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OGGETTO: Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il  conferimento di n. 15 incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa per farmacisti per l’attività di farmacovigilanza presso la 

Direzione regionale “Salute e Politiche sociali” Approvazione avviso pubblico. 
 

IL  DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI 

 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA  la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta  del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modificazioni; 

 

VISTO  il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta” e successive modificazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, c. 6 recante disposizioni in materia di conferimento 

di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa; 

 

VISTA  la legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", 

che all'art. 36, comma 14, prevede uno stanziamento annuale a favore delle Regioni e delle 

Province Autonome per la realizzazione di iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli 

operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, tese a 

migliorare le conoscenze sotto il profilo beneficio-rischio dell'uso dei farmaci dopo la 

commercializzazione; 

 

VISTO  il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e 

successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso 

umano, nonché della direttiva 2003/94/CE" che all'art. 129 attribuisce all'Agenzia Italiana del 

Farmaco, di seguito AIFA, competenza in ordine al sistema nazionale di farmacovigilanza 

individuandone le relative attività ed attribuisce altresì alle regioni un ruolo attivo di collaborazione 

in dette attività; 

 

VISTO  l’articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Finanziaria 2007 - il quale 

prevede che, mediante un Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, 

su proposta del Ministro della Salute, vengano definiti gli indirizzi per la realizzazione di un 

programma di farmacovigilanza attiva da realizzarsi attraverso la stipula di convenzioni tra l’AIFA 

e le singole regioni per l’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 

dicembre 1997 n. 449; 

 

VISTO l’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 settembre 2013, 

stipulato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del 

Ministro della salute, con il quale sono stati definiti gli indirizzi per la realizzazione di un 

programma di Farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l'AIFA e le singole 

regioni per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 

1997, n. 449, per gli anni 2010 e 2011; 
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TENUTO CONTO che l'utilizzo delle risorse destinate, per norma statale, ad attività di 

Farmacovigilanza è subordinata alla realizzazione di specifici progetti presentati dalle Regioni, 

condivisi e approvati dall'AIFA, mediante sottoscrizione di apposite convenzioni AIFA - Regione, 

secondo linee di indirizzo approvate nell’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni; 
 

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia, con decreto del Commissario ad acta n. 25 del 29 marzo 2011 e successive modifiche ed 

integrazioni, è stata istituita una Commissione regionale per le attività di farmacovigilanza a 

supporto dell’attività istituzionale della regione; 
 

TENUTO CONTO che, per raggiungere gli obiettivi di buona pratica di farmacovigilanza, come 

richiesto dall’Accordo nonché dalla normativa europea, è imprescindibile l’acquisizione di 

personale competente, adeguatamente qualificato e formato, attraverso il quale garantire continuità 

dell’attività di farmacovigilanza in tutte le strutture che insistono sul territorio regionale; 

 
RITENUTO pertanto, necessario provvedere all’attribuzione di nuovi incarichi, nella misura di 15 

figure professionali con la qualifica specifica di farmacista, selezionati mediante apposito avviso 

pubblico; 

VISTA la nota prot. n. 670067 del 03.12.2015, acquisita in pari data al prot. n. 671223, con la quale 

il Direttore della Direzione regionale Salute e Politiche sociali chiede, al fine di proseguire l’attività 

di farmacovigilanza iniziata a partire dal 2009, di provvedere alla pubblicazione sul BUR della 

procedura comparativa per il conferimento di n. 15 incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa di cui all’oggetto a soggetto esterno all’Amministrazione;  

 
CONSIDERATO che l’acquisizione di personale è subordinata alla disponibilità dei fondi e che la spesa 

necessaria per l’acquisizione di detto personale trova il necessario finanziamento nella quota attribuita 

dall’AIFA alla Regione Lazio, secondo quanto stabilito dall’accordo sancito dalla Conferenza Stato-

Regioni nella seduta del 26 settembre 2013; 

 

