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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1179/AV5 DEL 27/09/2018  
      

Oggetto: Indizione avviso pubblico per l’attribuzione di una borsa di studio ad un 
laureato in Farmacia per realizzazione della 2° annualità progetto “Rischio iatrogeno 
in pazienti istituzionalizzati e valutazione dell’appropriatezza prescrittiva”. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 
 

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; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di procedere, per i motivi indicati nel documento istruttorio,  all’indizione di un avviso pubblico per 

l’assegnazione di una borsa di studio nei confronti di un laureato in Farmacia, o titolo equipollente, 

dell’importo di  € 16.000,00 e di durata annuale ai fini della realizzazione della 2° annualità del 

progetto biennale “Rischio iatrogeno in pazienti istituzionalizzati e valutazione dell’appropriatezza 

prescrittiva” con fondi AIFA, assegnati all’Area Vasta n. 5 con decreto n. 11/ASF del 01/08/2016 

per complessivi € 38.000,00;  

2. di approvare l’allegato bando di avviso che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determina (All.1);  

3. di precisare che gli oneri per la realizzazione del suddetto progetto, quantificati in complessivi € 

16.000,00 verranno interamente coperti dai correlativi ricavi, rappresentati dai contributi AIFA sulla 

farmacovigilanza assegnati all’Area Vasta e sopra quantificati; 

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

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

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s. 

m.; 

6. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione nell’albo di questa Area 

Vasta 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 
        IL DIRETTORE AV5 

- Dr. Cesare Milani - 
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA  

Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento 

attesta 

che il presente atto non comporta oneri a carico del Budget. 

 

U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza 

            Il Funzionario Delegato  

                             (Dott.ssa Luisa Polini) 

 
 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 8 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 - AREA VASTA N. 5  

 

• Normativa ed atti di riferimento 
• D.Lgs n. 165/2001, art. 7 comma 6  e s.m.i.  - Circolare UPPA n. 2 del 11/03/2008; 

• DGRM n. 8 del 18/01/2016 avente ad oggetto “ Approvazione schema di convenzione tra la Regione 

Marche e l’Agenzia Italiana del Farmaco per l’erogazione della quota del 30% dei fondi disponibili per 

gli anni 2010/2011 per la realizzazione di progetti regionali di farmacovigilanza”; 

• Decreto del Dirigente della PF Assistenza Farmaceutica n. 11/ASF del 01/08/2016 di ripartizione e 

assegnazione dei fondi AIFA alle Aree Vaste dell’Asur per la realizzazione dei progetti di 

Farmacovigilanza; 

 

• Motivazione 
          

     Con DGRM n. 8 del 18/01/2016 si è provveduto all’approvazione dello schema di convenzione 

tra la Regione Marche e l’Agenzia Italiana del Farmaco per l’erogazione della quota del 30% dei fondi 

disponibili per gli anni 2010/2011 per la realizzazione di progetti regionali di Farmacovigilanza. 

      Con decreto del Dirigente della PF Assistenza Farmaceutica n. 11/ASF del 01/08/2016 sono stati 

ripartiti ed assegnati alle Aree Vaste dell’Asur i fondi stanziati dall’AIFA per la realizzazione dei 

progetti di Farmacovigilanza presentati ed approvati ai fini del suddetto finanziamento. 

    Il progetto di Farmacovigilanza “Rischio iatrogeno in pazienti istituzionalizzati e valutazione 

dell’appropriatezza prescrittiva” redatto dal Direttore dell’U.O.C. Farmacia Ospedaliera di questa Area 

Vasta e finanziato con i suindicati fondi prevedeva una durata complessiva di due anni (2) ed un 

finanziamento pari a complessivi € 38.000,00. 

Con determina n. 1252/AV5 del 15/09/2017 questa Amministrazione, a seguito di avviso pubblico, 

per titoli e colloquio, conferiva una borsa di studio dell’importo di € 16.000,00 e della durata di dodici 

mesi (12) ad un laureato in Farmacia per la realizzazione della 1° annualità del progetto. 

