
Visto il Decreto Delegato 12 marzo 2018 n. 26 “Modalità per l'emanazione di un bando di

concorso internazionale perl'assunzione di personale Sanitario e socio-sanitario dellTSS",
Visto l'articolo 3-ter della Decreto - Legge 29 Ottobre 2021 n.182;Vista la Legge 31 luglio 2009 n.107 "Concorsi ed altre forme di selezione", il Decreto Delegato 2

agosto 2012 n. 106 “Applicazione della Legge 31 luglio 2009 n, 107 su concorsi ed altre forme

di selezione" ed il Decreto Delegato 24 Maggio 2016 n. 67 "Primo fabbisogno generale del

Settore Pubblico Allargato”, così come modificati dal Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.16

"Modifiche delle norme in materia aj concorsi e selezioni” e dal Decreto Delegato 24 settembre

Il Direttore Generale ISS, incaricato con la precitata delibera dell'On.le Congresso di Stato n.25

del 27 settembre 2021, Pubblica il presente bandodi concorso internazionale Pertitoli ed esami

per la copertura definitiva di n. 2 profili di ruolo (PDR) di Infermiere (INF) con prima

assegnazione pressoil Dipartimento Ospedaliero- Istituto perla Sicurezza Sociale,
Alla graduatoria formata in esito al presente concorso, avente valenza biennale, Si farà ricorso

per la copertura definitiva di PDR di INF dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, secondo tempi e

termini compatibili con le Previsioni del prossimo Fabbisogno Generale, le risorse stanziate a

Bilancio e le disposizioni del Decreto Delegato 28 giugno 2018 n, 78, senza alcun vincolo per

l'Amministrazione ad effettuare ulteriori assunzioni in via definitiva rispetto a quella dei primi

due Classificati.

sensi dell'articolo 66, comma 7 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, non aver subito la sanzione

della censura nei 2 (due) anni Precedenti o della Sospensione dal servizio nei 5 (cinque) anni

Precedenti;
9) conoscenza della lingua italiana parlata e scritta,
Per Partecipare al concorso internazionale di cui al presente bando, il/la candidato/a deve

presentare, a pena di esclusione, formale domanda di ammissione in formato cartaceo,
nome e cognome;
- luogo e data di nascita;- indirizzodi residenza;
~ numerodi telefono e indirizz,- domicilio 0 residenza

 



dicembre 2018 n.171, la graduatoria finale di merito del presente concorso internazionale

verrà Pubblicata nell'apposita sezione ad accessolibero del sito internet WWW.gov.sm nonché

delsito internet WWw.iss.sm,5) essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere_a), d), e), f) e g). Tali requisiti sono

dichiarati ai sensi degli articoli 12 e 13 della Legge 5 Ottobre 2011 N. 159 nella Stessa

certificati per Stati, qualità personali e fatti che l’Amministrazione non possa accertare o

verificare,

) eventuali certificazioni, dichiarazioni ed attestazioni relative alla formazione che saranno

valutati solo se:
i) non siano riferibili ad altri titoli già valutati,
ii) siano coerenti con la posizione funzionale oggetto del presente concorso,

iii) siano relative a corsi di durata minimadi dodici ore oppure,in assenzadi indicazione oraria,

Svolti in un periodo minimo di un mese,

 



iv) abbiano Previsto un esame finale il cui superamento dovrà risultare dalla predetta

documentazione. La Partecipazione a Stage e tirocini verrà valutata anche se non siano stati

sostenuti esami finali.

Per il certificato di cui al superiore punto 1) non è ammessa,ai sensi dell'articolo 12 della Legge

n.159/2011, la dichiarazione sostitutiva,

La domanda di Partecipazione al presente concorso dovrà pervenire in busta chiusa tramite

lettera raccomandata o consegnata a mano a Istituto per la Sicurezza Sociale- Ufficio

