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AWISO PUBBLICO DIMANIFESTMIONE DI INTERESSE PER L'ESERCIZIO TEMPOMNEO DI

ATTIVITA'LAVORATIVA DA PARTE DI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI QUALIFICHE DI

INFERMIERI E OPEMTORI SOCIO SANITARI CONSEGUITE ALL'ESTERO REGOLATE DA

SPECIFICHE DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DELLART. 13 DEL D.L. 18/2020,
CONVERTITO DALIA L. 27/2020 E S.M.I. E DELL'ART 6 DEL DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO

202I, N. I 05, CONVERTITO IN LEGGE I6 SETTEMBRE 2021 , N. 126,

Nell'ombito dell'emergenzo sonitorio connesso ollo diffusione del virus COVD-19, lo Coso di Ricovero

MUZAN emette il presenle owiso pubblico volto o roccogliere moni{eslozioni di interesse do porte di coloro
che sono in possesso dello quoli{ico di in{ermiere e operolore socio sonilorio conseguìto in un Poese estero

che intendono svolgere ottivitò lovorotivo presso lo slrutturo in quonto impegnolo nell'emergenzo do COVID-
r9.

Pro{essioni ommesse:
Possono porlecìpore ol presente owiso coloro che sono in possesso:

. dello quolifico pro{essionole di infermiere

. dello quoli{ico di operotore socio sonitorio

Modolitò di preseniozione dello monifesiozione di inleresse:
Lo domondo può essere presentoto doi soggetti inleressoti ulilizzondo il modulo ollegoto ol presente owiso

che deve essere inviolo esclusivomente, o peno di irricevìbililò, oll'indirizzo moil: segrelerio@muzon.it.

Allo domondo dovrò essere ollegolo:
Per ìn{ermieri:

. Copio del iilolo di siudio
o Copio dell'iscrizione oll'Ordine/Albo pro{essionole del Poese di provenienzo

o Currìculum viloe formolo europeo redotlo in Iinguo iloliono
. Copio del documento d'ideniilò in corso di voliditò

Per operolori socio sonitori:
o Copio del titolo {ormolivo di quoli{ico professionole che deve documenlore:

. uno formozìone leorico di olmeno 480 ore finolizzoto ollo sviluppo di compeienze rivolte ol

soddis{ocimento dei bisogni di bose, ol supporto nelle oitivitò di vilo quolidìono e ol benessere

delle persone ossistile nei contesti sonitorio, socio-sonilorìo e sociole, nonché ollo sviluppo di

obilitò comunicoiive ol fìne di odoitore l'opproccio relozionole olle coroiterisliche degli ossìstili;

o un tirocìnio prolico di olmeno 520 ore in sirutture e servìzi sonitori e sociosonitori, oppure, in

ollernolivo, l'inleressoto deve over svollo oitivitò lovorolivo, per olmeno un onno neglì ultimì cinque

onni in slrutlure sonitorie e sociosonilorie
o Copio dei progrommi deitoglìotì degli s'tudi compiuti per il conseguimenlo dell'oiteslolo dì quolifico

con indicozione delle ore effeituole (con dislinzione {ro ore di {ormozione teorico e ore di

{ormozione protico)
. Curriculum vitoe {ormoto europeo redotto in linguo iloliono
o Copio del documento d'identitò in corso di volidilò

ldocumenli redotti in linguo slroniero devono essere occompognoti do uno lroduzione in itoliono. Deilo

troduzione dovrò essere certificoto con{orme ol lesto orìginole dollAutorilò diplomolico o consolore itoliono

presso il Poese in cui il documenlo è stoto rilosciolo, oppure dovrò essere giuroto o osseveroto presso un

Trìbunole itoliono.

Scodenzo:
ll presenle owiso rimone opedo {ino ol 3l dicembre 2022.
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INFOM/AZIONI SUt IMITAA4ENIO DEI DATI PERSOMTI
Coso di Ricovero MUZAN, presso lo sede in vio Borbè 36034 Molo (Vl) - tel. 0445 580477, {ox 0445
584140, in quolitò di titolore del trottomenlo dei suoi doti personoli (di seguiio "Slruituro"), riloscio lo
presenle in{ormotivo nel rispetio dello disciplino europeo e iloliono in molerìo di protezione dei doti
personoli.

Coso di Ricovero MUZAN ho nomino'to un responsobile dello protezione dei doti (DPO), che polrò
conlottore scrivendo ol seguente recopilo: dpo@muzon.it.

Finolitò e bose giuridico del lroltomento
ll Titolore trotto i doti personolì per le {inolitò connesse o slrumentoli ollo svolgimento dell'oitìvitò dì ricerco e selezìone
del personole. il consenso non è richiesto perché il trottomento è necessorio per il perseguimento di loli {inolitò.
Periodo di conservozione dei dotì
ll Tìlolore trotterò ì doti per un periodo mossimo di ventìquollro mesi, decorso il quole soronno dislrutli o resi ononimi.
Noiuro del con{erimenio dei doti e conseguenze in coso di ri{iulo

ll conJerimento dei doli è necessorio e pertonlo l'eventuole rifiuto o {ornirli in tutto o in porte può dor luogo
oll'impossibilitò per il Tilolore di volutore il profilo del condidoto.
Colegorie di deslinotori
ll Titolore non diffonderò i doti, mo intende comunicorli o figure interne outorizzote ol trottomenlo in rogione
delle rispettive monsioni, nonché od oltri enti pubblici o lerzi eventuolmente coinvolti neì processi di
selezione del personole ed o professionisti o socielò di servizi che operino per conlo dell'Ente, compreso il
medico del lovoro.

