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Presentazione Candidatura – Passi
Seguire questi passi per presentare una candidatura
Passo 1

Munirsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva e registrarsi alla piattaforma
www.alboidonei.sanita.it per ottenere le credenziali di accesso all’Area Riservata
Passo 2

Accedere all’area riservata e compilare il modulo on-line per la presentazione della candidatura

Passo 3

Allegare in formato elettronico eventuali pubblicazioni e gli attestati relativi alle esperienze
dirigenziali e ai titoli formativi o professionali conseguiti all’estero o presso strutture private italiane
Passo 4

Inserire gli estremi di versamento del contributo di partecipazione e allegare in formato elettronico la
ricevuta di pagamento, un documento di riconoscimento e il CV
Passo 5

Controllare quanto inserito nel modulo on-line ed inviare nei termini la candidatura. Scaricare e
conservare la ricevuta di avvenuto invio contenente il numero di protocollo. La ricevuta viene comunque
trasmessa dalla piattaforma sulla propria casella PEC.
.
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Presentazione Candidature - Richiesta Credenziali 1/2

Richiedere
le
credenziali
di
accesso
all’Area
riservata
selezionando
«Effettua
la
registrazione» indicando:
•
i propri dati anagrafici;
•
l’indirizzo della casella di
Posta Elettronica Certificata
PEC sulla quale ricevere le
credenziali;
•
gli estremi di un documento di
riconoscimento.
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Presentazione Candidature - Richiesta Credenziali 2/2

Prima di concludere la registrazione
per la richiesta di credenziali di
accesso, accettare le condizioni
d’uso ed inserire il codice di
controllo.
Conclusa
la
registrazione
la
piattaforma:
•
verifica che siano state accettate
le condizioni d’uso.
•
verifica che non si è già
registrati;
•
invia una mail contenente
l’utenza ed il link per la
attivazione della stessa alla
casella PEC indicata durante la
registrazione.
Selezionare il link per l’attivazione
dell’utenza per ottenere, alla casella
PEC
indicata
durante
la
registrazione,
una
password
temporanea
da
cambiare
obbligatoriamente al primo accesso
all’Area Riservata.
Le credenziali di accesso (utenza e
password) sono univoche e sempre
valide. Si consiglia di conservarle in
un luogo sicuro e non comunicarle a
terzi.
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Presentazione Candidature - Login e Cambio password primo accesso

Login
Ottenute le credenziali effettuare l’accesso all’Area Riservata della piattaforma
per l’inserimento della candidatura. La piattaforma, al primo accesso, chiede
obbligatoriamente di cambiare la password fornita durante la registrazione.

Per ragioni di sicurezza l’utenza resterà
bloccata per 20 minuti se si dovessero
effettuare consecutivamente 5 tentativi di
accesso utilizzando una password errata

4

Presentazione Candidature - Home candidato

Nell’Area

Riservata

della

piattaforma è possibile:
•

gestire la domanda:
o

prima compilazione e
salvataggi

successivi

(stato bozza)
o

ricerca e modifica con
salvataggi

successivi

(stato bozza)
o

invio (stato inviata)

o

visualizzazione

o

stampa della ricevuta
di avvenuto invio

•

cambiare la password
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Presentazione Candidature - Gestione domanda

Selezionare il pulsante «Inserisci»* per procedere alla compilazione del modulo on-line per la presentazione della
candidatura.
Durante la compilazione del modulo tutti i campi contrassegnati con * (asterisco) sono obbligatori. Nel caso in cui ci
sono mancanze o errori nella compilazione i campi interessati vengono evidenziati con il colore rosso.
* Nel caso in cui un candidato risulti idoneo solo in una delle due sezioni (AS/IZS) il pulsante abiliterà l’inserimento
solo nella sezione in cui NON si è idonei («Inserisci domanda per AS»/«Inserisci domanda per IZS»).
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Presentazione Candidature - Inserimento domanda 1/6

Inserire
nella
sezione
«Informazioni
generali»
le
informazioni relative a:

•
•
•
•

•

Dati Residenza;
Cittadinanza;
Dichiarazione
sulla
comprovata
esperienza
dirigenziale;
Sezione per la quale si
vuole
presentare
domanda,
»Aziende ed
Enti S.S.N.», sezione «IZS»
o entrambe;
Corso di formazione in
materia di sanità pubblica
e di organizzazione e
gestione sanitaria (per i
soli
partecipanti
alla
sezione «Aziende ed Enti
S.S.N.»)

