
 

                    
  
  
Prot. n.1237/2018  

  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO 

AUTONOMO OCCASIONALE DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

MEDICO CHIRURGICHE E DI MEDICINA TRASLAZIONALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI  

STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”  

  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

  

Visto l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e sue successive modificazioni ed 

integrazioni);  

Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

Visto il D. Lgs 75/2017;  

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 

all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  

Visto il D. Lgs. 33/2013;  

Vista la richiesta del  Prof. Roberto Alberto De Blasi  Direttore del Master di I livello  in “Accessi 

Vascolari Ecoguidati” di avviare le procedure per la copertura di docenze non assegnate a docenti  

Sapienza;  

Considerato che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità allo svolgimento delle 

prestazioni richieste per inesistenza delle specifiche competenze professionali e/o per coincidenza e 

indifferibilità di altri impegni di lavoro per far fronte alle esigenze rappresentate dal Dipartimento di 

Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale;  

Considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”;  

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina 

Traslazionale dell’11/12/2018 con cui è stata approvata l’attivazione della presente procedura di 

valutazione comparativa;  

Vista la copertura economico-finanziaria sui fondi residui e sugli incassi previsti per il 2019 per il Master 

di I livello in Accessi Vascolari Ecoguidati;  

Verificata la regolarità amministrativo-contabile della procedura da parte del Responsabile 

Amministrativo Delegato del Dipartimento;  

E’ INDETTA  

una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 

occasionale per lo svolgimento dell’attività di docenza nell’ambito del Master di I livello in Accessi 

Vascolari Ecoguidati a.a.2018/2019 del Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina 

Traslazionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

Articolo 1  

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare dei soggetti disponibili a 

stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo  occasionale  

per lo svolgimento di attività di didattica frontale di docenza nell’ambito del Master di I   
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livello in “Accessi Vascolari Ecoguidati” del seguente programma di attività o fase di esso:  

        

  

  

MATERIE D’INSEGNAMENTO   ORE DI 

LEZIONE  

  

      SSD  

Anatomia vascolare arto superiore, del collo 

e dell’arto inferiore  

  
       1  

  
Med/41  

Storia degli accessi venosi        1  Med/45  

Cateteri e materiali degli accessi venosi        1  Med/45  

Classificazione accessi venosi        1  Med/45  

Medicazione accessi venosi        1  Med/45  

Sistema di fissaggio securacath        1  Med/45  

Principi ecografici “ ecoanatomia del 

braccio e del collo”  

       

1  

  
Med/41  

Tecnica di posizionamento ecoguidato dei 

PICC  

       

1  

  
Med/45  

Indicazione e tecnica della tunnellizzazione         

1  

  
Med/45  

Utilizzi atipici dei PICC        1  Med/45  

Reperimento ecografico delle vene 

profonde del braccio (es)  

  
       1  

  
Med/45  

Puntura ecoguidata su simulatori( es)         2  Med/45  

Posizionamento ecoguidato di PICC e 

Midline( es)  

  
        1  

  
Med/45  

Le infezioni da catetere e i nuovi concetti di 

prevenzione secondo le linee guida più 

recenti  

  
        1  

  
Med/45  

Lavaggio delle mani e utilizzo dei guanti 

sterili: cosa dicono le linee guida più recenti  

  
        2  

  
Med/45  

Massime protezioni barriera nell’impianto 

di accessi vascolari  

  
        2  

  
Med/45  

Clorexidina 2%: dispenser Chloraprep          1  Med/45  

BioPatch( riduzione delle infiammazioni 

sistemiche)  

  
        1  

  
Med/45  

Gestione accessi vascolari CICC PICC          1  Med/45  

Esercitazioni sui presidi barriera (es)          2  Med/45  

La tecnica dell’ECG  intracavitario           1  Med/45  
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I sistemi di navigazione e posizionamento           1  Med/45  

Aspetti medico legali degli accessi venosi:      

 

consenso informato, responsabilità penale 

e civile  

         2  Med/45  

Accesso venoso in ematologia “ l’utilizzo dei 

PICC nel trapianto del midollo osseo”  