Personale e Libera Professione, Via Scialoja 20, 47893 Borgo Maggiore entro e non
Sulla busta va precisato il nomeed il cognomedelmittente ed indicato “Domanda di ammissione

al bando di concorso internazionale n. 2/2021/CI/ISS per l’assunzione a Tempo Indeterrninato

di N.2 PDR INF”,

Aisensidell'articolo 5, comma7 del Decreto Delegato n.106/2012le imposte di bollo, sia relative

alla domandadi Partecipazione che alla documentazione da produrre sono sostituite da una tassa

unica di presentazionedi Euro 40,00 (quaranta/00) fermo restando il pagamentodei diritti dovuti

peril rilascio del certificato rilasciato dalla Direzione UOC Cure Primarie dal qualerisulti l'idoneità

fisica al Servizio da svolgere,

Ss i la Repubblica utilizzando il modulo predisposto da Banca Centrale

disponibile sul sito www.bcsm.sm Specificandoil concorso peril Qualesi effettuail pagamento,

La ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere acclusa alla domanda di partecipazione al

bandodi concorso,

N

a

n

d

o

d

i

concorso

È onere del candidato/a che intenda avvalersi dei disposti dell'articolo 4, comma 1 della Legge

5 ottobre 2011 n.159 e dell'articolo 19, comma 1, primo periodo e comma2 della Legge 5 ottobre

2011 n.160 indicare gli elementi indispensabili per la ricerca edil reperimento dei documenti.Ai/alle candidati/e non ammessi/e in quanto carenti dei titoli e requisiti o a causa di vizi non

sanabili della domanda verrà data tempestiva comunicazione con l'indicazione del motivo di

a) peril bando di concorso, dalla Pubblicazione all'albo del Palazzo Pubblico;
b) peri provvedimentidi esclusione e la graduatoria finale, dalla loro comunicazione ai soggettiL'omessa impugnazione del bando di concorso nel termine Previsto, preclude |z, facoltà di fare

valerel'illegittimità derivata dei successivi atti del procedimento, anche con ricorso incidentale.I/Le candidati/e ammessi/e al concorso saranno convocati/e per le prove, come di seguito

indicate, con raccomandata A/R al domicilio indicato nella domanda, non meno di 10 (dieci)

giorni prima della data fissata, perlo svolgimento della prova scritta, e non menodi 20 (venti)

 



quanto previsto dall'articolo 16 del Decreto Legge 23 marzo 2021 n.57 come sostituito

dall'articolo 18 del Decreto Legge 30 aprile 2021 n.85 - e l'estrazione a sorte delle domande

verrà effettuata dal Presidente della Commissione.

Il/La candidato/a dovrà essere munito di un computer, di dispositivi audio-video (webcam,

microfono, altoparlanti/cuffie) e di collegamento ad internet, almeno a banda larga (ADSL),

quale viene effettuata Ja prova; l’Amministrazione fornirà le necessarie credenziali per la

trasmissione delle immagini. Al/alla candidato/a verrà richiesto di effettuare una panoramica del

locale e della postazione prima dell'inizio delle prove e medesimarichiesta potrà essere avanzata

in qualsiasi momento durante l'espletamento delle stesse, per tutta la durata delle prove con

tale Modalità, è ammessa la presenza del/della solo/a candidato/a nel locale in cui sceglierà di

effettuare le prove medesime,

- la prova scritta si intenderà immediatamente conclusa e consegnato quanto eseguito fino al
- la prova orale avrà una tolleranza di 10 (dieci) minuti di tempo per il ripristino della

connessione, trascorso il Quale si intenderà conclusa e valutato quanto esaminato fino al

momento dell‘interruzione.

Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, allo scopodi ridurre la contemporanea presenza di

candidati nei medesimi locali, le prove scritte potranno essere effettuate simultaneamente in

sedi distinte; in tal caso, la Commissione Giudicatrice sj avvarrà di ausiliari dalla stessa

individuati, per controllare lo svolgimento delle prove,

 



II concorso internazionale è volto a verificare le conoscenze generali, le conoscenze e le
competenze specifiche e |e competenze trasversali e attitudinali dei candidati. Il
procedimento del concorso internazionale si articola nei seguenti moduli:
Modulo 1 -Conoscenze enerali: di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a) della Legge
n.107/2009 volto all’accertamento del Possesso, da parte del candidato, di conoscenze generali
e di cultura generale, adeguate e orientate al PDR da ricoprire.
Nell'ambito del presente modulo verrà accertatoil possesso, da parte del candidato, di:- Conoscenzedi carattere generale: Legge 28 aprile 1989 n, 43; Titoli I, II e IV della

