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SOCIETA’ SANITASERVICE ASL TA
Avviso pubblico, per soli titoli, per la costituzione di un elenco di AUTISTI/SOCCORRITORI di ambulanza/
automedica e SOCCORRITORI, tutti nel sistema di emergenza/urgenza Contratto AIOP - Case di Cura - 
Personale non medico - rispettivamente categoria C e categoria B.

E’ indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per la costituzione di un elenco, per eventuali assunzioni che si 
rendono necessari al servizio di AUTISTI/SOCCORRITORI di ambulanza/automedica o di SOCCORRITORI, tutti 
del sistema di emergenza/urgenza -Contratto AIOP – Case di Cura – Personale non medico – rispettivamente 
categoria C e categoria B, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato dagli 
appaltatori uscenti e in applicazione di quanto disposto da:
- Art. 50, del D. Lgs. n. 50/2016;
- Art. 30, commi 1 e 4, della L.R. n. 4/2010;
- Il punto 4, delle “Nuove Linee guida in materia di organizzazione e gestione delle Società in house delle 
Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale” approvate con DGR n. 951, del 19 giugno 2020;
- Le linee guida dell’ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali” approvate con Delibera n. 114 del 
13/02/2019;
- Il “Regolamento Interno del Reclutamento del personale della Società Sanitaservice ASL TA Srl” approvato 
dall’Assemblea dei Soci del 16.01.2020.
Hanno diritto a partecipare solo i candidati che hanno svolto attività lavorativa a bordo dei veicoli di soccorso 
(ambulanze e automediche) nell’ambito del servizio di 118 U/E della ASL di Taranto per mezzo delle seguenti 
associazioni:

 Postazione 118 Tipologia Equipe Associazione volontariato attuale

1 Avetrana Ambulanza Victor MANDURIA SOCCORSO (CTR 1771)

2 Castellaneta Ambulanza Mike ASSOCIAZIONE MOTTOLA SOCCORSO (CTR 
1741)

3 Crispiano Ambulanza India MISERICORDIA CRISPIANO (CTR 1750)

4 Ginosa Ambulanza Victor ASSOCIAZIONE RADIO C.B. HELP 27 (CTR 1719)

5 Ginosa (P.P.I.T.) Ambulanza  ASSOCIAZIONE RADIO C.B. HELP 27 (CTR 1719)

6 Ginosa Marina Ambulanza Victor ASSOCIAZIONE RADIO C.B. HELP 27 (CTR 1719)

7 Ginosa Marina Automedica  ASSOCIAZIONE RADIO C.B. HELP 27 (CTR 1719)

8 Grottaglie Ambulanza Mike ASSOCIAZIONE CROCE VERDE SAN MARZANO 
(CTR. 1754)

9 Grottaglie PO San 
Marco

Ambulanza Victor ASSOCIAZIONE ANTONIO MARIA LEO (CTR 
1773)

10 Laterza Ambulanza Victor LA LUCE ONLUS CROCE AZZURRA (CTR 1738)

11 Manduria Ambulanza Mike AVETRANA SOCCORSO (CTR 1772)

12 Martina Franca Ambulanza Mike ARCOBALENO ASSOCIAZIONE NAZIONALE (CTR 
1752)

13 Martina Franca Automedica  ARCOBALENO ASSOCIAZIONE NAZIONALE (CTR 
1752)

14 Martina Franca PO 
Valle d’Itria

Ambulanza Victor LA LUCE ONLUS CROCE AZZURRA (CTR 1738)
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15 Massafra Automedica  LA LUCE ONLUS CROCE AZZURRA (CTR 1738)

16 Massafra Ambulanza Mike MISERICORDIA PALAGIANO (CTR 1748)

17 Massafra P.P.I.T. Ambulanza  MISERICORDIA PALAGIANO (CTR 1748)

18 Montemesola Ambulanza Victor ASSOCIAZIONE CROCE VERDE SAN MARZANO 
(CTR. 1754)

19 Mottola Ambulanza Mike ASSOCIAZIONE MOTTOLA SOCCORSO (CTR 
1741)

20 Mottola P.P.I.T. Ambulanza  ASSOCIAZIONE MOTTOLA SOCCORSO (CTR 
1741)

21 Palagiano Ambulanza Victor MISERICORDIA PALAGIANO (CTR 1748)

22 Pulsano Ambulanza Mike CROCE VERDE FAGGIANO (CTR. 1770)

23 San Giorgio Jonico Ambulanza Victor CROCE VERDE FAGGIANO (CTR. 1770)

24 San Marzano di San 
Giuseppe

Ambulanza Victor CROCE VERDE FAGGIANO (CTR. 1770)