Con mail del 30/08/2018 il Direttore dell’U.O.C. Farmacia Ospedaliera di questa Area Vasta, in 

considerazione dell’approssimarsi della scadenza della suindicata borsa di studio e stante la necessità di 

procedere all’attuazione della 2° annualità del progetto al fine di rendicontare l’avvenuta realizzazione 

dello stesso nei tempi e nei modi previsti dalla convenzione soprarichiamata e approvata con DGRM n. 

8 del 18/01/2016, chiede a questa Amministrazione l’attivazione di una borsa di studio nei confronti di 

un laureato in Farmacia dell’importo di € 16.000,00 e di durata dodici mesi (12). 

In relazione a quanto sopra, lo scrivente Servizio, su mandato della Direzione, ha proceduto alla 

predisposizione di un Avviso per il conferimento della borsa di studio in parola nei termini indicati nel 

testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (All.1). 

Pertanto, risulta necessario, procedere all’emissione di un avviso pubblico per il conferimento di 

una borsa di studio ad un laureato in Farmacia, o titolo equipollente, dell’importo di  € 16.000,00 e di 

durata annuale per la realizzazione della 2° annualità del progetto biennale “Rischio iatrogeno in 

pazienti istituzionalizzati e valutazione dell’appropriatezza prescrittiva” redatto dal Direttore 

dell’U.O.C. Farmacia Ospedaliera di questa Area Vasta e finanziato con i suindicati fondi AIFA, 

assegnati all’Area Vasta n. 5 con decreto n. 11/ASF del 01/08/2016 per complessivi € 38.000,00.  

 Si ritiene, inoltre, di approvare il relativo schema di bando di avviso. 
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  Per quanto sopra esposto,  

SI PROPONE 
 

1. di procedere, per i motivi indicati nel documento istruttorio,  all’indizione di un avviso pubblico 

per l’assegnazione di una borsa di studio nei confronti di un laureato in Farmacia, o titolo 

equipollente, dell’importo di  € 16.000,00 e di durata annuale ai fini della realizzazione della 2° 

annualità del progetto biennale “Rischio iatrogeno in pazienti istituzionalizzati e valutazione 

dell’appropriatezza prescrittiva” con fondi AIFA, assegnati all’Area Vasta n. 5 con decreto n. 

11/ASF del 01/08/2016 per complessivi € 38.000,00;  

2. di approvare l’allegato bando di avviso che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente determina (All.1);  

3. di precisare che gli oneri per la realizzazione del suddetto progetto, quantificati in complessivi € 

16.000,00 verranno interamente coperti dai correlativi ricavi, rappresentati dai contributi AIFA 

sulla farmacovigilanza assegnati all’Area Vasta e sopra quantificati; 

4. di dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 

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

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e 

s. m.; 

6. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno stesso della pubblicazione nell’albo di questa 

Area Vasta 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 

 
 
Il Responsabile del procedimento 

                          Emidia Luciani 

 

 

  P.O. Settore Politiche del Personale e Reclutamento 

              Lorella Corvaro 

 

 

 

 

 

Il Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

 Il Dirigente Amministrativo 
U.O.C. Gestione Risorse Umane 

                                                (Dott. Silvio Maria Liberati) 
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- ALLEGATI - 
 

 
 
 
 
 
 

 

All. n. 1: avviso pubblico per l’assegnazione di una borsa di studio ad un laureato in Farmacia. 
 

 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO 

PER UN LAUREATO IN FARMACIA 
 

In esecuzione della determina n. ________ del _________, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 

l'assegnazione di n. 1 Borsa di Studio ad un Laureato in Farmacia o in possesso di titolo equipollente da 

rendersi presso l’ U.O.C. Farmacia Ospedaliera di questa Area Vasta ai fini della realizzazione della 2° annualità 

del progetto biennale “Rischio iatrogeno in pazienti istituzionalizzati e valutazione dell’appropriatezza 

prescrittiva” con fondi AIFA finalizzati alla farmacovigilanza, assegnati all’Area Vasta n. 5 con decreto n. 

11/ASF del 01/08/2016. 

