
 

       
 

  

Prot.  n. 2022/1865 del 25/08/2022 –data di validità dal 06/09/2022 

 
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI DISPONIBILITÀ AD EFFETTUARE ATTIVITÀ DI DOCENZA E 
(per i soli dipendenti Montecatone Rehabilitation Institute Spa) DI TUTORAGGIO IN EVENTI 
FORMATIVI INTERNI. REVISIONE DELL’ALBO DOCENTI E DELL’ALBO TUTOR. 

 

In attuazione del Regolamento Aziendale n. 52 approvato dal C.d.A. in data 21/03/2018 

revisionato in data 27/07/2022, e in considerazione ed in attuazione della disposizione n. prot. 

2022/1789 del 12/08/2022 del Direttore Generale Dr. Ing. Mario Tubertini  

 
SI STABILISCE  

di pubblicare sul sito istituzionale (www.montecatone.com) il presente avviso per la ricerca di 

disponibilità ad effettuare attività di docenza e/o di tutoraggio (in questo caso solo per i 

dipendenti dell’Azienda) nelle iniziative formative organizzate internamente, al fine di costituire 

due ALBI da cui si attingerà per l’affidamento degli incarichi di docenza/tutoraggio. 

 

Possono manifestare la disponibilità ad incarichi di docenza i dipendenti dell’AZIENDA 

Montecatone Rehabilitation Institute Spa, i dipendenti di amministrazioni pubbliche ed 

aziende private, università o enti convenzionati o liberi professionisti, appartenenti a 

tutte le professioni sanitarie o appartenenti ai settori disciplinari delle scienze sociali, 

naturali, matematiche, economiche, politiche, giuridiche, che ritengano di possedere la 

professionalità e le capacità relazionali per svolgere attività didattica. 

 

I dipendenti dell’AZIENDA Montecatone Rehabilitation Institute Spa potranno dichiarare la 

propria disponibilità ad effettuare anche attività di tutoraggio all’interno degli eventi 

formativi aziendali di formazione sul campo. 

 

Durata del reclutamento 

Il presente avviso rimane aperto dal giorno 06 settembre 2022.  

 
Requisiti obbligatori per l’inserimento nell’Albo docenti 

I requisiti di ammissione sono: 
• Possedere un titolo di studio universitario o equipollente nelle aree sopra indicate 

• Avere esperienza nel settore scientifico per il quale si richiede di essere inseriti nell’Albo, 

appositamente documentata dal Curriculum Vitae. 

• Per il personale sanitario: non avere debiti nei confronti del sistema ECM (da 

autocertificare). 

• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale 

• Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  

 
Requisiti obbligatori per l’inserimento nell’Albo TUTOR (solo per i dipendenti Montecatone 

Rehabilitation Institute Spa) 
I requisiti di ammissione sono: 

• Possedere un titolo di studio universitario o equipollente nelle aree sopra indicate. 

• Documentata competenza specifica per l’attività/argomento per cui ci si propone come 

tutor, documentata dal Curriculum Vitae. 

 

Presentazione della domanda 

Il professionista potrà inviare la propria richiesta di iscrizione esclusivamente tramite posta 

elettronica all’indirizzo formazione@montecatone.com. 

Al modulo compilato dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

1. Dichiarazione di disponibilità indirizzata all’Ufficio Formazione e debitamente firmata 

http://www.montecatone.com/


 

       
 

  

2. Curriculum vitae obbligatoriamente redatto in formato europeo/Europass, senza 

l’indicazione di dati personali quali Codice Fiscale, recapiti telefonici e indirizzi postali, 

email, foto. 

Il Curriculum vitae deve essere redatto in formato aperto (odt, doc, docx, pdf/a purché non 

prodotto con scansione o foto) 

Relativamente ai corsi di formazione, vanno riportati solo quelli riferiti all’ultimo quinquennio. 

Le domande non corredate di CV in formato europeo/Europass verranno scartate ed 

il professionista non verrà incluso nell’elenco. 

 

I candidati carenti di uno o più requisiti obbligatori di ammissione non verranno 

inseriti nell’albo aziendale dei docenti e riceveranno apposita comunicazione di 

esclusione. 

 

Montecatone Rehabilitation Institute Spa pubblicherà sul sito web istituzionale e 

nella Intranet, nella sezione Formazione, i nominativi dei soggetti disponibili ad 

effettuare tale tipo di attività e che sono risultati in possesso di tutti i requisiti 

obbligatori richiesti, con il relativo curriculum in formato europeo/Europass. 

