Allegato alla deliberazione
n.
del

Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Via Paderno 21 – 24068 Seriate (Bg)
C.F. – P.IVA: 04114380167
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI NR. 01 BORSA DI STUDIO - PER TITOLI E COLLOQUIO NELL'AMBITO DELL'UOC DI CARDIOLOGIA DAL TITOLO; “FOLLOW UP DEI PAZIENTI
AFFETTI DA CARDIOPATIA ISCHEMICA CON PARTICOLARE RIGUARDO A STUDI CLINICI
EPIDEMIOLOGICI”
ART. 1 - NUMERO DI BORSE
L’ASST di Bergamo Est bandisce n. 1 Borsa di Studio della durata di 12 mesi e del valore di € 16.000,00, al lordo
degli oneri aziendali e della copertura assicurativa per infortunio.
ART. 2 - OGGETTO
Il candidato titolare della borsa di studio dal titolo “Follow Up dei pazienti affetti da cardiopatia ischemica con
particolare riguardo a studi clinici epidemiologici” deve svolgere l’attività come Study Coordinator e data
manager nell’ambito di studi clinici epidemiologici con attinenza tra cardiopatia ischemica e aritmie cardiache, in
favore dell'U.OC di Cardiologia.
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Alla borsa di studio possono accedere coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite alle vigenti leggi, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’U.E.;
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.:
• i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(art. 9 del D.Lgs. 286/98);
• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato;
• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria.
2- Laurea in Medicina e Chirurgia oppure Laurea in Biologia;
3- Esperienza documentata come Study Coordinator e Data Manager in altre aziende sanitarie pubbliche o
private.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione.
In mancanza dei requisiti è prevista l’esclusione del candidato.
ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice sarà composta dal:
• Dr. TESPILI Maurizio – Direttore UOC Cardiologia o da un suo sostituto
• Dr. LUBRANO Francesco - Direttore Medico di Presidio o da un suo sostituto
La Commissione ha a propria disposizione n. 20 punti per il colloquio e n. 5 punti per i titoli.
Il colloquio si intenderà superato con un punteggio di 11/20
Il colloquio verterà su argomenti di carattere generale inerenti la tematica della Borsa di Studio.
I titoli saranno valutati dalla Commissione considerando il voto di laurea e nello specifico l'attività, la
partecipazione a corsi di aggiornamento o convegni, la pubblicazioni scientifiche attinenti alla tematica in esame.
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In caso di rinuncia da parte dell’assegnatario la borsa sarà attribuita al successivo candidato in graduatoria.
ART 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Direttore Generale dell’ASST di Bergamo Est e redatte in
carta semplice, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo con l’indicazione “Borsa ASST di Bergamo Est” – Via
Paderno 21 – 24068 Seriate – entro e non oltre
le ore 12.00 di lunedì 5 settembre 2016
in alternativa mediante:
a) Consegna a mano presso l’ASST di Bergamo Est Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 – Padiglione Rosa
all’Ufficio del Protocollo – Piano Terra – oppure all'UOC Gestione Risorse Umane – 1° Piano da lunedì a
venerdì nei seguenti orari: dalle 09,00 alle 13,00 – in questo caso - ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. nr. 445 del
28/12/2000 - la firma in calce alla domanda va resa davanti al funzionario competente ad accettare la
domanda;
b) Spedizione tramite posta all’ASST di Bergamo Est Via Paderno, 21 24068 Seriate cui deve essere allegata
copia fronte/retro di un documento di identità valido. In questo caso la domanda DEVE COMUNQUE
PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LA DATA DI SCADENZA SOPRA MENZIONATA;
c) L’invio per via telematica all’indirizzo protocollo@pec.asst-bergamoest.it secondo le modalità indicate nel
D.Lgs 82/05 “CAD” (in particolare art 65) – nonché secondo quanto indicato nella circolare 12/10 del Pres. Cons.
Min – DFP.
Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno fare un unica e-mail inviando la domanda di
partecipazione ed in un’unica cartella tutta la documentazione (i documenti devono essere in bianco e nero
escludendo qualsiasi tipo di colore compreso l’utilizzo della scala di grigi).
Si comunica che gli operatori dell’Ufficio Protocollo non sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e
relativi allegati sia presentati in formato cartaceo direttamente all’ufficio protocollo sia in formato elettronico
presentati tramite pec.
La domanda di ammissione dovrà essere corredata da:
1. Curriculum formativo;
2. Titoli utili per la valutazione del candidato;
Il colloquio si svolgerà il giorno lunedì 12 settembre 2016 alle ore 14,00 presso l’UOC Gestione Risorse Umane
– 24068 Seriate - Via Paderno, 21 – Edificio 8 – Padiglione Rosa – 1° Piano.
ART. 6 - TRATTAMENTO GIURIDICO E PREVIDENZIALE
La borsa non dà luogo a trattamento previdenziale né a valutazione giuridiche ed economiche ai fini di carriera,
né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

ART. 7 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL BORSISTI
Il Borsista deve assicurare la presenza presso l'UOC Cardiologia per 18 ore settimanali nel rispetto della normale
attività dell'U.O..
Nel caso in cui il borsista non effettui, se pure con giustificati motivi, la prevista frequenza settimanale potrà, in
accordo con il Direttore UOC Cardiologia, prevedere un piano di recupero delle ore di attività non prestata fatta
salva la possibilità per l’Azienda di procedere, a conclusione del periodo di durata della borsa di studio, al
conguaglio economico in misura proporzionale al numero di ore non prestate.
Il Borsista avrà diritto di accesso alla mensa aziendale allo stesso costo previsto per il personale dipendente,
previo acquisto di buoni pasto presso il CUP.
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato in maniera sistematica e posticipata in rate mensili di uguale
importo.
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ART. 8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’UOC Gestione Risorse
Umane e trattati per le finalità di gestione della selezione pubblica e dell’eventuale procedimento di assegnazione
della borsa di studio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento relativo all’emanazione dell’avviso di selezione pubblica per l’assegnazione
della presente borsa di studio è la Dott.ssa Caterina Ursino, Direttore UOC Gestione Risorse Umane dell’ASST di
Bergamo Est.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, vale la normativa vigente in materia in quanto compatibile.
Il presente Bando sarà pubblicato sul sito internet www.asst-bergamoest.it per la durata di dieci giorni.

Seriate, 25/08/2016

IL DIRETTORE UOC
GESTIONE RISORSE UMANE
F.to URSINO dr.ssa CATERINA
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