
 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ GIURIDICO AMMINISTRATIVA 

DELL’AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA DEL VENETO 

in esecuzione del decreto del Commissario Straordinario ARSS n. 45 del 08/05/2012, rende noto che, 

ai sensi dell’art. 5, comma 5 della L.R. 32/2001, 

E’ INDETTA  

una selezione per titoli ed eventuale colloquio, per l’affidamento di n. 2 borse di studio a favore di due laureati 

in Scienze dell'Economia, Scienze Economico aziendali (64/S, 84/S) ovvero in Ingegneria biomedica (26/S) ed 

equipollenti a norma della vigente tabella delle equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio per la 

partecipazione ai pubblici concorsi, da collocare nell’ambito del progetto “Definizione di un modello di presa in 

carico del paziente portatore di malattie emorragiche congenite (MEC) finalizzato alla prevenzione e riduzione 

dell’impatto socio-sanitario della malattia e delle sue complicanze”. 

 

Oggetto della borsa di studio: 

La borsa di studio è erogata per attività di studio e supporto al progetto "Definizione di un modello di presa in 

carico del paziente portatore di malattie emorragiche congenite finalizzato alla prevenzione e riduzione 

dell’impatto socio-sanitario della malattia e delle sue complicanze” (cod. pgt. A01_02). 

Nel dettaglio, le attività da svilupparsi attraverso le borse di studio sono le seguenti: 

• Definizione di raccomandazioni/linee guida organizzative per l’assistenza a MEC;  

• Definizione di un modello condiviso di organizzazione regionale finalizzato all’erogazione di assistenza 

multi-dimensionale ai pazienti affetti da MEC nell’ambito dei LEA;  

• Valutazione della sostenibilità del modello di cura, nell’ottica di un bilancio fra appropriatezza, 

esigenze socio-sanitarie del paziente ed efficienza.  

 

Requisiti di partecipazione: 

I requisiti di ammissione alla procedura sono: il possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea 

specialistica o triennale in Scienze dell'Economia, Scienze Economico aziendali (64/S, 84/S) ovvero in 

Ingegneria biomedica (26/S) ed equipollenti a norma della vigente tabella delle equiparazioni tra vecchi e 

nuovi titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concorsi. 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI STUDIO E SUPPORTO AL 

PROGETTO "DEFINIZIONE DI UN MODELLO DI PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE PORTATORE DI 

MALATTIE EMORRAGICHE CONGENITE FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE 

DELL’IMPATTO SOCIO-SANITARIO DELLA MALATTIA E DELLE SUE COMPLICANZE”. 

 



 

 2 

 

Incompatibilità 

La borsa di studio oggetto del presente avviso è incompatibile con contratti di lavoro subordinato, autonomo o 

con qualsiasi altra tipologia di rapporto con altre pubbliche amministrazioni, oltre alle fattispecie previste 

dall’art. 16 del Regolamento ARSS per le borse di studio. 

 

Luogo di svolgimento delle attività 

Le attività affidate al borsista si svolgeranno presso la sede istituzionale ARSS sita in Venezia, Ca’ Zen ai Frari 

– S. Polo, 2580. Per la natura del progetto succitato saranno possibili spostamenti sul territorio regionale e 

nazionale. 

 

Durata e corrispettivo 

Le borse di studio avranno durata di 12 mesi. 

La prima borsa di studio sarà attivata al completamento delle procedure di selezione, a partire circa dal 

18/06/2012, mentre la seconda sarà attivata in funzione dell’andamento delle attività del progetto, 

presumibilmente a partire dal 16/10/2012. 

È richiesto un impegno indicativo di 5 giorni a settimana anche per il necessario coordinamento con le altre 

figure coinvolte nel progetto. 

Le modalità di svolgimento del rapporto saranno disciplinate da apposita convenzione. 

La borsa di studio annuale è determinata in €.12.000,00= omnicomprensivi da corrispondere mensilmente in 

proporzione alla presenza effettiva del borsista, nonché in rapporto alle valutazioni da parte del dirigente 

responsabile, relative al raggiungimento dei risultati e degli obiettivi stabiliti. Tutte le somme verranno erogate 

al borsista al netto delle ritenute, detrazioni e/o deduzioni che spettano ai sensi di legge. 

 

Pianificazione delle attività 

La pianificazione delle attività necessarie sarà concordata con il Dirigente dell’Unità Sviluppo per la Qualità in 

qualità di Responsabile del progetto. 