25 Talsano Ambulanza Victor CROCE VERDE FAGGIANO (CTR. 1770)

26 Taranto Centro Ambulanza Mike ASSOCIAZIONE RADIO C.B. HELP 27 (CTR 1719)

27 Taranto Centro Automedica  ARCOBALENO ASSOCIAZIONE NAZIONALE (CTR 
1752)

28 Taranto Nord Ambulanza Mike ARCOBALENO ASSOCIAZIONE NAZIONALE (CTR 
1752)

29 Taranto PO Moscati Ambulanza Victor CRI (CTR 1774)

30 Taranto Porto Ambulanza Victor MISERICORDIA CRISPIANO (CTR 1750)

31 Taranto Sud Automedica  ASSOCIAZIONE CROCE VERDE SAN MARZANO 
(CTR. 1754)

32 Taranto Sud Ambulanza Mike CROCE VERDE FAGGIANO (CTR. 1770)

33 Taranto Tamburi Ambulanza Victor ARCOBALENO ASSOCIAZIONE NAZIONALE (CTR 
1752)

34 Torricella Sava Ambulanza Mike ASSOCIAZIONE CROCE VERDE SAN MARZANO 
(CTR. 1754)

35 Torricella Sava Automedica  ASSOCIAZIONE CROCE VERDE SAN MARZANO 
(CTR. 1754)

Nell’effettuare le eventuali assunzioni, si terrà conto anche delle situazioni dei candidati che, avendo 
comunque presentato regolare domanda ed idonea documentazione, sono in attesa di giudizio definitivo 
inerente impugnazione di licenziamento e che hanno avuto almeno giudizio favorevole in primo grado. Più 
in particolare, saranno assunte unità a tempo determinato (collocate negli ultimi posti utili) per un numero 
corrispondente ai casi sopracitati, con riserva di procedere, all’esito del giudizio definitivo, come segue:
a) in caso di giudizio definitivo favorevole, assunzione a tempo indeterminato dei ricorrenti con cessazione 
degli altri contratti a tempo determinato;
b) in caso di giudizio definitivo sfavorevole, trasformazione dei contratti precedentemente effettuati a tempo
determinato in contratti a tempo indeterminato.
Sono comunque esclusi:
1. Coloro che non hanno effettuato nemmeno un turno;
2. I Presidenti o i componenti di organi direttivi delle associazioni indicate;
3. Coloro che sono esclusi in forza di atti della ASL TA o della Regione Puglia.

Ai sensi dell’art.7 del Decreto Lgs. 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni è garantita 
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parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. AIOP SANITA’ PRIVATA afferente alle Categorie 
C e B, rapportato alla durata oraria settimanale della prestazione richiesta.

1) Requisiti di ammissione

Per l’ammissione sono necessari, al fine di partecipare al presente avviso pubblico:

REQUISITI GENERALI:

1) Cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono altresì 
partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’UE purché titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo, i cittadini di paesi terzi titolari dello status di rifugiato ed i cittadini di paesi terzi titolari dello 
status di protezione sussidiaria. Per tutti è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e 
scritta ed il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento di tale idoneità, con l’osservanza delle norme in materia di 
categorie protette, sarà effettuato prima dell’immissione in servizio.
3) Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni 
in materia (tra le quali art. 19 comma 2 D. Lgs. 175/2016 – art. 2 DPR 487/1994 e s.m.i.), la costituzione di 
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
4) Non essere stato destituito, dispensato, non essere decaduto dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione.
5) Non essere Presidente o componente dell’organo direttivo di una o più associazioni di cui al presente 
avviso.
6) Assenza di altre incompatibilità previste dalla legge (tra l’altro, ex D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 39/2013).
7) Godimento dei diritti civili e politici.
8) Regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e di servizio militare, ove previsti per legge.
9) Titolo di studio: licenza della scuola dell’obbligo o assolvimento dell’obbligo scolastico in relazione alla data 
di nascita del candidato.
10) Patente di guida Categoria B conseguita da almeno 3 anni (solo per i candidati che concorrono per la 
figura di AUTISTI/SOCCORRITORI).
11) Attestato di soccorritore addetto ai mezzi di trasporto e soccorso di infermi e feriti (L.R. n. 27 del 15.12.1993, 
L.R. n. 17 del 05.08.1996 e ss.mm.ii) aggiornato con tutti i retraining, nonché tutti gli altri titoli previsti dalla 
mansione che, qualora scaduti e non aggiornati per causa pandemia, saranno ugualmente ritenuti validi. 
Saranno ritenuti validi gli attestati conseguiti successivamente alla pubblicazione del presente avviso purchè 
il candidato ne sia in possesso prima della sottoscrizione del contratto di assunzione.

