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Dipartimento di Prevenzione 
Servizio Promozione ed Educazione alla salute, Sorveglianza Stili di Vita 

Centro per i Servizi Sanitari 

Viale Verona palazzina A – 38123 Trento 

e-mail: promozione.salute@apss.tn.it  

 

 

AVVISO PER OSTETRICHE 

AVVISO PER ASSISTENTI SANITARI 

AVVISO PER INFERMIERI 

AVVISO PER EDUCATORI PROFESSIONALI  

ANNI SCOLASTICI 2021-22   2022-23   2023-24 

 
 

Oggetto: richiesta disponibilità di professionisti per svolgimento di attività nell’ambito 

dell’educazione socio affettiva e sessuale. 

 

 

La scrivente Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari deve conferire uno o più incarichi a 

professionisti ostetriche - assistenti sanitari – infermieri – educatori professionali per lo 

svolgimento delle attività di educazione e promozione alla salute nelle scuole del Trentino, 

relativamente ai futuri TRE anni scolastici 2021-2022, 2022-2023, 2023-24, nell’ambito 

dell’educazione socio affettiva e sessuale. 
 

Il presente avviso pubblico è finalizzato alla formazione di una graduatoria per il conferimento 

dell’incarico da affidare nei tre anni scolastici sopraindicati a diversi professionisti per interventi  

nelle scuole del Trentino sulla base di linee guida elaborate dall’APSS.  

L’incarico sarà inizialmente formalizzato con riferimento all’anno scolastico 2021-2022 e rinnovato 

per i successivi anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 anche con eventuale modifica del numero di 

ore in difetto o in eccesso, o essere sospeso, qualora si modifichino le adesioni delle singole scuole 

e/o la disponibilità di personale interno Apss per svolgere tale attività.  
 

L’attività libero professionale di cui sopra verrà remunerata € 30,00 secondo le modalità e le tariffe 

previste per incarichi libero professionali e secondo quanto esplicitato nella deliberazione del 

Direttore Generale dell’APSS n. 508/2012 e sue eventuali modifiche, a cui vanno aggiunti i 

rimborsi chilometrici. 
 

I professionisti interessati all’attribuzione dell’incarico sono invitati a comunicare la propria 

disponibilità utilizzando il modulo allegato alla presente.  

 

Il modulo dovrà essere inviato via PEC all’indirizzo   apss@pec.apss.tn.it 

 

Solo chi è impossibilitato all’invio PEC, può spedire la domanda con Raccomandata AR all’ 

indirizzo : Dipartimento di Prevenzione – Centro per i Servizi Sanitari – Palazzina A –3° piano, 

Viale Verona – 38123 Trento. Non farà fede la data del timbro postale, ma l’effettivo recapito negli 

uffici entro il termine sottoindicato 

   

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno                               

venerdì 13 agosto 2021 
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 La graduatoria dei professionisti sarà stilata considerando i seguenti criteri preferenziali: 
 

1. aver già svolto l’attività di educazione alla salute nelle scuole per conto dell’APSS nell’ambito 

dell’educazione socio affettiva e sessuale negli ultimi 5 anni (tale verifica sarà effettuata dagli 

uffici amministrativi del Dipartimento di Prevenzione). Saranno prese come riferimento le ore 

liquidate entro il 31/07/2019 e le ore incaricate per l’anno scolastico 2019-2020; 

2. aver presentato al Servizio Promozione ed Educazione alla salute una rendicontazione  sulle 

attività svolte in ciascuna scuola per conto dell’APSS nell’ultimo anno scolastico di attività; 

3. aver frequentato i seguenti corsi di formazione organizzati dall’APSS in tema di educazione 

socio affettiva e sessuale:  
o “Promuovere percorsi di benessere per gli adolescenti sul tema della sessualità” tenutosi a Trento in 

due edizioni:  1° edizione: 25 settembre e 23 ottobre 2015  2° edizione: 16 e 23 ottobre 2015 

e/o 

o “Condivisione di strumenti di didattica attiva per il progetto di educazione socio affettiva e sessuale 

offerto dal Dipartimento di Prevenzione alle scuole trentine” tenutosi in data 24 ottobre 2018  a Trento 

e/o 

o “Revisione del progetto di educazione all’affettività. Fase ideativa ed analisi dei bisogni” tenutosi in 

data 15 Marzo 2019 a Trento 

e/o 

o  “Edu-Chi–AMO? Adolescenza e nuove sfide educative nella sfera affettivo-sessuale”- 3 maggio 2019 

a Trento 

e/o 

o  “Edu-Chi–AMO? Conoscenze chiave per la promozione del benessere affettivo e sessuale negli 

adolescenti”- 6 Giugno 2019 a Trento 

4. aver  frequentato corsi di formazione in tema di educazione socio affettiva e sessuale, verranno 

presi in considerazione i corsi svolti negli ultimo quinquennio, per un numero max di 5 corsi; 

