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AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO

PROGETTO EUROPEO ROMANIA: “COMPETENZE PER LA COMPETITIVITA’ DEI
MANAGER E DEI DIPENDENTI DEL SETTORE SANITARIO”

Pubblicato all’albo dell’Ente dal 16 settembre 2013

In esecuzione della deliberazione 30/08/2013 n. 454, è indetto avviso per l’assegnazione di
una borsa di studio del valore di €. 11.000,00.=, al lordo delle ritenute di legge compresa IRAP a
carico dell’Azienda, finanziata dal Fondo Sociale Europeo Romania, per lo svolgimento della
seguente attività di studio e ricerca: “Raccolta e comparazione delle migliori pratiche formative e
di aggiornamento continuo del personale sanitario in uso nell’Unione Europea, finalizzata alla
individuazione dei punti di forza e delle criticità dei sistemi sanitari italiano e rumeno, nonché alla
elaborazione di specifici moduli formativi sugli standard sanitari e tecnologici, suddivisi per
specializzazione e professione, anche attraverso la collaborazione con apposito Gruppo di lavoro”,
presso la Direzione Medica del P.O. di San Bonifacio.
A – Requisiti di ammissione e presentazione delle domande
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
− laurea triennale in scienze giuridiche;
− specifica esperienza maturata nell’ambito della progettazione europea presso Agenzie e/o
Aziende Sanitarie pubbliche o private;
− conoscenza delle lingua inglese;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande al presente avviso.
Gli interessati devono far pervenire apposita domanda, che dovrà essere redatta secondo lo
schema allegato al presente avviso all'Azienda ULSS n. 20, Servizio Convenzioni - Via Murari
Brà, 35b – 37136 VERONA, entro il perentorio termine del giorno di lunedì 30 settembre 2013
La domanda potrà essere inviata anche a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
convenzioni.ulss20.verona@pecveneto.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; l’eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.

Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine
sopra indicato, ancorché spedite entro il termine prescritto qualunque sia la causa del ritardato
arrivo.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla presente
procedura.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
In caso di conseguimento all’estero dei titoli sopra indicati, deve essere allegata la relativa
documentazione attestante il riconoscimento/equiparazione degli stessi.
Per quanto riguarda i titoli da allegare alla domanda di ammissione, si fa rinvio al relativo
schema allegato, precisando quanto segue.
A decorrere dal 01.01.2012 le Amministrazioni Pubbliche non possono accettare certificazioni
rilasciate da Amministrazioni Pubbliche o gestori di pubblici servizi, pena la mancata valutazione
dei titoli oggetto della certificazione. Pertanto, per essere oggetto di valutazione, i titoli conseguiti
presso una Amministrazione Pubblica o un gestore di Pubblico Servizio, devono essere
obbligatoriamente autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con indicazione
di tutti gli elementi per una corretta valutazione dei titoli stessi. Le Amministrazioni Pubbliche sono
comunque tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui
ai succitati articoli 46 e 47 nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche
Amministrazioni, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
I titoli conseguiti presso soggetti privati possono invece essere allegati alla domanda di
partecipazione in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero anche in
fotocopia, munita di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal candidato,
attestante che la copia allegata è conforme all’originale, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R.
445/2000. Nel caso in cui il candidato non possa produrre gli originali o le fotocopie dei suddetti
titoli con le modalità sopra descritte, può dichiararne il possesso attraverso apposita dichiarazione
sostitutiva.
Le dichiarazioni sostitutive verranno redatte dal candidato mediante la compilazione dello
schema di domanda allegato.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Ferma restando le sanzioni penali previste
dell’art. 76 del citato D.P.R. 445, qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal
candidato, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere.

B – Modalità di assegnazione della borsa di studio
L’individuazione del soggetto cui attribuire la borsa di studio viene effettuata da un’apposita
Commissione, composta da tre esperti che, sulla base di uno specifico colloquio, provvede a
formulare la graduatoria di merito.
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
- legislazione sanitaria nazionale;
- legislazione sanitaria della regione Veneto;
- principali sistemi sanitari europei;
- lingua inglese.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate all’indirizzo di posta
elettronica indicato dai candidati nella domanda di partecipazione, almeno sette giorni prima della
data fissata per l’espletamento del colloquio stesso.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati esclusi dalla presente selezione, qualunque sia la causa dell'assenza,
anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Per la valutazione del colloquio la Commissione ha a disposizione 30 punti.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza, pari ad un
punteggio corrispondente alla metà più uno del punteggio massimo disponibile per il colloquio.
La graduatoria di merito dei candidati redatta dalla Commissione viene approvata dal
Direttore Generale, ovvero da un Dirigente delegato, ha validità di tre anni dalla sua approvazione e
può essere utilizzata nei casi previsti dallo specifico regolamento.
C – Assegnazione ed erogazione della borsa di studio. Condizioni generali e adempimenti
L’assegnazione della borsa di studio, che avrà durata a decorrere dalla data indicata nella
lettera di conferimento della borsa stessa e fino al 30 aprile 2014, non comporta l’instaurazione di
alcun rapporto di lavoro, a carattere di dipendenza, di libera professione o convenzionale, con
l’Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona.
All’atto dell’assegnazione della borsa di studio nonché per tutta la sua durata il borsista non
deve comunque avere rapporti di lavoro subordinato o convenzionale con Pubbliche
Amministrazioni, ovvero rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati, né essere titolare di
altre borse di studio presso l’Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona.
Il titolare della borsa di studio dovrà svolgere la propria attività presso la Direzione Medica
del P.O. di San Bonifacio.
L’importo complessivo della borsa di studio, che si intende al lordo delle ritenute di legge,
compresa I.R.A.P. a carico dell’Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona, verrà versato all’assegnatario
attraverso acconti mensili pari al 90% del compenso spettante, calcolato su base mensile.
Il conguaglio finale verrà corrisposto al borsista a conclusione dell’attività, previa presentazione di
una relazione finale sull’attività stessa da parte del referente aziendale, sulla base dell’elaborato che
dovrà essere redatto dal borsista, inviata alla Direzione di Area, la quale provvederà a trasmetterne
copia ai competenti uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti.

