BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO

Con provvedimento n.800 del 26/10/2020, visto il decreto n. 7082 del 17/06/2020, nell’ambito del
progetto finanziato dal titolo “MIRATO” – Supporto MIRATO ai pazienti dimessi dopo un ricovero
per infezione da Coronavirus SARS-CoV-2 e comorbidità” di cui alla deliberazione n. 626 del 06
agosto 2020 di questa ATS, quale partner effettivo del progetto medesimo,
E’ INDETTA
una procedura di selezione, per comparazione di curricula e colloquio, finalizzata all’assegnazione
di n. 1 (una) borsa di studio da espletarsi presso l’UOC Servizio Epidemiologico Aziendale di ATS
Bergamo per garantire lo svolgimento delle azioni e attività di seguito indicate.
Tipologia dell’incarico: borsa di studio
Requisiti:
• Possesso Laurea Magistrale o Specialistica (o diploma di laurea vecchio ordinamento
equiparato ai sensi del D.M. 09.07.2009) in Medicina e Chirurgia o Matematica o Scienze
statistiche o Informatiche o Economia o Ingegneria;
• Esperienza maturata in ambito statistico epidemiologico;
Decorrenza: dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare da parte dell’assegnatario;
Durata: la collaborazione decadrà con la data di scadenza del progetto ossia il 16/07/2021;
Monte Ore: l’impegno orario massimo settimanale per la borsa è di 25 ore, da articolare secondo
una logica di flessibilità funzionale ai compiti da svolgere, da definire d'intesa con il Direttore del
servizio Epidemiologico Aziendale
Compenso lordo complessivo massimo per la durata del progetto pari a: € 25.000
(venticinquemila/00), comprensivo anche degli oneri riflessi a carico dell'Ente.
Liquidazione compenso: Il compenso previsto sarà erogato, di norma mensilmente,
subordinatamente all'attestazione, da parte del Direttore del Servizio Epidemiologico Aziendale di
regolarità nello svolgimento dell'incarico.
Contenuto sintetico della borsa di studio: Il borsista, in costante raccordo con il Direttore
dell’UOC Servizio Epidemiologico Aziendale di ATS Bergamo– responsabile del progetto -,
svolgerà le seguenti funzioni:
•
•
•
•

Analisi dei bisogni su popolazione generale attraverso l’uso di dati sanitari correnti (SDO,
ambulatoriale, farmaceutica, esenzioni, NAR);
Valutazione dell’impatto sanitario di nuove tecnologie sanitarie;
Analisi costo-benefici e analisi costo-efficacia;
Partecipazione a tavoli di lavoro congiunti e discussione dei risultati ottenuti dalle analisi;
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•
•

Partecipazione alla stesura di modelli di presa in carico e di offerta di nuove tecnologie
sanitarie (identificazione dei pazienti, tariffazioni, business model istituzionali…);
Diffusione dei risultati su base locale e regionale.