Legge 31 luglio 2009 n.106; Titoli II, IV e VII della Legge 22 dicembre 1972 n.41 e
successive modifiche; Legge 5 settembre 2014 n.141; Articoli 7, 8, 9, 78-82 della Legge
21 dicembre 2018 n. 171; Legge 30 novembre 2004 n. 165; Decreto Delegato 11 gennaio
2010 n. 1; nozioni basedi diritto sanitario.
Le citate norme sono consultabili sul sito www. consigliograndeeqenerale.sm nella sezione
“Archivio Leggi”,

- Conoscenze informatiche, con particolare riferimento agli applicativi Word ed Excel,
alla Posta Elettronica nonchéall'utilizzo di Internet.
- Conoscenza della lingua inglese equiparataallivello A2, secondoil “Quadro Comune
Europeodi riferimento per la conoscenza della lingua” stabilito dal Consiglio d'Europa,Le conoscenze di carattere generale saranno accertate con prova orale, per la quale la

Commissione Predisporra un elenco di 20 (venti) domande, fra le quali il/la candidato/a ne
estrarra a sorte 4 (quattro),
La conoscenza della lingua in lese sara accertata mediante un breve colloquio volto a valutare
la capacitàdi comprensione e comunicazione,Le conoscenze informatichesaranno accertate con prova scritta, della durata di 20 minuti,
consistente nella compilazione di un Questionario composto da 12 (dodici) domande a risposta
multipla con almeno cinque alternative per ciascuna domanda.

Modulo 2 - Conoscenze e competenze specifiche, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b),
della Legge n. 107/2009, volto all'accertamento del possesso, da parte del candidato, della
preparazione professionale e delle competenze tecniche Specifiche per lo Svolgimento delle
funzioni proprie del PDR ricercato. Verrà accertato il possesso da parte del candidato delle
seguenti competenze professionali:

A) Infermieristica generale
- Concettidi salute, benessere, malattia- Storia ed evoluzione dell'assistenza infermieristica- Modelli di erogazione dell'assistenza infermieristica- Il paradigmadel nursing: concetti di persona, ambiente, salute, assistenza infermieristica
B) Infermieristica clinica
- Documentazione infermieristica
- Diagnosi infermieristica
- Evidence based health care
- Procedure, protocolli, linee guida

Le conoscenze e competenze Specifiche di cui alla lettera A) saranno accertate con prova
orale, perla quale la Commissione Predisporra un elenco di 20 (venti) domande, fra le quali il/la
candidato/a ne estrarrà a sorte 4 (quattro). Le conoscenze e competenzespecifiche di cui
alla lettera B) saranno accertate con prova orale, per la quale la Commissione predispori
elenco di 20 (venti) domande, fra le quali il/la candidato/a ne estrarrà a sorte 3 (tre), jf

   



Modulo 3 - Competenze trasversali e attitudinali, di cui all’articolo 6, comma4,lettera Ckdella Legge n. 107/2009,volto all'accertamentodelle attitudini allo svolgimento della prestazionelavorativa ed all'accertamentodelle competenzetrasversali, intese core capacitàdi trasformareun Sapere teorico o di natura tecnica in una prestazionelavorativa efficace, conil collegamentodelle competenze possedute anche provenienti da diversificati ambiti disciplinari, tenuto contodelle funzioni proprie del profilo di ruolo da ricoprire.Le competenzetrasversali e attitudinali del candidato verranno valutate attraverso dornandevolte a valutare il possesso, in particolare, di:- Spirito d'iniziativa
- Orientamentoalrisultato
- Capacità di pianificazione e controllo
- Capacità di adattamentoe di risoluzione dei problemi- Ricerca delle informazioni
- Capacità relazionale

Alle prove è assegnato un punteggio massimo pari a 70.

I candidati saranno ritenuti idonei se avranno conseguito, al termine delle prove, un punteggiopari o superiore a 42/70.