TENUTO CONTO della decisione della citata Commissione regionale per le attività farmaco- 

vigilanza che, nella seduta del 19 dicembre 2015, ha stabilito di stipulare, ai fini di una necessaria 

continuità lavorativa, contratti di natura biennale; 

 

CONSIDERATO che nel ruolo del personale della Giunta Regionale non è attualmente contemplato il 

profilo professionale del farmacista e, pertanto, non sono presenti all’interno delle strutture 

organizzative regionali figure professionali sufficienti ed idonee allo svolgimento delle attività di 

farmacovigilanza; 

 

VISTA la determinazione regionale n. G06221 del 27 dicembre 2013, recante “Fondi statali per le 

attività di farmacovigilanza relativi agli anni 2010-2011-2012-2013, a norma dell’art. 1, comma 819 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Accertamento della somma di euro 2.912.995,31 sul capitolo in 

entrata 227172 e contestuale impegno sul capitolo collegato H13154 della somma di euro 4.379.497,02  

Esercizio finanziario 2013.”; 

  

TENUTO CONTO che con la determinazione di cui sopra si è provveduto ad impegnare, con 

impegno n. 53307/2013, a favore del creditore "GSA-GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA” 

l’importo di euro 4.379.497,02  sul capitolo H13154 del bilancio regionale 2013, al fine di ottemperare a 

quanto prescritto dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 118/2011, rimandando a successivi 

provvedimenti l’individuazione dei singoli creditori, per il finanziamento delle attività stabilite 

dall’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 26.09.2013; 
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VISTE le determinazioni regionali n. G08691 del 13 luglio 2015 e n. G14511 del 24 novembre 

2015,  con le quali sono stati approvati gli schemi di convenzione tra l’AIFA e la Regione Lazio per 

il trasferimento della quota parte di fondi statali dedicati alle attività di farmacovigilanza a saldo 

degli anni 2010-2011, per un totale di euro 1.348.000; 

 

PRESO ATTO che il saldo relativo agli anni 2010-2011 è stato impegnato con impegno n. 

53307/2013, sopra menzionato; 

 
TENUTO CONTO  che il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo per ciascuna delle 

figure professionali, vista la disponibilità risultante dai fondi AIFA,  è stabilito nella misura di  euro  

30.000,00 comprensivo di oneri riflessi a carico Ente; 

 

CONSIDERATO pertanto che l’importo necessario al pagamento dei compensi dovuti per l’attività 

biennale dei 15 collaboratori risulta pari ad euro 900.000,00 e che trova la necessaria disponibilità 

nell’impegno n. 53307/2013; 
 
 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, 

 

- di indire una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 15 incarichi di 

collaborazione coordinata e continuativa per farmacisti per l’attività di farmacovigilanza presso 

la Direzione regionale “Salute e Politiche sociali”; 
 

- di approvare l’allegato Avviso pubblico, contenente l’oggetto della collaborazione, i requisiti da 

possedere, la durata dell’incarico e l’ammontare economico spettante, il fac-simile della domanda 

nonché la valutazione dei titoli, allegati rispettivamente sub A, sub B e sub C, al presente 

provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, che saranno pubblicati sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione alla sezione Bandi di Concorso; 

 
- di disporre che la valutazione dei titoli ed il colloquio saranno effettuati da apposita 

Commissione, nominata con provvedimento del Direttore della Direzione regionale “Salute e 

Politiche sociali”. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R Lazio nel termine di 

60 giorni ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla 

data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

 

 

                                                                                                          Il  Direttore  

                                (Dott. Alessandro BACCI) 
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Allegato A 

 

 

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 15 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER 

FARMACISTI PER L’ATTIVITÀ DI FARMACOVIGILANZA PRESSO LA DIREZIONE 

REGIONALE “SALUTE E POLITICHE SOCIALI”.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

 

in esecuzione della propria determinazione n. G00655 del 1 febbraio 2016, pubblica il presente 

avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 15 incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa per farmacisti per l’attività di farmacovigilanza presso la Direzione Regionale “Salute 

e Politiche sociali” finanziata con i fondi statali di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449.  