5. possedere buone capacità informatiche per gestire un’eventuale didattica a distanza; 

6. voto di laurea. 

 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito APSS – sezione concorsi – conclusi. 
 

La graduatoria risultante non dà luogo al diritto di essere incaricati, in quanto non è ancora definito 

il fabbisogno di risorse.  

All’esito dell’istruttoria con la quale si definirà il numero di professionisti necessari allo 

svolgimento dell’attività, sarà interpellato un corrispondente numero di professionisti secondo 

l’ordine risultante dalla graduatoria.  

Gli incarichi saranno affidati tenendo in considerazione la posizione di graduatoria ed il luogo 

di residenza privilegiando nell’incarico le attività nella stessa comunità territoriale o in quelle 

limitrofe.   

L’affidamento dell’incarico sarà subordinato alla valutazione di eventuali segnalazioni di 

incongruenza con le linee guida aziendali nell’attività precedentemente svolta.  
 

I candidati in graduatoria che non possiedono Partita IVA, potranno essere incaricati nell’anno 

scolastico fino ad un massimo di 36 ore per incarico. 
 

La graduatoria può essere utilizzata, nel corso degli anni scolastici indicati nel bando, per eventuali 

ulteriori incarichi affini a progetti di educazione e promozione della salute di APSS Trento. 
 

Per informazioni contattare il Servizio Promozione ed Educazione alla salute, Sorveglianza Stili di 

Vita (promozione.salute@apss.tn.it).     
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SPETT. 

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI 

SEGRETERIA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

CENTRO PER I SERVIZI SANITARI. Palazzina A 

VIALE VERONA 

38123 TRENTO (TN) 
 

PREGO COMPILARE IN STAMPATELLO IN OGNI PARTE 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………..……………………………………………… 

 

nato/a il …………………………a ………..……………………………………prov. …………….…… 

 

residente in via ………………………………………………………………………… n. …............ 

C.A.P. ……………………….città……………………………………………………prov…………  

 

numero telefono…………………………numero cellulare…………………………………………. 

NB:  stante l’urgenza dell’affidamento dell’incarico, la mancata indicazione di un numero telefonico raggiungibile  

rende nulla la presente manifestazione di interesse 

 

indirizzo e-mail:……………………………………………………………………………………… 

 

indirizzo PEC:……………………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE                 

Se in possesso di PARTITA IVA (OBBLIGATORIO):            

 

Professione ____________________________________________________________________________ 

 

Di essere iscritto all’albo professionale: ________________________ di:__________________ n° _______ 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE CONTATTATO PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE, NELL’AMBITO 

DELL’EDUCAZIONE SOCIO AFFETTIVA E SESSUALE, PRESSO LE SCUOLE DELLA 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 

e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché 

della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una 

dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera, previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 ”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” 
 

DICHIARA DI: 
(dichiarazione obbligatoria) 

aver subito condanne che comportino l’interdizione perpetua dei pubblici uffici                SI        NO 

se SI, indicare quali: 

…………………………………………………………………………………………………………….; 
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(dichiarazione obbligatoria) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

aver subito condanne per abuso di minori                                                                      SI        NO 

se SI, indicare quali: 

…………………………………………………………………………………………………………….; 

 

(dichiarazione obbligatoria) 

aver subito condanne che comportino l’interdizione temporanea dei pubblici uffici       SI        NO                                                                                                                             

 

se SI, il periodo di interdizione temporanea dai pubblici uffici è antecedente alla scadenza del termine per la 

presentazione della domanda                    SI        NO                                                                                                                                   

 

(dichiarazione obbligatoria) 

Trovarsi nelle situazioni di inconferibilità previste all’art. 3 (prevede che gli incarichi dirigenziali, interni esterni, nella PA non 

possono essere attribuiti a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II 

del libro secondo del codice penale – delitti contro la pubblica amministrazione) del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 

                                                                                                                                          SI        NO 

Avere rapporti di lavoro subordinato in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio 

sanitario nazionale. 

