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AZIENDA OSFEDALIER"A UNTVERSITARIA

POLICLINICA "6. Àisrtino" - A,1E55INA

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA P§R TITOtt E PROVA ORALE PER IL CONFERLc/1ENTO DI N.
I BOftSA DI §TUDIO §A A55E6NARE A LAUREATI IN FARTT1ACIA §A A§ItsIRE PÈE§SO

L'U.O.C. àI FAR"TAcIA PER POTER FRONTEcgIARE LA SOS.rENIBILTTÀ DELLA

§ISTRIBUZIONE §IRETTA (I" f,ICLO DI TERAPIA E FILE F}. LA SOSTENIBIUITÀ DELLE

NUOVE APPTTCAZIONI DELL'ARÉIIAùIO FAÈÀ/TACEUTICO DI REPARTO E L'APERTURA CON
ORARIO CONTINUATO DELL'U.O.6. DI FARA4ACIA"

5i rende noto che con Dalibara del Commissorio n. (,'!4 del 2.r fr=)Z"te è indetto un'

Awiso di selezione pubblico, per tito,li e provo orale, per il conferimento di n. 1 borso di studio
da ossegnare o Lauresti in Farmacio, do odibire presso I'U.C.C. dt Farmacia per poter
fronleggiore la sostenibilità della distribuzione diretta {I" Ciclo di Terapio e File F}, la
sostenibilità delle nuove applicazioni dell'Armadio Farmoceutico di Reparto e l'operturs con

orsrio continuoto dell'U.O.C. di Formocio.

ART. 1

Lo Borsc di studio viene finonzioto con le risorse previste doll'art. l?, c.6 del Protocoilo
d'fnteso che riconosce una ulteriore infegrozione della valorizzazione onnuo dell'ottivilà
ossistenziale complessivo nello misuro del3Y" sullo bose di oppositi progetti di ricerco.

ART. ?

La Borsa avrà lo duroto di 1 onno. eventuolmente rinnovobife, per un importo onnuo di €
15.O0O,O0, (Quindicinquemilo) comprensivo degli oneri di legge che verrà corrisposto in rate
nrensill esclusivamente mediante occredito su c/c boncsrio.

E' fatto obbtigo al vincitore di munirsi di controtto di ossicurazione ?cr lo responsobilità civile
contro terzi, con rnossimole non inferiore o Centocinquantomils euro e d, uno polizzo

cssicurativo contro gli infortuni sul lavoro ol fine di sollevore l'Azienda do ogni responsobilità
civile e penale che derivi da eventuoli incidenti durante il periodo di espletamento delle borse.

ART. 3

La §srsa nsn dà luoga a vafutazicni oi fini di csrpaere giuridiche ed eccnomiche né a
rieoncscinrenti cutomctici qi fini prevideneiali e.mn configurans rspporto di pubblico impiegc o



di lovoro subordinoto, in quanto f inalizzate esclusivomente al perf ezionomento professionale ed
oll'effettuozione di specif iche ricerche.

6li ospironti allo selezione par l'ossegnazione dello borso devono essere in possessa dei
requisiti di seguito indicati:

. Loureo Mogistrole in Fcrmocia;

. Iscrizio,ne oll'olbo profassionale;

. Speciolizzazione in Formocia Ospadoliera;

. Cittodinanzo italiona. Per i cittodini degli Stoti membri dells Comunitò Economico-Europea

si opplica il negolamento opprovoto con D.P.À{. A7lO2/1994 n.174;

" 6odimento dei diritti politici;
. Idoneitò f isica;
. Non essere incorso nella destifuzione, nello dispenso o nella decodenza do impieghi presso

la Pub'blico Amministrazione.

I requisiti devono esse?e posseduti alla dato di scodenzo del termine della presentozione delle
domonde di arnmissione ollo selezione.

I candidoti sono ommessi olla selezione con riservo; l'Arnministrozione può disporre in qualsiosi

momento, con atto mofivsto, l'esclusione dollo selezione per difetto dei requisiti.

