
ATS DELLA MONTAGNA

ANNO AVVISI PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE 

GRADUATORIA E NOMINA DEI 
VINCITORI

2018

N. 2 borse di studio della durata di 12 mesi ciascu na, figura professionale 
Farmacista, per la realizzazione del progetto  regi onale di farmacovigilanza 
“Monitoraggio degli eventi avversi nelle popolazion i a rischio (MEAP)” .

delibera n. 211 del 29.03.2018
delibera n. 444 del 26.07.2018

2018
Borsa di studio da assegnare alla Direzione Sociosa nitaria per la realizzazione del 
progetto ARNICA "Supporto alle attività di coordina mento del progetto esecutivo" delibera n. 415 del 06 .07.2018

2018

Borsa di studio – figura professionale Dietista - d a assegnare al Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione Sanitaria nell'ambito del prog etto finanziato dal Ministero 
della Salute: "Gioco Pulito: Io Valgo!" delibera n. 489 del 29.08.2018

2019

Borsa di studio  - figura professionale con compete nze specifiche per la 
realizzazione della produzione grafica inerente le campagne di comunicazione 
dell’ATS, da assegnare alla Direzione Generale delibera n. 125 del 26.02.2019

2019

Avviso Pubblico per il conferimento di n° 1 borsa d i studio, per personale 
amministrativo,  da assegnare  alla S.C. Famiglia F ragilità e Reti Sociosanitarie 
VCS afferente al  Dipartimento PIPSS  – sede territ oriale Valcamonica – per la 
realizzazione del progetto “Implementazione di stru menti a supporto all’attuazione 
dell’integrazione delle politiche sanitarie e socio sanitarie con le politiche sociali e 
predisposizione di strumenti di monitoraggio delle stesse per il territorio della 
Valcamonica”. /

2019

Avviso Pubblico per il conferimento di n° 1 borsa d i studio da assegnare al 
Servizio Assistenza Farmaceutica – figura professio nale Farmacista – per la 
realizzazione del progetto regionale di farmacovigi lanza di cui alla D.G.R. n. 2112 
del 11/07/2014 “Monitoraggio degli eventi avversi n elle popolazioni a rischio 
(MEAP)”. /
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