
Direzione Amministrativa
Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali
Servizio Gestione Risorse Umane
Ufficio Trattamento Giuridico   

Via N. Sauro,38 – 23100 Sondrio –  0342/555711     0342/555817    : concorsi.sondrio@ats-montagna.it     www.ats-montagna.it
Cod. Fisc. E Partita IVA 00988200143

Tit. I/04.02 
                                         

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 BORSA DI STUDIO DA 
ASSEGNARE AL SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA – FIGURA 
PROFESSIONALE FARMACISTA – PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
REGIONALE DI FARMACOVIGILANZA DI CUI ALLA D.G.R. N. 2112 DEL 11/07/2014 
“MONITORAGGIO DEGLI EVENTI AVVERSI NELLE POPOLAZIONI A RISCHIO 
(MEAP)”.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 580 del 08.08.2019 è indetto avviso pubblico per il 
conferimento di n. 1 borsa di studio presso il Servizio Assistenza Farmaceutica dell’ATS della Montagna – 
figura professionale FARMACISTA – nell’ambito del Progetto Regionale “Monitoraggio degli eventi avversi 
nelle popolazioni a rischio (MEAP)”, da assegnare alla sede di Sondrio.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

a) laurea in Farmacia o in Chimica e tecnologie farmaceutiche (vecchio ordinamento) ovvero laurea 
specialistica (D.M. 509/99) in Farmacia appartenente alla Classe 14/S ovvero laurea magistrale a ciclo 
unico (DM 270/04) in Farmacia appartenente alla Classe LM-13 (nuovo ordinamento);

b) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti;

Il possesso del diploma di specializzazione o l’iscrizione alla scuola di specialità nell’area di Farmacia 
costituirà titolo preferenziale.

Il titolo di studio conseguito all’estero sarà considerato utile purchè riconosciuto equipollente a quello 
italiano dagli organi competenti, ai sensi della normativa vigente in materia.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la 
presentazione delle domande di partecipazione.

OGGETTO DELLA BORSA DI STUDIO

La borsa di studio si inserisce in un progetto regionale, coordinato dall’ASST Fatebenefratelli Sacco, 
finalizzato ad incentivare la segnalazione di reazione avversa da parte dei medici e dei pediatri e alla 
valutazione del loro impatto alla salute e sulla qualità della vita dei pazienti.
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DURATA E IMPORTO

L’incarico della borsa di studio ha la durata di 12 mesi, a decorrere dalla data di effettivo inizio dell’attività del 
borsista, per un monte ore annuo pari a 936 (novecentotrentasei). 
L’importo della borsa di studio è pari a complessivi € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) annui, al lordo 
delle ritenute di Legge, e sarà liquidato in dodici mensilità lorde di pari importo, con il primo pagamento 
posticipato di un mese rispetto alla data di  inizio dell’attività del borsista.
L’incarico sarà svolto sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale VAL 
(Responsabile del Progetto) affiancato dal Responsabile di Farmacovigilanza.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione al presente avviso, da redigersi in carta semplice o in formato PDF secondo lo 
schema allegato al presente bando, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ATS della Montagna - Via 
Nazario Sauro n. 38, 23100 SONDRIO - entro e non oltre il giorno 2 SETTEMBRE 2019.
 Detto termine è perentorio.

Il mancato rispetto da parte dei candidati del termine sopra indicato per la presentazione della domanda 
comporterà la non ammissibilità all'avviso.

Non si terrà conto, in nessun caso, delle domande, dei documenti e dei  titoli che perverranno, qualunque ne sia 
la causa, dopo la chiusura dell’avviso e non sarà presa in considerazione l’eventuale documentazione integrativa 
inoltrata oltre i termini di presentazione prescritto dal presente bando.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 a mezzo del servizio postale. Non saranno ammessi i candidati le cui domande di partecipazione perverranno 
dopo il suddetto termine di scadenza, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali;

 per via telematica, per i possessori di casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.ats-montagna.it
La domanda con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file in formato PDF, unitamente a 
fotocopia di un documento di identità  personale in corso di validità;

 direttamente, a cura e responsabilità dell’interessato, all’Ufficio Protocollo dell’ATS della Montagna in Via 
Nazario Sauro n. 38 – Sondrio (dal lunedì al venerdì dalle h. 8.00 alle h. 12.30 e dalle h. 13.00 alle h. 15.30).

