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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 459/AV4 DEL 19/06/2018  
      

Oggetto: BORSA DI STUDIO  PER LAUREATO IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE – 
EMISSIONE AVVISO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di attivare n. 1 Borsa di Studio per un Laureato in Biologia della Nutrizione, da svolgersi presso l’UOC 

Gastroenterologia  ed Endoscopia Digestiva di questa Area Vasta; 

 

2. Di approvare lo schema di Bando di Concorso allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

3. Di dare atto che la spesa trova adeguata copertura tramite contributo liberale di € 3.000,00 accettato con 

determina n. 358/2011 e di  € 2.000,00 accettato con determina n. 921/2010; 

 

4. Di dare atto che all’imputazione di spesa si provvederà con l’individuazione del vincitore; 

 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

 
Il Direttore Area Vasta n. 4 

                                  Dr. Licio Livini 

 

 
La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE) 

 

Con nota prot. n. 17216 del 04/04/2018 il Direttore dell’UOC Gastroenterologia, Prof. Giampiero Macarri ha 

chiesto la collaborazione di un nutrizionista laureato in Farmacia ed in Biologia della Nutrizione per l’attuazione 

del progetto “Effetto di un intervento nutrizionale sull’outcome clinico e chirurgico in pazienti affetti da Malattie 

Infiammatorie Croniche Intestinali in terapia con farmaci biotecnologici” presso l’UOC Gastroenterologia di 

questa Area Vasta, precisando che tale collaboratore dedicato, sia a livello ambulatoriale che in regime di 

ricovero, dovrà monitorare costantemente lo stato nutrizionale del paziente e porre attenzione ad eventuali deficit 

vitaminici ed elettrolitici per poter agire sinergicamente alla terapia farmacologica. 

Macro obiettivo del progetto è la creazione di un percorso diagnostico – terapeutico che comprende una 

valutazione nutrizionale iniziale ed un successivo trattamento nutrizionale dei pazienti afferenti all’Ambulatorio 

dedicato alle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali ed in pazienti degenti presso l’UOC Gastroenterologia. 

Il progetto persegue inoltre come obiettivi specifici: 

 Valutazione dello stato nutrizionale nei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali 

tramite parametri antropometrici ed ematochimici specifici; 

 Consigli dietetici in pazienti affetti da tali patologie per la scelta degli alimenti che possano ridurre la 

sintomatologia; 

 Trattamento nutrizionale per i pazienti in cui viene diagnosticato uno stato di malnutrizione; 

 Supplementazione vitaminica ed elettrolitica per evitare eventuali deficit che possano peggiorare 

l’eventuale stato immunosoppressivo del paziente; 

 Controllo di alcuni effetti collaterali gastroenterologici causati da eventuali terapie somministrate. 

 

 Tutto ciò premesso si predispone provvedimento del Direttore di Area Vasta, su indicazione dello stesso, nei 

seguenti termini: 

 

1. Di attivare n. 1 Borsa di Studio per un Laureato in Biologia della Nutrizione, da svolgersi presso l’UOC 

Gastroenterologia  ed Endoscopia Digestiva di questa Area Vasta; 

 

2. Di approvare lo schema di Bando di Concorso allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

3. Di dare atto che la spesa trova adeguata copertura tramite contributo liberale di € 3.000,00 accettato con 

determina n. 358/2011 e di  € 2.000,00 accettato con determina n. 921/2010; 

 

4. Di dare atto che all’imputazione di spesa si provvederà con l’individuazione del vincitore; 

 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 



 
 

                    

 
Impronta documento: B3AD4F128697016BB7F31E2F595AC28849DDB1DD 

(Rif. documento cartaceo 75FF95B1BEC43E719E78BC599220E4E13B1C0F93, 324/01/11A4PERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 459/AV4 

Data: 19/06/2018 

 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

Il funzionario istruttore 

 Dr.ssa Daniela Maté 

Il Direttore dell’U.O.C.  

