
     

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4                                                                                                     
25032 Chiari (BS) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 Allegato 1 alla deliberazione n. 230 del 17.4.2019 

 Chiari, 19.4.2019 

 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 

DI UNA BORSA DI STUDIO DELLA DURATA DI 12 MESI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI FARMACOVIGILANZA “MEREAFaPS 5.0.” 

 
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 230 del 17.4.2019, che qui si richiama, questa Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale indice il presente bando di pubblica selezione – per titoli e colloquio – diretto 
all’assegnazione di una Borsa di Studio in area sanitaria, finalizzata alla realizzazione del progetto di 
Farmacovigilanza “MEREAFaPS 5.0.”. 
L’attività del progetto dovrà essere svolta presso l’U.O. “Farmacia Aziendale” ubicata presso il P.O. di Chiari. 
 
Si rende, altresì, noto preliminarmente: 

• che la borsa di studio non è riconducibile ad attività di lavoro dipendente e non da luogo a trattamento 
previdenziale; 

• per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di legge in materia di lavoro ed in 
particolare le disposizioni di cui agli artt. 2222 e seguenti del codice civile; 

• che il candidato assegnatario della borsa di studio dovrà essere in possesso e documentare 
anteriormente all’inizio dell’attività il possesso di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le 
malattie professionali che potrebbero derivargli dalla frequenza delle strutture Aziendali. 

 
CONDIZIONI DI CONFERIMENTO DELLA BORSA DI STUDIO E DEL SUSSEGUENTE CONTRATTO 
D’OPERA 

- durata della borsa di studio: annuale a decorrere dalla data di inizio dell’attività di borsista; 
- impegno orario: mediamente n. 20 ore settimanali, per complessive 960 ore/anno. 
- compenso lordo: € 22.875,00 a cui si aggiungono € 2.125,00 per IRAP a carico dell’Azienda. 

Il compenso è al lordo di qualunque ritenuta previdenziale e/o fiscale attuale e/o futura. 
Non sarà corrisposto al borsista alcun importo a titolo di indennità/rimborso spese. 
Il compenso verrà liquidato ed accreditato al Professionista anche tramite anticipi con periodicità non 
inferiore al mese in ragione dello stato di avanzamento dell’attività affidata e comunque secondo criteri 
di proporzionalità. 

- sede dell’attività: U.O. “Farmacia Aziendale” presso il Presidio Ospedaliero di Chiari; 
- modalità di svolgimento dell’incarico: secondo direttive impartite dal Responsabile Scientifico del 

progetto; 
- possibilità di anticipato recesso per entrambi i contraenti da comunicarsi con un preavviso di giorni 30; 

 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Gli aspiranti alla borsa di studio dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) idoneità fisica all’attività da svolgere 
b) diploma di laurea in Farmacia od in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o lauree equipollenti oppure 

diploma di laurea in Biologia o in Medicina e Chirurgia;  
c) iscrizione al relativo Albo Professionale; 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/7 - 19/04/2019 10:22:43 - Numero Protocollo 0009649/19 - Data Protocollo 19/04/2019



d) documentata formazione e/o esperienza nell’attività di farmacovigilanza, maturata anche prelaurea; 
e) Iscrizione a scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera od in Farmacologia. 
 
Sono considerati titoli preferenziali 
- Specializzazione in Farmacia Ospedaliera od in Farmacologia; 
- Tesi nell’ambito della Farmacovigilanza; 
- Tirocinio almeno trimestrale in Farmacia Ospedaliera.  
 
I sopra indicati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 
 
Sono fatte salve le normative in tema di equipollenza dei titoli universitari. 
 
I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di 
studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine nella domanda di 
partecipazione al bando dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente. 
 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale in Italia prima dell’inizio 
della prestazione lavorativa. 

 
ESCLUSIONI 
Non possono accedere alla presente procedura: 

- coloro che siano stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione, ovvero che 
hanno cessato il rapporto con una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, 
l’Azienda procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare la gravità dei fatti penalmente 
rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad 
espletare attività presso una pubblica amministrazione. L’Azienda si riserva di valutare, a suo 
insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i 
procedimenti penali in corso risultino ostativi all’ammissione. 

 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 
Nella domanda di partecipazione al presente bando, debitamente sottoscritta, il Professionista 
consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 “Decadenza dei benefici”, 76 “Norme penali” del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496 “False dichiarazioni sulla identità o su qualità 
personali proprie o di altri” del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la 
propria responsabilità, deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mediante la 
modulistica appositamente predisposta: 
- le generalità, la data, il luogo di nascita, la residenza (con indicazione dell’indirizzo), il codice fiscale e 

l’eventuale partita I.V.A.; 
- la cittadinanza o le cittadinanze possedute; 
- il livello di conoscenza della lingua italiana; 
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

liste medesime; 
- le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso. 

