
 

 

1

        Allegato  A  alla deliberazione n.     371         del   7/6/2017 
 

 
AZIENDA SANITARIA LOCALE  2 

 
 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATO  ALL’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA 
DI STUDIO  DI DURATA BIENNALE  AD UN  LAUREATO IN FARMACIA O CHIMICA E 
TECNOLOGIE FARMACEUTICHE PRESSO LA S.C. FARMACIA TERRITORIALE 

 
 

OGGETTO DELLA BORSA DI STUDIO 
 
 E’ indetta selezione pubblica per l’assegnazione di n° 1 borsa di studio di durata 
biennale, riservata a laureato in farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche presso la 
S.C. Farmacia Territoriale, per la realizzazione del seguente progetto formativo e di studio 
in tema di farmacovigilanza e sugli adempimenti connessi alla carenza farmaci, in 
particolare su: 

� raccolta e registrazione dei casi clinici di reazioni avverse da farmaco (ADR) 
� assistenza al medico per la compilazione del modulo ministeriale di segnalazione di 

ADR 
� inserimento delle segnalazioni nella banca dati della Rete Nazionale di 

Farmacovigilanza 
� studio ed approfondimento del Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n.17  

  
   
 

FINALITA’ 
 

L’attività formativa del borsista si focalizzerà sui seguenti obiettivi: 
� promozione, attivazione e realizzazione della farmacovigilanza 
� attività di sensibilizzazione in materia rivolta al personale medico 
� migliore gestione delle terapie farmacologiche per il beneficio dei pazienti 

 
 

 Si precisa che per la borsa di studio, di durata biennale, verrà corrisposto un 
importo lordo  complessivo pari a €  48.360,00, per il biennio, comprensivo degli oneri 
riflessi a carico dell’Azienda, per un impegno orario settimanale di 30 ore, la cui 
articolazione dovrà essere concordata con il Direttore f.f. della S.C. Farmacia Territoriale 
 
 
 

 
 
Pubblicato sul sito internet aziendale www.asl2.liguria.it   il   12/06/2017 
Data di scadenza del termine per la presentazione delle domande il 15^ giorno successivo 
alla data di pubblicazione, il 27/06/2017 
________________________________________________________________________________ 
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NORMATIVA GENERALE  

 
 
 

1) REQUISITI SPECIFICI E GENERALI  DI AMMISSIONE 
 
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei previsti requisiti 
specifici e generali di seguito indicati: 
 

• Diploma di Laurea  in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

• Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista 

• Iscrizione all’albo dei farmacisti, attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione 
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando 

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza 
di uno dei Paesi dell’Unione europea. 

• Idoneità fisica all’attività, il cui accertamento è effettuato a cura della A.S.L. 2 prima 
dell’inizio della borsa di studio. 

 
Sia i requisiti generali sia quelli specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Non possono accedere alle procedure di selezione per il conferimento della  borsa di 
studio coloro che: 

� siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati 
dall’impiego/borsa di studio presso una pubblica amministrazione per avere 
conseguito l’impiego/borsa di studio mediante la produzione di documenti falsi 
o viziati da invalidità non sanabile 

� risultino titolari di un qualsiasi rapporto di pubblico impiego 
� risultino titolari di un rapporto di natura convenzionale con il S.S.N. ( SUMAI) 
� risultino titolari, come liberi professionisti, di un rapporto di collaborazione con 

strutture private accreditate e convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale  
� risultino titolari di un qualsiasi rapporto di lavoro privato, sia a tempo 

indeterminato, sia determinato o di collaborazioni coordinate e continuative 
presso privati.    

 
L’Azienda si riserva di valutare la cumulabilità della borsa di studio con altre borse in 
ragione dell’impegno orario complessivo, non superiore a 38 ore settimanali. 
 
2) DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
La domanda di partecipazione al bando pubblico per l’assegnazione della borsa di studio 
in oggetto, da redigersi in carta semplice, secondo l’allegato schema (MOD. 01), 
debitamente firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’ASL  2 Via Manzoni 14, 
Savona, e spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4). 
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della Legge 183/2011: 
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza; 
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b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, o i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime, se appartenenti alla Unione Europea, di godere dei 
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, ovvero i motivi di mancato godimento e 
di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana ( D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174). 
d) le eventuali condanne penali riportate (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, 
indulto, condono o perdono giudiziale), nonché eventuali procedimenti penali pendenti; 
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando e di 
eventuali ulteriori titoli di studio; 
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso maschile 
nati entro il 31.12.1985 (Legge 23.08.2004 n. 226); 
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di 
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni 
necessaria comunicazione; 
i) l’autorizzazione all’ASL 2 al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003, finalizzata all’espletamento della procedura di selezione (vedere schema della 
domanda allegato). 
l) di non risultare titolare di un qualsiasi rapporto di pubblico impiego 
m) di non risultare titolare di un rapporto di natura convenzionale con il S.S.N.  
n) di non risultare titolare, come libero professionista, di un rapporto di collaborazione 
con strutture private accreditate e convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale 
o) di non risultare titolare di un qualsiasi rapporto di lavoro privato, sia a tempo 
indeterminato, sia determinato o di collaborazioni coordinate e continuative presso privati 
 
Le dichiarazioni contenute nella domanda devono essere precedute dalla formula di 
conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (vedere secondo capoverso 
modello 01). 
 
Comportano l’esclusione del candidato dalla selezione: la omessa sottoscrizione della 
domanda, la mancata indicazione del nome e cognome,  data e luogo di nascita,  di uno 
dei requisiti specifici o di uno di quelli generali. La mancata indicazione dei dati anagrafici 
non comporta l’esclusione, qualora il dato mancante sia desumibile dalla documentazione 
allegata alla domanda di partecipazione al bando pubblico. 
La domanda di partecipazione costituisce, altresì, autorizzazione all’Azienda al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, finalizzati all’espletamento 
della procedura cui è riferita la domanda. 
 
Si ricorda che ai sensi del D.P.R. n.° 445/2000 e s.m. ed i., nonché della Direttiva del 
Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n.61547 del 22.12.2011, a 
decorrere dal 1.01.2012 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità 
personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, pertanto la ASL 2 
potrà accettare esclusivamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di 
notorietà. 
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Alla domanda va accluso: 

• curriculum formativo e professionale formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 
445/2000 e s.m.i. 

• fotocopia di documento di identità in corso di validità 

• elenco delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà prodotte. 
 
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni 
necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. In mancanza non verrà tenuto 
conto delle dichiarazioni rese. Si raccomanda perciò la massima precisione nella 
compilazione delle dichiarazioni sostitutive. 
 

L’Azienda è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m. ed i., 
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e 
s.m. ed i. 
 
Fermo restando quanto previsto dal sopra citato art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 
71 emerga la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000 e s.m. ed i.) 
 

3) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda deve essere rivolta al Direttore Generale dell’ASL 2 e, unitamente alla 
documentazione ad essa allegata, deve essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico 
postale al seguente indirizzo: Via Manzoni 14 - 17100 Savona. 
 
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 
 
La domanda deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il quindicesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sul sito internet 
aziendale dell’A.S.L. 2  www.asl2.liguria.it 
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. 
La domanda si considera prodotta in tempo utile purché spedita a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. 
 
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. Il termine fissato per la 
presentazione della domanda e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di ogni effetto. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi dipendenti 
da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, o comunque da eventi o fatti 
non imputabili all’Amministrazione stessa. 
La partecipazione al presente bando comporta l’accettazione senza riserve, da parte dei 
candidati, di tutte le condizioni e norme ad esso correlate.  
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4) MODALITA’ DI SELEZIONE : VALUTAZIONE CURRICULUM E COLLOQUIO 
 
L’apposita Commissione di cui al punto 5) procederà, prima dell’espletamento del 
colloquio, a valutare il curriculum dei candidati, mediante elaborazione di un giudizio 
sintetico delle esperienze formative, scientifiche e professionali di ciascuno con contestuale 
attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti. 
La prova selettiva consiste in un colloquio volto ad accertare la conoscenza da parte del 
candidato sull’argomento oggetto del progetto di ricerca, con particolare riferimento ai 
seguenti argomenti: 
Legislazione Farmaceutica, Farmacovigilanza, Farmacologia 

 
I candidati saranno convocati con telegramma, almeno 7 giorni prima, per sostenere il 
colloquio, il cui superamento è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 36/60. 
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che nella prova selettiva ha conseguito un 
punteggio inferiore a quello sopra indicato. 
 