REQUISITI SPECIFICI:

1) i dipendenti assunti presso i predetti enti/associazioni che posseggono, alla data di pubblicazione 
della Delibera del DG ASL TA n.231 del 01.02.2021, un contratto di lavoro dipendente vigente della 
durata di almeno 12 mesi con una delle Associazioni,  indicate in precedenza e convenzionate con 
la Asl di Taranto, e che abbiano effettivamente prestato l’attività lavorativa con la qualifica di autista 
soccorritore o di soccorritore a  tempo  determinato o indeterminato, part-time o full-time, presso 
il servizio 118 EU affidato dalla Asl di Taranto alle citate  Associazioni, e che hanno svolto almeno 
un turno nel periodo dal 1.02.2016 al 1.02.2021, cioè nei cinque anni precedenti la delibera di 
affidamento del servizio suddetta
Tranne:
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-I Presidenti o i componenti di organi direttivi delle associazioni indicate;
-Coloro che sono esclusi in forza di atti della ASL TA o della Regione Puglia.

Oppure

2)  I volontari autisti/soccorritori e soccorritori che negli ultimi 5 anni dalla data di pubblicazione della 
Delibera del DG ASL TA n.231 del 01.02.2021, cioè dal 1.02.2016 al 1.02.2021, abbiano svolto almeno 
un turno (considerando  un turno  della durata  di 6 ore ai soli fini del punteggio) nell’ambito del 
servizio 118 SET affidato dalla ASL di Taranto alle citate Associazioni.

Agli operatori selezionati, secondo le esigenze che si presenteranno, verrà proposto un contratto full time a 
36 ore settimanali per la copertura di eventuali carenze in organico, per il rispetto di quanto previsto nella 
delibera di affidamento del servizio richiamata.
La partecipazione al presente avviso non è soggetta a limite d’età, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 
127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero licenziati dalla Pubblica 
Amministrazione o da Società in house.

Tutti i requisiti Generali, con l’eccezione del punto 11), (di cui ai precedenti punti) e Specifici (di cui ai 
successivi punti) devono essere posseduti alla data del 31 gennaio 2021: l’accertamento della mancanza 
dei requisiti richiesti potrà essere effettuata in qualunque momento e comporta l’immediata esclusione 
dalla procedura selettiva o, se riscontrata successivamente all’assunzione, determina in qualunque tempo 
la risoluzione del rapporto con la Società eventualmente costituito, fatto salvo il risarcimento del danno 
nonché le conseguenze penali delle false dichiarazioni rilasciate.

Con la partecipazione alla procedura selettiva è implicita da parte dei candidati l’accettazione senza riserve 
delle condizioni del presente Avviso e della normativa da esso richiamata.
L’idoneità alla mansione verrà accertata dal medico competente aziendale prima della sottoscrizione e 
dell’inserimento.

