Burc n. 13 del 21 Gennaio 2019

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA
c.f. 02853720783
Avviso di selezione, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio per la durata
di anni uno, progetto farmacovigilanza “l’informazione indipendente e l’appropriatezza d’uso dei
farmaci ipoglicemizzanti di ultima generazione nel trattamento del diabete mellito di tipo 2” profilo farmacista.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1880 del 06/12/2018 è indetto Avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di anni uno per il
seguente profilo professionale;
farmacista in possesso del diploma di laurea in farmacia ed attestato d’iscrizione al 2° anno del corso di
specializzazione in farmacia ospedaliera tenuto presso la Scuola di Specializzazione in farmacia
ospedaliera.
Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
c) 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.
Requisiti specifici di ammissione
Per l’ammissione all’Avviso è richiesto il possesso, oltre che dei requisiti generali indicati nel punto
precedente anche dei seguenti requisiti specifici:
a) Diploma di laurea in farmacia o equipollente;
b) Diploma di specializzazione o attestato d’iscrizione al 2° anno corso di specializzazione in
farmacia ospedaliera ovvero in farmacologia;
Presentazione delle domande: modalità e termini
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, dovranno essere indirizzate al Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ed inoltrate secondo una delle seguenti modalità:
- consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda - Via Alimena 8, Cosenza;
- spedita all’azienda a mezzo servizio postale con lettera raccomandata;
- inviata, utilizzando la propria PEC, alla casella di posta elettronica certificata dell’Azienda:
PEC: protocollo@pec.asp.cosenza.it (con allegati in formato PDF raccolti in un’unica cartella
compressa zip) esclusivamente entro i termini di apertura del bando.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il 15° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Nella domanda, regolarmente sottoscritta e formulata, i candidati devono indicare sotto la
propria responsabilità:
a) il cognome e nome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione e della
cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo,dichiarare espressamente di non averne
riportate);
f) il possesso dei requisiti specifici per l’ammissione ;
g) il possesso di ulteriori titoli di studio, oltre a quello prescritto per l’ammissione al concorso;
h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) il possesso dei titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza di nomina (in caso negativo
omettere tale dichiarazione);
l) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, con
indicazione del numero telefonico. In caso di mancata indicazione, vale la residenza indicata nella
domanda.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:
1) copia documento d’identità in corso di validità;
2) Curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato e firmato;
3) Elenco in carta semplice ed in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati.
4) Documenti, titoli scientifici e di carriera che il candidato ritiene opportuno presentare, nel proprio
interesse, agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria ovvero autocertificati
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
L’Amministrazione declina, sin d’ora, ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell’Amministrazione stessa.
Procedura selettiva
Con Determinazione del Direttore Generale sarà nominata la Commissione esaminatrice la quale dopo
avere verificato l’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso all’Avviso pubblico in oggetto,
procederà all’esame dei titoli ed al colloquio formulando la graduatoria generale di merito.
Il colloquio atto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla
posizione da ricoprire verterà sulle esperienze professionali riportate nel curriculum e relative alla
materia di cui al presente bando.
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti di cui 35 per la valutazione dei titoli e del
curriculum e 15 punti per il colloquio finale. Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà così ripartito:
a) titoli accademici e di studio – punti 10;
b) titoli di carriera – punti 15;
c) curriculum formativo e professionale – punti 10;
La graduatoria verrà approvata con deliberazione del Direttore Generale e resa pubblica mediante
affissione all’Albo Pretorio e sul sito Aziendale.
Nomina vincitore
Il vincitore stipulerà con l’Azienda apposito contratto individuale di lavoro di natura privatistica della
durata di anni uno con un compenso pari ad € 20.000,00 lorde per un impegno pari a 30 ore settimanali.
Norme finali
Con la partecipazione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente Avviso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente Avviso.
I dati personali saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003.
Il presente avviso sostituisce il precedente approvato con deliberazione n. 1855 del 3 dicembre 2018.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Raffaele Mauro
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