SCADENZA: 11/06/2021
PUBBLICATO SUL SITO IN DATA 27/05/21

Consorzio Piemontese per la Prevenzione e Repressione
del Doping e di Altri Usi Illeciti dei Farmaci
Sede: Regione Gonzole , 10/1 - 10043 ORBASSANO (TO)

•

SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA PREDISPOSIZIONE DI
GRADUATORIE DA UTILIZZARE PER STIPULARE CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO – QUALIFICA INFERMIERE

La graduatoria verrà utilizzata per stipulare contratti part time (20 ore/settimana) a tempo
determinato, da attivarsi in base alle necessità del Centro Antidoping, per un massimo
di 24 mesi, con inquadramento 2 livello part time contratto del commercio, mansione
infermiere per l’esecuzione di prelievi di matrice biologica.
La selezione è espletata nel rispetto della legge 10 Aprile 1991, n. 125, che garantisce
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione alla selezione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
2) Godimento dei diritti politici;
3) Laurea in Infermieristica (o titolo equipollente). Le prestazioni devono essere
assicurate nel rispetto del Codice deontologico degli infermieri da parte di
professionisti in possesso della Laurea triennale in Infermieristica ed iscrizione
all’Albo professionale, oppure Diploma Universitario di Infermiere o titoli dichiarati
ad esso equipollenti dal DM 27/7/2000
4) Iscrizione all’Albo professionale.
5) Comprovata esperienza nell’esecuzione dei prelievi di matrice di varia natura
(sangue, urina, cheratinica, tamponi buccali e naso-faringei) effettuati a fini
tossicologico/medico legale/forense/sanitario
6) Disponibilità a lavorare anche fuori sede
7) Capacità nell’utilizzo del PC e dei sistemi windows e pacchetto office
8) Patente B
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I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno possedere, ai sensi del
D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza sarà accertata
attraverso l’esame colloquio.
I requisiti prescritti, sia per i cittadini italiani che per i cittadini degli stati membri
dell'Unione Europea, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel bando per la presentazione della domanda di ammissione.

Presentazione delle domande: termini e modalità
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere
indirizzate al “Consorzio Piemontese per la Prevenzione e Repressione del Doping e di
Altri Usi Illeciti dei Farmaci” Regione Gonzole 10/1- 10043 Orbassano (To)
La domanda potrà essere presentata, entro il termine di scadenza, esclusivamente con
le seguenti modalità:
1) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. (le raccomandate dovranno
pervenire entro la data di scadenza del bando, pena esclusione).
2) a mezzo pec al seguente indirizzo mail: protocollo@cert.antidoping.piemonte.it
Il termine per la presentazione delle domande alla selezione scade il 09/06/2021
Sulla busta contenente la domanda e nell’oggetto della pec dovrà essere apposta la
dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE – Infermiere “
La domanda deve essere redatta compilando l’allegato A in cui gli aspiranti devono
dichiarare:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione
Europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (indicare
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti;
e) il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione con
f)

indicazione di anno, istituto e votazione finale;
la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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g) il domicilio con esatta indicazione del codice di avviamento postale e l'eventuale
numero di telefono presso il quale deve essere inoltrata ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
indicata nella domanda di ammissione alla selezione.
I candidati portatori di handicap hanno facoltà di indicare nella domanda di
partecipazione alla selezione l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la firma in calce alla domanda non è
soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla
selezione.
L'amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione (Allegato A) devono essere allegati i seguenti documenti:
1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in formato
europeo.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, qualora dal
controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto delle
stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Svolgimento della selezione
La selezione ha luogo per titoli, prova scritta, prova pratica e prova orale.
La Commissione esaminatrice nominata dal Centro Regionale Antidoping dispone di 100
punti così ripartiti:


20 punti titoli



80 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:


30 punti per la prova scritta



30 punti per la prova teorico-pratica



20 punti per la prova orale
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:


10 punti titoli per titoli di carriera



10 punti curriculum formativo e professionale

Prove d’esame
Le prove d’esame saranno le seguenti:
a) prova scritta: soluzione di una serie di quesiti con risposta a scelta multipla inerenti la
conoscenza di misure da adottare per garantire l’idoneità del campione prelevato su cui
effettuare analisi con finalità medico-legali, conoscenza dei sistemi di attuazione della
catena di custodia in ambito tossicologico / medico legale / forense / sanitario,
conoscenza del sistema di certificazione ISO/IEC 17025 per i laboratori di prova e
taratura (per la parte riguardante il campionamento e il flusso del campione), conoscenza
della DGR 9 marzo 2009, n. 13−10928 per le mansioni a rischio, conoscenza della norma
ADR per il trasporto su strada di merci pericolose, conoscenza basilare dalla Normativa
sulla Privacy 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation), conoscenza del
DLgs 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nozioni sulla disinfezione, sanificazione
e sterilizzazione da adottare in ambito sanitario, nozioni sul prelievo venoso.
b) prova pratica: esecuzione di un prelievo di matrice biologica e tecniche e manualità
peculiari della disciplina messa a concorso, utilizzo del sistema informatico con
inserimento di dati a software (prove di abilità nell’inserimento di dati all’interno del
sistema gestionale in uso al CAD, dopo una breve presentazione dello stesso).
c) prova orale: colloquio sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui
compiti connessi alla funzione da conferire.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento d’identità in
corso di validità (preferibilmente quello indicato nella procedura telematica)
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
E’ escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non abbia conseguito in ciascuna
delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.
Le selezioni si svolgeranno presso la sede sociale del Consorzio, Regione Gonzole 10/1Orbassano (To)
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I candidati selezionati saranno convocati mezzo mail così come ogni successiva
comunicazione inerente alle prove concorsuali (ammissione/ esclusione dei candidati,
esiti prove).
La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno in data 05/07/2021
I colloqui si svolgeranno in data 12/07/2021
NB. Il diario delle prove potrà subire modifiche in funzione del numero di domande
ammesse, pertanto la conferma delle date sopra indicate verrà comunicata entro il
18/06/2021.