Supporto all’Area Politiche del Personale 

                              Dott. Michele Gagliani 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O.C. BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza, attestano  che 

dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell’azienda. 

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini      Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

          Dott. Daniele Rocchi 
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- ALLEGATI - 
 

 

BANDO DI CONCORSO 

 

 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER UN LAUREATO IN BIOLOGIA DELLA 

NUTRIZIONE 

 

 

ART. 1 
 

 

E' indetto un Concorso Pubblico per titoli, integrato da un colloquio, per l'assegnazione di n. 1 Borsa di Studio ad 

un Laureato in Biologia della Nutrizione da rendersi presso l’UOC Gastroenterologia  di questa Area Vasta 

finalizzata a valutare “Effetto di un intervento nutrizionale sull’outcome clinico e chirurgico in pazienti affetti da 

Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali in terapie con farmaci biotecnologici”. 

 

Il collaboratore dedicato, sia a livello ambulatoriale che in regime di ricovero, dovrà monitorare costantemente lo 

stato nutrizionale del paziente e porre attenzione ad eventuali deficit vitaminici ed elettrolitici per poter agire 

sinergicamente alla terapia farmacologica. 

 

Macro obiettivo del progetto è la creazione di un percorso diagnostico – terapeutico che comprende una 

valutazione nutrizionale iniziale ed un successivo trattamento nutrizionale dei pazienti afferenti all’Ambulatorio 

dedicato alle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali ed in pazienti degenti presso l’UOC Gastroenterologia. 

Il progetto persegue inoltre come obiettivi specifici: 

 Valutazione dello stato nutrizionale nei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali 

tramite parametri antropometrici ed ematochimici specifici; 

 Consigli dietetici in pazienti affetti da tali patologie per la scelta degli alimenti che possano ridurre la 

sintomatologia; 

 Trattamento nutrizionale per i pazienti in cui viene diagnosticato uno stato di malnutrizione; 

 Supplementazione vitaminica ed elettrolitica per evitare eventuali deficit che possano peggiorare 

l’eventuale stato immunosoppressivo del paziente; 

 Controllo di alcuni effetti collaterali gastroenterologici causati da eventuali terapie somministrate. 

 

Possono partecipare all’Avviso cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, e i cittadini di 

uno dei paesi dell'Unione Europea in possesso del Diploma di  Laurea  in Biologia della Nutrizione.  

 

La borsa avrà una  durata annuale per un impegno orario complessivo di 250 ore da svolgersi presso l’UOC 

Gastroenterologia dell’Area Vasta n. 4. 

 

L'importo della borsa, complessivo ed omnicomprensivo, da corrispondersi secondo le modalità e condizioni di 

cui al presente bando, è pari a €  5.000,00. 

 

A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che 

facciano carico a contributi o assegnazioni dell’Area Vasta n. 4 di Fermo. 
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ART. 2 

 

Il borsista dovrà garantirsi contro i rischi di infortuni sul lavoro e responsabilità civili con adeguata polizza 

assicurativa, a proprie spese, da stipulare nelle forme di legge. 

 

 

ART. 3 

 

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire, a pena di decadenza, al Protocollo dell’Area Vasta n. 

4 di Fermo entro e non oltre il giorno 

…………………. 

 

Nella domanda, i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita; 

b) comune di residenza; 

c) il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di un Paese dell'Unione Europea come previsto 

dall'art.1; 

d) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare quali); 

e) l'indirizzo a cui dovranno essere recapitate le comunicazioni di cui al concorso se diverso dalla  residenza. 

 

Alla domanda i candidati dovranno allegare nella forma della autocertificazione: 

1) certificato di laurea; 

2) i requisiti di ammissione come previsti dall’art. 1; 

3) tutti i titoli ritenuti opportuni ai fini del concorso; 

4) curriculum professionale. 