Le eventuali condanne penali devono essere indicate anche qualora sia intervenuta l’estinzione della 
pena o sia stato concesso il perdono giudiziale, la sospensione condizionale della pena, sia stato 
accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del Casellario Giudiziale. 
Nel caso di procedimenti penali in corso, l’Azienda accerterà la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai 
quali potrà desumere una valutazione circa l’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad 
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espletare attività presso l’ASST. Nel caso in cui il professionista non si trovi nelle predette situazioni dovrà 
dichiarare espressamente l'assenza di condanne e di procedimenti penali in corso; 

- i titoli di studio posseduti, indicandone la tipologia (esatta denominazione), la data, la sede, la 
denominazione completa dell’istituto di conseguimento ; 

- l’iscrizione al relativo Albo Professionale; 
- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l’Azienda o in situazioni di incompatibilità a causa di 

altri incarichi ricoperti; 
- l’esperienza professionale richiesta dal bando quale requisito d’ammissione; 
- l’ulteriore esperienza professionale ritenuta valutabile nell’ambito del presente bando; 
- eventuale dichiarazione in ordine alle borse di studio precedentemente godute e le date di svolgimento 

delle stesse. 
 
Nella domanda deve essere altresì, indicato il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni 
necessaria comunicazione. 
I Candidati hanno l’obbligo ci comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all’Azienda, la quale non 
assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 
La domanda deve essere sottoscritta dall’istante. Per quanto disposto dall’articolo 39 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 non è richiesta l’autenticazione della domanda. 
 

Lo schema di domanda è reperibile sul sito aziendale (www.asst-franciacorta.it) al link Amministrazione 

Trasparente – Bandi di Concorso – Bandi di pubblica selezione. 

 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Ai sensi del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, così come 
modificato dall’art. 15, comma 1 – della Legge 12/11/2011 n. 183, dall’1.1.2012 le Pubbliche Amministrazioni 
non possono più ricevere certificati rilasciati da altre Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità 
personali e fatti. Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o da atto di notorietà. Il candidato, tenuto conto di quanto sopra precisato, dovrà in allegato 
alla domanda documentare o autocertificare ai sensi di legge i titoli che ritengano opportuno 
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso 
un curriculum formativo e professionale in formato europeo redatto su carta semplice, datato e 
firmato. 
 
L’autocertificazione deve risultare da atto formale distinto dalla domanda ed allegato alla medesima. 
 
Le dichiarazioni sostitutive non necessitano dell’autenticazione se sottoscritte dall’interessato avanti al 
funzionario addetto ovvero inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 
Si sottolinea che qualora dal controllo effettuato dall’amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione rilasciata, il responsabile decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione mendace. Quanto sopra ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445, ferme restando le sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, per falsità negli atti stabilite 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
Non saranno prese in considerazione autocertificazioni incomplete o non redatte in conformità alle 
prescrizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000. Non sono autocertificabili i certificati medici e sanitari. 
 
Non è consentito il riferimento a documenti presentati a questa Azienda in altre circostanze. 
 
Con la presentazione della domanda è implicita, da parte del concorrente, l’accettazione, senza riserve, di 
tutte le prescrizioni del presente avviso, di legge e di regolamento in vigore ed eventuali modificazioni che 
potranno essere disposte con effetto anteriore alla conclusione dell’avviso pubblico. 
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire, a pena d’esclusione, 
all’A.S.S.T. della Franciacorta – Viale Mazzini 4 – 25032 Chiari (BS), entro e non oltre le ore 12,30 del 
giorno: 
 

6 MAGGIO 2019 

 

con le seguenti modalità: 

- mediante consegna a mano, direttamente presso l’Ufficio Protocollo di questa A.S.S.T. (si ricorda che tale 
Ufficio è aperto dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 8.30 - 12.30 / 13.30 - 16.30 – ore 12.30 del giorno 
di scadenza); 
 
oppure 

- fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal presente bando, è consentita la modalità di 
invio della domanda e dei relativi allegati, in unico file in formato PDF, la cui dimensione massima non 
potrà superare 10 MB, tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC), 
personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo protocollo@pec.asst-franciacorta.it. Qualora il 
file fosse superiore ai 10 MB non si assicura la corretta ricezione. 
 

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare, contenente 
tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo: 

1. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un 
certificatore accreditato; 

oppure 

2. tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma autografa del candidato + scansione della 
documentazione (compresa scansione di un valido documento di identità); in tal caso, il Segretario della 
Commissione esaminatrice provvederà a far firmare in originale al candidato, il giorno stesso del colloquio, 
la stampa di ogni foglio inviato, ad ogni conseguente effetto di legge. 

L’invio tramite PEC, come sopra descritto, sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale. 

In caso di utilizzo del servizio di PEC per l'invio dell'istanza, questo equivale automaticamente ad elezione di 
domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’Azienda nei confronti del candidato (art. 
3 del D.P.C.M. 6 maggio 2009), fatta eccezione per le comunicazioni di seguito specificate relative 
all’espletamento della procedura selettiva, per le quali si provvederà esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito web. 

Le anzidette modalità di trasmissione elettronica della domanda e della documentazione di ammissione al 
bando, per il candidato che intenda avvalersene, si intendono tassative. 