I dati anagrafici e l’indirizzo
della casella PEC sono preimpostati con le informazioni
inserite
durante
la
registrazione alla piattaforma e
non sono modificabili.
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Presentazione Candidature - Inserimento domanda 2/6

Se si è dichiarato di voler
presentare la domanda per
la sezione «Aziende ed Enti
S.S.N.», inserire nella sezione
«Corso di formazione in
materia di sanità pubblica e
di organizzazione e gestione
sanitaria» le informazioni
relative a:
•
•
•

•
•
•
•

Tipologia del corso;
Regione che ha attivato il
corso;
Istituzione e indirizzo
dell’istituzione con la
quale il corso è stato
realizzato;
Denominazione
del
corso;
Data di inizio del corso;
Data di conseguimento
dell’attestato;
Durata
del
corso
espressa in ore.
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Presentazione Candidature - Inserimento domanda 3/6

Inserire nella sezione «Esperienze
dirigenziali» tutte le esperienze relative
alla
comprovata
esperienza
dirigenziale, almeno quinquennale, nel
settore sanitario, pubblico o privato, o
settennale in altri settori, pubblici o
privati, con autonomia gestionale e
diretta responsabilità delle risorse
umane, tecniche e/o finanziarie.
Per la sezione IZS va inserita una
comprovata esperienza dirigenziale,
almeno quinquennale, nel settore della
sanità pubblica veterinaria nazionale
ovvero internazionale e della sicurezza
degli alimenti, o settennale in altri
settori.

Di tutte le esperienze inserite saranno
valutate
dalla
Commissione
esclusivamente
le
esperienze
dirigenziali non inferiori all’anno
maturate dal candidato negli ultimi 7
anni (o 10 anni per l’idoneità nelle
regioni con meno di 500.000 abitanti.
La piattaforma non consentirà l’invio
della domanda se, con le esperienze
inserite, non è stata raggiunta la
comprovata esperienza dirigenziale.
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Presentazione Candidature - Inserimento domanda 4/6

Inserire nella sezione «Titoli
Formativi» le informazioni sul
Diploma di laurea necessario
quale requisito di ammissione.
Inserire inoltre gli eventuali
ulteriori
titoli
di
studio
conseguiti:
•
Corsi di perfezionamento
universitari;
•
Ulteriori corsi di formazioni
in ambito manageriale e
organizzativo;
•
Diplomi di specializzazione;
•
Dottorati di ricerca;
•
Master universitari.
Se si è dichiarato di voler
presentare la domanda per la
sezione «IZS» bisogna inserire
almeno
un
diploma
di
specializzazione o un Master di
livello universitario, inerente a
materie di sanità pubblica
veterinaria o igiene e sicurezza
degli alimenti, quale requisito di
ammissione.
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Presentazione Candidature - Inserimento domanda 5/6

Inserire nella sezione «Titoli
professionali» le informazioni
relative a:
•
•
•

Incarichi di docenza;
Pubblicazioni e produzioni
scientifiche;
Abilitazioni professionali.
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Presentazione Candidature - Inserimento domanda 6/6
Inserire nella sezione «Altra
documentazione»
le
informazioni relative a gli
estremi di pagamento della
quota di partecipazione (CROTRN).
Allegare in questa sezione i
seguenti documenti:
•
•
•

Ricevuta
di
pagamento
della
quota
di
partecipazione
Documento
di
riconoscimento
Curriculum Vitae

Inserire le informazioni relative
ad eventuali provvedimenti di
decadenza conseguiti negli
ultimi 7 anni.
Non
saranno
oggetto
di
valutazione
esperienze
dirigenziali e/o titoli formativi e
professionali
indicati
nel
curriculum e non inseriti nella
piattaforma
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Presentazione Candidature – Salvataggio e Controllo domanda

Poiché la sessione di lavoro potrebbe scadere per inattività, durante la fase di
acquisizione si consiglia di effettuare “salvataggi parziali” della domanda. I salvataggi
parziali consentono al candidato di riprendere l’inserimento anche in un momento
successivo: dopo il salvataggio la domanda assume lo stato “bozza”.
La conferma dell’avvenuto salvataggio viene data dalla Piattaforma con il
messaggio
Se tale messaggio non dovesse comparire si invita ad effettuare un nuovo “login”.
Per verificare che la domanda compilata abbia i requisiti necessari alla ammissione e
possa quindi essere inviata per la valutazione occorre superare la fase di “controllo”.
Se sono presenti campi e/o sezioni non valorizzate queste vengono evidenziate al
candidato con il colore rosso.

Se i controlli sono superati si abilita la fase di “Invio”. Le informazioni della domanda
non sono modificabili e lo stato della domanda rimane in “bozza”.
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Presentazione Candidature – Gestione Esperienze e Titoli

Per acquisire una esperienza dirigenziale e/o un qualsiasi titolo
formativo/professionale occorre premere il pulsante “Aggiungi” presente
in ciascuna sezione del modulo. La piattaforma si predispone per
l’acquisizione di tutte le informazioni previste dal modulo per la specifica
esperienza e/o per lo specifico titolo.

Dopo avere immesso tutte le informazioni obbligatorie è possibile
procedere all’inserimento premendo il pulsante “Inserisci”.

Per aggiornare le informazioni precedentemente inserite in una specifica
esperienza dirigenziale e/o in un qualsiasi titolo formativo/professionale
occorre premere il pulsante “Modifica”. La piattaforma visualizza le
informazioni precedentemente inserite e ne permette il completo
l’aggiornamento.
Per eliminare una specifica esperienza dirigenziale e/o un qualsiasi titolo
formativo/professionale occorre premere il pulsante “Elimina”. La
piattaforma dopo aver richiesto la conferma della operazione procede
alla cancellazione.

