
  

Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse 

Con il presente avviso del 12/04/2021, la Fondazione EMO intende acquisire le 
manifestazioni di interesse degli operatori sanitari interessa@ a svolgere aAvità di 
formazione, progeCazione e definizione dei protocolli diagnos@co-clinico-terapeu@ci 
ineren@ al progeCo Haemo_Pal. 

Il presente avviso è funzionale, in par@colare, all'individuazione di un elenco di 
operatori sanitari, in possesso dei necessari requisi@ di capacità professionale, con i 
quali potranno essere s@pula@ contraA per incarichi direA o mediante 
collaborazione occasionale o accordi con la struCura di appartenenza.  

È faCa salva la facoltà della Fondazione EMO di invitare operatori sanitari anche al di 
fuori dell'ambito di opera@vità del presente avviso, qualora, in relazione ad una 
specifica disciplina, non si sia raggiunto il numero minimo di operatori sanitari 
previsto per l’espletamento del progeCo. Si precisa che l’adesione a tale avviso 
pubblico non cos@tuisce garanzia per il conferimento di incarichi. 

Descrizione della Fondazione EMO e del proge=o Haemo_Pal 

La Fondazione EMO Onlus è un’organizzazione senza fini di lucro, nata nel 2004 e 
con sede a Macerata, che promuove ed organizza la ricerca medico-biologica, 
l’assistenza socio-sanitaria per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione 
nel campo delle malaAe emorragiche congenite e di quelle trombo@che. 

Tra gli obieAvi della Fondazione EMO vi è il supporto alle Regioni e Is@tuzioni 
nazionali italiane nell’implementazione di progeA di cooperazione internazionale a 
favore dell’accesso ai traCamen@ dei pazien@ affeA da malaAe rare e invalidan@ 
come le MalaAe Emorragiche Congenite (MEC), con par@colare riguardo ai pazien@ 
in età pediatrica, avvalendosi di un Comitato Scien@fico di riconosciuto livello e 
pres@gio internazionale. Nello specifico, intende supportare la collaborazione 
tecnico-scien@fica e la formazione dei professionis@ dei Paesi (Afghanistan, Albania, 
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Armenia, Kosovo, Pales@na, Serbia e altri) con i quali le Regioni italiane hanno 
avviato o stanno avviando accordi, programmi o progeA di cooperazione sanitaria, 
in aCuazione dell’Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013, per la promozione ed 
aCuazione di accordi di collaborazione per l’esportazione di prodoA medicinali 
plasmaderiva@ ai fini umanitari (Rep. AA n.37/CSR). 

Ai fini di cui sopra, la Fondazione EMO sta collaborando con l’Is@tuto Superiore di 
Sanità (ISS) per la realizzazione del progeCo rela@vo al “Potenziamento dei Centri 
clinici per la diagnosi e cura delle malaAe emorragiche congenite e delle 
emoglobinopa@e in Pales@na (HAEMO_PAL)”, AID 011719, di seguito denominato 
Haemo_Pal. 

Il progeCo Haemo_Pal prevede, tra l’altro: a) la formazione dei professionis@ locali; 
b) il supporto tecnico e di capacity building finalizzato all’implementazione di una 
cartella clinica eleCronica (Electronic Medical Record), per la ges@one clinica di 
queste patologie e l’is@tuzione di un Registro nazionale delle malaAe ematologiche 
congenite; c) la partecipazione a programmi di valutazione esterna della qualità 
(External Quality Assessment, EQA) dei laboratori di coagulazione dei Centri 
Ematologici (CE) pales@nesi; d) la definizione di protocolli e percorsi diagnos@co-
terapeu@ci per i pazien@ affeA da emofilia e altre MEC; e) il supporto 
all’implementazione e alla formalizzazione della rete dei centri. 

L’ISS ha scelto quale partner di progeCo la Fondazione EMO, in quanto promotrice, 
redaCrice del progeCo e dotata delle adeguate competenze tecniche e scien@fiche 
per la realizzazione delle aAvità sopracitate. 