REQUISITI:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea;
b) titolo di studio Laurea Magistrale o Specialistica (o diploma di laurea vecchio ordinamento
equiparato ai sensi del D.M. 09.07.2009) in Medicina e Chirurgia o Matematica o Scienze
Statistiche o Informatiche o Economia o Ingegneria;
c) comprovata competenza nella conduzione di studi epidemiologici, nell'analisi dei dati statistici
ed epidemiologici anche attraverso l’uso di software
d) non trovarsi in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e/o
sociosanitarie pubbliche e private accreditate.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando stesso.
I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti
ad uno dei titoli di studio italiani dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in
materia. A tal fine nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovrà essere allegato,
a pena di esclusione, il provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente
titolo di studio italiano in base alla normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n.95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, come
modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, gli incarichi non sono
conferibili a coloro che risultano collocati in quiescenza per precedenti rapporti di lavoro pubblici o
privati.
Pertanto tali soggetti non saranno ammessi a partecipare alla selezione.
Gli incarichi sono conferite secondo le graduatorie di merito formulate dalla Commissione
giudicatrice all'uopo individuata.
La selezione è operata dalla Commissione, previa valutazione comparativa dei curricula e
colloquio.
Il punteggio di cui le Commissioni Esaminatrici dispongono è complessivamente di 60 punti di cui:
 punti 30 per la valutazione del curriculum
 punti 30 per il colloquio.
Il colloquio è finalizzato all’accertamento dell’idoneità del candidato all’espletamento della borsa
di studio e si intenderà superato con il punteggio minimo di 21/30.
La convocazione dei candidati ammessi a sostenere il colloquio avverrà tramite pubblicazione sul
sito aziendale.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di documento d'identità in corso di validità. La
mancata presentazione al colloquio, nel giorno nell’ora e nella sede stabilita, determina l’automatica
esclusione dalla procedura, anche se non stabilita dalla volontà dei singoli candidati.
L’attribuzione della borsa di studio avverrà con provvedimento del Direttore Generale previa
formazione della graduatoria degli idonei in base alla valutazione effettuata dal Commissione
Valutatrice.
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Il vincitore sarà tenuto a manifestare formalmente la propria disponibilità allo svolgimento della
borsa di studio entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza.
Prima di iniziare le attività oggetto del presente avviso, il vincitore è tenuto a presentare
certificazione attestante la copertura assicurativa. Per quanto riguarda la responsabilità civile per
eventuali danni cagionati a terzi nell’ambito dell’attività svolta dai borsisti, lo stesso è tenuto a
stipulare idonea polizza assicurativa che tenga indenne l’ATS (Agenzia di Tutela della Salute) di
Bergamo da ogni eventuale responsabilità civile e professionale. Per quanto riguarda il rischio
infortuni e le malattie professionali il titolare della borsa di studio deve stipulare un’adeguata
polizza di assicurazione. Ai sensi della normativa vigente non è prevista alcuna forma di tutela
legale a favore del borsista conseguente all’attività dallo stesso svolta.
L'elenco dei candidati dei quali è pervenuta la domanda entro i termini previsti, con la data, e la
sede dei colloqui saranno pubblicate sul sito internet dell'Agenzia www.ats-bg.it nella sezione
dedicata ai "concorsi e avvisi" almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita: pertanto la
comunicazione sul sito dell'Agenzia ha effetto di notifica a tutti gli effetti. Non sarà data altra
comunicazione scritta.
Nel giorno stabilito la Commissione Esaminatrice, esaminate le domande, determinerà l'ammissione
del candidato/a e procederà al colloquio.
Pertanto i candidati sono invitati a verificare attentamente i requisiti richiesti e dichiararli
secondo le modalità previste dalla normativa vigente (DPR 445/2000) al fine di evitare di
presentarsi inutilmente.
L’esito della borsa di studio verrà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia succitato.
Termini e modalità di presentazione della domanda e relativi allegati
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice (secondo il modello fac-simile
allegato) e corredate dai documenti sotto indicati, devono pervenire entro e non oltre il termine
perentorio

