed i relativi allegati, entro il termine suindicato, al seguente indtizzo
Regione Lazio, Direzione Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, Area Trattamento
Giuridico, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7,00145, Roma, indicando sulla busta la seguente dicitura:
"Manifestazione di interesse Servizio I 12 llUE"

Procedura e criteri di valutazione
Le manifestazionidi interesse saranno valutate da una apposita Commissione, nominata dal Direttore
dell'Agenzia regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, che effettuerà l'accertamento della
sussistenza dei requisiti generali di ammissione e sottoporrà i candidati ammessi ad un colloquio
tecnico psico-attitudinale finalizzato all'accertamento delle capacità e del grado di conoscenza
informatica.

Formazione

Il

personale individuato, a seguito dell'esito positivo del colloquio tecnico, psico-attitudinale sarà
inserito nel corso di formazione specifico che si svolgerà "on the job" nella sede che verrà
comunicata. Al termine del corso di formazione il personale che sarà valutato positivamente sarà

posto in posizione di comando, con I'assenso della propria Amministrazione, presso la Regione
Lazio, Agenzia regionale di Protezione Civile.

Il Direttore dell'Agenzia regionale
di Protezione Civile

Dott. Carmelo Tulumello

Il Direttore della Direzione
regionale Affari istituzionali,
Personale e Sistemi informativi
Doff. Alessandro Bacci

(All.

1)

All' Amministrazione/Istituto/Azienda

d

i

Appartenenza

Alla RegioneLazio
Direzione Regionale Affari Istituzionali,
Personale e Sistemi Informativi

Area Trattamento Giuridico
risorseu mane,Q)regione laz i o. it
"

OGGETTO: Manifestazione di interesse al comando presso il Servizio Numero Unico Emergenza

112I\UE.
Lalllsottoscritta/o
(cognome e nome)

Cod.

Fisc.

indeterminato,

dipendente

con rapporto di lavoro a tempo pieno, dell'

inquadrata/o nel profilo

di

categoria..........

a

tempo

Azienda

..
..., pos.ec.

....

manifesta il proprio interesse
al comando presso l' Ageruia regionale di Protezione civile per le esigerize connesse al Servizio 112
I\UE, con sede in Roma, Via Laurentina n. 631.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 45 e consapevole delle sanzioni
previste dall'art. 76 dello stesso DPR dichiara:

.....

a)

di essere nata/o a

b)

di essere residente a......
....... Via
di essere disponibile al lavoro su turni notturni e festivi;
non aver condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

c)
d)

........... il

e)

non avere procedimenti disciplinari in corso e di non essere stato destinatario di sanzioni
disciplinari inogate nel biennio precedente;

Dichiara altresì, per l'ulteriore valutazione:

di avere una esperienza di
(anni e mesi) nell'istruttoria di
procedimenti e provvedimenti amministrativi (come da documentazione che si allega);

Lalil sottoscritta/o chiede
indirizzo:

che ogni comunicazione relativa alla selezione

lelgli venga fattaalseguente

Via
cap

Indftizzo di posta

cinà

elettronica

... Tel

Tel.

Cellulare
impegnandosi a comunicare, per iscritto, le eventuali successive variazioni e riconoscendo che
I'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilita del destinatario.

Lalil sottosuitta/o autorizza il trattamento dei dati per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. 196/2003 Codice della Privacy.

Data

Firma