  
         1  

  
Med/45  

L’Accesso  intraosseo           1  Med/41  

Esercitazione pratica accesso intraosseo( es)           2  Med/45  

Tip locatio- Tip navigation          1  Med/45  

Catetere venoso centrale CVC e tecnica 

d’impianto  

  
        1  

  
Med/41  

Anestesia locale negli accessi venosi          1  Med/41  

Rischio di puntura dell’operatore,  

prevenzione rassegna dei principali presidi 

Safety  

  
        2  

  
Med/45  

Malpractice nell’ambito degli accessi venosi          1  Med/45  

Complicanze meccaniche tardive degli 
accessi venosi centrali, correlate e non con 
l’impianto, frattura e embolia da catetere (  
Pinch off), migrazione della punta  

(malposizioni secondarie)- rottura del tratto 

esterno del catetere, complicanze del 

reservoir ( rotazione,decubito, ecc)- altre 

complicanze meccaniche rare, metodiche di 

riparazione dei cateteri esterni  

  
  
  
  
  
          2  

  
  
  
  
  
Med/45  

Le medicazioni degli accessi vascolari: ruolo 

del needlefree connector, sistema di 

fissaggio, medicazioni trasparente, ecc  

  
         1  

  
Med/45  

Cateteri venosi per emodialisi           1  Med/41  

Fisiologia emodialisi           1  Med/41  

Costo efficacia dei dispositivi per accesso 

venoso  

  
         1  

  
Med/45  

I vantaggi dei PICC team: organizzazione del 

team  

  
          1  

  
Med/45  

Ambulatorio infermieristico per gli accessi 

vascolari  

  
           1  

  
Med/45  

Lavaggio con soluzione fisiologica o eparina?    
         1  

  
Med/45  
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Nuove prospettive: il lock con sostanze 

antisettiche  

  
         1  

  
Med/45  

Nuove prospettive: il lock per prevenire le 

occlusioni  

  
         1  

  
Med/45  

MiniMidline           1  Med/45  

Accesso venoso nel paziente oncologico           2  Med/45  

PICC medicati          1  Med/45  

Biofilm          1  Med/41  

Tecniche procedurali per l’invio dei 

campioni da analizzare in microbiologia  

  
          1  

  
Med/41  

Accessi vascolari nel neonato e nel bambino            1  Med/45  

Gestione accessi vascolari nel neonato e nel 

bambino  

  
          1  

  
Med/45  

Stravaso           1  Med/45  

Prevenzione stravaso           1  Med/45  

Catetere arterioso: posizionamento, 

indicazioni egestione  

  
          2  

  
Med/45  

PICC Easy            1  Med/45  

RaPeVa            1  Med/45  

Gestione cateteri per emodialisi 

eparina/citrato  

  
          1  

  
Med/45  

  
  

  
   

  
   

  
  

  

Articolo 2  

L’attività oggetto dell’incarico si svolgerà nel periodo: da febbraio 2019 a dicembre 2019  

Il calendario delle lezioni verrà definito e accordato con gli aggiudicatari degli incarichi.  

Per gli incarichi di insegnamento indicati  sarà attribuito un compenso pari ad € 70,00 ( settanta/00) ad 

ora di lezione, al lordo degli oneri a carico del percipiente e dell’amministrazione.  .  

  
Articolo 3  

L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza vincoli di 

subordinazione e con esclusione di ogni forma di eterodirezione da parte del Committente.  

  

Articolo 4  

I requisiti di ammissione alla presente procedura di valutazione comparativa per titoli sono:   
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- Titolo Universitario attinente all’ambito di insegnamento; curriculum scientifico 

attinente all’ambito di insegnamento ;   

- Valutazione del curriculum scientifico e lavorativo  con particolare attenzione 

all’esperienza maturata nello specifico ambito della accessi vascolari ecoguidati in 

riferimento all’ambito scientifico per l’insegnamento al quale si candida.  

  

  

  

Alla presente procedura non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, 

fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio con un professore appartenente al  

Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale, ovvero con il Rettore, il  

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.  

Alla presente procedura non possono, altresì, partecipare i dipendenti dell’Università degli Studi di  

Roma “La Sapienza”.  

Gli incarichi non possono essere conferiti a:  

  

-soggetti che si trovino in situazione, anche potenziale, di conflitto d’interesse con l’Università “La 

Sapienza”;  

- soggetti 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 e/o per reati per i quali è 

previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell’art. 380 c.p.p.; -in tutti gli altri casi 

previsti dalla legge.  