delle ore 12,00 del 12/11/2020
attraverso una delle seguenti modalità:
- presentazione a mano all’Ufficio protocollo dell’ATS (Agenzia di Tutela della Salute) di
Bergamo - Via Gallicciolli, n. 4 - 24121 Bergamo - Piano terra - dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,00 (l’ultimo giorno di scadenza fino alle ore
12,00);
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento A/R al seguente indirizzo: ATS di Bergamo via Gallicciolli, n 4 - 24121 Bergamo. Non saranno ammessi i candidati le cui domande di
partecipazione perverranno dopo il suddetto termine di scadenza, anche se presentati in
tempo utile agli Uffici Postali;
- invio della domanda e dei relativi allegati, in un unico file PDF (domanda + allegati) la
dimensione del messaggio PEC non deve superare i 60 MB, tramite l’utilizzo della posta
certificata (PEC) personale del candidato, esclusivamente all’indirizzo mail:
protocollo@pec.ats-bg.it. I documenti devono essere in bianco e nero escludendo qualsiasi
tipo di colore compreso l'utilizzo della scala di grigi.
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A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF (domanda +
allegati) da inviare contenente tutta la documentazione che sarebbe stata oggetto dell’invio cartaceo:
1) sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore
accreditato;
oppure
2) sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della
documentazione (compresa scansione di un valido documento di identità).
Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica dell’ATS di Bergamo, anche certificata, non
saranno prese in considerazione.
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella PEC
personale; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella PEC
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche se indirizzata alla PEC dell’ATS di
Bergamo.
Si precisa che nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra
descritto, il termine ultimo d'invio da parte dello stesso, a pena d'esclusione, resta in ogni modo
fissato entro le ore 12,00 del giorno di scadenza del presente avviso. A tale fine fa fede la data
d'invio certificata dal gestore della stessa PEC.
Sul plico di spedizione o nella PEC di trasmissione della domanda dovrà essere apposta la seguente
dicitura:“Bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio progetto “MIRATO” –
Supporto MIRATO ai pazienti dimessi dopo un ricovero per infezione da Coronavirus SARS-CoV2 e comorbidità, nonché nome e cognome del candidato/a”.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
L’ATS non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e la dichiarazione di
inesistenza di situazioni di incompatibilità e/o di potenziale conflitto di interessi al momento
dell’eventuale conferimento della borsa di studio. L’assenza di tali situazioni dovrà permanere per
tutta la durata della stessa.
L’insorgere di un motivo di incompatibilità o l’accertamento di un conflitto di interesse, anche
potenziale, determina la decadenza della borsa di studio, fatta salva la possibilità di risolvere
l’incompatibilità esercitando il diritto di opzione.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare, nella domanda di ammissione all’avviso pubblico:
- di accettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente avviso;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione relativa
all’avviso pubblico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In
caso di utilizzo del servizio di PEC per l'invio dell'istanza, questo equivale automaticamente
ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte
dell’Agenzia nei confronti dell’istante.
La domanda di partecipazione deve essere firmata in calce dal candidato. Ai sensi dell'art. 39 del
D.P.R. 445 del 28/02/2000, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata.
Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione, che ha anche valore di autocertificazione, dovranno essere allegati:
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- fotocopia di documento di identità in corso di validità;
- un curriculum formativo e professionale redatto in forma di autocertificazione debitamente
datato e firmato;
- eventuali certificazioni relative ai titoli, tra cui le pubblicazioni, che il candidato ritenga
opportuno presentare agli effetti della valutazione.
Potranno essere presentate un numero massimo di 5 pubblicazioni, che saranno prese in
considerazione solamente se edite a stampa.
La partecipazione agli eventi formativi sarà presa in considerazione solo se relativa all’ultimo
quinquennio.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011 n. 183, le certificazioni
rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e
utilizzabili sono nei rapporti tra privati. Pertanto non possono essere accettate da questa ATS.
In luogo di tali certificati potranno essere presentate le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000, da rendersi anche contestualmente alla domanda.
Ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, ferme restando le sanzioni previste per le dichiarazioni
mendaci e per falsità negli atti stabilite dall’art. 76 del citato DPR n. 445/200, qualora dal controllo
effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti. L’ATS si riserva di verificare quanto
dichiarato dai candidati.
Si rammenta inoltre che in base all’articolo 76 “Norme penali” del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii,
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, e punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
Infatti, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii,
sono considerate come rese a pubblico ufficiale.
L’Agenzia, in conformità agli articoli 71 “Modalità dei controlli” e 72 “Responsabilità dei
controlli” del D.P.R. n. 445/2000, e tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Si ricorda che, per essere considerate valide, le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli
elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono. La
Commissione Esaminatrice non prenderà in considerazione, ai fini della valutazione, le
dichiarazioni incomplete.
Con la presentazione della domanda e implicita, da parte del concorrente, l’accettazione, senza
riserve, di tutte le prescrizioni del presente avviso, di legge e di regolamento in vigore ed eventuali
modificazioni che potranno essere disposte con effetto anteriore alla conclusione dell’avviso
pubblico.
L’ATS si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere, modificare
o revocare il presente avviso, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati
all'ATS di Bergamo, Via Gallicciolli n. 4, 24121 Bergamo (tel. 035.385111 fax 035.385245 mail:
protocollo@pec.ats-bg.it,
protocollo.generale@ats-bg.it,
www.ats-bg.it)
saranno
trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea.
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Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che
informatico-digitali.
Il Titolare dei dati personali è l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo (ATS).
L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del
Regolamento UE 679/2016.
L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è
reperibile presso l'Agenzia di Tutela della Salute e consultabile sul sito web all'indirizzo:www.atsbg.it .
Il Data Protection Officer/Responsabile della protezione dei dati individuato dall'Agenzia è il
seguente soggetto:
3CIMETECHONOLOGY SRL
DPO
Via Belvedere,10
Via/Piazza
40121
CAP
Bologna
Comune
dpo@wildside.legal
Email e PEC
avv.latorre@ordineavvocatibopec.it
Cathy La Torre
Nominativo del DPO
Bergamo, 27 ottobre 2020
IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Massimo Giupponi

Responsabile del Procedimento: dr.ssa Sandra Di Simone
Referente istruttore: dr.ssa Isabella E. Trezzi
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