Ai professionis@ sarà richiesta aAvità di docenza frontale, preparazione di materiale 
per FAD, supporto per l’implementazione di una cartella informa@zzata e di un 
registro eleCronico di patologia e per la stesura di protocolli diagnos@co-clinico-
terapeu@ci, nonché la partecipazione ad aAvità di Audit per l’accreditamento delle 
struCure Pales@nesi coinvolte nel progeCo oggeCo del presente bando. 

RequisiB per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure di cui 
al presente avviso tuA i soggeA che al momento della presentazione della domanda 
siano in possesso dei seguen@ requisi@: 
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a) Titoli di studio: Laurea magistrale appartenente a una delle seguen@ classi, ai sensi 
del D.M. 270/2004: - LMG - 41 (Medicina e Chirurgia); - LM - 46 (Odontoiatria e 
Protesi Dentaria); - LM/SNT01 (Scienze Infermieris@che e Ostetriche) LM/SNT02 
(Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione) o equipollente-  Iscrizione 
all’albo dell’ordine dei medici aCestata da cer@ficato in data non anteriore a sei mesi 
rispeCo a quella di scadenza del bando. 

b) Par@colare e comprovata qualificazione professionale nelle aAvità di competenza: 
- documentata esperienza, almeno triennale nel campo delle MEC e/o delle 
emoglobinopa@e e nel campo della ges@one dell’emergenza. 

c) Buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scriCa.  

d) Buona conoscenza dei principali sistemi opera@vi informa@ci e di programmi di 
base.  

e) Godimento dei diriA civili e poli@ci. 

f) Non essere sta@ des@tui@, dispensa@ o dichiara@ decadu@ dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione oppure interdeA dai pubblici uffici.  

g) Non avere riportato condanne, anche non defini@ve, per uno dei rea@ contempla@ 
dal Libro II, Titolo II del Codice Penale (DeliA contro la Pubblica Amministrazione). 
Sono faCe salve le ipotesi di depenalizzazione, es@nzione e riabilitazione.  

Presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli operatori sanitari interessa@ possono presentare la manifestazione di interesse, 
preferibilmente secondo il modello A) allegato, compilato in ogni sua parte, firmato 
e corredato del curriculum vitae e del documento di riconoscimento: 

spedizione della domanda all'indirizzo di posta eleCronica cer@ficata 
fondazioneemo@pec.it 

La spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta eleCronica cer@ficata, 
riportando nell'oggeCo della mail l'indicazione del miCente e la seguente dicitura: 
Manifestazione di interesse per progeCo Haemo_Pal. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20.00 del 
giorno 30 giugno 2021. La Fondazione EMO si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 71 
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del DPR 445/2000, di verificare la veridicità dei da@ riporta@ nella domanda e di 
richiedere in qualsiasi momento i rela@vi documen@ gius@fica@vi.  

II presente avviso ha finalità esclusivamente esplora@ve e non comporta 
l'instaurazione di alcun obbligo in capo alla Fondazione EMO, che si riserva la facoltà 
di sospendere, modificare o annullare, in tuCo o in parte, il rela@vo procedimento. 

ContaD 

Segreteria della Fondazione EMO: 

Telefono: 3299833787  

Posta eleCronica: segreteria@fondazioneemo.it  

Posta eleCronica cer@ficata (PEC): fondazioneemo@pec.it 

Tutela della privacy 

Si informa che i da@ personali dei quali Fondazione EMO entrerà in possesso in 
ragione del presente avviso saranno traCa@ nel rispeCo del Codice in materia di 
protezione dei da@ personali (D.Lgs.196/2003, così come modificato e integrato dal 
D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679. 

Il responsabile del traCamento dei da@ è il presidente di Fondazione EMO Dr. Mauro 
BerreAni.
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