 

Oggetto dell’incarico  

Il progetto di cui trattasi riguarda il supporto a:  

 

Attività istituzionali dei Responsabili aziendali di farmacovigilanza; 

Commissione regionale per le attività di farmacovigilanza; 

Progetti condotti presso le AA.SS.LL., AA.OO., e IRCCS nell’ambito dell’attività di 

farmacovigilanza.  

 

L’attività di farmacovigilanza si svolgerà presso le sottoelencate strutture sanitarie:  

 

 Azienda U.S.L. Roma 1  

 Azienda U.S.L Roma 2  

 Azienda U.S.L Roma 3  

 Azienda U.S.L Roma 4  

 Azienda U.S.L Roma 5 

 Azienda U.S.L Roma 6 

 Azienda U.S.L FROSINONE  

 Azienda U.S.L LATINA  

 Azienda U.S.L RIETI  

 Azienda U.S.L VITERBO  

 Policlinico Umberto I°  

 Policlinico Tor Vergata  

 Azienda Ospedaliera S. Giovanni/Addolorata  

 Azienda Ospedaliera S. Camillo/Forlanini  

 Azienda Ospedaliera S. Andrea  

 Policlinico Gemelli  

 Campus Biomedico  

 IRCCS Bambino Gesù  

 IRCSS IFO  

 REGIONE LAZIO  
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Requisiti di ammissione  

Possono presentare la domanda, con allegato dettagliato curriculum vitae, per il conferimento 

dell’incarico di cui trattasi i soggetti esterni all’amministrazione regionale in possesso dei 

sottoelencati requisiti:  

 

a)  Laurea in Farmacia e/o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;  

b)  Specializzazione (Farmacologia e/o Farmacia Ospedaliera)  

c) Iscrizione all’Ordine Professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi 

rispetto a quella di scadenza dell’avviso.  

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso.  

 

1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 

Europea, purché in possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e di una 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2) età non inferiore agli anni 18; 

3) godimento dei diritti civili e politici; 

4) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti, salvo avvenuta 

riabilitazione; 

5) non essere stato destituito o dispensato o comunque licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stato dichiarato decaduto 

o comunque non essere stato licenziato da altro impiego pubblico per averlo conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

6) per i candidati di sesso maschile, essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di 

leva. 

 

Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, la verifica dell’equivalenza 

del titolo di studio posseduto, a carico del candidato, avrà luogo ai sensi dell’articolo 38, comma 3, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 

I partecipanti in possesso dei requisiti saranno valutati, per titoli e colloquio, da una commissione 

che verrà istituita con apposito atto del Direttore della Direzione regionale Salute e Politiche sociali. 

 

La valutazione dei titoli avverrà sulla base dei criteri indicati nell’allegato C. 

 

La graduatoria verrà approvata con determinazione del Direttore della Direzione regionale “Salute e 

Politiche sociali”. I soggetti, ai quali sarà conferito l’incarico di collaboratore della Direzione 

Regionale “Salute e Politiche sociali”, sottoscrivono un contratto di Collaborazione Coordinata e 

Continuativa, di durata biennale; 

 

Trattamento economico 

Il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo è pari ad Euro 30.000,00 comprensivo di 

oneri riflessi a carico Ente; 

 

Modalità e termine di presentazione della domanda 

La domanda di ammissione all’avviso pubblico, redatta in carta libera, indirizzata al Direttore 

Regionale della Direzione “Salute e Politiche sociali”, dovrà essere trasmessa, esclusivamente, a 

mezzo servizio postale con Raccomandata A.R. al seguente indirizzo:  

 

 

02/02/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 9



Regione Lazio  

Direttore della Direzione Regionale “Salute e Politiche sociali” 

Area “Politica del Farmaco” 

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA, 

 

indicando sulla busta:  

Domanda di partecipazione Avviso pubblico per conferimento incarico di n. 15 posti di 

Farmacista 

 

entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio. Per la validità dell’invio delle domande farà fede il timbro dell’ufficio postale 

accettante.  

