Visto il Decreto
Delega

to 12 marzo 20
concorso intern
18 n. 26 “Modal
azionale perl'a
ità per l'eman
ssunzione di pe
azione di un ba
rsonale Sanita
ndo di
rio e socio-sani
Visto l'articolo 3tario dell TSS",
ter della De

creto - Legge 29
Ottobre 2021 n.
182;
Vista la Legge 31
luglio 2009 n.10
7 "Concorsi ed al
agosto 2012 n.
tre forme di sele
106 “Applicazion
zione", il Decret
e della Legge 31
di selezione" ed
o Delegato 2
lu
glio 2009 n, 10
il Decreto Dele
7 su concorsi ed
gato 24 Maggio
Settore Pubblico
altre forme
20
16 n. 67 "Primo
Allargato”, così
come modificati
fabbisogno gene
"Modifiche delle
rale del
da
l Decreto Delega
norme in materi
to 30 gennaio
a aj concorsi e
selezioni” e dal
2020 n.16
Decreto Delegato
24 settembre
Il Direttore Ge
nerale IS

S, incaricato co
del 27 settembr
n la precitata
delibera dell'O
e 2021, Pubblica
n.le Congresso
il presente bando
per la copertur
di Stato n.25
di concorso in
a definitiva di
te
rn
n.
azionale Pertitol
2
profili di ruolo
assegnazione
i ed esami
presso il Dipart
(PDR) di Infe
rmiere (INF)
imento Ospedali
con prima
ero- Istituto pe
r la Sicurezza
Alla graduatori
Sociale,
a formata in es
ito al presente
per la copertura
concorso, aven
definitiva di PDR
te valenza bien
di INF dell'Istit
termini compatib
nale, Si farà ri
uto per la Sicure
ili con le Previs
corso
zza Sociale, seco
io
ni del prossimo
Bilancio e le disp
ndo tempi e
Fabbisogno Gene
osizioni del Decr
rale, le risorse
eto Delegato 28
l'Amministrazi
stanziate a
giugno 2018 n,
one ad effettua
re
78
, senza alcun vi
ulteriori assunz
due Classificati
ioni in via defi
ncolo per
.
nitiva risp
etto a quella
dei primi

sensi dell'articol
o 66, comma 7
della Legge 5 di
della censura ne
cembre 2011 n.
i 2 (due) anni
188, non aver su
Precedenti o de
Precedenti;
bito la sanzione
lla Sospensione
dal servizio nei
9) conoscenza
5 (cinque) anni
della lingua ital
iana parlata e sc
ritta,
Per Partecipare
al concorso inte
rnazionale di cu
presentare, a
i al presente
pena di esclus
bando, il/la ca
ione, formale
ndidato/a deve
domanda di am
mi
ssione in form
nome e cognom
ato cartaceo,
e;
- luogo e data di
nascita;
indirizzo di resi
denza;

~ numero di tele
fono e indirizz,
- domicilio 0 re
sidenza

dicembre 2018
n.171, la grad
uatoria finale
verrà Pubblica
di merito del
ta nell'apposit
presente conc
a
se
del sito inte
zione ad access
orso internaz
rnet WWw.iss.
o libero del si
ionale
sm
,
to internet WW
5) essere in
W.gov.sm no
possesso dei
nché
re
qu
isiti di cui al
dichiarati ai
sensi degli ar
le lettere_a),
ticoli 12 e 13
d), e), f) e g)
. Tali requisit
della Legge
i sono
5 Ottobre 20
11 N. 159 ne
lla Stessa

certificati per
Stati, qualità
personali e fa
verificare,
tti che l’Ammi
nistrazi

one non poss
a accertare
o

) eventuali ce
rtificazioni,
dichiarazioni
valutati solo
ed attestazio
se:
ni relative al
i) non siano
la formazione
riferibili ad al
che saranno
tr
i
ti
toli già valuta
ii) siano coeren
ti,
ti con la posi
zi
one funzionale
iii) siano rela
tive a corsi
oggetto del pr
di durata mi
esente concor
Svolti in un
nima di dodi
so,
periodo mi
ci or
nimo di un
mese,

e oppure, in
assenzadi in
dicazione or
aria,

iv) abbiano Previs
to un es

ame finale il cui
documentazione.
superamento dovr
La Partecipazione
à risultare dalla
a Stage e tirocini
sostenuti esami
predetta
verrà valutata an
finali.
che se non sian
o stati