Il punteggiorelativo ai singoli moduli viene ripartito in ragione delle seguenti percentuali:Modulo 1 - 35% per un massimodi 24,5 punti;Modulo 2 - 50%per un massimo di 35 punti;Modulo 3 - 15% per un massimodi 10,5 punti.

I sopra indicati punteggi massimiattribuibili in relazione ai Moduli 1, 2 e 3 sono, a loro volta,suddivisi come di seguito indicato:

Modulo 1 - Conoscenze generali
Conoscenzedi carattere generale fino a 15 puntiConoscenzadella lingua inglese fino a 3 puntiCompetenze informatiche fino a 6,5 punti

Modulo 2 - Conoscenze e competenze specificheCompetenzeprofessionali
fino a 35 punti
di cuiInfermieristica generale
fino a 20 puntiInfermieristica clinica
fino a 15 punti

Modulo 3 - Competenze trasversali eattitudinali

Competenzetrasversali e attitudinali fino a 10,5 punti

La valutazione deiTitoli è effettuata al termine delle prove previste dai singoli moduliattivati ed è limitataai soli candidatidichiarati idonei,Il punteggio massimo assegnatoè pari a 30.

 



Il punteggio previsto per i Titoli è così ripartito:
1) Titolo di studio: fino a 7,5 puntisu 100

2) Titoli di servizio: fino a 6 punti su 100

3) Titoli aggiuntivi (accademici, di studio e pubblicazioni): fino a 4,5 punti su 1004) Curriculum formativo: fino a 6 punti su 100

5) Curriculum professionale: fino a 6 punti su 100
La valutazione dei titoli di studio, deititoli di servizio, dei titoli aggiuntivi accademicie di studio
e delle pubblicazioni nonchéla valutazione dei curricula formativi e professionali, secondo quanto

i i 24, 25

La Commissione, a conclusione delle provepreviste e sulla basedell'esito delle medesime e della

valutazione deititoli dei candidati, compilerà la graduatoria finale di merito dei concorrenti e
redigerà la relazione finale.

La graduatoria finale, così formata, verrà adottata con delibera del Congressodi Stato e diverrà
efficace a seguito del controllo preventivo di legittimità.
La graduatoria finale rimarrà efficace peril periodo di due anni dalla dichiarazione di legittimità.Avverso la graduatoria finale è ammesso ricorso a norma della Legge 28 giugno 1989 n.68 e
secondoi terminidi cui all'articolo 25 del Decreto Delegato n.16/2020, come sopragià richiamati.I candidati che,risultati vincitori, saranno assunti a tempo indeterminato, verranno inquadrati
nel profilo di ruolo di Infermiere (INF).

I vincitori non dovranno versare nelle condizioni di incompatibilità previste per il pubblico
dipendente dalla Legge 8 settembre 1967 n.38, dalla Legge 22 dicembre 1972 n.41, dall'articolo
76, comma 2, della Legge n.188/2011, dall'articolo 11 della Legge 5 settembre 2014 n.141;
inoltre, ai fini della nomina e dell'assunzione del servizio non dovranno, altresì, versare nelle
condizionidi cui all’articolo 21, comma3 bis della Legge n.107/2009 come modificato dall'articolo
4 del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.16.

Il trattamento retributivo, fino all'introduzione del nuovo regime retributivo, è quello del livello
di riferimento in basealla legislazione vigente - livello 7 (Legge n. 40/1998).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio del Personale e Libera Professione al n. 0549-
994819 o inviando e-mail a mrosaria.micciolo@iss.sm
Il presente bando è reso pubblico a norma di Legge.San Marino, 1 dicembre 2021/1721 d.f.R.

SO
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VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) Titolo di studio - Il punteggio previsto, nel limite massimo di punti 7,5, è calcolato
secondo quanto espressamente stabilito dall'articolo 25 del Decreto Delegato n.106/2012.
Pertanto, per ogni votazione espressa in centesimi o in centodecimi saranno attribuiti i punti
come da Allegato sub.1.