L’ATS declina fin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione stessa.

Nella domanda l’aspirante, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, deve dichiarare:

1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il codice fiscale;
3. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, o di essere titolare delle condizioni di cui all’art. 38 – comma 1 – del D.Lgs 165/2001, come 
modificato dall’art. 7 della Legge 06/08/2013 n. 97;

4. per i cittadini stranieri: il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

mailto:concorsi.sondrio@ats-montagna.it
http://www.ats-montagna.it


ATS della Montagna

Via N. Sauro,38 – 23100 Sondrio –  0342/555711     0342/555817    : concorsi.sondrio@ats-montagna.it     www.ats-montagna.it
Cod. Fisc. E Partita IVA 00988200143

5. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 
liste medesime, ovvero, per i cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea o di Paesi Terzi (ad eccezione 
dei titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria), dichiarazione di godimento dei diritti civili e 
politici nello Stato di appartenenza;

6. le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso;
7. il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti;
8. l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti;
9. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero 

licenziato o dichiarato decaduto;
10. l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando;
11. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente il 

presente avviso ed il recapito telefonico. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza di 
cui al punto 1.

La sottoscrizione della domanda, che ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 non è soggetta ad 
autenticazione, dovrà essere apposta  in presenza del dipendente addetto al ricevimento della documentazione; in 
alternativa a tale ipotesi, la domanda dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di 
identità, in corso di validità, dell’interessato stesso.

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione comporterà l’esclusione dall’Avviso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1, delle Legge n. 
183/2011  le Pubbliche Amministrazioni non possono più ricevere certificati rilasciati da altre Pubbliche 
Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti. 
Tali certificazioni devono essere sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di 
notorietà di cui al D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47.
Pertanto, ai fini del presente avviso, non si terrà conto dei certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni che 
i candidati ritenessero di allegare alla domanda di partecipazione.

Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare i sotto indicati documenti:

1. curriculum vitae in formato europeo, redatto ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28.12 2000 n. 445 (datato e 
debitamente sottoscritto, anche in formato pdf);

2. eventuali titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito:
3. fotocopia di un documento di identità, in corso di validità.

I documenti allegati alla domanda di partecipazione devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai 
sensi di Legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Alla presente procedura si applicano le norme in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazioni delle 
domande di ammissione agli impieghi (D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

Le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni, che potranno essere rese anche nell'ambito della domanda di 
ammissione all’avviso, verranno accettate solo se redatte con specifica indicazione dei riferimenti di legge e 
dell’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive o della domanda contenente le stesse - che non è soggetta ad 
autenticazione – dovrà essere apposta  in presenza del dipendente addetto al ricevimento della documentazione; 
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in alternativa a tale ipotesi, le dichiarazioni sostitutive o la domanda contenente le stesse dovranno essere 
presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità dello stesso interessato. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere quelle integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che 
saranno ritenute necessarie ai fini dell’ammissione al presente avviso, nonché di effettuare le verifiche di cui 
all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

La  compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa e conseguentemente la non chiarezza 
delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda stessa e nel curriculum formativo e professionale o 
allegate alla medesima, comporterà  la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione.
Si ricorda che, per essere considerate valide, le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le 
informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono.

In caso di accertamento di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 il candidato decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere. Nel caso in specie il candidato decadrà dalla graduatoria finale adottata dall’Agenzia nonché 
dall’eventuale assegnazione della borsa di studio presso questa Agenzia qualora risultassero sue false 
dichiarazioni.

SELEZIONE

Le prove di selezione consisteranno in un in una prova  pratica e in un colloquio volti ad accertare le specifiche 
competenze del candidato in relazione all’attività da svolgere.