 

Presentazione delle domande 

La domanda redatta in carta libera sottoforma di autocertificazione e firmata in calce (senza necessità di 

alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000) può essere inviata - unitamente ad un curriculum 

vitae (anch’esso sotto forma di atto notorio) e fotocopia di un documento di identità, esclusivamente:  

- via posta raccomandata A/R all’indirizzo: Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto – Unità 

Giuridico Amministrativa – Ca’ Zen ai Frari, S. Polo 2580 – 30125 - Venezia 



 

 3 

- via posta elettronica all’indirizzo PEC arss.veneto@legalmail.it (in tal caso i documenti firmati 

dovranno essere scansionati e pervenire in formato PDF). Qualora i candidati inviino la domanda in 

formato elettronico sarà cura dell’Ufficio Giuridico e Contratti dare conferma di avvenuto recapito. 

Pertanto, in caso di mancato ricevimento di tale riscontro, pregasi contattare il suddetto Ufficio prima 

del termine di scadenza del presente bando. 

Le domande dovranno pervenire all’Arss entro il 28/05/2012 - pena esclusione. 

Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio e farà fede la data 

del timbro postale di spedizione o la data di invio della mail.  

 

Commissione valutatrice e modalità di selezione  

Un’apposita Commissione, costituita ai sensi dell’art. 7 del Regolamento ARSS in materia di assegnazione di 

borse di studio, procederà alle selezioni mediante valutazione dei titoli ed un eventuale colloquio vertente nelle 

seguenti materie: 

- legislazione sanitaria relativamente a: 

- autorizzazione all’esercizio ed accreditamento istituzionale (D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., L.R. n. 

22/2002); 

- livelli essenziali di assistenza (DPCM 29 novembre 2001 e ss.mm.ii) 

- analisi di processo e gestione workflow; 

- analisi costi benefici. 

 

I criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio saranno preliminarmente fissati dalla Commissione. 

Verranno comunque valutati esclusivamente i titoli attinenti all’ambito della borsa messa a selezione nonché le 

esperienze professionali maturate oltre che le aspettative e motivazioni del candidato. 

Della selezione verrà redatto apposito verbale, come stabilito dell’art. 8 del Regolamento sopra citato. 

La data dell’eventuale colloquio è preventivamente fissata al 11/06/2012 ore 15.00.  

 

Domanda di partecipazione 

Nelle domande, sotto forma di autocertificazione, i candidati dovranno indicare: 

1) il cognome e nome; 

2) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; 

3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

5) il possesso della laurea indicata alla voce “Requisiti”; 
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6) le eventuali condanne penali riportate; 

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

8) il consenso all’utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, se necessari alla procedura (D.Lgs. 

196/2003 e ss.mm.ii.); 

 

Alla domanda andrà obbligatoriamente allegato un curriculum formativo professionale reso mediante 

dichiarazione di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 (datato, sottoscritto e con allegata copia di un 

documento di identità). 

 

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resta salva la possibilità per 

l’amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e, nei 

casi più gravi, possono comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

Il candidato è tenuto ad indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria 

comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza indicata. 

 

Ulteriori informazioni 

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso. 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 

n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno raccolti presso l'Unità Giuridico Amministrativa e 

saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale 

conseguente stipula della convenzione. 

Si specifica che la borsa di studio non costituisce e non può costituire un vincolo di subordinazione con 

l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto. 

All'esito della selezione sarà stilata un’apposita graduatoria dei candidati ritenuti idonei ove il primo classificato 

accederà alla Borsa di Studio che sarà attivata per prima ed il secondo classificato alla successiva. 

A seguito degli esiti della selezione, per ARSS non sorge alcun obbligo di attivazione della borsa di studio. 

 

L’Amministrazione, si riserva, la facoltà di interrompere il rapporto a seguito di valutazione negativa 

dell’operato del borsista, nonché, qualora sopravvenga l’impossibilità allo svolgimento dell’incarico, ancorché 

incolpevole e temporanea, tale da compromettere irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi previsti. 
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Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a tutti gli effetti della presente procedura di 

selezione, è individuato quale Responsabile del procedimento l’avv. Amleto Cattarin – Dirigente Unità 

Giuridico Amministrativa ed il referente per l’istruttoria di cui al presente bando è la dott.ssa Federica Meotto – 

Ufficio Giuridico e Contratti . 

 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Unità Giuridico Amministrativa – Ca’ Zen ai 

Frari – S. Polo, 2580 – 30125 Venezia - tel. 041-2793561 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, 

oppure collegarsi al sito web: www.arssveneto.it . 

 

Venezia, 08/05/2012 

 F.TO Il Dirigente  
dell’Unità Giuridico Amministrativa 

Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto 
Avv. Amleto Cattarin 