Per il certificato di
cui al superiore pu
nto 1) non è ammess
n.159/2011, la di
a, ai sensi dell'arti
chiarazione sostituti
colo 12 della Legge
va,
La domanda di Pa
rtecipazione al pr
esente concorso do
lettera raccomanda
vrà pervenire in
ta o consegnata
busta chiusa tram
a mano a Istitu
Personale e Libe
ite
to
per la Sicurezza
ra Professione,
Sociale- Ufficio
Via Scialoja 20,
47893 Borgo Ma
ggiore entro e
non
Sulla busta va prec
isato il nome ed il
cognome del mitten
al bando di concor
te ed indicato “Dom
so internazionale
anda di ammissio
n.
2/2021/CI/ISS per
di N.2 PDR INF”,
ne
l’assunzione a Te
mpo Indeterrninato
Ai sensi dell'articol
o 5, comma 7 del De
creto Delegato n.10
alla domanda di Pa
6/2012 le imposte
rtecipazione che all
di bollo, sia relative
a documentazione
unica di presentazion
da
produrre sono sostit
e di Euro 40,00 (q
uite da una tassa
uaranta/00) fermo
per il rilascio del cer
restando il pagament
tificato rilasciato da
od
ei diritti dovuti
ll
a Direzione UOC Cu
fisica al Servizio da
re Primarie dal qua
svolgere,
le risulti l'idoneit
à

Ss
i
la
Repubblica utilizza
disponibile sul sit
ndo il modulo pr
o www.bcsm.sm Sp
edisposto da Banc
ecificando il concor
a Centrale
La ricevuta dell'a
so per il Qualesi ef
vvenuto pagament
fe
tt
ua
o
il
de
pa
ve
ba
gamento,
essere acclusa all
dc
cnd
io
oon
cor
ncs
orso
a domanda di part
o,
ecipazione al
È onere del candid
ato/a che intenda
avvalersi dei dispos
5 ottobre 2011 n.15
ti dell'articolo 4,
9 e dell'articolo 19,
comma 1 della Le
comma 1, primo pe
2011 n.160 indica
gge
riodo e comma 2 de
re gli elementi indi
lla Legge 5 ottobr
spensabili per la ri
e
cerca ed il reperime
nto dei documenti.
Ai/alle candidati/e
non ammessi/e in
quanto carenti dei
sanabili della doma
titoli e requisiti o
nda verrà data te
a causa di vizi no
mpestiva comunica
n
zione con l'indica
zione del motivo
di

a) per il bando di
concorso, dalla Pu
bblicazione all'albo
b) peri provvedime
del Palazzo Pubbli
ntidi esclusione
co;
e la graduatoria fin
ale, dalla loro comu
nicazione ai sogget
L'omessa impugnaz
ti
ione del bando di
concorso nel term
valere l'illegittimit
in
e
Previsto, preclude
à derivata dei succes
|z, facoltà di fare
sivi
atti del procedimen
to, anche con rico
rso incidentale.
I/Le candidati/e am
messi/e al concor
so
sa
indicate, con racc
ranno convocati/e
omandata A/R al
per le prove, come
domicilio indicato
di seguito
giorni prima della
nella domanda, no
data fissata, per lo
n meno di 10 (di
svolgimento della
eci)
prova scritta, e no
n meno di 20 (ven
ti)

quanto previsto dal
l'articolo 16 del De
creto Legge 23 ma
dall'articolo 18 del
rzo 2021 n.57 co
Decreto Legge 30 apr
me sostituito
ile 2021 n.85 - e l'e
verrà effettuata dal
strazione a sorte del
Presidente della Co
le domande
mmissione.

