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 Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

USMAF – SASN Puglia, Calabria e Basilicata 

Corso De Tullio n. 3 (interno Porto) 

70122 Bari  

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DEFINITIVO DI N. 

18 ORE SETTIMANALI DI INFERMIERE PER L’ASSISTENZA SANITARIA AL 

PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL’AVIAZIONE CIVILE, PRESSO 

L’USMAF–SASN PUGLIA, CALABRIA E BASILICATA - AMBULATORIO SASN DI 

MOLFETTA. 

 

 

Seguito autorizzazione (0014651 del 09.04.21) del Direttore della Direzione Generale 

della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute  ad attivare le procedure 

previste dall’articolo 2 dell’accordo collettivo nazionale , reso esecutivo con D.M. n. 

255 del 19/12/2012, per il conferimento di un incarico definitivo di n. 18 ore 

settimanali  di infermiere a rapporto convenzionale c/o l’Ambulatorio SASN di 

Molfetta, 

 

SI RENDE NOTO 

 

che presso l’USMAF-SASN Puglia, Calabria e Basilicata -Ambulatorio SASN di 

Molfetta,  occorre  attribuire un incarico definitivo di n. 18 (diciotto) ore settimanali  

di infermiere per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e 

dell’aviazione civile, attenendosi alle procedure previste dal D.M. n. 255 del 

19/12/2012, pubblicato sulla G.U. n. 31 del 06/02/2013. 

MODULA MOD. 3 – 
U.G.P. 
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Le suddette 18 ore settimanali,  per esigenze di servizio, saranno articolate su 6 

giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 .    

 

 

- Gli infermieri aspiranti all’incarico, entro il 29 aprile 2021,  dovranno inviare o 

consegnare apposita domanda in carta semplice,  indirizzata al: Ministero della 

Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – USMAF-SASN Puglia, 

Calabria e Basilicata – Via Corso De Tullio n. 3 (Interno Porto)  70122 - BARI, 

specificando i titoli accademici, di studio e di servizio posseduti, nonché altri titoli 

inerenti al curriculum formativo e professionale, con espressa indicazione delle 

esperienze informatiche acquisite. Nella domanda dovrà, altresì, essere indicato 

l’esatto indirizzo, il recapito telefonico (fisso e mobile) e l’indirizzo di posta 

elettronica.  

 

Si precisa che è possibile inoltrare la domanda anche tramite PEC al seguente 

indirizzo:  sasn-ba@postacert.sanita.it . 

 

- Nella domanda dovranno essere, altresì, elencati gli incarichi professionali svolti e 

l’ente che li ha conferiti, il luogo ove le relative prestazioni sono state rese, nonché 

l’esatta distribuzione delle stesse nell’arco della giornata. 

 

Nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico gli infermieri aspiranti 

all’incarico dovranno espressamente dichiarare di essere iscritti al relativo 

ordine o collegio professionale, precisandone il periodo. 

 

Ai fini del conferimento dell’incarico, i titoli ed i criteri di valutazione per la 

formazione della graduatoria  sono espressamente indicati nella Tabella A del D.M. 

255/2012,  cui si rimanda,  specificando che l’Ufficio SASN competente verificherà 
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il possesso dei titoli richiesti ed effettuerà la valutazione comparativa dei titoli 

posseduti dagli aspiranti all’incarico. 

 

Al momento del conferimento dell’incarico, l’infermiere non deve trovarsi in 

alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 3 del D.M. n. 255 del 

2012,  che si trascrive integralmente:  

 

“L’incarico non può essere conferito al personale che”: 

a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge; 

b) abbia un rapporto di lavoro dipendente  presso ente pubblico o privato con divieto 

di libero esercizio professionale; 

c) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possono 

configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero della 

Salute; 

d) sia proprietario o comproprietario, azionista,  socio, gestore o direttore ovvero in 

rapporti di attività con società armatoriali o di volo o comunque operanti nell’ambito 

dei porti o aeroporti; 

 

Le domande prive delle indicazioni richieste con il presente avviso pubblico e quelle 

spedite o consegnate fuori termine massimo non saranno prese in considerazione. 

 

Le dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione sono rese dagli infermieri 

sotto propria responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e/o penali in caso di 

dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e 

successive  modifiche o integrazioni. 

 

Il Direttore  della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della 

Salute autorizzerà il conferimento dell’incarico all’infermiere che risulterà al primo 

posto in graduatoria. 
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Gli emolumenti corrisposti all’infermiere incaricato sono assoggettati, ai sensi della 

Legge 21 novembre 2000, n. 342 e del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.344, 

allo stesso regime tributario previsto per i redditi di lavoro dipendente. Infine detto 

personale incaricato è assicurato alle gestioni IVS e DS dell’INPS.   

 

 

                                              IL DIRETTORE 

                                                  USMAF – SASN Puglia, Calabria e Basilicata 

                                          *f.to Dott. Corrado Failla 

 

 

 

*”firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993” 

 


