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AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE I
REQUISITI DI VALUTATORI PER L’ACCREDITAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA DI
GIUNTA REGIONALE 1489 DEL 22 SETTEMBRE 2006

L’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale”, a seguito della nota
Prot. 2019.0611138 trasmessa dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale, relativa alla rilevazione di valutatori per l’Accreditamento, intende
effettuare un’indagine esplorativa finalizzata a verificare la sussistenza di personale interno, con
contratto a tempo indeterminato, che hanno conseguito l’attestato regionale di “Valutatore per
l’accreditamento” rilasciato dall’Agenzia Regionale della Sanità della Regione Campania ai sensi di
quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale 1489 del 22 settembre 2006.
Chiunque abbia i suddetti titoli dovrà far pervenire alla Direzione Scientifica
(direzionescientifica@istitutotumori.na.it), entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della
presente, apposita comunicazione, allegando il proprio curriculum vitae e la certificazione attestante il
possesso dei requisiti per svolgere l’attività di valutatore per l’accreditamento.
Le manifestazioni d’interesse presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione ai
fini della presente indagine esplorativa.
Si precisa, altresì, che il presente interpello non costituisce alcun obbligo per l’Istituto, trattandosi di una
mera indagine conoscitiva richiesta dalla Regione Campania.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso, ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
c.d. "GDPR”), esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta indagine.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione Scientifica (tel. 081
5903681– direzionesceintifica@istitutotumori.na.it ) .
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.istitutotumori.na.it – sezione “Atti e Avvisi
interni”.
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