 

La domanda ed i documenti da allegare dovranno essere redatti in carta libera secondo le disposizioni di legge 

vigenti in materia o in autocertificazione. 

 

Si evidenzia che, in base all’art. 15 della L. 183/2011 e della Direttiva del Ministro della P.A. e della 

semplificazione  n. 14/2011, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità 

personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che le Pubbliche Amministrazioni dal 

01/01/2012 non possono più accettare né richiedere le suddette certificazioni. 

I titoli e le pubblicazioni devono pertanto essere autocertificati ai sensi della normativa vigente (DPR 445/2000 e 

L.183/2011) precisando che le pubblicazioni devono essere obbligatoriamente allegate in copia con dichiarazione 

di conformità all’originale. 

 

Le domande pervenute in ritardo, le omissioni delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), e l'omissione della 

produzione degli allegati di cui al n. 1, e 2) comporteranno la esclusione dal concorso. 

 

 

ART. 4 

 

La Commissione di giudizio del concorso di che trattasi sarà nominata dal Direttore dell’Area Vasta n. 4 di 

Fermo. 
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ART. 5 
 

 La selezione dei candidati dichiarati ammissibili dalla Commissione di cui al punto che precede, in base ai 

documenti prodotti, avverrà, da parte della stessa Commissione, mediante esame comparativo dei curricula 

presentati mirante ad accertare la migliore coerenza con l’incarico da conferire, integrato da un colloquio. 

 

La Commissione avrà a disposizione: 

- 50 punti per titoli; 

- 50 punti per il colloquio. 

 

Il colloquio verterà sulle materie inerente la disciplina a concorso. 

 

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione a mezzo telegramma almeno cinque giorni prima 

della data fissata per il colloquio. Con lo stesso telegramma saranno altresì comunicate la sede e la data del 

colloquio. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, 

saranno considerati rinunciatari all’avviso qualunque sia la causa dell’assenza. 

 

Al termine la Commissione redigerà la graduatoria di merito, sommando il punteggio conseguito nella 

valutazione dei titoli  a quello conseguito nel colloquio. 

 

 

ART. 6 

 

Il Direttore dell’Area Vasta n. 4 di Fermo provvederà alla assegnazione della borsa di studio secondo l'ordine 

della graduatoria. 

 

L'assegnatario della borsa dovrà produrre, prima dell'inizio, formale dichiarazione di accettazione senza riserve 

della borsa alle condizioni di cui al presente bando. 

 

Nel caso di rinuncia o decadenza del vincitore la borsa potrà essere assegnata agli idonei secondo l'ordine di 

graduatoria. 

 

ART. 7 

 

Il titolare della borsa dovrà dare inizio, pena decadenza, all'attività entro e non oltre il termine che sarà stabilito 

dall'Azienda e dovrà proseguire nella stessa con regolarità e senza interruzioni per l'intera durata del periodo 

presso l’Area Vasta n. 4 di Fermo. 

 

Nel caso in cui l'assegnatario iniziata l'attività non la prosegua senza giustificato motivo o si renda responsabile di 

gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine nello svolgimento 

dell'attività prevista dalla borsa, potrà essere dichiarato decaduto, con provvedimento del Direttore dell’Area 

Vasta n. 4 di Fermo, su segnalazione del Direttore della U.O. di appartenenza senza preavviso e indennità di sorta. 

 

Il Titolare della borsa dovrà produrre la polizza assicurativa di cui all'art. 2. 
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ART. 8 
 

Il pagamento della borsa sarà corrisposto in rate mensili posticipate,  previa trasmissione all’Area Vasta  da parte 

dell'assegnatario, alle stesse scadenze,  di una relazione sulle attività svolta controfirmata dal Direttore della U.O. 

di appartenenza. 

 

 

Fermo, _________________ 

 

 

                                IL DIRETTORE    

              AREA VASTA N. 4 DI FERMO 

                        Dr. Licio Livini 

 