 

Il termine della presentazione della domanda, ove cada in un giorno festivo, sarà prorogato di diritto 

al giorno seguente non festivo.  

 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del termine 

fissato dall’avviso.  

 

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti inviati 

oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande, non saranno presi in 

considerazione.  

 

Nella domanda, gli istanti devono indicare sotto la propria responsabilità: 

 

1) nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; 

2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o 

della cancellazione nelle liste medesime; 

4) le eventuali condanne riportate; 

5) il possesso dei requisiti specifici di ammissione; 

6) i servizi prestati nelle pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di 

precedenti rapporti di pubblico impiego; 

7) il domicilio presso il quale deve essere inviata al candidato ogni eventuale comunicazione, 

comprensivo di C.A.P., numero telefonico e codice fiscale. L’istante ha l’obbligo di 

comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo alla Regione, la quale non si assume alcuna 

responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato. 

 

Alla domanda di partecipazione gli istanti devono allegare: 

 

1) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specifici di ammissione; 

 

2) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare ai fini della 

valutazione e della formulazione della graduatoria di merito, ivi compreso un curriculum 

formativo professionale, datato e firmato. 

 

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale autenticata ai sensi di legge, ovvero, 

tramite autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/200, fermo restando la responsabilità 

penale a cui si va incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non veritiere.  
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Per i candidati vincitori dell’avviso di cui trattasi che hanno prodotto i titoli tramite 

autocertificazione, è fatta salva la facoltà per l’amministrazione regionale di verificare la veridicità 

di quanto dichiarato chiedendo l’esibizione dei documenti autocertificati. 

 

Nella certificazione relativa ai servizi devono essere indicate: 

 

- la posizione funzionale o la qualifica attribuita,  

- la disciplina nella quale i servizi sono stati prestati,  

- la data iniziale e finale dei relativi periodi di attività, 

- l’Amministrazione datore di lavoro,   

 

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia ed in carta semplice, un elenco dei documenti e 

dei titoli presentati, datato e firmato.  

 

La valutazione dei titoli avverrà secondo le modalità indicate nell’Allegato B. 

 

La Regione Lazio non assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda 

dovuti a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’amministrazione. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine sopra indicato. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dagli istanti saranno 

utilizzati dalla Regione Lazio per il procedimento di affidamento dell’incarico ed eventualmente 

trattati con strumenti informatici, anche per l’eventuale gestione del rapporto di lavoro qualora lo 

stesso si dovesse instaurare.  

 

Informazioni 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini della presentazione delle 

domande, revocare, sospendere o modificare il presente avviso, dandone notizia agli interessati, 

anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale della Regione Lazio, senza 

che gli stessi possano per questo vantare diritti nei confronti della Regione Lazio – Direzione 

Regionale della Direzione Salute e Politiche sociali  

 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area “Politica del Farmaco” dott.ssa 

Valeria Desiderio - Responsabile del procedimento - Tel. 06-51685739 - E-mail 

vdesiderio@regione.lazio.it 

 

 

            Il Direttore  

  (dott. Alessandro BACCI) 
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Allegato B       Fac-simile domanda 

 

 

Regione Lazio  

Dipartimento Sociale 

Direttore della Direzione Regionale 

“Salute e Politiche Sociali” 

Area “Politica del Farmaco” 

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7  

00155 ROMA, 

 

 

 

 

OGGETTO:  Domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n. 15 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per farmacisti presso la 

Direzione regionale Salute e Politiche sociali per lo svolgimento di attività di farmacovigilanza. 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ……………..…………… (nome) ……..…………..………………… 

nato/a ……………………….…… (…….) il …………… C.F. ……….…………..………………… 

residente a …………………….………..………………………………………………..… (…….) in 

Via ……..……………………………………………………..……………. domiciliato/a [se diverso 

dall’indirizzo di residenza] a ………………………..……………………..…….…… (…….) in Via 

……..…………………………………..…… Tel. ………….…..……… Fax …………….………. 

e-mail ………………………………..…………………………………………  

 

 

CHIEDE 

 

 

chiede di essere ammess_ a partecipare all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n. 15 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per farmacisti presso la 

Direzione regionale Salute e Politiche sociali per lo svolgimento di attività di farmacovigilanza. 