Le materie oggetto delle prove d’esame consistono in:
 nozioni e aspetti di farmacologia;
 conoscenza della vigente normativa nazionale e regionale che regolamenta la Farmacovigilanza;
 conoscenze dell’iter e dei processi che regolano la Farmacovigilanza.

E’ richiesta, inoltre, la conoscenza del Codice di comportamento nazionale di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del 
Codice di comportamento aziendale di cui alla deliberazione di questa Agenzia n. 329 del 22.06.2017, 
visionabili sul sito istituzionale www.ats-montagna.it - Sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni 
Generali – Atti Generali”.

La Commissione Esaminatrice preposta alla valutazione dei titoli e delle prove d’esame (pratica e colloquio)  dei 
singoli candidati è così costituita:
 Presidente: Direttore Sanitario;
 Componente: Direttore “ad interim” del Servizio Gestione Risorse Umane o suo delegato;
 Componente: Esperto delle materie oggetto della borsa di studio;
 Segretario: Funzionario dell’Agenzia appartenente al Servizio Gestione Risorse Umane.

La Commissione dispone complessivamente di un massimo di 100 punti, così ripartiti:

TITOLI massimo 40 punti così suddivisi:
- titoli accademici ulteriori rispetto a quelli richiesti per  

l’ammissione alla selezione
 massimo 20 punti

  -  curriculum formativo e professionale  massimo 20 punti
PROVA 
PRATICA 

 massimo 25 punti

COLLOQUIO  massimo 35 punti
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Saranno ammessi al colloquio i candidati che nella prova pratica abbiano conseguito una valutazione almeno 
pari a 14/25.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione almeno pari a 19/35.
Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno superato con esito positivo entrambe le prove.

La valutazione dei titoli dovrà comunque precedere l’inizio delle prove d’esame. Il giudizio di merito della 
Commissione è insindacabile. Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la 
Commissione formulerà la graduatoria di merito per l’attribuzione della borsa di studio.

La data, l’ora ed il luogo delle prove d’esame, unitamente all’elenco dei candidati ammessi/non ammessi 
alla presente selezione, saranno fissati al termine della presentazione delle domande e verranno resi noti 
attraverso comunicazione sul sito istituzionale www.ats-montagna.it nella sezione:
“Bandi di concorso – Avvisi per il conferimento di Borse di Studio”.
Non verrà data ulteriore comunicazione scritta.

Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento 
di riconoscimento.

La mancata partecipazione al colloquio nel giorno prefissato, qualunque ne sia la causa, equivarrà a 
rinuncia alla partecipazione.

CONFERIMENTO  E  SVOLGIMENTO BORSE DI STUDIO

Il conferimento della borsa di studio sarà disposto con delibera del Direttore Generale, in base alla graduatoria 
formulata dalla Commissione Esaminatrice.
Il vincitore della borsa di studio che, senza giustificato motivo, non inizia l’attività nei termini stabiliti sarà 
considerato decaduto.
L’assegnatario ha l’obbligo di sottoscrivere con l’ATS  apposito contratto con indicate le condizioni economiche 
e giuridiche relative all’espletamento della borsa di studio.
Il borsista è tenuto alla diligente e sollecita esecuzione delle attività oggetto della borsa di studio, sotto la 
supervisione del Responsabile del progetto.
L’articolazione oraria è stabilita dal Responsabile del progetto e sarà funzionale all’attività da svolgere. 
Il borsista è tenuto altresì al segreto professionale ed al segreto sulle informazioni di cui sia venuto a conoscenza 
nell’espletamento dell’attività. Ha l’obbligo di curare e custodire il materiale affidatogli ed il dovere di prestare 
la propria opera, nel rispetto del codice etico e del codice di comportamento dell’Agenzia. 