Il/La candidato/a
dovrà essere muni
to di un computer
microfono, altoparla
, di dispositivi au
nti/cuffie) e di coll
dio-video (webcam,
egamento ad intern
et, almeno a band
a larga (ADSL),

quale viene effett
uata Ja prova; l’Am
ministrazione fornir
trasmissione delle im
à le necessarie cr
magini. Al/alla cand
edenziali per la
idato/a verrà richie
locale e della postaz
sto di effettuare una
ione prima dell'inizio
panoramica del
delle prove e medesi
in qualsiasi moment
ma richiesta potrà
o durante l'esplet
es
sere avanzata
amento delle stesse,
tale Modalità, è am
per tutta la durata
messa la presenza
del
le prove con
del/della solo/a cand
effettuare le prove
idato/a nel locale in
medesime,
cui sceglierà di

- la prova scritta si
intenderà immediat
amente conclusa e
consegnato quanto
eseguito fino al
- la prova orale av
rà una tolleranza
di 10 (dieci) minuti
connessione, trasco
di tempo per il rip
rso il Quale si inte
ristino della
nderà conclusa e
momento dell‘interru
valutato quanto es
zione.
aminato fino al

Per tutta la durata
dell'emerg

enza sanitaria, allo
candidati nei mede
scopo di ridurre la
simi locali, le pr
contemporanea pres
ove scritte potran
enza di
sedi distinte; in
no essere effettua
tal caso, la Comm
te simultaneame
issione Giudicat
nte in
individuati, per cont
rice sj avvarrà
rollare lo svolgime
di ausiliari dalla
nto delle prove,
stessa

II concorso internazi
onale è volto a verifi
care le conoscenze
competenze specif
generali, le conosc
iche e |e compet
enze e le
enze trasversali
procedimento del co
e attitudinali dei
ncorso internazionale
can
didati. Il
si articola nei seguen
ti moduli:
Modulo 1 -Conos
cenze enerali: di
cui all’articolo 6, co
n.107/2009 volto al
mma 4, lettera a)
l’accertamento del Po
della Legge
ssesso, da parte del
e di cultura genera
candidato, di conosc
le, adeguate e ori
enze generali
entate al PDR
da ricoprire.

Nell'ambito del pres
ente modulo verrà acc
ertato il possesso, da
parte del candidato,
di:
- Conoscenze di ca
rattere generale:
Le
gg
e 28 aprile 1989 n,
Legge 31 luglio 2009
43; Titoli I, II e IV del
n.106; Titoli II, IV
la
e VII della Legge 22
successive modifiche;
dicembre 1972 n.41
Legge 5 settembre 20
e
14 n.141; Articoli 7,
21 dicembre 2018 n.
8, 9, 78-82 della Le
171; Legge 30 novemb
gg
e
re 2004 n. 165; Decr
2010 n. 1; nozioni bas
eto Delegato 11 genn
edi diritto sanitario
aio
.
Le citate norme so
no consultabili sul
sito www. consigli
ogra

“Archivio Leggi”,

ndeeqenerale.sm nel
la sezione

- Conoscenze info
rmatiche, con partic
olare riferimento agl
alla Posta Elettronica
i applicativi Word ed
nonché all'utilizzo di
Excel,
Internet.
- Conoscenza della
lingua inglese equipa
rataal livello A2, sec
Europeo di riferimen
ondo il “Quadro Comu
to per la conoscenza
ne
della lingua” stabilito
dal Consiglio d'Euro
pa,
Le conoscenze di
carattere generale
saranno accertate
Commissione Predis
con prova orale, pe
porra un elenco di
r la quale la
20 (venti) domande,
estrarra a sorte 4 (qu
fra le quali il/la cand
attro),
idato/a ne
La conoscenza della
lingua in lese sara
ac
ce
rt
ata mediante un br
la capacità di comp
eve colloquio volto
rensione e comuni
cazione,
a valutare
Le conoscenze info
rmatiche saranno ac
ce
rt
at
e con prova scritta,
consistente nella co
mpilazione di un Ques
della durata di 20
minuti,
tionario composto da
multipla con almeno
12 (dodici) domande
cinque alternative pe
a risposta
r ciascuna domanda.
Modulo 2 - Conosc
enze e competenze
specifiche, di cui all
della Legge n. 107/
'articolo 6, comma 4,
2009, volto all'acce
lettera b),
rtamento del posses
preparazione profes
so, da parte del ca
sionale e delle comp
nd
id
at
o, della
etenze tecniche Spe
funzioni proprie del
cifiche per lo Svol
PDR ricercato. Verr
gi
me
nt
à accertato il posses
o delle
seguenti competen
so da parte del ca
ze professionali:
ndidato delle
A) Infermieristica ge
nerale
-

