AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO
- Visto il Regolamento disciplinante il conferimento delle borse di studio approvato con
deliberazione del Direttore Generale n.111 del 26.02.2009;
- In esecuzione della Deliberazione n.1065 del 25.6.2012, con la quale è stata autorizzata
l’indizione di una selezione per il conferimento di una borsa di studio presso l’U.O.S. Dip. di
Dermatologia Generale ed Oncologica del P.O. S.Salvatore di L’Aquila;
E’ INDETTA
la procedura di selezione per l’assegnazione di una borsa di studio presso l’U.O.S. Dip. di
Dermatologia Generale ed Oncologica del P.O. S.Salvatore di L’Aquila;
1. Tipologia dell’incarico: Borsa di Studio.
2. Contenuto sintetico del progetto: “Attività chirurgica ambulatoriale e di day surgery nella
medesima struttura”.
3. Durata dell'incarico: n.4 mesi.
4. Compenso: All'assegnatario dell'incarico verrà corrisposto, in relazione all’attività richiesta, il
compenso lordo complessivo ed omnicomprensivo di €3.200,00 che sarà erogato a seguito di
apposite relazioni periodiche del Direttore dell’U.O. di Dermatologia Generale ed Oncologica del
P.O. S.Salvatore di L’Aquila;
4. Requisiti:
 Laurea in Medicina e Chirurgia,
 Abilitazione alla Professione,
 Iscrizione all’albo dei Medici Chirurghi,
 Specializzazione in “Dermatologia e Venereologia”,
 Documentata esperienza consolidata in dermatoscopia, dermato-oncologia e dermatochirurgia,
 Competenza nella gestione ambulatoriale e DH/DS dermato-oncologici,
 Documentata esperienza nelle patologie cutanee immunomediate;
5. Modalità della selezione: valutazione comparativa dei curricula pervenuti ed eventuale
colloquio e/o prova pratica; in tal caso la data e la sede del colloquio e/o prova pratica
verranno comunicati ai candidati, con preavviso di almeno 10 giorni, al recapito indicato nelle
domande di partecipazione alla selezione;
6. Modalità e termini di presentazione della domanda: le domande, redatte come da fac-simile di
modello (scaricabile dal sito internet aziendale www.asl1abruzzo.it nella sezione Area Giuridica
Amministrativa), datate e firmate in originale, devono essere indirizzate al Direttore Generale
della ASL 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila, via Saragat snc - 67100 L’Aquila.
Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, entro e il 9.7.2012
direttamente all’Ufficio protocollo della ASL 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila ovvero inoltrate
a mezzo del servizio pubblico postale; in tal caso, si considerano prodotte in tempo utile
soltanto se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato come da timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Le domande devono essere corredate di un dettagliato curriculum, datato, firmato in originale
e debitamente documentato e di copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità. Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non supportate da
documentazione o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e prive di sottoscrizione
non saranno oggetto di valutazione.
7. Il vincitore dovrà presentare i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal
bando, nonché apposite polizze assicurative per infortuni e malattie professionali e per
responsabilità civile verso terzi.
8. Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali, né comporta
l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro con la ASL 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila.
9. L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, prorogare o revocare il
presente bando qualora a suo insindacabile giudizio ne rilevasse la necessità o l’opportunità.
Si precisa che il testo del presente bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.asl1abruzzo.it.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’U.O.C. Stato Giuridico ed Economico
del Personale, via Saragat snc - 67100 L’Aquila - tel. 0862-302365.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giancarlo Silveri