Per rendere effettiva una delle qualsiasi operazioni effettuate (inserisci, modifica, elimina) è necessario effettuare il
salvataggio della domanda.
Se in una qualsiasi sezione del modulo è stato premuto il pulsante “Aggiungi” e successivamente non è stato
premuto il pulsante “Inserisci” la piattaforma disabilita il salvataggio (Salva) e il controllo (Controlla) della domanda.
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Presentazione Candidature – Indietro

Se la domanda non è stata inviata e dopo la fase di “controlla”
ci si è accorti che la domanda è incompleta e/o errata e
possibile aggiornarla e/o integrarla.
Negli altri casi permette di tornare nella sezione “Gestione
domande”.
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Presentazione Candidature – Invio domanda
Il pulsante «Invia», ammesso solo se dopo aver superato la
fase di “controlla”, permette l’invio della domanda di
partecipazione.
Prima dell’invio della domanda occorre:
•
assumere la responsabilità delle informazioni fornite;
•
autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche e
integrazioni;
•
inserire il codice di controllo.
La piattaforma predispone una ricevuta di avvenuto invio.
Dopo l’invio la domanda assume lo stato “inviata”.
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Presentazione Candidature - Ricevuta di avvenuto Invio

La piattaforma all’invio della
candidatura predispone una
ricevuta di avvenuto invio
completa del numero protocollo
rilasciato dal sistema stesso
(progressivo-data).
Contestualmente la ricevuta
viene trasmessa via mail alla
casella PEC del candidato.
La ricevuta di avvenuto invio
può essere stampata anche
successivamente
all’invio
tramite il pulsante «Stampa
Ricevuta»
nella
pagina
«Gestione Domanda».
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Presentazione Candidature – Gestione domanda

Dopo aver inviato la domanda è possibile:
•
Consultare a domanda e i dati in essa contenuti (sempre);
•
Annullarla purchè nei termini di presentazione delle domande; la domanda non sarà presa in
considerazione ai fini della selezione; dopo l’annullamento è possibile scegliere se inserire una domanda
ex-novo o recuperare completamente tutti i dati della domanda annullata tramite il pulsante “Recupera
domanda annullata”, in entrambi i casi è necessario effettuare un nuovo invio;
•
Scaricare la ricevuta di avvenuto invio.
L’annullamento di una domanda non comporta l’inibizione delle credenziali di accesso che restano attive per
tutta la durata della selezione.
Per uscire correttamente dalla Piattaforma si invita ad utilizzare il pulsante

collocato in alto a destra.
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Presentazione Candidature - Cambio Password

In qualsiasi momento, dalla
home page dell’Area riservata,
è possibile effettuare il cambio
della password.
La piattaforma provvede ad
inviare una mail con la con la
conferma
dell’avvenuto
aggiornamento alla casella
PEC comunicata in fase di
registrazione.
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Presentazione Candidature – Gestione credenziali
Poiché le credenziali di accesso (utenza e password) sono univoche e sempre valide si consiglia di conservarle in
un luogo sicuro e di non comunicarle a terzi.
In qualsiasi momento, dalla home page della Piattaforma, è possibile recuperare, nel caso in cui si fossero
dimenticate, l’utenza e/o la password.

In entrambi i casi la piattaforma provvede ad inviare una mail alla casella PEC comunicata in fase di registrazione.
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Presentazione Candidature – Cambio PEC

Nel caso in cui la PEC comunicata in fase di registrazione non fosse più
attiva o non fosse più disponibile è possibile richiederne
l’aggiornamento.
La richiesta va inviata, tramite e-mail, al servizio di assistenza tecnica del
Ministero della Salute all’indirizzo specificato nella home page della
Piattaforma servicedesk.salute@smi-cons.it

La mail di richiesta deve necessariamente contenere:
➢ Nome e Cognome
➢ Data e luogo di nascita
➢ Codice fiscale
➢ Numero di telefono cellulare
➢ Numero di telefono fisso
➢ Vecchio indirizzo PEC (se disponibile)
➢ Nuovo indirizzo PEC
➢ Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Inoltre, nel caso di richiesta cambio PEC successiva all’invio di una
domanda attraverso questa piattaforma, l’interessato deve indicare
anche il numero di protocollo di tale domanda.
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Presentazione Candidature – Contatti e assistenza

Per un supporto durante la fase di
compilazione della domanda e/o
per segnalare problemi legati a
malfunzionamenti fare riferimento
alla home page della piattaforma
dove sono riportati sia i riferimenti
per
problemi
tecnici
sia
i
riferimenti per avere chiarimenti in
ordine alla procedura selettiva.
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Presentazione Candidature – Requisiti della piattaforma

I file da allegare non possono
superare la dimensione massima
di 2 MB ad eccezione del CV e
delle Pubblicazioni e produzioni
scientifiche per le quali la
dimensione massima è di 10 MB

e devono essere in formato PDF
Per una corretta visualizzazione e navigazione i browser supportati
sono MS Internet Explorer 10 e superiori, Firefox 16 e superiori,
Chrome 23 e superiori

e occorre configurare il browser in modo da avere lo JavaScript
abilitato
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