AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
COLLABORAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA NELL’AMBITO DEL
PROGETTO DI RICERCA SANITARIA “L'UTILIZZO DI STRUMENTI PER IL GOVERNO
DEI DISPOSITIVI MEDICI E PER HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA) (PRONHTA)”

PREMESSO CHE
Con DGR n. 432 del 21/04/2017 la Regione Umbria ha aderito alla realizzazione del
Progetto di Ricerca Sanitaria “L'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e
per Health Technology Assessment (HTA) - (PRONHTA)”, promosso dall’Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e finanziato dal Ministero della
Salute. Il medesimo atto regionale ha previsto, al punto 4) del deliberato, di avvalersi, al
fine di un’ottimale realizzazione delle attività previste e degli obblighi anche
amministrativo-contabili da esse derivanti, del Consorzio Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica - Villa Umbra.
L’articolazione del progetto prevede di individuare personale da dedicare all’attività di
ricerca, con le caratteristiche richieste dal progetto stesso e sotto meglio specificate.
Tanto premesso, il Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”, in
esecuzione della determina n. 20 /DAD / 2017 e in applicazione del disposto dell’art. 7 del
D.Lgs. n. 165/2001 che al comma 6 prevede che "per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria…" e dell’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, e ai sensi del proprio
“Regolamento per il conferimento di incarichi esterni”,
INDICE
una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di ricerca scientifica nell’ambito del
progetto di ricerca sanitaria “L'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e
per Health Technology Assessment (HTA) - (PRONHTA)”
Art.1
La procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, è intesa a selezionare n. 1
soggetto disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso il Consorzio “Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica” (in seguito anche solo “Scuola”), per la realizzazione del
progetto sopra indicato. In particolare si richiede che la collaborazione verta sulle seguenti
attività:
- Predisposizione della raccolta e condivisione delle guidance metodologiche al
fine di fornire criteri trasparenti per la gestione della qualità, oggettività e
trasferibilità dei prodotti HTA.
- Elaborazione e condivisione delle procedure e sviluppo della partecipazione
alle attività di appraisal in HTA.
- Diffusione e condivisione con le Regioni dei prodotti e strumenti della
collaborazione alla III Joint Action europea sull’HTA.

Organizzazione della funzione di coordinamento delle collaborazioni regionali al
Programma nazionale per le attività di assessment, disseminazione e utilizzo dei
documenti HTA.
Art.2
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena
autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando i locali e le
attrezzature messe a disposizione dalla struttura Scuola, o altre strutture individuate per la
realizzazione del progetto d’intesa, ed in coordinamento con essa.
Art.3
L’incarico decorrerà dalla data di inizio dell'attività a seguito della comunicazione per
concludersi entro il 31 dicembre 2017. La data di conclusione potrà essere posticipata con
l’accordo delle parti e senza attribuzione di corrispettivi ulteriori. La collaborazione
prevede un corrispettivo di 12.000,00 € al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed
assistenziali a carico del collaboratore che grava sui fondi disponibili del su richiamato
progetto di ricerca. Il compenso sarà corrisposto in rate trimestrali posticipate a seguito di
presentazione di una relazione sulle attività svolte.
Art.4
Requisiti di ammissione del candidato:
Requisiti generali:





Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea. I cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana
(D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174). Ai sensi dell’art. 38 del d. lgs 30.03.2001 n. 165 e
dell’art. 25, comma 2 del d. lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati dall’art. 7
della legge 06.08.2013 n. 97 possono altresì partecipare all’avviso: - i familiari dei
cittadini italiani o degli stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza
italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno
o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all’art.
2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE; - i cittadini di Paesi terzi che siano
titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini
stranieri devono comunque avere adeguata conoscenza della lingua italiana
Non aver riportato condanne penali;
Godimento dei diritti civili e politici;

Requisiti specifici:
 Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
 Diploma di Specializzazione in una delle discipline dell’area di Sanità Pubblica e
loro equipollenti (DM 30 gennaio 1998) o affini (DM 31 gennaio 1998) o Dottorato
nelle materie attinenti o Master di II livello nelle materie attinenti all’oggetto
dell’incarico.

 Esperienza e expertise dimostrabile
docenze….) nelle seguenti tematiche:
-

(incarichi,

formazione,

pubblicazioni,

Health technology assessment:
Evidence based medicine;
Epidemiologia clinica;
Revisioni sistematiche e meta-analisi;
Metodologia della ricerca biomedica e dei servizi sanitari.

