
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L’INCARICO DI 

COMPONENTE DEL  

 

“COMITATO ETICO PER LA BUONA ASSISTENZA E CURA DELLA PERSONA”  

 

DI ALTAVITA-IRA 

 
 

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE 
 

In esecuzione della determina n. 279 del 14.09.2020, con la quale è stato approvato il presente 

Avviso di selezione pubblica comparativa, 

 

RENDE NOTO 

 
AltaVita-IRA intende conferire ad un medico l’incarico di “Comitato Etico per la buona assistenza 

e cura della persona” dell’Ente, previa selezione pubblica comparativa, mediante esame del 

curriculum. 

 

IL COMITATO ETICO PER LA BUONA ASSISTENZA E CURA DELLA PERSONA 

Il Comitato è un organismo indipendente, costituito da personale sanitario e non sanitario e 

rappresenta uno spazio di riflessione etica, autonoma e interdisciplinare, per promuovere la qualità e 

l’umanizzazione dell’assistenza. Fonda la propria attività sui principi sanciti dalla Costituzione 

italiana, in particolare: la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 

della collettività e la volontarietà dei trattamenti sanitari nei limiti imposti dal rispetto della persona 

e alla sua valorizzazione. 

Persegue essenzialmente i seguenti fini: 

− il benessere della persona ospite/paziente/utente; 

− l’umanizzazione della cura interessando tutte le figure professionali e non, coinvolte 

nell’assistenza e cura della persona; 

− l’implementazione di una cultura e di una prassi centrate sulla persona e sulle sue necessità ed 

esigenze. 
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COMPITI DEL COMITATO ETICO  

Al Comitato compete: 

a) l’analisi etica di casi clinici; 

b) lo sviluppo di raccomandazioni e indirizzi di carattere etico e/o la valutazione etica di 

procedure operative e organizzative; 

c) l’educazione e la formazione in materia di bioetica e la sensibilizzazione degli operatori, 

familiari-caregivers e della cittadinanza; 

d) un contributo alla riflessione sul tema dell’allocazione e dell’impiego delle risorse.  

Al fine di garantire la piena operatività del Comitato, l’Istituto AltaVita-IRA cercherà di assicurare 

gli strumenti necessari allo svolgimento delle sue funzioni, e in particolare: 

• i compiti della Segreteria; 

• le risorse adeguate per la formazione dei Componenti del Comitato e degli operatori sanitari 

e sociali, nonché per la sensibilizzazione della popolazione. 

Al Comitato non compete: 

• la funzione legale finalizzata a dirimere i conflitti; 

• la funzione disciplinare di giudizio dei comportamenti professionali e la facoltà di 

sanzionare; 

• la funzione decisionale in quanto non si sostituisce nella decisione che deve essere assunta 

dai soggetti coinvolti (Direzione, ospiti/pazienti, operatori sanitari, famiglie, tutori e 

amministratori di sostegno). 

 

REQUISITI 

Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti devono avere i seguenti requisiti: 

A) possesso di Laurea in Medicina e chirurgia; 

B) possesso di diploma di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia intensiva e del 

Dolore; 

C) abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgica; 

D) iscrizione all' Albo dell'Ordine dei Medici; 

E) permesso di soggiorno (per i non cittadini dell’Unione Europea); 

F) esperienza almeno decennale nella professione medica; 

G) documentata esperienza clinica in cure palliative e terapie del dolore. 

 

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

nell’Avviso per la presentazione della domanda di partecipazione. Debbono, inoltre, essere 

posseduti alla data di stipula della relativa convenzione. 

 

DOMANDE  

La domanda di presentazione della candidatura, redatta in carta semplice, nella forma di cui 

all’allegato fac-simile e indirizzate all’Amministrazione di AltaVita - Istituzioni Riunite di 

Assistenza, Piazza Mazzini 14, 35137 Padova, dovrà, pervenire entro il termine perentorio delle 

ore 12.00 del giorno di 02  ottobre 2020. 

 

 



Le domande potranno essere consegnate: 

 

- a mani, presso l’Ufficio Protocollo di AltaVita, negli orari:  

- 09.00-12.00 nei giorni dal lunedì al venerdì lavorativi;  

- 14.30-17.30 i giorni di mercoledì lavorativi. 

 

- a mezzo del servizio postale; il plico dovrà essere spedito esclusivamente tramite raccomandata. Si 

fa presente, in ogni caso, che la domanda per essere tenuta in considerazione, dovrà, comunque, 

pervenire entro il termine perentorio sopra indicato. 

 

- mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: altavita@legalmail.it 

 

La busta, contenente la domanda di ammissione, dovrà riportare la dicitura “Contiene domanda per 

selezione di “Componente del Comitato Etico”. 

 

Nella domanda il Medico dovrà dichiarare: 

− cognome e nome completi; 

− data e luogo di nascita; 

− residenza, eventuale diverso domicilio, e mail e nr. di telefono; 

− la cittadinanza ed, eventualmente, l’adeguata conoscenza della lingua italiana (nel caso di cittadini di  

paese diverso dall’Italia) e il possesso di permesso di soggiorno (nel caso di cittadini di paese non 

appartenente all’unione europea); 

− il possesso di tutti i titoli indicati nel paragrafo “REQUISITI”; 

− l’assenza di condanne penali (ovvero le condanne subite precisando inoltre se fossero intervenuti amnistia, 

indulto, condono o perdono giudiziale); 

− l’assenza di procedimenti penali in corso (ovvero i procedimenti penali in corso); 

 

e allegare 

− dettagliato curriculum formativo e professionale; 

− idoneo documento di identità in corso di validità. 

 

DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata dalla data di conferimento dell’incarico al termine della procedura fino al 

19.05.2023. 

 

COMPENSO 

E’ previsto un gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMPARAZIONE 

La selezione tra i candidati sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice, formata da esperti 

della materia e avverrà attraverso la valutazione e comparazione dei curricula pervenuti che avrà 

luogo anche in caso di presenza di una sola domanda di partecipazione. 

Saranno, in particolare, tenute in considerazione attitudini e competenze dei candidati con 

riferimento ai compiti evidenziati nella sezione CONTENUTI del presente Avviso. 

 



La valutazione si concluderà con un giudizio sintetico e con la formulazione di un elenco di idonei 

che non costituisce graduatoria di merito. 

 

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, si comunica 

che i dati dei canditati saranno trattati da AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A di Padova 

per l'esecuzione degli adempimenti relativi alla presente selezione, all’eventuale successivo 

rapporto di consulenza e per l'applicazione della L. 241/90 sul diritto di accesso agli atti 

amministrativi. 

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per l'ammissione alla selezione. 

Il trattamento dei dati suddetti potrà avvenire con l'ausilio di strumenti manuali, informatici o 

telematici; è, comunque, garantita la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

Si informa, inoltre, che il concorrente ha diritto di:  

− ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano; 

− conoscere l'origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; 

− ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in 

violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati; 

− opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi. 

Titolare del trattamento dei dati è AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A. Piazza Mazzini 

14 35137 Padova - tel. 049/824.15.11 -  PEC altavita@legalmail.it. 

IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE 

                      F.to dr.ssa Sandra Nicoletto 

 
 

 

 

 


