REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIE VO NAZIONALE

E DI AL TA SPECIALIZZAZIONE “GARIBALDI”
CATANIA

In esecuzione alla deliberazione n. ’Lî3 del 08|03120l3 l’ARNAS “Garibaldi” indice una
Selezione Pubblica. per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico professionale, ex art.
7, c. 6, D.lgs 165/2001 e smi, per data-manager, della durata di 12 mesi (dodici mesi) non
rinnovabile e dell‘importo di euro 30.000,00 (trentamila/00) annui ﬁnalizzato al perseguimento e
realizzazione degli obiettivi del Clinical Trial Center dell‘ARNAS Garibaldi.
REQUISITI SPECIFICI PER L’AMIVIISSIONE:

I. Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Biologia (indirizzi bio-medici) o in Farmacia 0 titoli
equipollenti o Laurea in Medicina e Chirurgia.
2. Esperienza e competenza in ambito farmacologico e/o studi clinici controllati
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE:

I) Cittadinanza italiana, salve

le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, 0 cittadinanza di uno

dei Paesi dell’Unione Europea;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali in
corso a proprio carico;
4) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
5) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;
6) idoneità ﬁsica per l'espletamento delle attività di cui al presente avviso;
7) acconsentire al trattamento dei dati personali (ai sensi del regolamento UE 2016/679 sul
trattamento dei dati personali e del precedente D.Lgs 196/03).

L'eventuale incarico conferito avrà durata di 12 mesi, non rinnovabile, su espresse indicazioni che
verranno fornite dal Direttore dell'UDC. di Oncologia Medica Dott. Roberto Bordonaro responsabile del C.T.C.

Il predetto contratto sarà stipulato tra il Legale Rappresentante dell'ARNAS e il soggetto utilmente
collocatosi nella graduatoria. Tale rapporto di lavoro non potrà avere alcun effetto ai ﬁni
dell'assunzione nei ruoli del personale di questa Azienda Ospedaliera.
E’ presupposto per la stipula del contratto di collaborazione l’accertamento della piena idoneità
ﬁsica alla speciﬁca funzione, che sarà effettuato direttamente dalla competente struttura aziendale.
Il candidato sarà considerato rinunciatario qualora non si presenti entro il termine fissato e verrà
dichiarato decaduto nel caso non produca la documentazionerichiesta
Il corrispettivo di 30.000,00 annui (trentamila/MO) annui &: da considerarsi a lordo di qualsiasi
ritenuta ﬁscale, previdenziale ed assistenziale a carico del lavoratore.
L’importo previsto sarà corrisposto in rate mensili posticipate, a seguito di attestazione del
Responsabile del C.T.C. circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attività richiesta.
Per l’ammissione alla selezione dovrà essere prodotta domanda sottoscritta in carta semplice,
corredata dai titoli richiesti e contenenti anche la votazione della specializzazione, il curriculum
professionale — formativo dal quale si evinca il possesso dei requisiti richiesti, eventuali
pubblicazioni scientiﬁche prodotte o, in caso di pubblicazione in corso di stampa, il dattiloscritto
con dichiarazione di accettazione per la stampa sottoscritta dall'editore, e ogni altro titolo che si
ritiene utile presentare, ai ﬁni della graduatoria di merito.
La documentazione richiesta per l’ammissione e gli eventuali ulteriori titoli devono essere
autocertiﬁcati ai sensi e nei limiti del D.P.R. 445/2000 e posseduti entro la data di scadenza del
presente bando.
La mancanza di uno solo dei requisiti comporta l’esclusione del candidato.
Nella domanda deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certiﬁcata presso cui il candidato
intende ricevere ogni comunicazione e il recapito telefonico.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere trasmessa esclusivamente mediante

posta certiﬁcata all'indirizzo di posta elettronica: protacollo.generale(àìpec.ao-garibaldi.ct.it Protocollo Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"Garibaldi”, P.zza S. Maria di Gesù n. 5, 95123 Catania, entro il termine perentorio di giorni 15,
decorrenti dalla pubblicazione del presente bando, all’Albo Pretorio e sul sito dell’Azienda, pena di
esclusione.

La selezione degli aspiranti avverrà sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei
titoli di merito e di un colloquio con valutazione insindacabile di apposita Commissione
esaminatrice, composta da n. 3 componenti.
La Commissione, per la valutazione dei titoli e del colloquio dispone di 20 punti così
ripartiti:
°
6 punti perì titoli, di cui:
- ﬁno a 2 punti per il voto della laurea;
- ﬁno a 4 punti per l'attività scientiﬁca e di perfezionamento ed altri titoli attinenti
all’attività.
. 14 punti per la valutazione del colloquio.
Il colloquio consisterà in una prova intesa ad accertare il grado di preparazione necessario
allo svolgimento dell‘attività progettuale e comprenderà la discussione vertente sui seguenti
argomenti:

'

Sperimentazioni cliniche controllate

Gestione del farmaco sperimentale nel percorso di sperimentazione clinica controllata
Eventi avversi correlati alla esposizione a farmaci antitumorali
Valutazione dei proﬁli di tossicità dei farmaci antitumorali sperimentali e non.
Appropriatezza prescrittiva in ambito oncologico, gestione dei registri RF OM e MEA
Farmacovigilanza oncologica.

Preliminarmente alla ﬁrma del relativo contratto, il candidato assegnatario dell'incarico dovrà
provvedere alla stipula di copertura assicurativa, a totale carico dello stesso, contro infortuni e
rischi professionali e per RCT/0 per l’attività connessa al progetto da realizzare ed al possesso di
partita IVA
Il predetto contratto sarà stipulato tra il Legale Rappresentante dell'ARNAS Garibaldi e il

soggetto utilmente collocatosi nella graduatoria.

L’Azienda Ospedaliera ha la facoltà di interrompere il rapporto con il professionista per
mancato rispetto delle condizioni contrattuali, degli obiettivi progettuali o per mancata osservanza
delle disposizioni impartite dal Responsabile del progetto.
In tal caso rimane facoltà dell'Azienda scorrere la graduatoria degli idonei per eventuale
sostituzione.
La rinuncia all'incarico di cui al presente bando, dovrà avvenire con un preavviso di almeno
30 giorni.
Il conferimento dell’incarico non instaura alcun rapporto di dipendenza.
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