Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte
BANDO BORSA DI STUDIO RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“LA FIGURA DELL’E-BUYER: RUOLO, IMPATTO E SINERGIE CON IL FARMACISTA
DI CORSIA NEL DIPARTIMENTO MALATTIE CARDIOVASCOLARI ” - S.C. DI
FARMACIA OSPEDALIERA - DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
(CODICE IDENTIFICATIVO OM36).
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 332 del 24/04/2015, è indetto avviso pubblico
per titoli e colloquio per il conferimento di una Borsa di Studio relativa al Progetto “La figura dell’e-Buyer:
ruolo, impatto e sinergie con il Farmacista di Corsia nel Dipartimento Malattie Cardiovascolari ” (codice
identificativo OM36), da svolgersi presso la S.C. Farmacia Ospedaliera dell'Ordine Mauriziano di Torino.
Il Progetto suddetto si colloca nell’ambito della “Clinical Governance” dei sistemi sanitari, i cui principi
sono stati ricompresi nell’attuale contesto normativo sanitario regionale e individuati come propedeutici al
raggiungimento degli obiettivi affidati alle Aziende Sanitarie Regionali nel triennio 2013-2015. L'obiettivo
generale del Progetto consiste nella verifica dell’impatto derivante dall’affiancamento al farmacista di una
figura non sanitaria, con adeguate competenze in campo economico-finanziario che lo supporti nell’attività
di clinical governance e ne valuti e monitori l’impatto sui processi assistenziali in termini di contabilità
gestionale e scelte caratterizzate da sostenibilità economica.
Rientrano nel Progetto, oltre all’attività di elaborazione di reportistica di valutazione economica,
l’implementazione di nuovi strumenti di approvvigionamento (mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione MePA), l’analisi e il monitoraggio dei costi in relazione ai DRG e l’individuazione di
contesti in cui applicare/progettare analisi di tipo economico sia per il medicinali che per i dispositivi medici,
da realizzarsi in un contesto multidisciplinare.
La durata della borsa di studio è di 12 mesi (non prorogabili) con impegno complessivo indicativo di 30 ore
settimanali. L’importo totale percepito dal vincitore ammonterà a complessivi € 11.981,00, al netto della
quota IRAP, erogati frazionatamente a cadenza mensile.
Il finanziamento della Borsa di Studio è a carico di uno specifico contributo erogato dalla Compagnia di San
Paolo (deliberazione AO Ordine Mauriziano n. 80 dell' 11/2/2015).
Il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro con l’A.O. Ordine Mauriziano di
Torino.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
- Laurea Magistrale/ Specialistica in scienze economico-aziendali (LM/77 o 84/S); scienze dell'economia
(LM/56 o 64/S); altro diploma equiparato ad uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9
luglio 2009, ovvero diploma di laurea "vecchio ordinamento" in Economia e Commercio.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la
presentazione della domanda di partecipazione.
TITOLI PREFERENZIALI
I seguenti titoli preferenziali (da documentare nell'ambito del curriculum formativo e professionale) potranno
costituire oggetto di particolare valutazione nell'ambito dei titoli di merito secondo le indicazioni della
Commissione esaminatrice (e comunque nel limite massimo del 50% del punteggio totale attribuibile ai
suddetti titoli di merito).

•
•
•

Esperienza nella gestione amministrativo-contabile dei materiali sanitari maturata presso un' azienda
sanitaria per un periodo non inferiore a 6 mesi
Conoscenza dei sistemi di e-procurement regionali/nazionali
Esperienza nell’utilizzo dei nuovi sistemi di approvvigionamento e di gestione contabile per
l’acquisto di beni e servizi per la Sanità

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.

La mancanza di sottoscrizione della domanda non è regolarizzabile, e comporta l'automatica esclusione del
candidato.

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 (a mancanza di
sottoscrizione del curriculum non è regolarizzabile, e comporta l'automatica esclusione del
candidato);

•

Copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

•

Elenco dei documenti allegati.

Il candidato (a pena di esclusione dalla selezione) 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.
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.
La valutazione sarà effettuata da una Commissione così composta:
Presidente (responsabile scientifico del Progetto): Dr.ssa Gasco Annalisa , Direttore della S.C. Farmacia
Ospedaliera dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino;
Componente: Dr.ssa Maria Rosaria Papandrea, Dirigente Farmacista dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino;
Componente: Dr.ssa Claudia Fruttero, Dirigente Farmacista dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino (con
funzioni di segretario verbalizzante).
La Commissione disporrà di n. 100 punti così ripartiti:
1. titoli di merito fino a 40 punti
2. colloquio fino a 60 punti
Le categorie di titoli di merito valutabili saranno le seguenti:
• Titoli preferenziali (fino a 20 punti)
• Punteggio del diploma di laurea specialistica
• Attività lavorative (successive al conseguimento della laurea) attinenti all’ambito oggetto della
selezione
• Esperienza (successiva al conseguimento della laurea) come frequentatore presso pubblica
amministrazione in ambito attinente a quello oggetto della selezione

• Pubblicazione di titoli scientifici (attinenti all’ambito oggetto della selezione)
• Altri titoli (attinenti all’ambito oggetto della selezione)
Le attività rientranti nei Titoli preferenziali non possono essere valutate anche nell'ambito delle altre
categorie dei Titoli di merito.
Il colloquio si svolgerà sugli argomenti attinenti al Progetto a base del conferimento della Borsa di Studio e
sarà inteso ad accertare l’attitudine alla ricerca e la capacità professionale richiesta per l’espletamento delle
funzioni a cui si riferisce la selezione.
Il candidato che non raggiungerà nella prova/colloquio una valutazione di almeno 31/60, non sarà
considerato idoneo.
Il colloquio avrà luogo il giorno 25/06/2015 , alle ore 9.30 presso i locali dell'Area Formazione dell' 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 o autonomo) con
altri Enti pubblici e privati; la compatibilità con altre tipologie di collaborazioni sarà valutata dal
Responsabile scientifico del progetto tenuto conto dell'impegno orario complessivo a carico dell'interessato e
della presenza di eventuali conflitti di interesse (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)