Articolo 5   
Il punteggio riservato ai titoli, per un totale di 50, è così ripartito:  

  

• fino a 15 punti per diplomi di specializzazione;   

  

• fino 20 punti per le esperienze documentabili di docenza nell’ ambito degli accessi vascolari  (saranno 

valutate la tipologia di docenza, la durata, eventuali pubblicazioni);  

  

• fino a 15 punti per altri titoli collegati all’attività professionale svolta.  

  

Articolo 6  

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo l’allegato “Modello A” e sottoscritta in 

originale dal candidato, dovrà essere inviata entro e non oltre il giorno venerdì 18 gennaio 2019 

secondo una delle seguenti modalità:  

1) all’indirizzo PEC dmcmt@cert.uniroma1.it;    

2) oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Dipartimento di Scienze 

Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale via di Grottarossa 1035, 00189, Roma, Prof. 

R.A.De Blasi direttore del master Accessi Vascolari Ecoguidati (farà fede la data di consegna, 

quindi dovrà pervenire entro il termine del 18 gennaio 2019 , non saranno accettate raccomandate 

pervenute in data successiva);  

3) in caso di impossibilità ad utilizzare una delle due suddette modalità, si potrà consegnare a mano 

nei giorni 7-18 gennaio 2019 presso la Segreteria amministrativa Sig.ra Tamara Donati  del 

Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale via di Grottarossa 1035,  

00189, Roma, Prefabbricato esterno, Piano -2, secondo il seguente orario: dal lunedì a giovedì  

09.30/12.30 per orari diversi telefonare per appuntamento allo 06-33776113 pena l’esclusione dalla 

procedura comparativa.   

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande cada in giorno festivo, esso si 

intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.  
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Alla domanda dovranno essere allegati la dichiarazione dei titoli di studio posseduti, il curriculum e 

qualsiasi altra documentazione si ritenga utile.  

  

Articolo 7  

La Commissione di valutazione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Medico 

Chirurgiche e di Medicina Traslazionale è formata da n. 3 componenti, di cui uno con funzioni di 

Presidente e due esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta, formula la graduatoria di 

merito secondo l’ordine decrescente del punteggio attribuito ai candidati.  

Il Direttore approva la graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento e sul 

portale della Trasparenza di Ateneo.  

  

Articolo 8  

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula di un contratto di prestazione d’opera non 

abituale/prestazione professionale, a seconda della tipologia di attività svolta e dell’inquadramento 

fiscale dichiarato dal vincitore.   

La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.  

Ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 il candidato risultato vincitore dovrà presentare al 

Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale:  

a) una versione del suo curriculum vitae, redatta in modo da garantire la conformità del medesimo 

a quanto prescritto dall’art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dall’art. 26 del D. 

Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, al fine della pubblicazione, e contrassegnando tale curriculum per la 

destinazione “ai fini della pubblicazione”;  

  

  

b) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati 

o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. La presentazione 

della documentazione di cui alle lettere a) e b) è condizione per l’acquisizione di efficacia del contratto 

e per la liquidazione dei relativi compensi.  

  

Articolo 9  

L’attribuzione dei contratti è subordinata all’attivazione del Master.  

  

Articolo 10  

Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati con la domanda di 

partecipazione sono raccolti presso il Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina 

Traslazionale per le finalità di gestione della selezione e trattati anche presso banche date 

automatizzate, opportunatamente predisposte in sicurezza, per le finalità di gestione del contratto.  

Con la sottoscrizione dell’incarico il prestatore s’impegna a garantire il riserbo sui dati e sulle 

informazioni acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione del 

Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e di Medicina Traslazionale, e a utilizzarli esclusivamente 

nell’ambito delle attività oggetto del contratto.  

Il presente bando di selezione sarà inserito sul proprio sito web e sul portale della Trasparenza di Ateneo 

dal 20/12/2018.  
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Articolo 11  

Responsabile del procedimento oggetto del presente bando è la Sig.ra Tamara Donati, mail:  

tamara.donati@uniroma1.it.  

  

Roma, 19 dicembre 2018  

  IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  

Prof. Erino Angelo Rendina  

     

  

  

IL RAD del DIPARTIMENTO  

 Dott.ssa Claudia Avella  

              


