
Regione del Veneto

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO
Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831 

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

Prot. n. 51200/Pers.      Belluno, 14.9.2020

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO NELL’AMBITO DEL
“PROGETTO RICERCA INDIPENDENTE”.

Pubblicato sul sito dell’U.L.S.S. n. 1 in data 14.9.2020
Scadenza: 29.9.2020

In esecuzione della deliberazione n. 1144 del 9.9.2020, è indetta selezione  pubblica per il
conferimento  di  una  borsa  di  studio  –  ad  un  laureato  in  farmacia  o  in  chimica  e  tecnologie
farmaceutiche ed iscritto all'Albo dell'Ordine dei Farmacisti, con esperienza di ricerca di base – per
attività di  studio e ricerca nell’ambito della sperimentazione clinica per il  progetto “Promozione
ricerca indipendente”.

Obiettivi e condizioni

Presso l’U.O.C. di Farmacia Ospedaliera dell’Ospedale di Belluno è operativo il Nucleo per
la  Ricerca  Clinica,  che  ha  competenze  specifiche  nelle  procedure  di  autorizzazione  alla
conduzione di studi clinici e nella corretta gestione degli studi stessi, secondo la normativa e le
linee guida vigenti.

Nell’ambito  di  tale  attività,  l’Azienda  ULSS  intende  sviluppare  una  specifica  area  di
competenze rivolta alla promozione di ricerche indipendenti e sperimentali, anche legate a livelli
multidisciplinari a forte vocazione di ricerca sperimentale, in particolare la necessità di monitorare il
percorso  farmacologico  dei  pazienti  covid  positivi  che  hanno  assunto,  stanno  assumendo  e
assumeranno in futuro terapie off label che seppur inquadrate da AIFA in regime di rimborsabilità,
richiedono una tracciabilità, nonché rintracciabilità, in tutti i setting assistenziali.

Nello specifico, la borsa di studio è finalizzata ad attività di studio e di ricerca clinica, per la
realizzazione/monitoraggio di progetti di ricerca COVID,.nell’ambito degli studi spontanei, anche al
fine di sviluppare specifiche aree di interesse già individuate (progetto “Promozione ricerca indi-
pendente”). 

La borsa di studio ha durata di n. 12 mesi. La somma complessiva da corrispondere è pari
a € 18.000,00 lorde, al netto degli oneri a carico dell’Azienda. 

Requisiti di ammissione

Per essere ammessi alla selezione, è necessario essere in possesso, alla data di scadenza
del termine  per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea. 

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono,
altresì, partecipare all’avviso:
i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all’art. 2 della direttiva
comunitaria n. 2004/38/CE;
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i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito
verrà accertato dalla commissione esaminatrice.

- Idoneità fisica alla mansione. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S.
attraverso la visita medica preventiva in fase preassuntiva.

- Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo. I cittadini stranieri devono godere dei diritti  civili  e politici nello
Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status
di protezione sussidiaria.

- Non essere stati  licenziati/dispensati  dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
aver  conseguito  l'impiego  stesso  mediante  la  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidità non sanabile.

Requisiti specifici

- laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Farmacisti. 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 in Italia prima dell'assunzione in servizio;

- esperienza di ricerca di base.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema
allegato e sottoscritta,  deve essere indirizzata al  Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S.  n.  1
Dolomiti e dovrà pervenire al Protocollo Generale entro il giorno 29 settembre.  

La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:

 mediante consegna all’Ufficio Protocollo dell’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti  (Belluno – Via
Feltre n. 57 – 3° piano), negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore
8.15  alle  ore  12.00  e  lunedì  e  giovedì  anche  dalle  ore  15.00  alle  ore  16.45),  previo
appuntamento;

 mediante  spedizione  a  mezzo  servizio  postale  con  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento.  La domanda si considera prodotta in tempo utile se pervenuta al protocollo
entro il termine sopra indicato;

 mediante  invio  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  aziendale:
protocollo.aulss1@pecveneto.it. La validità di tale invio è subordinata all’utilizzo, da parte
del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà, pertanto,
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella
di posta elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. La domanda e tutta la
documentazione,  compreso  il  documento  di  identità  personale,  devono  essere  allegati
esclusivamente in formato PDF. Nell’oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e
cognome del candidato e la procedura alla quale si chiede di partecipare.