 

La borsa avrà una durata annuale da svolgersi con le modalità da concordare con il tutor aziendale individuato sin 

d’ora nel Direttore dell’U.O.C. Farmacia Ospedaliera dell’Area Vasta 5. 

 

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

cui al presente bando, è pari a € 16.000,00 annui omnicomprensivi. 

 

I soggetti interessati, potranno presentare la propria candidatura inviando le domande, redatte in carta semplice 

sulla base del modello allegato al presente bando, sottoscritte dagli interessati e corredate dalla prescritta 

documentazione nonché dagli altri eventuali titoli. 

 
Le domande dovranno pervenire entro il            _____________________ 
 

(decimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso all’Albo Aziendale e nel sito web aziendale) 

 

Le domande possono essere presentate:  

- tramite il servizio postale (esclusivamente a mezzo a/r). 

In tal caso la data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro e dalla data dell’Ufficio Postale 

accettante. Non saranno comunque ammessi alla selezione i concorrenti le cui domande, ancorchè 
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presentate nei termini all’Ufficio Postale accettante, perverranno con un ritardo superiore a 3 giorni 
(tre);  

- presentate direttamente all’Ufficio protocollo dell’Area Vasta 5 – sede di Ascoli Piceno – via degli iris 
n. 1 – 63100, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

- trasmesse tramite posta elettronica certificata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica:  

areavasta5.asur@emarche.it. In tal caso il candidato dovrà essere titolare della casella di posta elettronica 

certificata utilizzata  per l’invio della domanda . Fatte salve tutte le altre prescrizioni previste dal presente 

avviso, è consentito l’invio tramite PEC, a pena esclusione, con le seguenti modalità: 

o trasmissione tramite PEC e sottoscrizione con firma digitale del candidato; 

o inoltro tramite posta elettronica certificata di cui all’art.16 bis del D.L. n.  185/2008, cioè utilizzando la 

posta personale del cittadino rilasciata secondo le modalità e le regole individuate dal DPCM del 

06/05/2009 (CEC-PAC del candidato o PostaCertificat@). Ciò poiché l’art. 65 del D.lgs. n. 82/2005 

specifica che le istanze e le dichiarazioni presentate alle P.A. per via telematica sono valide se trasmesse 

dall’autore mediante la propria casella di PEC purché le relative credenziali siano state rilasciate previa 

identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. 

 

l termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di 

invio successivo di documenti è priva di effetto. 

Le domande dovranno essere indirizzate al “Direttore Area Vasta 5 - ASUR MARCHE – sede di Ascoli Piceno 

via degli iris n. 1 – 63100”  e, all’esterno della busta,  indicare il nominativo del  MITTENTE e riportare la 

seguente dicitura: "il presente plico contiene domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il 
conferimento di incarichi professionali per la realizzazione del progetto: INDICARE IL PROGETTO”. 
La firma in calce alla domanda deve essere sottoscritta in forma leggibile e per esteso dall'interessato.  

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non necessita l'autenticazione della firma. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di richiedere 

la documentazione relativa prima di emettere il provvedimento finale favorevole. In caso di falsa dichiarazione si 

applicano le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, con la conseguente decadenza dai benefici 

connessi al concorso. 

Nella domanda di partecipazione gli aspiranti devono, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità e nei 

termini e con le modalità di cui al DPR 445/00, oltre al possesso dei requisiti specifici previsti per la 

professionalità di riferimento (Laurea in Farmacia o titolo equipollente), anche il  possesso dei seguenti 

requisiti generali: 

Requisiti generali 

a) la data, il luogo di nascita e la residenza; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle 

liste medesime;  

d) le eventuali condanne penali riportate (in caso negativo, dichiararne espressamente l'assenza); 

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

f) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause eventuali di risoluzione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione va effettuata solo in presenza di servizi resi); 

g) il domicilio presso il quale deve essere fatta ad ogni effetto ogni necessaria comunicazione ed un recapito 

telefonico. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a) che precede; 

h) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003. 