2) Presentazione della domanda: termini e modalità
Le domande di partecipazione all’Avviso devono essere presentate, pena esclusione, entro il termine perentorio 
del 10° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia esclusivamente in forma telematica, via internet, connettendosi al seguente indirizzo web:http://
www.gestioneconcorsipubblici.it/sanitaserviceaslta/ e compilando lo specifico modulo elettronico online 
seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute per le tre fasi:
1. registrazione candidato;
2. compilazione domanda in formato elettronico;
3. conferma dati e invio della domanda.
Il candidato dovrà effettuare il versamento del contributo di partecipazione all’avviso pari a € 10,00 (Euro 
dieci/00), non rimborsabile, esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN: IT 20 W 
01030 15801 000001082391 intestato alla SANITASERVICE ASL TA srl, con causale: “Contributo avviso per 
autisti e soccorritori 118 anno 2023”.
Il candidato dopo aver compilato e confermato la domanda in formato elettronico, dovrà inoltrarla online 
tramite la funzione “inoltro” disponibile al medesimo indirizzo. La data di trasmissione della domanda via 
Internet è stabilita e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata dal sistema al termine dell’inoltro.
L’eventuale annullamento e/o reinoltro della domanda potrà essere effettuato entro il termine ultimo fissato
per la scadenza stabilito dal presente bando.
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Il candidato attraverso la procedura online dovrà indicare nella domanda gli estremi del documento di 
riconoscimento in corso di validità.
In particolare, il candidato: -compila la domanda – spunta le caselle secondo quanto dichiarato per tutti i 
campi necessari e previsti – compila i campi sui turni effettuati e distinti per anno e mese e durata turno – 
conferma -allega il documento d’identità -allega la copia del bollettino – allega la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la compilazione e invio dell’allegato A) 
-allega eventuali contratti di lavoro e busta paga e allega ulteriori documenti che ritiene indispensabile ai fini 
della valutazione dei titoli –invia domanda e riceve la ricevuta dell’invio.
Nella eventualità che il termine ultimo di scadenza del presente avviso coincida con giorni festivi, il termine 
stesso scadrà il primo giorno feriale successivo.
Non sono ammesse altre forme di presentazione delle domande di partecipazione all’avviso e pertanto non 
saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso presentate con modalità diverse da quelle 
indicate nel presente bando.
Nella domanda online di partecipazione all’avviso, gli aspiranti devono indicare, sotto la loro responsabilità, ai 
sensi del D.P.R 28.11.2000 n.445:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, l’indirizzo e-mail e il recapito telefonico;
d) il domicilio (solo se diverso dalla residenza);
e) gli estremi del documento di riconoscimento che va allegato alla domanda di partecipazione;
f) gli estremi del versamento di € 10,00 (contributo per la partecipazione all’avviso) che va allegato alla 
domanda di partecipazione;
g) di essere cittadino comunitario o extracomunitario;
h) il comune di iscrizione nelle liste elettorali;
i) la presentazione della domanda per concorrere ai posti disponibili a titolo di AUTISTA/SOCCORRITORE 
ovvero di SOCCORRITORE, ovvero di ambedue;
l) dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la compilazione 
e invio della domanda;
m) il titolo di studio di cui al punto 9) dei Requisiti di Ammissione del presente bando (requisito generale di 
ammissione);
n) la dichiarazione di rispettare il dovere di esclusività ovvero il dovere di eseguire la propria prestazione 
lavorativa solo in favore della Società, con esclusione di qualsiasi tipo di attività, considerato che la 
Società risponde ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 
della Costituzione. Per tale motivo anche alla sottoscrizione del contratto verrà richiesta nuovamente la 
dichiarazione da rendere in conformità ai principi ispiratori di cui all’articolo 53 D. Lgs. 165/2001 recante 
declaratoria in tema di “incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, con ogni conseguenza di legge;
o) l’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente bando;
p) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. 
UE 2016/679.
Questa Società verificherà tutto quanto contenuto e dichiarato nella domanda di partecipazione da parte dei
candidati che risulteranno idonei nella graduatoria provvisoria, anche grazie l’ausilio della Società di selezione 
Seletek. In mancanza di documentazione giustificativa di quanto dichiarato nella domanda, il candidato verrà 
escluso con ogni conseguenza di legge.
Si precisa che quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione sull’esperienza professionale
maturata nelle singole Postazioni 118 internalizzate, sarà riscontrato con le presenze dichiarate dalla centrale 
operativa del 118 della ASL di Taranto. In caso di discordanza verrà presa in considerazione la presenza che 
risulta dalla centrale operativa. La Società si riserva, in ogni caso, qualunque tipo di controllo e, in presenza 
di dichiarazioni mendaci da parte del candidato, lo stesso sarà immediatamente escluso dalla relativa 
Procedura (o licenziato se già reclutato), fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno e la segnalazione 
alle Autorità giudiziarie competenti. In presenza di dichiarazioni mendaci, la Società effettuerà senza indugio 
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la segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti per le specifiche responsabilità individuali, oltre al 
risarcimento di eventuali danni.

