
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO TRIENNALE DI LAVORO 

AUTONOMO PER L’ESECUZIONE DI AUDIT INTERNI E LA CONSULENZA IN AMBITO 

SISTEMA GESTIONE QUALITA’ 

 

L’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” (IRST) Srl IRCCS, ricerca 

una figura professionale cui conferire un incarico di natura autonoma (libero 

professionista) per l’esecuzione di audit interni e la fornitura di consulenza in ambito 

sistema gestione qualità. 

Per poter partecipare all’avviso è obbligatorio possedere entro la scadenza del presente, 

pena il non accoglimento della domanda, tutti i seguenti requisiti: 

 

 Laurea magistrale; 

 comprovata esperienza professionale, almeno decennale, relativamente ai 

sistemi di gestione qualità e audit di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 

Nazionale; 

 comprovata esperienza nell’area dell’organizzazione aziendale, dei processi 

e dei percorsi clinico assistenziali (PDTA), della gestione del rischio; 

 assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità o situazione che possono 

ingenerare conflitti di interesse, anche potenziale. 

 

Modalità di selezione 

Una Commissione di Esperti accerta l'idoneità dei candidati sulla base: 

 dell’analisi comparata dei curriculum professionali dei candidati; 

 eventuale colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del 

candidato. 

La commissione attraverso la selezione determina il candidato di maggior profilo 

professionale al quale verrà proposto l’incarico. La graduatoria determinata, rimarrà valida 

per 1 anno dalla data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi scaduta. 

 

Domanda di ammissione 

La partecipazione al presente bando sarà possibile presentando la seguente 

documentazione: 

1. Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile è scaricabile presso 

l’apposita sezione Opportunità di Lavoro del sito www.irst.emr.it 



2. Documento 2: curriculum professionale sintetico, dal quale si evincano tutte le 

informazioni giudicate importanti ai fini della propria valutazione curriculare, 

debitamente sottoscritto. 

3. Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 e 47 T.U. – DPR 

n. 445 del 28/12/2000), il cui fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione 

Opportunità di Lavoro del sito www.irst.emr.it 

4. Documento 4: copia di documento di identità valido. 

5. Documento 5: copia codice fiscale. 

La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità: 

 

● invio per Posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione I.R.S.T. – Via P. 

Maroncelli n.40 – 47014 Meldola (FC) recante sulla busta la dicitura: “ESECUZIONE DI 

AUDIT INTERNI E CONSULENZA IN AMBITO SISTEMA GESTIONE QUALITA” La domanda deve 

pervenire entro la scadenza del bando. A tal fine non farà fede la data del timbro 

dell’Ufficio Postale accettante, pertanto si raccomanda di inviarla per tempo. 

 

● invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione di cui sopra (in formato 

file pdf) potrà essere inviata solo da PEC (il candidato potrà inviare la domanda anche  

da una PEC non personale) all’indirizzo PEC: concorsi@irst.legalmail.it, indicando 

nell’oggetto la seguente dicitura: “ESECUZIONE DI AUDIT INTERNI E CONSULENZA IN 

AMBITO SISTEMA GESTIONE QUALITA” entro le ore 15.00 del giorno di scadenza del 

bando.  

 

● Consegna Diretta – la documentazione da cui si deve evincere il riferimento 

“ESECUZIONE DI AUDIT INTERNI E CONSULENZA IN AMBITO SISTEMA GESTIONE QUALITA” 

potrà essere recapitata anche a mezzo raccomandata a mano in forma di consegna 

diretta sempre e comunque entro e non oltre le ore 15.00 del giorno di scadenza del 

bando.  

 

Al candidato che risulterà maggiormente idoneo, verrà proposto un contratto libero 

professionale della durata di tre anni eventualmente rinnovabili. Il compenso per il periodo 

sarà di € 1.000,00 (€ Mille/00) già comprensivo di IVA e oneri, a giornata con una stima di 

giornate pari a 25 (limite massimo annuo) per l’intero periodo. 

 

 



 

 

Dette giornate potranno essere svolte anche in sedi esterne all’Istituto, ma necessiteranno 

sempre di una rendicontazione periodica, in accordo con il Responsabile dell’Ufficio 

Qualità, Accreditamento, Certificazione e Sviluppo Organizzativo, che dovrà autorizzare ai 

fini del pagamento. 

 

Dalle 14,00 del giorno 12/12/2022, sarà disponibile presso l’apposita sezione Opportunità 

di Lavoro del sito www.irst.emr.it l’elenco dei candidati giudicati idonei a sostenere la 

selezione in questione, nonché ogni altra informazione inerente. I nominativi non presenti 

in tale elenco, saranno pertanto da considerarsi esclusi in quanto non in possesso dei 

requisiti necessari. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare od annullare il presente avviso. 

Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi all’Ufficio Personale Irst 

(risorseumane@irst.emr.it). 

 

Scadenza 06/12/2022. 

 

 

          Il Direttore SC Giuridico Amministrativa 

       Dr. Gianluca Mazza 

 