Toli deslinolori, ove dovessero lrottore dolì per conlo del Titolore, soronno nominoli responsobili del lrottomento con
opposilo controtlo o oltro otto gìuridico.

Trosferimento doli verso un Poese lezo e/o un'orgonizzozione inlernozionole
I doli personoli non soronno oggetto di lros{erimento né verso Poesi lezì non europei né verso
orgonizzozioni inlernozionoli.
Diritti degli inleressoti

L'interessolo ho il diritto di chiedere ol Titolore di occedere oi propri doti personolie di retti{icorli se inesofii,
di concellorli o limitorne il trottomenlo se ne ricorrono i presupposli, di opporsi ol loro trotiomento per
legittimi inleressi perseguili dol Titolore, nonché di otenere lo portobilitò dei doti personolmenie {orniii solo
se oggeilo di un troltomento oulomolizzoto bosoto sul consenso o sul controtto.
Per esercìlore i propri diritti, l'lnieressolo può utilizzore il modulo disponìbile ol link
htlps://www.ooronteorivocv.itlweb/guest/home/docweb/-/docweb-displov/docweb/1089924 e inoltrorlo
ol seguente recopiio: dpo@muzon.it. L'lnteressoio ho onche il diriito di proporre reclomo oll'outoritò di
controllo competenle in molerio, Goronle per lo prolezione dei doli personoli (www.goronteprivocy. it).

ll presenle owiso è consullobile sul sito dell'Ente: www.muzon.it
Per in{ormozionì rivolgersi oll'Ufficio Amministroiivo:
Te|.0445580477(ororio:lunedì-venerdì:10.00-l2.00emortedìegiovedì:ì5.00-17.00)

Responsobile del Procedimento: dott.sso Annoliso Bergozzo

Molo, l8 otlobre 2021

Bergozo

@
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AWISO PUBBLICO DI MANIFESTMIONE DI INTERESSE

PER LESERCIZIO TEMPORANEO DIATTIVITA IAVORATIVA DA PARTE m COLORO CHE SONO lN POSSESSO

DELLA QUALIFICA PROFESSIONALI DI INFERMIERE O DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CONSEGUITA

ALLESTERO REGOLATA DA SPECIFICHE DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

AI SENSI DELLART. I3 DEL D.I. 18/2020, CONVERTITO DALLA 1,27 /2020 E S.M.I.

do invlore vio moil oll'indirizzo segreterio@muzon.it

ll/lo sottoscritto/o noto/o

Prov (_) residente in indirizzo

codice {iscole

moil

lel cellulore

Pec

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALIA PROCEDURA IN OGGETTO IN QUALITA DI:

(borrore I 'ohernolivo scelto)

Ll infermiere

Lì operoiore socio soniiorio

DICHIARA

sotto lo proprio responsobilitò oi sensi degli ortt. 46 e 47 DPR 445/2000 s.m.i. e consopevole delle sonzioni penoli

previste dogliortt. 75 e76 in coso didichiorozioni mendoci del medesimoDPR445/2000 quonto segue:

o di over conseguito il titolo di studio o quolifico pro{essionole di (indicore il nome del titolo di studio in linguo

originole e lo relotivo lroduzione)

presso l'Universitò/lstituto di quoli{icozione professionole

in dqtq

o di essere iscriÌto oll'ordine/olbo professionole dei/degli

A tol {ine ollego:

Per INFERMIERI:

o Copio del titolo di studio

o Copio dell'iscrizione ollOrdine/Albo professionole del Poese di provenienzo

o Curriculum viioe {ormolo europeo redofto in linguo itoliono
o Copio del documenlo d'identilò in corso di voliditò

Per OPERATORI SOCIO SANITARI:

o Copio del titolo di studio,
o Copio dei progrommi dettoglioll degli studi compiuli per il conseguimento del tltolo con indicozione delle ore

effettuole (con distinzione fro ore di formozione teorico e ore di {ormozione proiico) doi quoli devono risuhore:

o
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r uno {ormozione teorico di olmeno 480 ore finolizzoto ollo sviluppo di competenze rivohe ol soddisfocimenio

dei bisogni di bose, ol supporlo nelle ottivilò di vito quotidiono e ol benessere delle persone ossislile nei

conlesti sonitorio, socio-sonilorio e sociole, nonché ollo sviluppo di obililò comunicotive ol fine di odottore

l'opproccio relozionole olle corotteristiche degli ossisliti;
t un tirocinio protico di olmeno 520 ore in strutture e servizi sonilori e sociosonitori, oppure, in olternotivo,

l'interessolo deve over svollo ottivitò lovorotivo, per olmeno un onno negli ultimi cinque onni in strutture

sonitorie e sociosonitorie;

o Curriculum vitoe formoto europeo redotto in linguo itoliono

o Copio del documenio d'idenÌitò ìn corso di vollditò

I ciftodini provenienti do Poesi non opportenenti oll'Unione Europeo devono ollegore onche il permesso di soggiorno

che consento di svolgere ottivitò lovorotivo.

Luogo e doto Firmo
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