Alla domanda dovranno essere allegati:
 un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 
 eventuali pubblicazioni edite a stampa, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale; 
 fotocopia (fronte/retro) di documento di identità personale in corso di validità.

Modalità di selezione
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Apposita  commissione  –  previa  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  ammissione  dei
partecipanti  –  provvederà  alla  valutazione  dei  curricula  ed  a  sottoporre  gli  stessi  ad  una
prova/colloquio mirata ad approfondire il percorso di studio e professionale e la corrispondenza tra
le  aspettative  del  candidato  e  gli  obiettivi  della  borsa  di  studio.  Al  termine,  formulerà  una
graduatoria finale.

L'elenco dei  candidati  ammessi,  la  data,  l’ora  e  la  sede della  prova/colloquio  verranno
pubblicati sul sito Internet www.aulss1.veneto.it → Sezione concorsi e avvisi → Servizio Personale
→ Concorsi  e  avvisi  in  scadenza  -  Servizio  Personale
(http://www.aulss1.veneto.it/tipo_concorso/concorsi-e-avvisi-in-scadenza-2/),  con  un  anticipo  di
almeno 10 giorni rispetto alla prova stessa.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna convocazione
individuale.  Pertanto,  i  candidati  inclusi  nell’elenco  sono  tenuti  a  presentarsi  a  sostenere  la
prova/colloquio, senza alcun altro preavviso, nel giorno, ora e luogo sopra indicati. 

Disposizioni finali

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, a suo
insindacabile  giudizio,  qualora ne rilevasse la  necessità ed opportunità per  ragioni  di  pubblico
interesse.

Per  informazioni,  gli  interessati  potranno  rivolgersi  all’Azienda  ULSS,  presso  l’U.O.C.
Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi (tel. 0439/883586 – 0439/883693).

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Adriano RASI CALDOGNO
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DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti 
Via Feltre n. 57
32100 Belluno

Il/La  sottoscritto/a  ________________________  chiede  di  essere  ammesso/a  all'avviso
pubblico indetto da codesta Azienda per il conferimento di una borsa di studio per attività di studio
e  ricerca  nell’ambito  della  sperimentazione  clinica  per  il  progetto  “Promozione  ricerca
indipendente”.

A tal  fine,  sotto  la  propria  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- di  essere  nato/a  a  _________________________________________  il  ______________,
C.F. ____________________;

- di  essere  residente  a  _______________________________________________  via
____________________________________________ n. ____;

- di essere cittadino __________________________ (1);

- di □ essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________ - di □
non  essere  iscritto/a nelle liste elettorali _______________________________________ (2);

- di □ non avere - di □ avere riportato condanne penali _____________________________ (3);

- di □ non avere - di □ avere procedimenti penali in corso __________________________(3);

- di   essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in  ______________________________,
conseguito il __________, presso ______________________________________________;

- di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti di _________________ (nr. _________);

- di essere in possesso di esperienza di ricerca di base, come indicato nel curriculum formativo
e professionale allegato;

- che quanto dichiarato nel curriculum formativo e professionale corrisponde a verità e che tutta
la  documentazione  allegata  in  fotocopia  è  conforme  all’originale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.

- di consentire l'utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, se necessario alla procedura.

Chiede  infine  che  ogni  comunicazione  venga  inviata  al  seguente  indirizzo  (4):
______________________________________________________________________________

Data                                          
______________________________

(firma)

===========================================================================
(1) Indicare la cittadinanza. I  cittadini di Stato non appartenenti all’Unione Europea devono essere in possesso di regolare permesso

o carta di soggiorno (da indicare nella domanda, precisando il soggetto che ha emesso il documento e la data). I cittadini stranieri
devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (da dichiarare nella domanda).

(2) In caso affermativo indicare il Comune di iscrizione e in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste. I cittadini stranieri devono dichiarare nella domanda di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza.

(3) In caso affermativo specificare le condanne penali e/o i procedimenti penali in corso.
(4) Indicare indirizzo e recapito telefonico. Precisare anche indirizzo di posta elettronica ed eventuale indirizzo PEC.

Documentazione da allegare alla domanda
- Un curriculum formativo e professionale,  datato e firmato.

- Eventuali pubblicazioni edite a stampa.
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- Fotocopia di documento di identità personale in corso di validità.
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