 

Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura 

saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/2003. 

 

La presentazione della candidatura implica il consenso al trattamento dei dati personali, a cura 

dell’Ufficio Formazione preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse 

per lo svolgimento delle procedure finalizzate alla scelta. 

 

L’inserimento quale docente nell’Albo aziendale non comporta alcun diritto in capo al 

professionista ma è condizione necessaria al fine di ottenere incarichi nell’ambito 

delle attività di formazione progettate da Montecatone R.I. spa. 

 

Si riepilogano, nella tabella sotto riportata, i compensi massimi erogabili per l’attività didattica 

fissati dal Regolamento Aziendale sulla formazione DOC41 del 12/05/2015. 

 

Tipologia 

professionista 

Caratteristiche 

docenza 

Importo orario 

compenso 

Dipendente di altri Enti del 

Servizio Sanitario Nazionale 

Eventi formativi rivolti a 

dipendenti di Montecatone 

 

Euro 50 (comprendente oltre a 

€25,82 di compenso orario 

contrattuale, un rimborso 

forfetario delle spese di trasferta). 

In caso di relatori provenienti da 

Aziende Sanitarie di altre regioni, 

è fatto salvo il riconoscimento di 

rimborsi spese legate al viaggio 

(es. aereo) e/o al soggiorno (pasti 

e pernottamenti). 

Libero professionista di rilievo 

regionale 

 

Eventi formativi rivolti a 

dipendenti di Montecatone 
Euro 70 (compresi rimborsi 

spese)  

 

Libero professionista di rilievo 

nazionale 

 

Eventi formativi rivolti a 

dipendenti di Montecatone 
Euro 100 (compresi rimborsi 

spese) 

 

Libero professionista di rilievo 

internazionale 

Eventi formativi rivolti a 

dipendenti di Montecatone 
Euro 150 (compresi rimborsi 

spese) 

 



 

       
 

  

Dipendente MRI in orario di 

servizio 

Eventi formativi rivolti a 

dipendenti di Montecatone 
Euro 5,16 orarie aggiuntive (in 

busta paga saranno applicati gli 

oneri contributivi ) 

Dipendente MRI fuori orario 

di servizio 

Eventi formativi rivolti a 

dipendenti di Montecatone 
Euro 25,82 orarie (in busta 

paga saranno applicati gli oneri 

contributivi ) 

 

Al fine di garantire un criterio di rotazione, ad un singolo professionista non potranno essere 

affidati, nel corso del medesimo anno solare, ulteriori incarichi didattici, qualora il valore 

economico complessivo di quelli già attribuiti superi € 15.000. 

 
PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI ALBI 

 

Gli Albi saranno utilizzati per la scelta del docente o del tutor a cui affidare l’attività nell’ambito 

di eventi formativi organizzati a partire dal 1 gennaio 2023. Periodicamente, con cadenza 

trimestrale verranno effettuati aggiornamenti per l’inserimento di ulteriori candidature. 

 

L’inserimento delle ulteriori candidature verrà effettuato previa verifica del possesso dei 

requisiti da parte del Servizio Formazione di Montecatone Rehabilitation Institute spa. 

 

La scelta del formatore cui affidare l’attività di docenza o di tutoraggio avverrà, di norma, tra i 

professionisti che sono stati inseriti nell’Albo docenti o nell’Albo tutor in base alla disponibilità 

espressa per l’area di competenza del corso, fatte salve le situazioni di deroga indicate nel 

DOC52 del 21/03/2018 “Regolamento aziendale sulle modalità di selezione e valutazione dei 

fornitori di prestazioni didattiche e tutoriali. Creazione di un albo docenti e di un albo tutor”. 

 

Al temine di ogni evento formativo organizzato dall’Azienda viene raccolta dall’ufficio 

formazione la valutazione di gradimento del formatore/docente. 

 

Si procede all’esclusione dall’Albo dei docenti/formatori dopo due valutazioni medie di fine 

corso inferiori a 2 su 3, dandone informazione al professionista. 

 

Le stesse modalità di individuazione nonché gli adempimenti successivi di valutazione ed 

eventuale esclusione dall’Albo, trovano analoga applicazione per i tutor delle attività 

formative, con l’unica differenza che la funzione di tutoraggio potrà essere esercitata solo da 

personale dipendente di Montecatone Rehabilitation Institute spa. 

 

Dott. Ing. Mario Tubertini 

Direttore Generale  

(firmato) 