 
 
5) NOMINA DELLA COMMISSIONE  
 
Un’apposita Commissione procederà, previa verifica della sussistenza dei requisiti 
generali e specifici previsti dal bando, alla valutazione del curriculum, all’espletamento 
del colloquio ed alla formulazione della conseguente graduatoria. 
Il punteggio del curriculum dovrà essere partecipato a ciascun candidato prima dell’inizio 
del colloquio. 
 
La Commissione sarà composta dai seguenti Dirigenti: 
 

A. Componente : Direttore f.f. S.C. Farmacia Territoriale ( o suo sostituto) 
B. Componente : Dirigente farmacista S.C. Farmacia Territoriale 
C. Componente:  Dirigente farmacista S.C. Farmacia Territoriale 

 
 
6) FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA, RELATIVA APPROVAZIONE E 
ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
 
La graduatoria sarà formulata dalla Commissione sulla base del punteggio ottenuto in 
sede di valutazione del curriculum e del colloquio e formalizzata con provvedimento del 
Direttore Generale. La stessa ha efficacia per 36 mesi dalla data di approvazione. 
L’assegnazione della borsa di studio verrà effettuata previo espletamento degli 
accertamento di rito. 
 
 
7) RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare, in 
tutto o in parte, il presente bando per ragioni di pubblico interesse. 
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8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
I dati personali e sensibili conferiti dai candidati verranno trattati dall’Azienda e per essa 
dalla S.C. Organizzazione Gestione e Formazione personale in conformità al D.Lgs. 
196/2003 e s.m.e i., alle norme vigenti in materia di pubblicazione e comunicazione, ai solo 
fini di espletare la presente procedura. 
I diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere fatti valere con nota scritta 
inoltrata all’A.S.L. 2 ovvero alla S.C. Organizzazione Gestione e Formazione Personale – 
Via Manzoni 14, 17100 – Savona. 

 
 
9) DISPOSIZIONI FINALI  
 
La borsa di studio non dà luogo a rapporto di pubblico impiego, né diritto ad alcun 
trattamento assistenziale e/o previdenziale. 
 

L’A.S.L. 2 garantisce al borsista la copertura assicurativa per gli infortuni che dovessero 
verificarsi durante l’espletamento dell’attività oggetto della borsa di studio, mediante 
iscrizione all’INAIL, per tutta la durata della stessa. 
 

Il vincitore della borsa dovrà osservare le norme organizzative interne dell’ASL 2 
Savonese e quelle particolari della struttura presso la quale svolgerà l’attività indicata nel 
presente bando. 
 

La borsa di studio è personale, indivisibile ed ha durata biennale. 
 

La borsa di studio prevede un importo lordo complessivo  di €. 48.360,00, per il biennio, 
comprensivo del compenso al borsista, delle ritenute di legge a carico dello stesso e dei 
contributi I.N.A.I.L. e I.R.A.P. a carico dell’Azienda. 
 

Il compenso della borsa di studio sarà corrisposto in rate mensili, al netto di tutte le 
ritenute di cui sopra.   
 

L’attività oggetto della borsa di studio è effettuata sotto la responsabilità del Direttore f.f. 
della S.C. Farmacia Territoriale, ed in base alle direttive dallo Stesso impartite.  
 
Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o di interruzione della attività da 
parte del borsista, per qualsiasi causa, prima della scadenza della borsa di studio, è 
possibile richiedere da parte dell’A.S.L. 2 la restituzione dei ratei della borsa già percepiti, 
salva l’ipotesi in cui l’interruzione da parte del borsista non pregiudichi il risultato finale 
dei progetti formativi e di studio, previa valutazione dei risultati fino a quel momento 
raggiunti.  
 

Decade dal godimento della borsa di studio colui che non assolva agli obblighi connessi o 
che dia luogo a rilievi/contestazioni  per scarso profitto.  
 

La decadenza, previa contestazione da parte dell’A.S.L. degli inadempimenti rilevati e 
successiva  giustificazione del borsista, è dichiarata dal Direttore Generale, su proposta 
motivata del predetto Direttore. 
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Il borsista è tenuto al segreto d’ufficio nonché al rispetto delle norme tutte di cui al D.Lgs. 
n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le notizie di cui verrà a 
conoscenza nell’attività di ricerca in oggetto.  
 

Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla S.C. 
Organizzazione  Gestione e Formazione Personale, Via Genova 30 , Savona – Tel . 019 
8404011, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dei giorni lunedì e mercoledì.  Il presente bando è 
disponibile e consultabile sul sito www.asl2.liguria.it.  
 

L’inosservanza delle norme sopraccitate comporterà la revoca della borsa stessa. 
     
      F.TO 
         SU DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE 

IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA 
ORGANIZZAZIONE GESTIONE E FORMAZIONE PERSONALE 
                      ( DOTT.SSA M.B.BOCCIA)     
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SCHEMA DELLA DOMANDA DA REDIGERE SU CARTA SEMPLICE                    MOD. 01 
 
 
        AL DIRETTORE GENERALE 
        DELLA A.S.L. 2 
                                                                                                       VIA MANZONI, 14 
                                                                                           17100 SAVONA 
 
___l__sottoscritt__________________________________________________________________  
chiede di essere ammess___   alla selezione pubblica  per il conferimento  di n° 1 Borsa di studio di 
durata biennale riservata a UN LAUREATO IN FARMACIA O CHIMICA E TECNOLOGIE 
FARMACEUTICHE, PRESSO LA S.C. FARMACIA TERRITORIALE 
 
   A tal fine consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. n° 445/2000, della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti 
ed uso di atti falsi dichiara quanto segue: 
 
1) di essere nat__ a ______________________ (prov.di_____) il ______________ 
2) di essere residente in ___________________ Via o Piazza ______________________________ n° 
____  CAP _________ tel. _________________ 
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del requisito 
equivalente  seguente:____________________________________________________________): 
4) di essere iscritt___  nelle liste elettorali del Comune di _____________________ ( ovvero di non 
essere iscritt___ nelle liste elettorali per le seguenti motivazioni ____________________________); 
5) le eventuali condanne penali riportate; 
6) di avere conseguito la laurea   in ___________________ presso____________________________  in 
data ___________ ; 
7) di avere conseguito l’abilitazione alla professione______________in data___________ 
8)  di aver conseguito la specializzazione________________________in______________________ 
presso l’Università di________________in data______________________ 
9) di essere iscritt_ all’Albo dell’Ordine dei FARMACISTI  della ______________________ 
dal____________n^ di iscrizione:______________ 
10) di essere per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi militari nella posizione di 
______________________________; 
11) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di 
cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
12) di non risultare titolare di un qualsiasi rapporto di pubblico impiego  
13) di non risultare titolare di un rapporto di natura convenzionale con il S.S.N.  
14) di non risultare titolare, come libero professionista, di un rapporto di collaborazione con 
strutture private accreditate e convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale 
15) di non risultare titolare di un qualsiasi rapporto di lavoro privato, sia a tempo indeterminato, 
sia determinato o di collaborazioni coordinate e continuative presso privati 
16) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente 
bando è il seguente:_____________________________________________________________; 
___l___ sottoscritt___ dichiara altresì di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali, ai 
sensi del D.Lgs. n° 196/2003 finalizzati all’espletamento della procedura dell’avviso cui è riferita 
la presente domanda. 
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco su carta semplice datato e 
sottoscritto. 
 
Data ___________       Firma ____________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
MOD. 02 
 
 
__l__  sottoscritt__  Sig.____________________________________________________________ 
nat__  a  _____________________________ il  _______________  residente in ______________,  
consapevole secondo quanto prescritto dall’art. 76 D.P.R. n° 445/2000, della responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, 
dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 
Esemplificazioni: 

• di avere conseguito la laurea in ________________________ presso 
__________________________  in data ___________ ; 

• di aver conseguito la specializzazione in_____________________________ presso l’Università 
di_________________in data 

• di essere iscritt_ all’Ordine dei Farmacisti della _________________dal______________ n^ di 
iscrizione______________; 

• che il curriculum formativo e professionale è formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 
445/2000 e s.m.i. 

 

• che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati, sono conformi 
all’originale ( è necessario elencare i documenti dei quali si intende dichiarare la conformità 
all’originale): 

• 1)____________________ 

• 2)____________________ 

• 3)____________________ 
      
 
                             

IL DICHIARANTE 
__________________, ______________                                    ____________________________ 
 
 
N.B. nell’ipotesi in cui le dichiarazioni debbano avere valenza di sostituzione dell’atto di notorietà 

(vedi punto 2) del bando si deve allegare copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità in corso di validità.  