L’attività potrà essere interrotta anche prima della sua conclusione a seguito della rinuncia
da parte del borsista, di eventuali sue inadempienze che pregiudichino il raggiungimento
dell’obiettivo, ovvero di altre cause che non consentano la prosecuzione dell’attività.
D – Copertura assicurativa
All'atto del conferimento della borsa di studio, il borsista deve presentare al Servizio
Convenzioni copia della polizza assicurativa relativa al rischio infortuni, la cui spesa sarà
totalmente a carico del borsista.
L’Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona garantisce, mediante propria polizza già in vigore per il
personale dipendente, la copertura assicurativa per responsabilità civile per eventuali danni
cagionati a terzi nell’ambito dell’attività svolta dal borsista stesso, fatta salva la possibilità di rivalsa
nei suoi confronti, nei casi previsti dalla legge.
E – Informazioni conclusive
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento al regolamento
relativo all’assegnazione di borse di studio presso l’Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona, approvato
con deliberazione 21.12.2004, n. 1119, successivamente modificato con deliberazione 16.5.2007, n.
269.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico
interesse.
Gli esito della presente procedura saranno esplicitati mediante determina dirigenziale
pubblicata nel sito Internet www.ulss20.verona.it, alla voce <Albo on line>.
Il nominativo dell’assegnatario nonché le ulteriori informazioni inerenti la borsa di studio,
verranno pubblicate nel sito Internet www.ulss20.verona.it alla sezione <Trasparenza, valutazione e
merito>.
Il presente avviso e il facsimile della domanda di partecipazione sono pubblicati nel sito
dell’Azienda ULSS 20: www.ulss20.verona.it alla sezione <Albo on line> <albo Pretorio>, alla
sezione <Concorsi> e alla sezione <Novità> .
Per ogni eventuale informazione si prega di rivolgersi a: Rosanna Giacomazzi – tel. 045 8075735 –
email: rgiacomazzi@ulss20.verona.it oppure alla mail: convenzioni@ulss20.verona.it

Il Direttore
Servizio Convenzioni
per delega provv. D.G.n.454/2013
f.to Dott. Rossana Mori

ALLEGATO
Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 20
Via Valverde, 42
37122 - V E R O N A

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ chiede di essere
ammesso/a all’avviso n. ____ di prot. per il conferimento di n. 1 borsa di studio per lo
svolgimento di attività di studio e ricerca nell’ambito del Progetto Europeo Romania presso
il P.O. di San Bonifacio.

Ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76,
nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di
dichiarazioni non veritiere:

1. di essere nato a ______________________ (prov. _______) il _______________ e di
risiedere attualmente a __________________________________ CAP __________
(prov. _______) in via __________________________________________ n._______
2. di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________;
3. di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali ___________________________ (1);
4. di avere il seguente codice fiscale _________________________________________;
5. di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari _________________;
6. di avere/non avere riportato condanne penali ______________________________(2);
7. di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui al punto A) dell’avviso:
 laurea in_________________________________________________________

conseguita presso ____________________________________________________
in data ___________________________
□ vecchio ordinamento
□ triennale


specifica esperienza maturata nell’ambito della progettazione europea presso
Agenzie e/o Aziende Sanitarie pubbliche o private (specificare)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 conoscenza della lingua inglese (specificare)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8. di accettare incondizionatamente le disposizioni del presente avviso;
9. di impegnarsi, in caso di assegnazione della borsa di studio, a stipulare un contratto di
assicurazione per la copertura del rischio da infortuni, secondo quanto stabilito dal
presente avviso;
10. di prendere atto che l’assegnazione della borsa di studio non comporta l’instaurazione
di alcun rapporto di lavoro, a carattere di dipendenza, di libera professione o
convenzionale, con l’Azienda U.L.S.S. n. 20 di Verona.

Dichiara che le copie di documenti/titoli allegati alla presente domanda sono
conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 (Solo per
titoli rilasciati da Enti Privati).

Dichiara infine di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ex
D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, ai fini della gestione della presente procedura e degli
adempimenti conseguenti.

Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga fatta al seguente
indirizzo:

Sig.

__________________________________________________________________

indirizzo ________________________________________________________________
n. tel. ____________________ indirizzo di posta elettronica (anche per la
convocazione a sostenere il colloquio) ______________________________________

Data
__________________________

Firma
_____________________________

ALLEGARE: fotocopia di un documento d’identità valido.

______________________________________
(1) in caso positivo, specificare di quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
(2) in caso affermativo specificare quali.

