La Cooperativa Sociale San Bernardo a r.l., con sede in Latiano (BR), via G. CARRINO, n.
2, in qualità di capofila del RTI costituita da Coop. Soc. San Bernardo, Coop. Soc. Sirio, Coop. Soc.
Occupazione & Solidarietà e Società THCS per la gestione del servizio di Assistenza Domiciliare
Integrata in Partenariato Pubblico Privato (PPP) con l’ASL di Brindisi, indice una

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per professionisti in quiescenza
per il conferimento di incarico a tempo determinato o di lavoro autonomo, o ancora

incarico di natura occasionale di INFERMIERE, per la gestione di servizi di
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA nel territorio dell’intera provincia di
BRINDISI.
Al personale infermieristico verranno forniti: auto aziendale, scheda carburante e telefono di
servizio.
REQUISITI:
1. laurea in infermieristica afferente alla classe n. 1 delle lauree universitarie delle
professioni sanitarie individuate con d.m. 2 aprile 2001 – professioni sanitarie infermieristiche
e professione sanitaria ostetrica o diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento,
riconosciuti equipollenti/equiparati, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario
di infermiere:
diploma di infermiera professionale (R.D. 21 novembre 1929, n. 2330);
diploma di infermiere professionale (D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162);
diploma universitario in scienze infermieristiche (L. 11 novembre 1990, n. 341).
Ulteriori equipollenze stabilite, in sede regionale, in attuazione dell’accordo Stato
–Regioni del 16 dicembre 2004, recante criteri e modalità per il Riconoscimento
dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso
ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
Se conseguiti all’estero, i titoli di studio devono essere riconosciuti/equiparati all’analogo
titolo di studio acquisito in Italia, secondo la normativa vigente.
2. iscrizione al relativo Albo Professionale: l’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
3. patente di guida Cat. B;
Gli interessati debbono far pervenire la propria manifestazione, redatta secondo lo schema di cui
all’Allegato A, a:
Cooperativa Sociale “San Bernardo ONLUS a.r.l.”
Via Giovanni Carrino, n. 2 - 72022 Latiano
(BR)

o trasmessa via mail all’indirizzo
info@cooperativasanbernardo.it
coopsanbernardo@pec.it, entro il termine perentorio del 25 aprile 2021.

oppure

pec:

E’ altresì possibile trasmettere la propria candidatura collegandosi direttamente al link
https://www.cooperativasanbernardo.it/candidatura-cooperativa-sociale-san-bernardo-latiano sempre
entro lo stesso termine.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento da parte della Cooperativa Sociale San Bernardo per le
finalità di affidamento incarico temporaneo e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per
la gestione del rapporto conseguente alla stessa.
Il conferimento di tali dati alla Cooperativa è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONI
Per ogni utile informazione in ordine alla manifestazione di interesse, gli interessati potranno
rivolgersi alla Cooperativa Sociale San Bernardo, tel. 0831/729655 – cell. 328 4927892, fino al giorno
antecedente al termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito della RTI www.adibr.it nonché sul sito della Cooperativa
Sociale “San Bernardo a.r.l. Onlus” all’indirizzo www.cooperativasanbernardo.it.

Il Responsabile di Commessa
Servizio ADI ASL Brindisi
Presidente Coop. San Bernardo
F.to Giuseppe Natale