La mancata sottoscrizione della domanda e la mancanza di uno dei requisiti generali e/o specifici  
costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
Allegare alla domanda:  

• Curriculum formativo/professionale datato e firmato;  
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• documentazione (prodotta mediante autocertificazione) comprovante il possesso dei  requisiti fissati 

dall’avviso per la partecipazione alla selezione (titolo di studio e esperienza lavorativa);  

• Altra documentazione (certificata o autocertificata) appresso elencata, comprovante lo  svolgimento di 

attività ritenute rilevanti ai fini di una corretta valutazione dell’istanza. 

• Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Ai sensi dell’art. 15 delle Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 
ordine a stati, qualità personali o fatti, dovranno produrre esclusivamente dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o atti di notorietà, di cui rispettivamente agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m..i.  
Le pubblicazioni devono essere, invece, prodotte in originale o copia autenticata ex art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e s. m..i.  
 

La scelta sarà effettuata da un’apposita Commissione, individuata dalla Direzione di Area Vasta con successivo e 

separato atto, previa formazione della graduatoria degli idonei, in base al punteggio complessivo attribuito, in 

base a: 

• valutazione dei titoli 

• colloquio  

I punti per i titoli e il colloquio sono complessivamente 40, così ripartiti: 

• 20 punti per i titoli 

• 20 punti per il colloquio 

 

La suddivisione dei punti avverrà sulla base della valutazione dei seguenti titoli: 

• Esperienze professionali attinenti il posto a selezione      massimo punti 10 

• Titoli accademici          massimo punti   3 

• Pubblicazioni e titoli scientifici       massimo punti   3 

• Curriculum          massimo punti   4 

 

La suddivisione dei punti per ciascuna categoria del curriculum sarà stabilità dalla Commissione Esaminatrice. 

Il colloquio verterà sulle materie oggetto della borsa di studio. 

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini 

numerici di almeno 14/20. 

Dei lavori della Commissione Esaminatrice verrà redatto uno specifico verbale, sottoscritto da tutti i componenti. 

La “graduatoria” derivante dalla presente procedura selettiva verrà pubblicata, a valere come notifica 
per gli interessati, sul sito web dell’Area Vasta n. 5 – Ascoli  Piceno  (http://www.asurzona13.marche.it). 

Il calendario dei colloqui, verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.asurzona13.marche.it almeno 5 
(cinque) giorni prima delle date fissate per gli stessi.  

È onere dei candidati consultare il sito, in quanto non è previsto l’avviso di convocazione scritta e la 
mancata presenza all’eventuale colloquio nel giorno ed ora stabilita equivale a rinuncia. 
Il Direttore dell’Area Vasta n. 5 provvederà all’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. 

Il titolare della borsa dovrà dare inizio, pena decadenza, all'attività di studio/ricerca 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.5. 

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

Vasta n. 5 su segnalazione del Direttore del Struttura di appartenenza senza preavviso e indennità di sorta. 

Il Titolare della borsa, prima dell’inizio della stessa, dovrà stipulare autonomamente apposita 
assicurazione contro gli  infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie 
assicurative operanti nel settore e comunicarne gli estremi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane per la 
tenuta del relativo fascicolo.  
L’attività svolta dall’assegnatario non può essere mai assimilata nella pratica ad attività di lavoro dipendente così 

come l’elargizione della borsa di studio non deve ritenersi corrispettivo per una prestazione di lavoro subordinato, 

non si instaura infatti alcun rapporto di lavoro con l’Azienda. 

Il pagamento della borsa sarà corrisposto in rate mensili posticipate, previa trasmissione all’U.O.C. Gestione 

Risorse Umane da parte dell'assegnatario, alle stesse scadenze, di una relazione sul le attività svolta controfirmata 

dal Direttore del Struttura di appartenenza. 

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. 5. 

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.  

Per qualsiasi chiarimento gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Area Vasta 

n. 5 di Ascoli Piceno: 0736/358804. 

 

Ascoli  Piceno, li  __________. 

                                   
 
 
 
              Il Direttore di Area Vasta  

            ( Dr. Cesare Milani) 
                    ______________________ 

 

 

 