B) Titoli di servizio - Il punteggio attribuibile, nel limite massimo di complessivi punti 6, è
calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 27 del Decreto Delegato n.106/2012

inferiore al VI°,
In ragione di quanto precede e dei periodi utili valutabili, il punteggio verrà attribuito come
segue:

Superiore a 15 giorni;
2. fino a 5,40 punti (punteggio massimo decurtato del 10% rispetto alla situazione dialla precedentelett. a) peril periodo massimo previsto, per servizio prestato nel

servizio prestato su posizione funzionale coerente immediatamente inferiore, pari apunti 0,675 per ogni anno e a punti 0,056 per ogni mese o frazione di mese pari oSuperiore a 15 giorni; tale punteggio sarà decurtato del 10%, qualora il servizioriguardi medesimo PDR presso altro settore coerente.

2. fino a 3 punti pertitoli di specializzazione, masterdi II livello;3. fino a 2,50 punti per lauree aggiuntive magistrali, Specialistiche o di vecchio ordinamento;4. fino a 2 punti per masterdi I livello;
5. fino a 1,50 punti per lauree aggiuntive di primo livello;6. fino a 1 punto per pubblicazioni.

Nell'ambito dei suddetti punteggi massimi si terrà conto dell’attinenza dei titoli di studio con laposizione funzionale a concorso,
Per le pubblicazioni, si terrà conto del grado di attinenza dei contenuti con la posizionefunzionale a concorso, dell’originalità e del rilievo della produzione tecnico-scientifica, dellapresenza di eventuali coautori.

 



D) Curriculum professionale, il punteggio previsto, nel limite massimo complessivo
attribuibile di punti 6, è ripartito per tipologia delle attività, gradi/livelli/categorie della
qualifica e per fascia temporale, come segue;

  

 

   

Grado/Livello/
Categoria
   

  

Fascia temporale di esperienza

   

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 punteggioprevisto, nel limite massimo complessivo attribuibiledi punti 6, è ripartito, in considerazione della durata dei corsi, come segue:1. 1,25 punti per corsi di durata pari o superiore a 360 ore;2. 1 puntopercorsidi durata superiore a 180 ore;3. 0,75 punti per corsi della durata ricompresa tra 91 ore e 180 ore;4. 0,50 punti per corsi della durata ricompresa tra 31 ore e 90 ore;5. 0,30 punti per corsi della durata 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 durata in ore internamenteall‘Amministrazione, in via equitativa si assegna:1. 1,25 punti percorsi di durata pari o superiore a 1 anno;2. 1 puntopercorsidi durata superiore 6 mesi;3. 0,75 punti per corsi della durata di 5 mesi e sua frazione;4. 0,50 punti per corsidella durata ricompresa tra 3 e 4 mesie sua frazione;5. 0,30 punti per corsi della durata 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 Delegaton.106/2012, come modificato dall'articolo 16 del Decreto Delegato n.16/2020, sarannoassegnati:
- punti 0,50, fino ad un massimo di punti 2, per eventuali idoneità a precedenticoncorsi/selezioni su PDR di pari grado o di grado immediatamente inferiore o diggradosuperiore che non abbiano comportatol'assunzionein via definitiva; fé
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massimo che verrà riconosciuto per tirocini professionali svolti per l’intero periodo previsto e
calcolato proporzionalmente per periodi inferiori;- punti corrispondenti alla superiore griglia di valutazione per corsi di Alta Formazione,
Perfezionamenti, periodi di stage, tirocini, borse di studio, apprendistati e simili, maggiorati- fino a punti 1,25
specializzati riconosciu
B2; 1 - C1; 1,25- C2,

 



 

  

    

Allegato sub 1
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centodecimi Frazione __| Punteggio

lode _7,5|

1
1
0
]

0,5 7

|

109] 0,5 6,5
0,181818182 6,32
0,181818182 6,14|

1

0

6

0,181818182 5,95
0,181818182 5,77
0,181818182 5,59|_—103|0,181818182 5,41  

    

    
  

    

 

0,181818182
0,181818182
0,181818182
0,181818182

|

sg0,181818182

|

o0,181818182
0,181818182
0,181818182

|

94/0,181818:82|__—— 98/0,181818182|9210181818182
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

 

  


