Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte
BANDO BORSA DI STUDIO RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“ARTRITI PRECOCI” – S.S.D. REUMATOLOGIA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO
DI TORINO” (CODICE IDENTIFICATIVO OM35).
In esecuzione alla Deliberazione del Direttore Generale n. 300
del 20/04/2015, è indetto avviso pubblico
per titoli e colloquio per il conferimento di una Borsa di Studio relativa al Progetto “Artriti Precoci” (codice
identificativo OM35), da svolgersi presso la S.S.D. Reumatologia dell'Ordine Mauriziano di Torino (e
finanziato da contributi della ditta BRISTOL-MAYER SQUIBB).
In particolare il Progetto è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: migliorare la gestione
dell'ambulatorio per le artriti precoci (Early arthritis) AR, in modo da ottimizzare la possibilità di diagnosi
precoce in AR ed il successivo trattamento; facilitare, attraverso l'intervento terapeutico precoce e
l'educazione del medico di base e del reumatologo, l'uso precoce dei farmaci di fondo nella malattia in modo
da poter conseguire una percentuale di risposta molto più elevata rispetto ad un trattamento in fase avanzata
di malattia.
La durata della borsa di studio è di 12 mesi (con facoltà in capo all'Amministrazione di eventuale proroga
non superiore ad ulteriori 12 mesi nell'ipotesi di finanziamento integrativo inerente la borsa di studio in
oggetto) con impegno complessivo indicativo di 40 ore settimanali. L’importo totale percepito dal vincitore
ammonterà a complessivi € 20.000,00, comprensivi della quota IRAP (pari quindi a Euro 18.433 al netto di
IRAP), erogati frazionatamente a cadenza mensile.
Il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro con l’A.O. Ordine Mauriziano di
Torino.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
- Laurea in Medicina e Chirurgia con Specializzazione in Patologia Clinica
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la
presentazione della domanda di partecipazione.
TITOLI PREFERENZIALI
- Comprovata esperienza in ambito reumatologico
I titoli preferenziali sono oggetto di particolare valutazione nell'ambito del punteggio attribuibile ai titoli di
merito.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda redatta in carta libera (vedasi schema esemplificativo: All. A) deve essere consegnata entro e
non oltre le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo).
La consegna della domanda può avvenire con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta presso la Struttura Complessa Personale – Area Formazione - dell'Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino – Via Magellano, 1, 10128 Torino – (orario d’ufficio 9.00 – 12.00 dal lunedì al
venerdì); in questo caso la sottoscrizione dell'istanza può avvenire in presenza del dipendente addetto a

ricevere la documentazione, ovvero l'istanza debitamente firmata dall’interessato può essere presentata anche
da interposta persona unitamente a fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore;
- spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino - S.C. Personale – Area Formazione – Via Magellano, 1, 10128 Torino. Fa fede
la data di spedizione comprovata dal timbro postale dell’ufficio postale accettante; tuttavia, per garantire la
certezza dei tempi di espletamento della procedura, verranno prese in considerazione solo le domande
pervenute entro 5 giorni (di calendario) dalla scadenza del bando, anche se inviate nel rispetto della data di
scadenza;
- spedizione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo osru.mauriziano@pcert.postecert.it ; in
questo caso la domanda deve essere allegata in formato .pdf e corredata di un documento di identità valido
del candidato. Inoltre l'invio della domanda deve essere necessariamente effettuato da una casella di posta
elettronica certificata (PEC) intestata al candidato.
Per la partecipazione alla selezione gli aspiranti devono dichiarare nella domanda;
•

luogo e data di nascita, residenza e relativo numero telefonico;

•

Possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR20/12/1979
n. 761;

•

Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime,

•

le eventuali condanne penali riportate: in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;

•

i titoli di studio ed accademici posseduti con l’indicazione del luogo e della data del conseguimento;

•

di non intrattenere rapporto di lavoro dipendente con altri Enti pubblici e privati e di essere
consapevoli che la Borsa di Studio non instaura alcun rapporto di lavoro;

•

di essere consapevole che l’Azienda tratterà i dati personali forniti per l’espletamento delle
procedure del bando;

•

il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico presso il quale deve essere fatta
ogni comunicazione relativa alla selezione.

Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (ss.mm.ii.), i dati forniti dai candidati saranno raccolti
presso gli uffici aziendali per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati successivamente
per tutti gli aspetti contabili-amministrativi relativi alla borsa di studio. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
L’interessato gode, inoltre, dei diritti di cui all’art. 13 della legge citata.
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte degli aspiranti l’accettazione, senza riserve, di tutte
le prescrizioni e precisazioni indicate nel presente bando.
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
•

Curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato;

•

Copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

•

Elenco dei documenti allegati.

Il candidato nel curriculum formativo e professionale deve riportare il riferimento legislativo indicato

nell’allegato B, in modo che quanto dichiarato nello stesso assuma valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà (ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 s.i.m.); in ogni caso le dichiarazioni
riportate nel curriculum dovranno contenere tutti gli elementi relativi alla modalità e ai tempi dell’attività
espletata o del titolo conseguito, in quanto lo stesso sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.
Se il candidato nel curriculum formativo e professionale non riporta i riferimenti legislativi sopra menzionati,
la domanda dovrà essere corredata delle singole autocertificazioni relative ai titoli posseduti.
Le pubblicazioni, affinché siano oggetto di valutazione, devono essere prodotte in originale, in copia
autenticata o in copia semplice corredata di dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale (vedasi
allegato C).
La selezione degli aspiranti avrà luogo sulla scorta del punteggio riportato dagli stessi nella valutazione dei
titoli di merito e sugli esiti del colloquio, vertente su argomenti connessi alla materia oggetto della borsa di
studio e diretto ad accertare l’attitudine alla ricerca e la capacità professionale richiesta per l’espletamento
delle funzioni a cui si riferisce la selezione.
La valutazione sarà effettuata da una Commissione così composta:
Presidente (responsabile scientifico del Progetto): Dr. Raffaele Pellerito, Dirigente Responsabile della S.S.D
Reumatologia dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino;
Componente: Dr.ssa Rosetta Vitetta, Dirigente Medico della S.S.D. Reumatologia dell'A.O. Ordine
Mauriziano di Torino;
Componente con funzione di Segretario Verbalizzante: Dr.ssa Elena Marucco, Dirigente Medico della S.S.D.
Reumatologia dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino;
Sostituto in caso di assenza di un componente: Dr.ssa Claudia Lomater, Dirigente Medico della S.S.D.
Reumatologia dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino
La Commissione disporrà di n. 100 punti così ripartiti:
1) titoli di merito fino a 40 punti
2) colloquio fino a 60 punti
Il candidato che non raggiungerà nella prova/colloquio una valutazione di almeno 31/60, non sarà
considerato idoneo.
Il colloquio avrà luogo il giorno 25/05/2015 alle ore 14,00 presso l’Area Formazione A.O. Ordine
Mauriziano di Torino – Via Magellano n. 1 – 10128 Torino.
L'Amministrazione provvederà ad avvisare a mezzo posta elettronica coloro che non saranno
ammessi al colloquio in quanto privi dei requisiti richiesti; provvederà, inoltre, ad avvisare, con le
medesime modalità sopra riportate, tutti i candidati ammessi nel caso dovesse cambiare il giorno
stabilito per lo svolgimento del colloquio.
Il candidato vincitore della selezione sarà avvertito per iscritto dall’Amministrazione e dovrà stipulare un
contratto di assicurazione a suo favore per responsabilità civile e infortuni.
L’assegnazione della borsa di studio non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente con altri Enti
pubblici e privati, fatte salve eventuali tassative eccezioni che oggettivamente non comportino situazioni di