 

 A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e, 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, in caso di falsità 

contenute in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà, sotto la propria 

responsabilità e con finalità di autocertificazione,  

 

 1) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere in possesso della cittadinanza 

___________________________________________________ (di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea) e, in tal caso, di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 2) di avere un’età non inferiore agli anni 18;  
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 3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ 

ovvero non essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 4) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti, salvo avvenuta 

riabilitazione, che comunque non abbiano comportato l’interdizione dai pubblici uffici. La 

dichiarazione va comunque resa anche se negativa;  

 5) di non essere stato destituito o dispensato o comunque licenziato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stato dichiarato 

decaduto o comunque non essere stato licenziato da altro impiego pubblico per averlo conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

 6) per i candidati di sesso maschile, di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di 

leva;  

7) di essere in possesso della laurea in…………………………………………….……….conseguita 

in data………………..presso…………………………..………………………………………..; 

 

8) di essere in possesso della specializzazione in…………………………………………..conseguita 

in data………………..presso……………………………………………………………………..; 

 

9) di essere dipendente dell’Ente/Amministrazione  Pubblica …………….………………………. 

con la posizione funzionale di ……………………………………..… dal ………….. al 

…….……….; 

 

      ovvero di essere dipendente dell’Ente/Amministrazione Pubblica ……………….…….. con la 

qualifica di ………………………….………………..… dal …………….. al ……………… 

 

      ovvero le cause di eventuali risoluzioni dei rapporti di lavoro; 

 

10) di esprimere il proprio assenso, per le finalità inerenti la gestione del presente avviso, 

all’utilizzo dei dati personali forniti; 

 

11) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente 

concorso è il seguente (specificare se diverso dalla residenza) 

      ……………………………....................................................................................................... 

c.a.p ……….………. tel ………………………... 

 

….l…..sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci 

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere e che, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, i 

dati dichiarati saranno trattati dalla Direzione Regionale “Salute e Politiche sociali” esclusivamente 

per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, dandone a tal fine il proprio consenso al 

trattamento ove assumano la connotazione di dati sensibili.  

 

Si allega fotocopia del documento di identità valido.  

 

Allega altresì alla presente: 

 

1) Curriculum formativo e professionale datato e firmato; 
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2) Elenco, in triplice copia, in carta semplice datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.   

 

 

 

 

      Data……………            Firma (non autenticata)……………………………… 

 

 

 

 

indicare sulla busta:  

 

 

Domanda di partecipazione Avviso pubblico per conferimento incarico di n 15 posti di 

Farmacisti per l’attività di farmacovigilanza. 
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Allegato C  

VALUTAZIONE TITOLI 

 

 

   

   

Criteri di valutazione     Punteggio  

     

Voto di laurea                                                             (101-110) fino a     10 

Altra Specializzazione attinente 3 

Master di II° livello (durata minima 1 anno) attinente 2 

Dottorato di ricerca (durata minima 3 anni) attinente 5 

Esperienze lavorative svolte in PP.AA. del comparto 
Regioni e Autonomie locali e/o enti del SSN pubblici o 
equiparati attinenti 

0,5 ogni 6 
mesi fino a 

10 

Esperienza lavorativa nell’attività di farmacovigilanza c/o 
Regione Lazio  

3 ogni 6 
mesi fino a  

30 

 Punteggio max 60 

Colloquio    Punteggio max 40 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

02/02/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 9