Graduatoria
La graduatoria sarà formulata dalla Commissione Esaminatrice sulla base della
valutazione dei titoli e dell’esito delle prove d’esame.
È escluso dalla prova orale il candidato che non ottenga la sufficienza in ognuna delle
prove ed è escluso dalla graduatoria il candidato che non ottenga la sufficienza (14/20)
alla prova orale. La graduatoria ha validità di 24 mesi.

Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice verrà nominata con nota dal Commissario, su proposta
del Direttore Sanitario.
Trattamento dei dati personali
Il Consorzio Piemontese per la Prevenzione e Repressione del Doping e di Altri Usi Illeciti
dei Farmaci, in qualità di titolare del trattamento informa il candidato che i Suoi dati
personali saranno trattati per la finalità di gestione della selezione per la partecipazione
al presente bando.
Il Consorzio potrà venire a conoscenza di eventuali dati particolari contenuti nel
curriculum vitae del candidato ed altresì di dati giudiziari. La base giuridica per il
trattamento dei dati comuni è l’esecuzione di un contratto ai sensi dell’art. 6 lett.b) del
GDPR, mentre la base giuridica per il trattamento dei dati particolari è l’art. 9 lett.a)
GDPR. I dati giudiziari potranno essere trattati ai sensi dell’art. 10 GDRP nonché dell’art.
2 octies D.lgvo 101/2018 (in attesa del Decreto del Ministero della Giustizia). Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena esclusione dalla procedura medesima. I dati personali saranno
trattati con strumenti manuali nonché informatici e solo da persone autorizzate al
trattamento. I dati potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni
Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico -economica del candidato ed
ai dati potranno avere accesso eventuali soggetti che effettuano assistenza informatica,
appositamente nominati responsabili esterni del trattamento. I dati non saranno diffusi
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senza preventivo consenso dell’interessato. Il Consorzio non trasferisce i dati personali
in Paesi al di fuori dell’Unione Europea. Il Consorzio Piemontese per la Prevenzione e
Repressione del Doping e di Altri Usi Illeciti dei Farmaci, ha previsto misure adeguate
per tutelare i Suoi dati ai sensi dell’art 32 del Reg. Eu. I Suoi dati saranno trattati per il
tempo strettamente necessario per perseguire le finalità sopra indicate. Potrà in ogni
momento esercitare i diritti a Lei riconosciuti, in particolare: di accesso, di rettifica, alla
cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità, di opposizione scrivendo
a infoedatabreach@antidoping.piemonte.it oppure
designato dpo@antidoping.piemonte.it.

al

dpo

Norme finali
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte degli aspiranti l'accettazione,
senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando.
Il Consorzio Piemontese per la Prevenzione e Repressione del Doping e di Altri Usi Illeciti
dei Farmaci si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando,
o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico
interesse.
Per informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Consorzio Piemontese per la
Prevenzione e Repressione del Doping e di Altri Usi Illeciti dei Farmaci – Regione
Gonzole 10/1 -10043 Orbassano (To), tel. 011/90224246, oppure e-mail
alessandra.pisano@antidoping.piemonte.it
Orbassano, 27 maggio 2021
IL COMMISSARIO
Dott. Roberto Testi
(firmato in originale)
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DOMANDA DI AMMISSIONE

All. A

Al Commissario
Consorzio
Piemontese
per
la
Prevenzione e Repressione del
Doping e di altri Usi Illeciti dei Farmaci
Regione Gonzole , 10/1
10043 Orbassano(To)

•

OGGETTO:SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA PREDISPOSIZIONE DI
GRADUATORIE DA UTILIZZARE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO –
QUALIFICA INFERMIERE

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
chiede di partecipare alla selezione in oggetto e, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
- di essere nato/a a ____________________________il _____________________________
- di risiedere a _______________________ Via ____________________________________
- di eleggere il seguente domicilio per tutte le comunicazioni relative alla presente domanda
(indirizzo, numero telefonico, cell,e-mail):
___ _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppure della cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea, oppure di essere equiparato dalla legge ai cittadini italiani);
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
contrario debbono essere indicate le condanne riportate anche se vi sia stata l'amnistia, il
condono, l'indulto, la grazia o il perdono giudiziale);
- di essere in possesso del titolo di studio di _______________________________________
conseguito il __________presso_____________________________con la votazione
di_______________________.;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: __________________________;

Luogo e data __________________________
Il/La Dichiarante (per esteso e leggibile)____ __________________________________
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli
effetti le normali certificazioni richieste
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All. A
Autorizzazione al trattamento dei dati Personali
Ai sensi del GDPR 2016/679 e per gli effetti riguardante la tutela del trattamento dei dati
personali, si informa che i dati acquisiti sono raccolti e trattati dal Centro Regionale Antidoping .
Il /La sottocritto/a ........................................................ prende atto dell’informativa di cui
sopra e acconsente al trattamento dei dati personali elusivamente il Centro Regionale Antidoping
per le finalità connesse al Bando; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza e comunque non saranno oggetto di diffusione presso terzi estranei
all’attività.
Il/La sottoscritto/a ha altresì diritto di far aggiornare, modificare o cancellare i propri dati,
qualora lo ritenesse necessario, previa comunicazione scritta.
Data_____________________________

Firma_______________________________
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