L’Azienda declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni 
del recapito da parte del professionista oppure a mancata o ritardata comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa. 
Parimenti l’Azienda non risponde del mancato recapito o smarrimento della domanda di partecipazione 
imputabile a terzi, caso fortuito o di forza maggiore. 

Non sarà presa in considerazione, in nessun caso, l’eventuale documentazione integrativa pervenuta oltre i 
termini di presentazione prescritti dal presente bando. 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
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La borsa di studio verrà conferita nel rispetto della graduatoria che sarà formulata, da apposita Commissione 

di Esperti, a seguito di una valutazione del curriculum e dei titoli presentati dai candidati, nonché delle 

risultanze di un colloquio inteso ad accertare l’idoneità degli stessi all’incarico oggetto della borsa di studio. 

Sono previsti i seguenti punteggi: 
 
COLLOQUIO    30 punti  
VALUTAZIONE DEI TITOLI  40 punti di cui 

10 per i titoli di carriera 
  5 per i titoli accademici e di studio 
10 per pubblicazioni e titoli scientifici 
15 per il curriculum formativo e professionale. 

 
 
I titoli saranno valutati sulla scorta dei criteri predefiniti dalla Commissione di esperti anteriormente all’esame 
delle domande.  
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in 
termini numerici 21/30. 
 
La succitata Commissione di Esperti, al termine dei propri lavori, formulerà la graduatoria di merito dei 
candidati risultati idonei e rassegnerà la stessa, unitamente al verbale delle operazioni effettuate, alla 
Direzione Aziendale per il seguito di competenza. 
 
COMPOSIZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE: 
- Direttore Sanitario Aziendale o suo delegato  
- Direttore della S.C. “Farmacia Aziendale” o suo delegato; 
- n. 1 Dirigente Farmacista designato dal Direttore Generale. 
 
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un dipendente dell’azienda con funzioni 
amministrative. 
 
La data del colloquio e l’ammissione/non ammissione allo stesso saranno comunicati ai candidati almeno 3 
(tre) giorni prima della stessa mediante pubblicazione sul sito web aziendale. 
La mancata presentazione al colloquio, nel giorno ed orario stabilito, qualunque sia la causa, equivarrà a 

rinuncia alla borsa di studio ovvero ad essere inseriti nella graduatoria degli idonei. 

E’ demandata all’U.O. Gestione Risorse Umane – Segreteria e Reclutamento del Personale - la verifica, sulla 
base delle autodichiarazioni rese, del possesso da parte degli istanti dei requisiti formali richiesti per 
l’ammissione alla procedura di pubblica selezione. 
 
Per i cittadini non italiani la Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana, 
in analogia a quanto prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso 
dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”. 
 
A norma dell’art. 7 – comma 1 – del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, sono garantite le pari 
opportunità tra uomini e donne sia per l’accesso al lavoro che in costanza di rapporto di lavoro. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 101 del 10.8.2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, i 
dati personali, compresi i dati sensibili, forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale della Franciacorta, che è titolare del trattamento, per le finalità di gestione della procedura e 
saranno trattati, con modalità sia manuale che informatizzata, anche successivamente all’eventuale 
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instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Le medesime 
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate 
allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico economica del candidato. 
 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura.  
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle 
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.  
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse, 
ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90. 
 

L’accertamento del possesso del requisito generale dell’idoneità psicofisica alla mansione specifica sarà 
effettuato, ai sensi della normativa vigente in materia, anteriormente alla stipula del contratto di prestazione 
d’opera ed a cura del Medico Competente dell’A.S.S.T.. 
 

Si rende noto che l’accertamento di situazioni di inconferibilità o incompatibilità, in capo al vincitore 
della selezione, rispetto alla borsa di studio di cui trattasi, comporterà l’impossibilità di conferire la 
stessa o, se già conferita, l’immediata risoluzione del susseguente contratto di collaborazione, fatta 
salva, per i casi di incompatibilità, la possibilità di rimuovere le stesse nei termini previsti dalla norma. 
 
Analogamente si rende noto che l’accertamento in capo al vincitore della selezione di eventuali 
condanne penali riportate o di procedimenti penali pendenti potranno comportare l’impossibilità di 
conferire la borsa di studio o, se già conferita, l’immediata risoluzione del susseguente contratto di 
prestazione d’opera, qualora il reato di cui trattasi o per cui è pendente il procedimento penale sia 
giudicato, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, incompatibile con la medesima borsa di 
studio o pregiudizievole per l’immagine dell’A.S.S.T.  

L’Azienda si riserva la facoltà di: modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando a suo 
insindacabile giudizio, in qualsiasi momento senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 
 
RITIRO DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI 

Gli istanti potranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli originali di studio, degli eventi formativi e delle 
pubblicazioni allegati alle domande, non prima che siano trascorsi, senza ricorsi da parte degli aventi 
interesse, 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria degli idonei.  

Per ulteriori informazioni circa la modalità di partecipazione al bando di pubblica selezione è possibile 
contattare la Segreteria e Reclutamento del Personale – tel. 0307102682 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 12,30. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Mauro Borelli 
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