B)
-

-

Concetti di salute,
benessere, malatt
ia

Storia ed evoluzione
dell'assistenza inferm
ieristica
Modelli di erogazione
dell'assistenza inferm
ieristica
Il paradigma del nurs
ing: concetti di pers
on
a, ambiente, salute,
Infermieristica clinic
assistenza infermier
a
istica
Documentazione inf
ermieristica

Diagnosi infermier
istica

Evidence based heal
th care
Procedure, protocolli,
linee guida

Le conoscenze e co
mpetenze Specific
he di cui alla letter
orale, per la quale la
a A) saranno accert
Commissione Predis
ate con prova
po
rra un elenco di 20
candidato/a ne estrar
(venti) domande, fra
rà a sorte 4 (quattro)
le quali il/la
. Le conoscenze e
alla lettera B) sara
competenze specif
nno accertate con pr
ic
he di cui
ova orale, per la qual
elenco di 20 (venti)
e la Commissione pre
domande, fra le quali
dis
pori
il/la candidato/a ne
estrarrà a sorte 3 (tr
e),
jf

Modulo 3 - Competenze tra
sversali e attitudinali, di cui
all’articolo 6, comma 4, lettera
della Legge n. 107/2009, volto
Ck
all'accertamento delle attitudini
allo svolgimento della prestazio
lavorativa ed all'accertamento del
ne
le competenzetrasversali, inte
se core capacità di trasformare
un Sapere teorico o di natura tecn
ica in una prestazione lavorativ
a efficace, con il collegamento
delle competenze possedute anc
he provenienti da diversificati
ambiti disciplinari, tenuto conto
delle funzioni proprie del profilo
di ruolo da ricoprire.
Le competenzetrasversali e atti
tudinali del candidato verranno
valutate attraverso dornande
volte a valutare il possesso, in
particolare, di:
- Spirito d'iniziativa
- Orientamento al risultato
- Capacità di pianificazione e cont
rollo
- Capacità di adattamentoe di
risoluzione dei problemi
- Ricerca delle informazioni
- Capacità relazionale

Alle prove è assegnato un pun
teggio massimo pari a 70.
I candidati saranno ritenuti idon
ei se avranno conseguito, al
termine delle prove, un punteg
pari o superiore a 42/70.
gio

Il punteggio relativo ai singoli mod
uli viene ripartito in ragione dell
e seguenti percentuali:
Modulo 1 - 35% per un mass
imo di 24,5 punti;
Modulo 2 - 50%per un massim
o di 35 punti;
Modulo 3 - 15% per un massim
o di 10,5 punti.

I sopra indicati punteggi massim
i attribuibili in relazione ai Mod
uli 1, 2 e 3 sono, a loro volta,
suddivisi come di seguito indicato
:
Modulo 1 - Conoscenze genera
li
Conoscenzedi carattere genera
le
Conoscenzadella lingua inglese
Competenze informatiche

fino a 15 punti
fino a 3 punti
fino a 6,5 punti

Modulo 2 - Conoscenze e com
petenze specifiche

Competenze professionali

fino a 35 punti

di cui
fino a 20 punti

Infermieristica generale

Infermieristica clinica

Modulo 3
attitudinali

-

Competenze

fino a 15 punti

trasversali

Competenzetrasversali e atti
tudinali

e
fino a 10,5 punti

La valutazione dei Titoli è eff
ettuata al termine delle prove
previste dai singoli moduli
attivati ed è limitata ai soli can
didati dichiarati idonei, Il pun
teg
gio massimo assegnato
è pari a 30.

