BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO
- Visto il vigente Regolamento disciplinante il conferimento di Borse di studio, come da
deliberazione n.111/2009 e successiva n.1413/10, con la quale, tra l’altro, questa nuova
Azienda ha recepito totalmente detto Regolamento;
- in esecuzione della deliberazione n.1493 del 21.10.2013, con la quale è stata autorizzata
l’emanazione di una selezione per il conferimento di n.1 Borsa di Studio presso l’U.O.C. di
Ingegneria Clinica
E’ INDETTA
una procedura di selezione pubblica per l’assegnazione di una Borsa di Studio, presso
l’U.O.C. di Ingegneria Clinica, a n.1 laureato in Ingegneria Clinica o Biomedica, ovvero in
Ingegneria di qualunque branca con Specializzazione o Master in Ingegneria Clinica o
Biomedica.
1. Tipologia dell’incarico: Borsa di Studio.
2. Contenuto sintetico della Borsa di Studio: Il Ruolo dell’Ingegnere Clinico nelle strutture
Sanitarie Pubbliche: Acquisizione e gestione di apparecchiature elettromedicali,
strumentazione, impianti e implementazioni tecnologiche nelle Aziende Sanitarie
Pubbliche: dalla valutazione costi-benefici alla redazione del Capitolato tecnico, dalla
scelta della procedura amministrativa ai criteri di aggiudicazione, dalla partecipazione alle
commissioni di gara all’affidamento della fornitura di beni e servizi ed alla gestione dei
contratti, dai compiti di Responsabile Unico del Procedimento a quelli di Direttore
dell’Esecuzione, dalla conoscenza delle norme tecniche a quelle delle leggi della Pubblica
Amministrazione. L’organizzazione delle manutenzioni preventive e correttive, delle
verifiche e dei controlli periodici: dal manuale operativo alle procedure applicative, dal
censimento alla valorizzazione economica, dal collaudo alla dismissione, dalle attività
interne a quelle esternalizzate ed a quelle in forma mista, dalla gestione delle
manutenzioni ordinarie a quelle straordinarie. Processing engeneering, health
technology assessment, risk management: dalla Programmazione degli investimenti al
controllo della spesa sul bilancio aziendale, dalla valutazione dei lay-out all’automazione
dei processi dalle funzioni di Collaboratore tecnico a quelle di Dirigente di Struttura
semplice o complessa, dalle valutazioni multidisciplinari al supporto decisionale alla
Direzione d’Azienda.
3. Durata della Borsa di Studio: 12 mesi, rinnovabili per altrettanti 12 mesi.
4. Compenso: All’assegnatario della Borsa di Studio verrà corrisposto il compenso lordo
complessivo annuo, omnicomprensivo, di €20.000,00.
5. Requisiti:
- Laurea in Ingegneria Clinica o Biomedica, ovvero Laurea in Ingegneria di qualunque
branca con Specializzazione o Master in Ingegneria Clinica o Biomedica;
Nell’ambito del curriculum formativo e professionale, particolare valutazione sarà
attribuita a:
-

Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri.

-

Iscrizione all’Associazione Nazionale Ingegneri Clinici o altra associazione a livello
nazionale;

-

esperienza professionale in ambito sanitario pubblico e provato e in aziende
produttrici e fornitrici beni e servizi di apparecchiature, strumentazione e impianti
per la sanità;

-

conoscenza di specifici programmi informatici nelle attività oggetto del programma di
studio;

6. Modalità della selezione: valutazione comparativa dei curricula pervenuti ed eventuale
colloquio e/o prova pratica per la verifica delle capacità tecniche.
Ove ritenuto necessario, la Commissione può integrare la valutazione dei titoli con un
colloquio e/o prova pratica. In tal caso, la data e la sede del colloquio e/o prova pratica
verranno comunicate ai candidati, con avviso pubblicato sul sito web
http://www.asl1abruzzo.it nella sezione Area Giuridico-Amministrativa -> Avvisi ->
Avvisi Attivi, almeno 10 giorni prima della data stabilita.
7. Modalità e termini di presentazione della domanda: Le domande di partecipazione alla
presente procedura di selezione, redatte come da fac-simile allegato (scaricabile dal
richiamato sito aziendale nella sezione Area Giuridico-Amministrativa), debitamente
sottoscritte dai candidati, redatte in carta semplice, datate e firmate in originale e
corredate dei relativi documenti, indirizzate al Direttore Generale della ASL 1 Avezzano,
Sulmona, L’Aquila, Via Saragat snc – 67100, L’Aquila, devono essere inviate entro il
4.11.2013 con le seguenti modalità:
- consegnate direttamente all’Ufficio protocollo dell’ASL 1 di Avezzano, Sulmona, L’Aquila;
- oppure inoltrate per mezzo del servizio pubblico postale; in tal caso, si considerano
prodotte in tempo utile soltanto se spedite con raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato come da timbro dell’ufficio postale accettante;
- ovvero, in un unico file, in formato PDF, utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, unitamente a scansione di documento di identità personale del sottoscrittore,
all’indirizzo PEC: asl1abruzzo@pec.comnet-ra.it
Le domande devono essere corredate di dettagliato curriculum, datato e firmato in
originale, 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.
8. 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.
9. L’assegnazione della borsa di studio è, comunque, subordinata alla presa visione ed
integrale accettazione del Regolamento di cui alle deliberazioni n.111/09 e 1413/10.
10. Il borsista dovrà presentare, al termine del periodo formativo, una dettagliata relazione
circa l’attività svolta, l’apprendimento ricevuto e gli eventuali risultati della ricerca.
11. Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali, né
comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro con la A.S.L. 1 di Avezzano,
Sulmona, L’Aquila.
12. 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
opportunità.
Si precisa che il testo del presente bando e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
http://www.asl1abruzzo.it. Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi a:
U.O.C. Personale e Direzione Amministrativa Distretti – Via Saragat, snc 67100 L’Aquila
telefono: 0862302365
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giancarlo Silveri)
Il presente bando è stato pubblicato sul sito aziendale http://www.asl1abruzzo.it in data 24.10.2013.