                                                                                                                                          SI        NO 

Avere rapporti di specialistica ambulatoriale (SUMAI) ne di continuità assistenziale, di assistenza primaria o di 

pediatria di libera scelta. 

                                                                                                                                          SI        NO 

Avere situazioni di conflitto di interesse con il servizio sanitario nazionale, in particolare in quelle indicate 

dall’art. 6 lett. a) e c) del Regolamento APSS in materia di incompatibilità previsto per il personale dipendente. 

                                                                                                                                          SI        NO 

(dichiarazione obbligatoria) 

 

essere in possesso della laurea/diploma in ……………………………………………………………… 

conseguita/o con il punteggio ……………… su…..…………. in data……………..…………………… 

presso……………………………………………………………………………………………………. 

sito in……………………………………………………………………………………………………... 

 
 

 (dichiarazione obbligatoria)  

Di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione organizzati dall’APSS sul tema  dell’educazione e della 

promozione della salute socio affettiva e sessuale. La partecipazione ai corsi sarà verificata con l’ufficio 

formazione dell’APSS di Trento. 

“Promuovere percorsi di benessere per gli adolescenti sul tema della sessualità” tenutosi a 

Trento in due edizioni:  1° edizione: 25 settembre e 23 ottobre 2015  2° edizione: 16 e 23 

ottobre 2015. 

  SI        NO 

“Condivisione di strumenti di didattica attiva per il progetto di educazione socio affettiva e 

sessuale offerto dal Dipartimento di Prevenzione alle scuole trentine” tenutosi in data 24 

ottobre 2018  a Trento. 

  SI        NO 

 “Revisione del progetto di educazione all’affettività. Fase ideativa ed analisi dei bisogni” 

tenutosi in data 15 Marzo 2019 a Trento.   SI        NO 

“Edu-Chi–AMO? Adolescenza e nuove sfide educative nella sfera affettivo -sessuale”- 3 

Maggio 2019 a Trento. 

  SI        NO 

“Edu-Chi–AMO? Conoscenze chiave per la promozione del benessere affettivo e sessuale 

negli adolescenti”- 6 Giugno 2019 a Trento. 

  SI        NO 
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(dichiarazione obbligatoria) – indicare i corsi  più significativi, massimo 5 dell’ultimo quinquennio  
 

Di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione post lauream o extracurriculari sul tema  dell’educazione e 

della promozione della salute socio affettiva e sessuale. In caso positivo allegare programma e attestato di 

partecipazione (verranno presi in esame solamente i corsi completi di questi documenti). 
 

 

 

 titolo corso:_______________________________________ presso: _______________________________ 
 

da ____\____ a ____\____  durata in ore _____  eventuale votazione finale: __________________ 
                  mese     anno        mese     anno   

 titolo corso:_______________________________________ presso: _______________________________ 
 

da ____\____ a ____\____  durata in ore _____  eventuale votazione finale: __________________ 
                  mese     anno        mese     anno   

 titolo corso:_______________________________________ presso: _______________________________ 
 

da ____\____ a ____\____  durata in ore _____  eventuale votazione finale: __________________ 
                  mese     anno        mese     anno   

 titolo corso:_______________________________________ presso: _______________________________ 
 

da ____\____ a ____\____  durata in ore _____  eventuale votazione finale: __________________ 
                  mese     anno        mese     anno   

 titolo corso:_______________________________________ presso: _______________________________ 
 

da ____\____ a ____\____  durata in ore _____  eventuale votazione finale: __________________ 
                  mese     anno        mese     anno   

 
 

(dichiarazione obbligatoria) 

 

Di avere buone capacità informatiche per gestire un’eventuale didattica a distanza               SI        NO 

 
 

(dichiarazione obbligatoria) 
 

  di non essere dipendente di Ente Pubblico/Amministrazione dello Stato 

 

  di essere dipendente di Ente Pubblico/Amministrazione dello Stato: 

 