incompatibilità (ad esempio rapporti di supplenza presso Istituti scolastici per un numero limitato di ore
settimanali). L'Amministrazione si riserva di esaminare eventuali altri casi di non compatibilità
dell'assegnazione della borsa di studio con la posizione o le attività svolte dall'assegnatario. In particolare l a
compatibilità della borsa di studio con eventuali collaborazioni esterne (anche di lavoro autonomo) verrà
valutata a discrezione del Responsabile del progetto, tenuto conto dell’impegno orario complessivo a carico
dell’interessato. In ogni caso l’assegnatario della borsa di studio non potrà comunque svolgere attività
contemporanee per più di 48 ore medie settimanali complessive. Fra le cause di incompatibilità verrà
valutata dall'Amministrazione anche l'eventuale possesso di Partita IVA ed il correlato tipo di attività svolto.
Gli esiti delle selezione (nonché la documentazione relativa alla presentazione della domanda) saranno
consultabili sul sito www.mauriziano.it alla sezione “Amministrazione Trasparente”/ “Altri contenuti”/
“Dati ulteriori”, oppure contattando l'ufficio più avanti specificato.
In caso di rinuncia o di cessazione dell’assegnatario, l’A.O. Ordine Mauriziano di Torino si riserva di
conferire la borsa di studio ai candidati successivi in graduatoria.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando, o parte di esso, qualora
ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
I partecipanti a detta selezione pubblica potranno richiedere la restituzione della documentazione sopra
prodotta, per iscritto, decorsi 60 giorni ed entro un anno dall’approvazione della graduatoria.
Per informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’A.O. Ordine Mauriziano di Torino – S.C. Personale –
Area Formazione – Via Magellano, 1 - 10128 - Torino – tel. 011/5082578.
Torino, ______________
Il Direttore S.C. Personale
(Dott. Alberto Casella)

ALLEGATO A

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Via Magellano, 1
10128 Torino
Il/La sottoscritto/a

_______________________________________________________________ chiede di

poter partecipare alla selezione pubblica per n. 1 Borsa di Studio (codice identificativo OM35) nell’ambito
del progetto “Artriti Precoci” da svolgersi presso la S.S.D. Reumatologia dell'A.O. Ordine Mauriziano di
Torino.
All’uopo dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci:
•

di essere nato a ____________________________ prov. (______) il _________________ ;

•

di risiedere a _____________________ prov. (___) Via ______________________________ ;

•

di essere cittadino italiano (o di possedere i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR20/12/1979
n. 761);

•

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

_________________ (in caso negativo

specificare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima:
____________________________________________________________________________);
•

di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo specificare le condanne riportate:
____________________________________________________________________________);

•

di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________ conseguito
presso _________________________________________ il ___________________;

•

di essere iscritto presso l'____________________ della provincia di _________________;

•

di non intrattenere rapporto di lavoro dipendente con altri Enti pubblici e privati e di essere
consapevoli che la Borsa di Studio non instaura alcun rapporto di lavoro;

•

di essere / non essere in possesso di Partita IVA (in caso positivo, indicare codice di attività e sua
denominazione) ____________________________________________________________;

•

di essere consapevole che l’A.O. Ordine Mauriziano di Torino tratterà i propri dati personali
relativamente all’espletamento delle procedure del bando in oggetto.

Il sottoscritto dichiara altresì che il domicilio, l' indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico presso
cui deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla selezione sono i seguenti:
Domicilio: ______________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________
Telefono: ________________________________________________________________________

Data

Si allega copia (non autenticata) di un documento d’identità.

FIRMA

ALLEGATO B

Il curriculum formativo e professionale, affinché abbia valore di dichiarazione sostitutiva o di atto di
notorietà, deve includere e seguenti attestazioni:
“Il/La sottoscritto/a, in relazione a quanto dichiarato nel presente curriculum, è consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci.
Il/La sottoscritto/a, inoltre, è consapevole che i dati indicati nel presente curriculum, ai sensi dell’art. 30
D. Lgs. 196/2003 (ss.mm.ii.), saranno raccolti presso gli uffici dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino
per la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati successivamente per tutti gli aspetti
contabili amministrativi relativi alla borsa di studio”.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIE ALL’ORIGINALE (ARTT. 19 E 47 D.P.R. 445/2000)

Il /La sottoscritto/a __________________________ nato a ____________ il __________________,
con riferimento alla domanda di ammissione alla selezione pubblica per n.1 Borsa di Studio nell’ambito del
progetto “Artriti Precoci” (codice identificativo OM35) da svolgersi presso la S.S.D. Reumatologia
dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino, è consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ex art.76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
che le copie dei documenti allegati alla presente dichiarazione e qui di seguito elencati, sono conformi agli
originali:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Data
FIRMA
Si allega copia (non autenticata) di un documento d’identità

