Associazione Donatrici Sangue Cordone Ombelicale
Toscana
In seguito alla delibera Giunta Regionale Toscana N° 415 del 18/4/17 che
attribuisce finanziamenti alle associazioni di volontariato del settore
donazione e trapianto, è stato stabilito di procedere alla costituzione di una
graduatoria per il conferimento di incarichi libero professionali per
Collaboratore Professionale Sanitario Ostetrica/o, per prestazioni a
favore della Associazione Donatrici Sangue Cordone Ombelicale Toscana di
seguito denominata ADISCO Toscana per la partecipazione al progetto di
“collegamento tra le Banche del Cordone Ombelicale ed i Punti Nascita ad
essa afferenti”. La collaborazione al citato progetto avrà una durata di 6 mesi
rinnovabili, retribuito complessivamente per tutta la durata dell’incarico con €
8.000,00 lordi omnicomprensivi.
Resta ferma la possibilità per le parti di rescindere dal contratto con un
preavviso minimo di 30 gg con lettera raccomandata A.R.
Il professionista dovrà:
svolgere attività nel settore della raccolta delle cellule staminali da sangue
placentare con funzioni specifiche di collegamento tra i vari punti nascita
afferenti alla Banca e la Banca stessa;
• partecipazione ad eventi pubblici di sensibilizzazione;
• svolgere formazione specifica su tale argomento;
• partecipare ai corsi di accompagnamento alla nascita e a tutti gli eventi
per i quali sarà richiesta la partecipazione di ADISCO Toscana;
• relazionarsi con i Coordinamenti Locali Donazione Organi che aderiranno
al Progetto.
Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea nella professione sanitaria di ostetrica/o, o titolo
equipollente;
- iscrizione al relativo Albo professionale nazionale;
- documentata esperienza maturata nel settore della raccolta del sangue
placentare;
- codice fiscale;
- assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Sarà tenuta in particolare considerazione l’eventuale competenza specifica
nell’ambito della raccolta delle cellule staminali da sangue del cordone
ombelicale.
Le domande di partecipazione alla selezione, compilate conformemente allo
schema esemplificativo allegato dovranno contenere in allegato, a pena di
esclusione:
Curriculum Vite del candidato/a;
Fotocopia di documento di identità.

e dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del giorno 30/4/2018 presso
l’indirizzo mail:
Adiscotoscana.sel@tiscali.it
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
- le proprie generalità con indirizzo e numero telefonico;
- indirizzo mail a cui saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la
selezione;
- il possesso dei requisiti accademici e professionali richiesti;
- il codice fiscale.
Alla domanda il candidato potrà allegare documenti e/o pubblicazioni atti
a dimostrare la professionalità posseduta.
Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione esaminatrice
che potrà, a suo insindacabile giudizio, verificare l'idoneità dei concorrenti
anche attraverso un colloquio sui temi inerenti la materia oggetto
dell'incarico.
La data e il luogo del colloquio verranno comunicate ai candidati con mail
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione alla selezione.
Segue fac simile domanda.
Firenze, 30/3/2018

Domanda di partecipazione alla Selezione per
ostetrica/o indetta da ADISCO Toscana
Il/La Sottoscritto/a:________________________________________
nato/a a:___________________Prov____ il:__/__/____
residente
a:_________________Prov____
via:_________________________N°______
Tel:_______________________
Chiede
di essere ammesso/a alla selezione per titoli ed eventuale colloquio per
collaborazione libero professionale con l’Associazione ADISCO Toscana per la
partecipazione al progetto di “collegamento tra la Banca del Cordone Ombelicale ed
i Punti Nascita ad essa afferenti”. La collaborazione al citato progetto avrà una
durata di 12 mesi rinnovabili, retribuito complessivamente per tutta la durata
dell’incarico con € 8.000 lordi omnicomprensivi.
A tal scopo, ai sensi di quanto previsto dall’art.46 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false,
che ogni dichiarazione resa risponde a verità.
Dichiara
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea nella professione sanitaria di ostetrica/o, o titolo
equipollente;
- iscrizione al relativo Ordine professionale nazionale;
- documentata esperienza maturata nel settore della raccolta del sangue
placentare;
- codice fiscale.
Si impegna a produrre, se risultante vincitrice della selezione, al momento della
stipula del contratto, la seguente documentazione:
- diploma di laurea nella professione sanitaria di ostetrica, o titolo
equipollente;

- iscrizione al relativo Ordine professionale nazionale;
- codice fiscale;
- assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e
per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, per le finalità di cui al presente avviso di
candidatura.
Chiede che tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione siano inviate
all’indirizzo mail di seguito riportato: ……………………………………………………….
Alla presente domanda allega, a pena di esclusione,
Curriculum vite e fotocopia documento di identità
Data ___/___/_____

il

proprio
Firma

____________________