Lo domondo di partecipazrone allc selezione, redolto in corto semplice secondo il foc-simile
ollegoto. dovrà essere indirizzoto ol Commissario dell'Aziendc Ospedolierc Universitqrio "6.
Morfino" - Setlore Risorse Umone - Via Consolore Volario - 981?5 Contesse (Adf) e dovrà
pervenire esclusivamente tromite servizio postcle a mezzo Roccomondota R.R. entro il ternrine
perentorio di giorni 15 dallo data di pubblicozione del presente ovviso sul sito istituzionole
dell'A.O.U. "6. Mortino" Policlinico (www"polirne.it - Seziane Concorsi)

Il termine fissato per la presentazione delle domonde è parentorio. Quoloro detto giorno sio

festivo, il fermine è prorogoto ol primo giorno successivo non festivo.
Le domonde di portecipczione ollo salezione che. pur inoltrate nei termini indicati, non

dovessero pervenire entro lo doto di spedizione delle convocozioni per lo svolgimento delle
prove concorsuoli, verranno orchiviote.
Il plico contenente lo domsnda dovrà riportore oll'esterno il titolo della borso o cui si

partecipo:
Domonda di portecipozione ollo selezione per il conferimento di n. 1 borss di studio per poter
fronteggicre la sostenibilitò dello distribuzione diretto (f" Ciclo di Terapia e Tile Fi, lo

sostenibilità delle nuove opplicozioni dell'Armadio Formoceutico di Reparto e l'aperturo con

ororio continuoto delI'U.O.C. di Formocio.

Nello domondo di partecipaziane il candidato dovrà dichiarore, peno esclusione. sotto lo proprio
responsobilità:
- cognome e norne, dota e luogo di noscito, residenza;
- il possesso dello cittodinanzo itoliana o equivalente;



- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi dello non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;

- le eventuoli condonne penoli riportote; in coso negctivo devono dichiororne espressomente
l'assenzo:

- i titoli di studio posseduti e i requisiti specif ici di ommissione richiesti dal concorso con
l'indicozione dell'anno in cui sono stoti conseguiti, dellc votazione riportoto e dell'fstituzione
che lo ho rilsscioto;

- iscrizione sll'olbo professionale;
- i servizi prestoti presso pubbliche onrrninistrozioni e le eventuali couse di cessozione di

precedenti rcpporti di pubblico impiego, owero di non over moi prestoto servizio presso
pubbl iche smministrozioni;

- di non essere incorso nello dispenso o destituzione do precedenti pubblici impieghi;
- l'idoneità f isico o svolgere le atiività inerenti alla borso ossegnato;
- gli eventuoli titol; che donno diritto olla precadenzo o allo preferenza, in coso si porità di

punteggio;
- il donricilio presso il quole deve, od ogni effetto, essere fatto ogni necessorio comunicazione

che. in coso di moncoto indicozione, vemò inviats slla residenza:
- di impegnorsi a frequentare regolormente |'U.O.C. di Formacio;
- di impegnorsi o non cumulore lo borsa di studio con oltre borse o premi conferiti dollo Stoto o

do oltri Enti pubbtici;
- di qccettqre tutte le indicozioni conienute nel presente bondo e di dore il proprio consenso sl

troitamento dei dati personali. cornpresi idoti sensibili, oi fini dello gestione dello presente
procedura e degli odempimenti conseguenti ai sensi del D.Lgs. n.196l?AA3;

Ls dornando deve contenere in modo asplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

La domand* deve essere coredata doi seguenti documenti:

1) Titolo di Studio richiesto;
2) Speciolizzazione in Formocia Ospadoliera;
3) Iscrizione oll'olbo professionole;
4) Documeniazione csmProvsnte il possesso dei requisiti specif ici di ammissione;
5) Curriculum vitoe dototo e firmata;
6) Quolsiasi titolo o documento ritenuti utili oi fini dell'cssegnazione dello borso;
7) Elenco dei documenti in triplice copio, dststo e firmcto;
Tutti i titoli ed i documenti ollegati dovranno essere prodotti in originole o in copia
autenticots, ovvero outocertificcti si sensi del D.P.R. 445/?OA0.