Il punteggio previsto
per i Titoli è così rip
artito:
1) Titolo di studio: fin
o a 7,5 puntisu 100
2) Titoli di servizio:
fino a 6 punti su 10
0
3) Titoli aggiuntivi (a
ccademici, di studio
e pubblicazioni): fino
a 4,5 punti su 100
4) Curriculum format
ivo: fino a 6 punti su
100
5) Curriculum profes
sionale: fino a 6 punt
i su 100
La valutazione dei tit
oli di studio, dei titoli
di servizio, dei titoli
e delle pubblicazioni
aggiuntivi accademici
nonché la valutazion
e di studio
e
dei
curricula formativi e
i
i
professionali, second
24, 25
o quanto
La Commissione, a
conclusion

e delle proveprevist
valutazione dei titoli
e e sulla basedell'es
ito delle medesime
dei candidati, compil
e della
erà la graduatoria fin
redigerà la relazione
ale
di
finale.
merito dei concorrent
i e
La graduatoria finale
, così formata, verrà
adottata con delibera
efficace a seguito del
del Congresso di Stat
controllo preventivo
o e diverrà
di legittimità.
La graduatoria finale
rimarrà efficace per il
periodo di due anni dal
la dichiarazione di leg
ittimità.
Avverso la graduatori
a finale è ammesso
ric
ors
o
secondo i termini di cui
a norma della Legge
all'articolo 25 del Decr
28 giugno 1989 n.68
eto Delegato n.16/202
e
0, come sopra già ric
hia
mat
i.
I candidati che, risult
ati vincitori, sarann
o assunti a tempo in
nel profilo di ruolo di
determinato, verranno
Infermiere (INF).
inquadrati
I vincitori non dovr
anno versare nelle
condizioni di incomp
dipendente dalla Legg
atibilità previste pe
e 8 settembre 1967
r il pubblico
n.38, dalla Legge 22
76, comma 2, della
dicembre 1972 n.41,
Legge n.188/2011,
dall'articolo
dall'articolo 11 della
inoltre, ai fini della
Legge 5 settembre
nomina e dell'assun
20
14 n.141;
zi
one del servizio non
condizioni di cui all’ar
dovranno, altresì, ve
ticolo 21, comma 3 bis
rs
are nelle
della Legge n.107/20
4 del Decreto Delega
09 come modificato dal
to 30 gennaio 2020
l'a
n.16.
rticolo

Il trattamento retrib
utivo, fino all'introduz
ione del nuovo regime
di riferimento in base
retributivo, è quello
alla legislazione vi
del livello
gente - livello 7 (Leg
ge n. 40/1998).
Per ulteriori informaz
ioni rivolgersi all'Uf
ficio del Personale
994819 o inviando ee Libera Profession
mail a mrosaria.micci
e al n. 0549olo@iss.sm
Il presente bando è
reso pubblico a norm
a di Legge.
San Marino, 1 dice
mb
re 2021/1721 d.f.R.

SO

aléfale ad inter) \
Ta
bini

iE

VALUTAZIONE DEI TI
TOLI
A) Titolo di studio Il punteggio previsto, nel
limite massimo di punti
secondo quanto espres
7,5, è calcolato
samente stabilito dall'arti
colo 25 del Decreto Del
Pertanto, per ogni vot
egato n.106/2012.
azione espressa in cen
tesimi o in centodecimi
come da Allegato sub.1.
saranno attribuiti i
punti

B) Titoli di servizio - Il
punteggio attribuibile, nel
limite massimo di complessi
calcolato sulla base delle
vi punti 6, è
disposizioni di cui all'artic
olo 27 del Decreto Delega
to n.106/2012

inferiore al VI°,
In ragione di quanto preced
e e dei periodi utili valutabil
i, il punteggio verrà attrib
segue:
uito come

Superiore a 15 giorni;

2. fino a 5,40 punti (punte
ggio massimo decurtato del 10
% rispetto alla situazione di
alla precedentelett. a) per il
periodo massimo previsto, per
servizio prestato nel

servizio prestato su posizion
e funzionale coerente immedi
atamente inferiore, pari a
punti 0,675 per ogni anno e
a punti 0,056 per ogni mese
o frazione di mese pari o
Superiore a 15 giorni; tale pun
teggio sarà decurtato del 10%
, qualora il servizio
riguardi medesimo PDR pre
sso altro settore coerente.

2.
3.
4.
5.
6.

fino a
fino a
fino a
fino a
fino a

3 punti per titoli di specializzaz
ione, master di II livello;
2,50 punti per lauree aggiuntiv
e magistrali, Specialistiche o di
vecchio ordinamento;
2 punti per master di I livello;
1,50 punti per lauree aggiuntiv
e di primo livello;
1 punto per pubblicazioni.

