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In esecuzione della deliberazione n. 417 del 18.08.2011 adottata dal Direttore Generale è 

emesso  

AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE 

per titoli e colloquio, per il conferimento di una  borsa di studio, di durata annuale, 

dell’importo di € 25.000,00 ad un 

 

FARMACISTA 

 

per attività di studio e di ricerca nell’ambito del Progetto di Farmacovigilanza di cui alla 

D.G.R.  n° 1263 del 01.02.2011 “ Monitoraggio degli eventi avversi in Pediatria (MEAP)” 

 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione: 

 Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; 

 Iscrizione nell’Albo dell’Ordine dei Farmacisti attestata da certificato in data non 

anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. 
 

Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e/o esperienze in: 

 Farmacovigilanza ( normativa, segnalazioni sospette reazioni avverse); 

 Nozioni e aspetti di Farmacologia. 

 

Il possesso  delle competenze sopra specificate dovrà essere documentato in allegato 

alla domanda di partecipazione e sarà comunque verificato in sede di colloquio. 

 

L’attività di ricerca si svolgerà presso il Servizio Assistenza Farmaceutica dell’ASL della 

Provincia di Como, con sede in Como – via Castelnuovo, 1; avrà durata annuale, per un 

monte ore settimanale pari a 34 ore, articolate secondo una logica di flessibilità 

funzionale alle finalità del progetto, da definire d’intesa con il Direttore del Servizio 

Assistenza Farmaceutica. 

Il valore della borsa di studio ammonta ad euro 25.000,00 omnicomprensivi ed al lordo 

delle ritenute di legge. 

 

La borsa di studio si inserisce in un progetto finalizzato ad incentivare la segnalazione di 

reazione avversa da parte dei pediatri ed il loro impatto sulla salute e sulla qualità della 

vita dei pazienti. 

 

Le attività da svolgere nell’ambito del progetto di farmacovigilanza – MEAP – 

Monitoraggio degli eventi avversi in Pediatria sono così sintetizzabili: 

 gestione del software per l’inserimento delle schede oggetto del progetto 

succitato; 

 rilevazione e registrazione dei dati degli  eventi avversi in Pediatria; 

 formazione e interazione  con il medico Pediatra di Famiglia ( PdF) nella 

compilazione della scheda relativa alla reazione avversa  ad un farmaco (ADR ); 

 segnalazione alla Rete Nazionale di Farmacovigilanza di tutti gli eventi avversi 

rilevati durante lo studio; 

 realizzazione di report specifici per i PdF con evidenze dei  dati raccolti e analizzati.  

 



  SCADENZA: 02.09.2011 

 2 

Le domande di ammissione, redatte in carta libera, devono pervenire  all’Ufficio 

Protocollo dell’ASL della Provincia di Como  -  via Pessina, 6  -  22100  Como, entro e non 

oltre il giorno 2 settembre 2011. 

 

Il termine per la presentazione della domanda e dei relativi documenti è perentorio. Non 

saranno pertanto ammessi all’avviso i concorrenti le cui domande perverranno, per 

qualsiasi motivo, dopo il termine stabilito, anche se consegnate all’Ufficio Postale di 

spedizione entro il termine stesso. Non saranno invocabili cause di forza maggiore. 

 

Le domande devono essere redatte secondo lo schema esemplificativo allegato al 

presente bando anche per quanto riguarda le formule da utilizzare per le dichiarazioni 

sostitutive di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e devono essere indirizzate al Direttore 

Generale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como – Via Pessina, 6 – 22100 

Como. 

Nella domanda occorre indicare:  

 Il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza; 

 il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

 il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

 le eventuali condanne penali riportate; 

 il titolo di studio posseduto, specificando l’istituto presso il quale è stato conseguito e la 

data di conseguimento; 

 gli eventuali servizi/rapporti di collaborazione prestati presso Pubbliche Amministrazioni 

e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

 l’indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla selezione; i 

candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo 

all’Azienda, la quale non assume alcuna responsabilità nel caso di loro irreperibilità 

presso l’indirizzo comunicato. 

 

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto 

all’Ufficio Concorsi, ovvero – qualora spedita a mezzo posta o consegnata da terzi – 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di documento 

di identità, pena la non ammissione alla procedura. 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

a) un curriculum professionale e formativo, datato e firmato; il curriculum ha unicamente 

uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione: le attività ivi dichiarate 

saranno prese in esame solo se formalmente documentate. 

b) un elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli presentati, numerati 

progressivamente in relazione al corrispondente titolo. 

 

I candidati dovranno altresì documentare i seguenti titoli: 

a) il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione; 

b) i titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della 

formazione della graduatoria (si indicano, a titolo meramente esemplificativo, stati di 

servizio, specializzazioni, corsi di formazione, pubblicazioni). 

Si ricorda che per tali titoli vige il D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445 e che pertanto gli stessi 

potranno essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione (relativamente a 

stati, fatti e qualità personali indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) ovvero di 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (relativamente, come previsto dall’art. 47 

del D.P.R. n. 445/2000, a tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non espressamente 

indicati nel precedente art. 46). 

I titoli in esame saranno presi in considerazione solo se formalmente documentati, ovvero 

compiutamente autocertificati nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente. 
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Per quanto riguarda in particolare la partecipazione a corsi di aggiornamento o di 

formazione e le pubblicazioni edite a stampa, qualora presentate in fotocopia, dovranno 

recare contestuale dichiarazione di conformità al relativo originale in possesso del 

candidato. 

Il conferimento della borsa di studio sarà effettuato mediante valutazione comparata dei 

curricula dei candidati partecipanti, nonché degli esiti dei colloqui effettuati innanzi la 

Commissione Esaminatrice. 

 

 

Il colloquio con i candidati sarà finalizzato a verificare:  

o la conoscenza della vigente normativa nazionale e regionale che regolamenta la 

Farmacovigilanza; 

o la conoscenza dell’iter e dei processi che regolano la Farmacovigilanza; 

o la capacità di gestire i programmi di Microsoft Office, quali Word ed Excel. 

 

La selezione saranno applicati, se ed in quanto compatibili, i criteri previsti dalla normativa 

concorsuale per il Servizio Sanitario Nazionale contenuta nel D.P.R. n.483/1997. 

In particolare, in analogia con tale normativa, sarà escluso dalla graduatoria il candidato 

che non si presenti al colloquio, ovvero che non vi consegua una valutazione di 

sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

 

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione 

dei titoli al voto riportato nel colloquio, ove superato.  

 

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare il 

presente avviso di selezione nel rispetto delle norme di legge e per motivi di interesse 

pubblico. 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti  disposizioni di 

legge. 

 

Il borsista al quale viene attribuito l’incarico è tenuto a produrre in originale ovvero in 

copia autenticata tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, e 

comunque tutte le certificazioni che hanno contribuito all’attribuzione del punteggio. 

 

Ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso l’Azienda per le finalità di gestione del concorso nonché, successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del 

rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 

requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal concorso. Le medesime informazioni  

potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico – economica del 

candidato. Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. i quali potranno 

essere fatti valere nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como – 

Unità Operativa Gestione Risorse Umane. 

 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda 

sito in Via Pessina, 6  -  Como (tel. 031/370.226) dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle 

ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 15.30. 

                                                                       

          IL  DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

                        Gennaro Arcovio 

 

Como, 19 agosto 2011 