Alla domcndc deve essere cllegato lo ricevuta in originole comprovonte l'ovvenuto pogomento
del conlributo spese, non rimborsabile. pori od € 10.00; tole importo dovrà essere versoto, con
bonifico. presso lo Bsnca UNICREDIT 5.P.4. Codice IBAN IT AZ 5 O2O08 16517
OOO3OO73 43?2 Codice ENTE 90565O9 sul conto intestato oll'Azienda Ospedaliero
Universitoria Policlinico "6. &1ortino" di lvlessino con la specificoziona della ccusale d'
versomento come di seguito indicsto: "Contributo parlecipozione selzzione Borsa di Studio -
U.O.C. di Formocio".

Lo generica dichisrozione di essere in possesso di tutti i requisiti, lc moncanzo di
sottoscrizione, l'invio oltre il termine msssimo di scodenza determina l'involidità dellc domonda
stessa con l'esclusione dell'ospironte dallo selezione.



Ai sensi dell'art. 39 de,l D.P.R. n.445 del 28/1212000 non viene richiesfo l'outenticozione dello
sottoscrizione in cslce allo domonda. Alla domondo deve essere allegato uno fofocopio di un

valido documento di riconoscimento o peno esclusione.

Lo Commissione giudicotrice oll'uopo isfituito procederà ollo valutoziane di ciascun candidcto e

predisporrà la groduotorio come segue:

- sullo base dei litoli presentcti doi candidati valutoti secondo le disposizioni contenute nel

D.P.R. n.483197. art. 35, ed in pnrticolcre potranno essere attribuiti complessivi punti 40 così

riportiti:

. 2A punti per i titoli;

. ?A punti per le provo orole.

I Z0 punti per la volutozione dei titoli sono così riportiti:

- titoli di carriero - punti 1O;

- titoli occodemici - punti 3;

- pubblicazioni e titoli scientif ici - punti 3;

- curiculum formotivo e professionole * punti 4.

I titoli soronno volutoti oi sensi delle disposizioni contenute nel richiomoto D.P.R. n.483/97.
Ls mancoto presentozione dello documentozione relotivo ai titoli che possono essere oggetto di

volutszione do porte dello Commissione non consente l'ossegnozione di alcun punteggio.

Sullo bose della volutazione conseguifa in seguito od uno provo orola. predisposto ai sensi

dell'«rt. 14c.Z edall'ort.26 letl. c)del D.P.R. n.483/9T,allasuddettaprovasoràattribuito
un punteggio mossimo di 20 punti. precisondo che il punteggio pori ollo sufficienzo è fissato in

14/?O,oi sensi dell'ort.35 del citoto D.P.R. n.483197.

La provo orole verterù sulle moterie inerenti ollo disciplino. nonché sul compiti connessi

oll'incorico do conferire.
I candidoti convocoti par la prova colloquio sono tenuti o presentsrsi nel giorno e nell'ora
stabilito con idoneo documento di riconoscimento.
I candidoti che non si presentono o sostenere la provo orole soronno dichiarsti decoduti dollo
selazione quole sio la couso dell'ossenzc onche se indipendente dollo loro volontà.

Il condidoto dichioroto vincitore dovrà presentore all'Ufficio Concorsi dell'A.O.U.. entro il

termine di 15 giorni dcl ricevimento dall'apposito comunicazian*, a peno di decadenza dei diritti
conseguiti con la portecipozione alla seleziane, lo seguente documentazione onche mediante
outocertif icazione oi sensi della normotivo vigente:

e i documenti corrispondenti olle dichiorazioni contenute nello domando di

portecipazione ollo seleziane;
r sutocertificozione dei corichi pendanti;
. dichiorozione sostitutiva di alto di notorietà di non cumulore lo borso con altre

borse o premi conferiti dsllo Stato o do oltri Enti Pubblici;



a

a

polizzo ossicurativo onnuole per lo responsobilità civile contro terzi, con un

mossimole non inferiore ai cantocinquontamilo Euro;
polizza assicurotivc onnuole contro gli infortuni sul lqvoro al fine di sollevare
l'Azienda do ogni responsobilità civile e penale che derivi do evenluoli incidenfi
duronte il periodo di espletomento della borso;
copic del documento di riconoscimento in corso di volidità;
copic del codice fiscale.

