ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO
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AVVISO DI SELEZIONE INTERNO PER N. 5 DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO O
INDETERMINATO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
PROPEDEUTICO ALL’INSERIMENTO NEL NUOVO ELENCO REGIONALE DEI
VALUTATORI PER L’ACCREDITAMENTO

L’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori IRCCS “Fondazione Pascale” (INT Pascale), a
seguito della nota Prot. 455688 trasmessa dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, relativa al reclutamento dei valutatori per
l’accreditamento, intende procedere alla selezione dei soggetti che dovranno partecipare al corso di
formazione organizzato dalla stessa Direzione Generale, propedeutico all’inserimento nell’elenco
regionale dei valutatori per l’accreditamento.
Pertanto, in esecuzione del decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n° 238 del
04/08/2020, l’INT Pascale seleziona, con criteri di pubblicità e trasparenza, un numero massimo di
5 dipendenti a tempo determinato o indeterminato per la partecipazione ad un corso di
propedeutico all’inserimento nell’elenco regionale dei valutatori per l’accreditamento.
Requisiti Generali di Ammissione
Potranno accedere alla selezione interna coloro che abbiano i seguenti requisiti:
 Diploma di laurea universitario magistrale o vecchio ordinamento
 Essere dipendenti a tempo indeterminato o determinato dell’INT Pascale
 Non essere in condizioni di quiescenza né essere in condizione di raggiungere nei prossimi 3
anni i limiti di età o di anzianità lavorativa per la quiescenza
 Non essere incaricato a livello regionale o aziendale dello svolgimento di funzioni ispettive
presso l’Ufficio Ispettivo sanitario regionale o presso gli uffici ispettivi aziendali
Tra i requisiti preferenziali saranno considerate la conoscenza e la competenza nel campo dei
sistemi di gestione per la qualità.
Chiunque abbia i suddetti titoli dovrà far pervenire alla Direzione Sanitaria (dsa@istitutotumori.na.it),
entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della presente, la domanda di partecipazione
redatta secondo l’allegata scheda informativa (Allegato A) e il proprio curriculum vitae.
Le domande presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione ai fini del presente
avviso interno, che non costituisce alcun obbligo per l’Istituto, in quanto risponde a specifica richiesta
della Regione Campania.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso, ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere,
interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente selezione interna.
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 Sanitaria
(dsa@istitutotumori.na.it ) .
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.istitutotumori.na.it – sezione “Atti e Avvisi
interni”.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Attilio A.M. Bianchi