Ente: ___________________________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________ C.A.P. ____________ 

Comune _________________________________________________________ (Prov. ________ ) 
 

 
 (OBBLIGATORIO) 

 

Indicare l’indirizzo di posta elettronica presso il quale verrà effettuata ogni comunicazione relativa la 

presente procedura di selezione 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

L'Amministrazione non risponde per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell’ 

indirizzo di posta elettronica da parte del candidato oppure per la mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dello stesso, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

 

 

Allega alla presente dichiarazione: 
 

 curriculum vitae attinente all’incarico in oggetto;   

 copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 Altro_______________________________________ 
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Con la presentazione di questa dichiarazione, nelle forme di cui al DPR 445/2000, l’interessato assume la 

responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite nella dichiarazione e nei documenti allegati, nonché 

della conformità all’originale delle copie dei documenti prodotti. 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13, Regolamento UE 2016/679) 

 

1. Il trattamento dei dati personali è improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 

del Regolamento Ue 2016/679. Ai sensi dell’art. 13, Regolamento Ue 2016/679, nella presente informativa sono riportate le indicazioni 

dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) relative al trattamento dei dati personali nell’ambito delle procedure selettive per 

le finalità di seguito indicate. 

2. I dati personali forniti nell’ambito della presente domanda verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: esecuzione di un 

compito di interesse pubblico di cui è investita l’APSS ed in particolare per finalità connesse alla gestione di procedure selettive, così 

come disciplinate dalla normativa nazionale, provinciale e dalla contrattazione collettiva. 

3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per dar corso al procedimento di cui alla presente domanda e per tutte le attività 

connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive). Il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di dar corso 

alla presente domanda e di espletarne il relativo procedimento. 

4. I dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o 

alla posizione giuridico – economica del candidato, ivi comprese le Amministrazioni a cui verrà concesso l’utilizzo della graduatoria, 

ai sensi dell’art. 3, co. 61, L. 24.12.2003, n. 350.  

5. Ai fini del controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, 

i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000. Con 

riferimento al possesso di titoli di riserva, di preferenza, alla richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di 

esame, l’APSS può raccogliere, esclusivamente per le finalità sopra indicate, dati relativi ad eventuali inabilità ex art. 9, Regolamento 

Ue 2016/679. L’APSS può inoltre raccogliere, esclusivamente per le finalità sopra indicate, dati relativi a condanne penali e reati ex 

art. 10, Regolamento Ue 2016/679. 

6. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti informatici/elettronici con logiche atte a garantire la riservatezza, 

l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità sopra citate, da personale dipendente (in 

particolare, da Preposti al trattamento dei dati personali, appositamente nominati, da Addetti al trattamento dei dati, specificamente 

autorizzati ed istruiti), nonché dalla Commissione esaminatrice. Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti 

che svolgono attività strumentali per APSS, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati 

Responsabili del trattamento, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679.  

7. È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  

8. I dati personali saranno conservati per il tempo previsto dal manuale di gestione degli archivi “Prontuario di conservazione dei 

documenti e dei fascicoli” disponibile nel sito dell’Azienda al seguente indirizzo web: www.apss.tn.it/direttive-aziendali 

9. I dati personali non saranno trasferiti fuori dell’Unione Europea. 

10. L’interessato può richiedere l’accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi, la loro rettifica o integrazione. Qualora 

ricorrano i presupposti normativi, l’interessato può inoltre opporsi al trattamento dei dati, richiederne la cancellazione o esercitare il 

diritto di limitazione. L’interessato ha altresì diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in 

caso di trattamento illecito. 

11. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) con sede legale in via Degasperi n. 79 

– 38123 – Trento, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i sopra citati diritti tramite l’Ufficio rapporti con il pubblico (URP) 

sito a Palazzo Stella in via Degasperi, n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172 –urp@apss.tn.it. 

12. Preposto al trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Acquisizione e sviluppo. 

13. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) dell’APSS, a cui l’interessato può rivolgersi per le 

questioni relative al trattamento dei propri dati personali, sono i seguenti: via Degasperi, n. 79 – 38123 Trento –

ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it 

 

 

NB: allegare copia di un documento di identità  

 

           Luogo e data    FIRMA OBBLIGATORIA DEL CANDIDATO 

 

 
----------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 
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