Il vincitore ha l'obbligo di frequentore l'U.O.C. di Formocio nel periodo di durots dello borso di
studio, secondo le direttive stabilite dol Responsobile dello ricerca.
Il vincitore. durante il periodo di fruizione della borso di studio. non può svolgere oltro impiego
o occupozione.

Il conf erimenlo della Borso di Studio non instouro clcun rapporto di lavoro dipendente. essendo

finslizzoto olla solo formszione del borsisto ed à sottoposto ol regime fiscole previsto
dol l'ottuole normotivo.
Il borsisto decodrò dalla bonsa e perderà ogni diritto olle attività previste guoloro lo

frequenza non inizi nei termini stabiliti nella lettero di convocazione, rifiuli lo sede di
et{elluaziane delle ottività previste dalls borso, si rendo responsobile di grovi moncsnze o di
comportcmento indisciplinato e non cssolvo gli obblighi od essq connessi.
L'interruzione dello frequenza senzo giustificcto motivo dorà luogo ollo cessazione dello borso
e ['ossegno sarà liquidoto in proporzione sll'effetlivo f requenza del borsists.

Quolora sussistano giustificali e documentati rnotivi. I'inizio del godimenfo della borsa può

essene rinviofo per un periodo mossimo di 15 giorni. Duronte lo svolgimento dell'ottivitò il
Responsobile dello strutturo può consentire una sospensivo par la durata mossimo di 30 giorni
per couso di forza maggiore o grovi e giusiif icoti motivi (motrimonio. fomiglio o solute).
Il borsists ho I'obbligo di svolgere nel periodo di durota dello borsa di studio i lovori stobiliti
nel provvedimento di assegnozione e di presentore entro lo scadenzo di tole periodo uno

relazione sull'ottività svolto che comprovi [o proficua attività svolto. fn tole relazione finale il
borsisto ho l'obbligo di dichiorarele eventuali invenzioni o scoperte oncha incidentoli owenute
duronte il godimento della borsa.

La graduotorio degli idonei può essere ulilizzoto entro un onno dollo sua approvozione o giudizio
dell'Amrninistrozione, per assegnare, secondo l'ordine della groduatoria stesso, lo borsa resosi
disponibile per rinuncis o deccdenzo. purché il periodo residuo obbiq uno duroto non inferiore o
due mesi.

L'A.O.U. su proposto del responsabile dello ricerca, si riservc [o focoltà di revacare,
modificore o sospendere in quolsiosi rnonrento, o suo insindccabile giudizio, lo selezione senza

che i candidcti possono sollevare eccezione c vcntare diritti di sorta.

ART. 9

La presentazione delle domonde di partecipozione sllo seleziane da porte dei condidati implica il
consenso al trottomento dei propri doli personoli, compresi i dati sensibili, che soronno

utilizzoti Ver le f inalitò di gestione dello selezione.

Il conferimento dei dati personali ha naturs obbligotorio. L'eventuale porziale o totole rif iuto
del consenso comporterà, pertonto, l'impossibilità di persaguire le sopro richiamote finalità.



Par tutto quonto non porticolormente contemploto nello predettc selezione, si rinvio olle
disposizioni di legge vigenti in maferio.