SINTETICA DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ CHE  DOVRANNO SVOLGERE I BORSISTI

L’attività da svolgere nell’ambito del Progetto di Farmacovigilanza – MEAP – Monitoraggio degli eventi avversi 
nelle popolazioni a rischio sono così sintetizzabili:
 gestione dei software per l’inserimento delle schede oggetto del progetto succitato;
 rilevazione e registrazione dei dati degli eventi avversi nelle popolazioni a rischio (bambini, anziani, soggetti 

con politerapia);
 formazione ed interazione  con i medici nella compilazione della scheda relativa alla reazione avversa ad un 

farmaco (ADR) con particolare riferimento all’utilizzo della piattaforma informatizzata “Vigifarmaco”;
 segnalazione alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza di tutti gli eventi avversi rilevati durante lo studio;
 realizzazione di report specifici per i medici con evidenze dei  dati raccolti e analizzati. 
 partecipazione alle attività formative e di riscontro periodico organizzate dal centro coordinatore ASST 

Fatebenefratelli Sacco di Milano.
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INCOMPATIBILITA’

La borsa di studio di cui al presente avviso non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo 
conferite o con altri impieghi presso altre Pubbliche Amministrazioni.
Sarà obbligo e cura del borsista comunicare tempestivamente l’eventuale sopravvenuta incompatibilità, che 
comporterà l’automatica risoluzione del rapporto in essere con l’ATS.
La borsa di studio è compatibile con lo svolgimento di altra attività di carattere privato, purchè quest’ultima non 
sia di intralcio, incompatibile o in conflitto di interesse con l’attività prestata presso l’Agenzia e non sia 
sovrapponibile per impegno orario. 
Al riguardo il borsista è tenuto a  dichiarare la tipologia dell’attività lavorativa che intende espletare,  l’Ente o 
Società ed il relativo impegno orario  per il rilascio dell’eventuale nulla osta da parte del Direttore Generale.

DISPOSIZIONI VARIE

Informazioni sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento generale sulla protezione dei dati Reg. 
UE 679/2016): 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679, si 
informano i candidati che il trattamento dei dati personali dagli stessi forniti in sede di partecipazione alla 
procedura del presente avviso o comunque acquisiti a tal fine dall'ATS della Montagna (Titolare del 
trattamento), è finalizzato all’espletamento delle attività istituzionali connesse alla procedura di mobilità di cui al 
presente bando, e sarà eseguito da operatori autorizzati, quali ad esempio i membri della  commissione 
esaminatrice e, in generale, i dipendenti di ATS preposti alla gestione della procedura.  Il conferimento di tali 
dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli richiesti. Pertanto, il mancato 
conferimento dei dati personali può precludere tale verifica.

Il trattamento dei dati personali sarà eseguito dall'ATS della Montagna (con sede legale a Sondrio in via N. 
Sauro n. 38 – 23100 – e-mail pec: protocollo@pec.ats-montagna.it) nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del 
Regolamento (UE) 679/2016 ed avverrà  con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le 
quali sono stati raccolti e trattati nonché per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni (nazionale e regionale) in 
materia di conservazione. 

I candidati hanno il diritto di ottenere, nel rispetto degli artt. 15 e ss. del citato Regolamento UE 679/2016, 
l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda e 
di opporsi al trattamento. La relativa istanza potrà essere indirizzata all'ATS della Montagna secondo le modalità 
previste per l'inoltro della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (R.P.D./D.P.O.) è raggiungibile al seguente indirizzo: ATS 
della Montagna, Responsabile della Protezione dei Dati Personali, Via N. Sauro n. 38 - 23100 Sondrio - E-mail:  
privacy.rpd@ats-montagna.it)

I candidati che ritengano che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 
77 del Regolamento citato.
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Questa Agenzia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere o revocare il presente 
Avviso.

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo on-line dell’ATS ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009 e dell’art. 18 
comma 9 della L.R. 33/2009 (www.ats-montagna.it).

Per informazioni e chiarimenti i candidati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'Agenzia 
di Tutela della Salute della Montagna (tel. 0342/555.711).

                                                                               IL DIRETTORE GENERALE
                (Dr.ssa Lorella Cecconami)

Il Responsabile del procedimento: Dr. Corrado Mario Scolari
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