3) Valutazione dei titoli
Per la redazione della graduatoria finale dei Candidati verranno considerati solo I TITOLI DI CARRIERA che 
saranno valutati così come indicato nei precedenti punti.  Ai fini dell’attribuzione del punteggio e della 
formazione della graduatoria, si terrà conto del numero di turni effettivamente svolti.  Per ciascun turno 
di 6 ore verrà attribuito un punto, mentre per turni inferiori a 6 ore, verrà attribuito una frazione di detto 
punto  (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per un turno di 3 ore verrà attribuito un punteggio  pari 
a 0,5), mentre per turni superiori alle 6 ore verrà attribuito una frazione di detto punto ad incremento (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, per un turno di 8 ore verrà attribuito un punteggio  complessivo pari a 
1,333333 [1:6*8]).

Nella valutazione farà fede il numero di turni proveniente dalla banca dati della Centrale Operativa 118 
dell’ASL Taranto, compatibilmente con la disponibilità tecnica del dato ufficiale.

4) Formazione graduatoria finale
La graduatoria finale è formata secondo l’ordine dei punteggi riportati da ciascun candidato, con l’osservanza, 
a parità di punteggio dapprima dell’anzianità di servizio (sia pur da non dipendente) e in caso di ulteriore 
parità sarà preferito il candidato di minore età.
La graduatoria sarà approvata con provvedimento dell’Amministratore Unico e sarà pubblicata sul link ufficiale 
della SANITASERVICE ASL TA con valore di notifica ad ogni effetto di legge. La graduatoria sarà valida per nr. 36 
mesi dalla data di pubblicazione e potrà essere utilizzata anche per contratti a tempo determinato.

5) Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali), si 
informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla 
presente procedura di selezione o comunque acquisiti a tal fine da Sanitaservice ASL TA srl è finalizzato 
unicamente all’espletamento delle attività di reclutamento del personale ed avverrà a cura delle persone 
preposte al presente procedimento presso la sede di Sanitaservice ASL TA srl, con l’utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati, eventualmente anche di natura giudiziaria, è necessario 
per adempiere a obblighi di legge finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e la loro 
mancata indicazione può precludere tale verifica. La base giuridica che consente il trattamento di tali dati 
personali deriva dalla necessità di eseguire gli obblighi contrattuali o l’adozione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta del candidato, nonché da specifici obblighi di legge che regolamento l’attività di 
Sanitaservice ASL TA srl (in particolare per assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare 
del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro), nonché per motivi di rilevante interesse 
pubblico (instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo). I dati saranno trattati 
per tutto il tempo necessario per l’espletamento della procedura di affidamento e, successivamente, saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, nonché fino al 
tempo permesso dalla legge italiana a tutela dei legittimi interessi di Sanitaservice ASL TA srl. Ai partecipanti 
sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere 
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al Responsabile del procedimento.
I dati personali forniti dal candidato saranno acquisiti dalla Società, per il tramite della Società SELETEK SRL 
(responsabile del trattamento), per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
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Il Responsabile della Protezione dei Dati di Sanitaservice ASL TA srl è contattabile all’indirizzo:
privacy@pec.sanitaserviceaslta.it

La disponibilità di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione. Le medesime informazioni potranno essere 
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-
economica del candidato.
La Società può incaricare, come ha incaricato, della raccolta e della trattazione dei medesimi dati, soggetti 
terzi che forniscono specifici servizi strumentali all’espletamento della procedura medesima.

6) Norme finali
L’Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o 
modificare il presente avviso di bando per eventuali motivate ragioni.

Per informazioni o chiarimenti inerenti gli aspetti tecnici del presente avviso gli interessati potranno contattare 
l’help-desk al numero telefonico 099/2041500 (dal lunedì al venerdì ore 09:00-13:00 e 15:00-17:00).

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno prendere visione dell’avviso e degli allegati sul 
link istituzionale.

         L’Amministratore Unico
	 	 	 	 	 	 	 	 									(dott.ssa	Maria	Rosa	Di	Leo)

 