Per chiorimenti ed ulteriori informszioni. gli interessati potronno rivolgersi allo P.O. Ufficio
concorsi e Procedure di Assunzione dell'A.O.U. - (Tel. O90 221.3431\

Messino. * ?.' t) , '.20f a



FAC SI,I/IILE DOMANDA

AL COAÀMIssARIO
Settora Risonse Umcne

Azi enda Ospedal iena Universi tor io "6, À4ortino"

Vio Consolare Volerio - Contesse

98125 &1E55rNA

O66ETTO: DOIIIANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA

ORALE PER IL CONFERIÀ{ENTO DI UNA BORSA DI STUDIO A LAUREATT IN FARMACTA PTR POTER

FRONTEgGTARE LA SOSTENrBrLrrÀ DELLA DTSTRTBUZTONC §TRETTA (r" CrCl-O §r TERAPTA E

FrLE F), LA SOSTENrBrLrTÀ DELLE NUOVE A??LTCAZLONT DELL'AR,I ADrO FARÀ ACEUTTCO Dr
REPARTO T L'APERTURA CON OPARIO CONTINUATO DELL'U.O.C. DI TARMACIA.

di essere ommesso allo selazione,per ti?oli e provo orcla, per il conferimento di uno Borso di studio. dello
duroto di annr 1, eventuolmente rinnovobili, a lsureqti in Farmocio Specializzoli in formocio Ospedaliera
per poler fronteggiare lo soslenibilità della distribuzione del (I" CICLA DI TERAPIA E FIL§ F). la
sostenibilità delle nuove applicazioni dell'Armcdio Farrnsceutico di repor?o e l'operturo con ororio
continuoto dell'U,O.C. d, FARÀ,1ACfA, presso codasto Azienda Ospedaliero Universitoria "6. Mortino" di

r!1essina, Vio Consolare Voleria - Contesse Cop. 98125 r!1essino, come do bondo pubblicato oll'olbo ufficiale
de"ll'Azienda stesss e consuliobile sul sito web del|'A.O.U. Policlinico "6. Mortino" (www.polime.it)- Sezione
Concorsi.

A tsl f ins il sottoscritlo dichiorq, sotlo lo proprio personcfa responsabilità e consopevole delle sonzioni

penali praviste doll'art. 76 del D.P.R. 44512000, per le ipotesi di falsitò in atti e dichionozioni mendscir

1)di essera nolo o........... ....................Prov..(......."....""..)i1....................;

2) di *ssere in possesso della cittodinonzo itafiana (owero, precisore il reguisito sostitutivo);
3)di assere iscritto nelle liste elatloroli del comune di . ... . .. (owero, pracisore il

motivo di non iscrizione);
4) di non overe riportato condsnne o di aver riportoto condanna penali:

5) di essera in possesso del seguente titolo distudio..,.. .-.,...........conseguito nell'qnno

6) di essane in possesso dello spacializzazione ........ conseguita nell'snno
presso.......... .......... con votozione .............i

e dei seguenli ulteriori specifici requisiti di ammissione .,.....-.........

7) di non essere in corso nello dispensa o destituzione do precedenti pubblici impieghi;

8) di essere in possesso dell'idoneità f isica a svolgere le qttivitò inerenti allo bo,rso assegnofa;

9) gli eventuoli titoli che danno diritto olla precedenzo o ollo preferenza. in coso di ponità di punteggio:

1O) di impegnsrsi o svolgere regolormente l'attività presso fU.O.C. Formociaj

11) di impegnsrsi c non cumulore lo borso di studio con oltre borse o premi conferiti dqllo Slato o do oltri
Enti pubblici:
12) di accetlore lutte le indicazioni contenuta nel presente bondo e di dore il proprio consenso ol

trottamento dei dsti personeli. compresi i dati sensibili, ai fini della geslione dello Presente procedura e

degli odempimenli consaguenti oi sensi del D.Lgs. n.196/2AO3:



13) che I'indirizzo al quale deve essera fafio pervenirz quolsiasi comunicazione ref«tivo allc presente

Ai fini dell'omrnissione e dello volutoziane di merito, il sotloscrifto ollego n. .......... litoli o documenti,
copia di un documento di riconoscimento in corso, un elenco in triplice copio. con la specifica dei
docurnenti e titoli presenfoti. un curiculum forrnotivo e professionola" entrambi, quasti ultima, daloti e

f irmoti.

lvlessino , lì

(Firrno per astaso)