Nell'ambito dei suddetti punteg
gi massimi si terrà conto dell’att
inenza dei titoli di studio con la
posizione funzionale a concorso
,
Per le pubblicazioni, si terrà
conto del grado di attinenza
dei contenuti con la posizion
funzionale a concorso, dell’ori
e
ginalità e del rilievo della pro
duz
ione tecnico-scientifica, della
presenza di eventuali coautori
.

D) Curriculum profes
sionale, il punteggio
previsto, nel limite ma
attribuibile di punti 6,
ssimo complessivo
è ripartito per tipologia
delle attività, gradi/livell
qualifica e per fascia tem
i/categorie della
porale, come segue;
Grado/Livello/

Categoria

Fascia temporale di esp
erienza

1. Dirigenziale;
libero
professionista;

liv.10

6° categoria;
Responsabile

liv.9/grado IX

5° cat.-livello 1;
liv.8/grado VIII;
lavoro autonomo
5° cat.-livello 2;
liv.7/grado VII

4° categoria;
liv.6/grado VI
3° categoria;

liv.5/grado V

0,70

0,875

1,05

|

D) Curriculum formativo - Il
punteggio previsto, nel limite mas
simo complessivo attribuibile
di punti 6, è ripartito, in consid
erazione della durata dei corsi,
com
e segue:
1. 1,25

punti per corsi di durata pari
o superiore a 360 ore;
2. 1 puntoper corsi di dur
ata superiore a 180 ore;
3. 0,75 punti per corsi dell
a durata ricompresa tra 91
ore e 180 ore;
4. 0,50 punti per cors

i della durata ricompresa tra 31
ore e 90 ore;
5. 0,30 punti per corsi della dur
ata ricompresa tra 12 ore 30 ore.
AI fine di valutare le attestazioni
che non riportino la durata del
corso in ore bensì in giorni
(settimane/mesi) e qualora non
sia possibile accertare la dura
ta in ore internamente
all‘Amministrazione, in via equi
tativa si assegna:
1. 1,25 punti per corsi

di durata pari o superiore a
1 anno;
2. 1 puntoper corsi di durata
superiore 6 mesi;
3.
0,75 punti per

corsi della durata di 5 mesi
e sua frazione;
4. 0,50 punti per corsi della dur
ata ricompresa tra 3 e 4 mesi e
sua frazione;
5. 0,30 punti per corsi della dur
ata ricompresa tra 1 e 2 mesi e
sua frazione.
Inoltre, con riferimento all'articolo
30, comma 4, lettere a), b), c)
e d), del Decreto Delegato
n.106/2012, come modifica
to dall'articolo 16 del Dec
ret
o
Del
ega
to n.16/2020, saranno
assegnati:
- punti 0,50, fino ad un
massimo di punti 2, per even
tuali idoneità a precedenti
concorsi/selezioni su PDR di
pari grado o di grado immedi
ata
mente inferiore o diggrado
superiore che non abbiano comp
ortatol'assunzio
ne in via definitiva;

fé

Ì c

\

massimo che verrà
riconosciuto

per tirocini professio
calcolato proporzional
nali svolti per l’inte
ro periodo previsto
mente per periodi inferi
e
ori;
- punti corrisponden
ti alla superiore gri
gli
a
di
valutazione per corsi
Perfezionamenti, period
di Alta Formazione,
i di stage, tirocini, bor
se di studio, apprendis
tati e simili, maggiorat
i
- fino a punti 1,25

specializzati riconosci
u

B2; 1 - C1; 1,25- C2,

Allegato sub 1

Punteggio in
centodecimi

lode

Frazione __|

|
109]

0,5
0,5

0,181818182

0,181818182

| 0,181818

182

0,181818182
0,181818182

|_— 103|0,181818182
0,181818182
0,181818182
0,181818182
0,181818182

sg 0,1818181
82
o 0,1818181
82

0,181818182
0,181818182

94/0,181818:82
|__—— 98/0,181818182
| 921
0181818182
0,181818182

90|0,181818182
89|0,181818182
88 0,181818182

(8710181818182
0,181818182
85 0,181818182
84 0,181818182
0,181818182

| 8210/181818182
0,181818182

Punteggio

_7,5

7
6,5

6,32
6,14

5,95

5,77
5,59

5,41