La Scuola può disporre, in qualunque fase del procedimento selettivo, l'esclusione dalla
selezione per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione sarà motivata e il motivo della
stessa sarà comunicato al candidato a mezzo raccomandata.
Art.5
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso
ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena
consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo in nessun modo
configurabile come rapporto di lavoro dipendente, nonché di conoscenza e di accettazione
delle norme dettate con il Regolamento citato in premessa.
Art.6
Gli interessati a partecipare alla procedura di selezione devono procedere alla iscrizione
telematica seguendo le istruzioni riportate passo per passo, nella sezione “Avviso
collaborazione progetto PRONHTA” del sito www.villaumbra.gov.it, area “Bandi, gare e
avvisi”.
La compilazione on line delle schede con il caricamento della domanda e del curriculum
formativo e professionale (c.v.), dovrà essere effettuata entro non oltre le ore 17.00 del
giorno 21/07/2017. Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre tale ora e data e
inviate con altro mezzo.
La domanda di candidatura e il c.v. dovranno essere sottoscritti con firma digitale. Se non
si dispone di dispositivi per la firma digitale, allegare alla domanda firmata e
scansionata copia del documento di identità in corso di validità.
Le esperienze professionali maturate nei peculiari ambiti di attività del profilo e la
formazione culturale, insieme alle atre informazioni, saranno desunte dal curriculum
formativo e professionale allegato alla domanda e dal form on line. Si raccomanda
pertanto la massima attenzione nella compilazione di questi documenti. Il candidato può
caricare nel sistema il file delle eventuali pubblicazioni dichiarate nel c.v. e altri documenti
attinenti il profilo richiesto, utilizzando la funzione “Allega documenti”.
Art. 7
Per la valutazione sarà costituita una commissione di selezione composta da tre esperti
del settore e un componente individuato tra il personale della Scuola con funzioni di
segretario verbalizzante. Il punteggio della valutazione comparativa è espresso in
centesimi cosi divisi:
1)
2)
3)

Voto di Laurea (max 10 punti)
Voto di Specializzazione, Dottorato o Master (max 10 punti)
Altri titoli ed esperienze dichiarate (max 30 punti)

4)

Colloquio (max 50 punti)

Riguardo ai titoli valutabili, oltre la laurea e specializzazione, si formula una proposta di
categoria, che la Commissione può, nella propria autonomia, adeguare e/o modificare:
Max Punti 10

Esperienze professionali maturate presso amministrazioni
del Pubbliche e Private nei peculiari ambiti di attività del
profilo e con le caratteristiche del profilo medesimo: 1
punto per ogni anno di esperienza

Max Punti 10

Formazione scientifica: 1 punto per ogni pubblicazione,
docenza a cui il Candidato abbia partecipato, coerente
con gli ambiti di attività del profilo

Max Punti 10

Formazione culturale: 1 punto per ogni corso, convegno,
seminario (etc..) a cui il Candidato abbia partecipato,
coerente con gli ambiti di attività del profilo

Il colloquio sarà finalizzato ad accertare in generale la conoscenza del candidato delle
materie attinenti alle attività lavorative previste dall’avviso in particolare sarà volto
all’accertamento dell’esperienza e expertise dimostrabile (incarichi, formazione,
pubblicazioni, docenze….) nelle tematiche:
- Health technology assessment
- Evidence based medicine
- Epidemiologia clinica
- Revisioni sistematiche e meta-analisi
- Metodologia della ricerca biomedica e dei servizi sanitari
Il candidato, per ottenere l’idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non
inferiore ai 50/100 dei punti disponibili. La commissione determinerà in via preliminare i
criteri di attribuzione dei punteggi, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di
trattamento. La mancata presentazione alla prova sarà considerata come rinuncia alla
selezione, qualunque ne sia la causa.
Art.8
La commissione esaminatrice, dopo l’insediamento e la verifica delle incompatibilità,
procederà in seduta riservata alla valutazione dei titoli stilando la relativa graduatoria,
indicando i candidati ammessi al colloquio e gli esclusi con la relativa motivazione. La
graduatoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola nella sezione “Avviso collaborazione
progetto PRONHTA” del sito www.villaumbra.gov.it, area “Bandi, gare e avvisi”.
I colloqui individuali con i candidati ammessi si svolgeranno in seduta pubblica. Terminati i
colloqui viene stilata la graduatoria definitiva sommando la valutazione dei titoli al
punteggio assegnato al colloquio. A parità di votazione totale precede il candidato più
giovane di età.
Art.9
L’Amministratore unico della Scuola dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne
approva gli atti e stipula il contratto con il primo soggetto utilmente collocato in graduatoria
Il candidato vincitore è invitato alla stipula del contratto in conformità alle norme vigenti,

previa presentazione della dichiarazione inerente la propria situazione fiscale e
previdenziale. Il contratto, oltre a definire lo specifico oggetto della collaborazione, la
relativa durata, il corrispettivo spettante ed ogni altro aspetto di natura giuridica,
economica, fiscale e previdenziale, conterrà anche la espressa precisazione che le
relative prestazioni, di natura strettamente personale, verranno svolte dall’incaricato della
collaborazione senza obbligo di esclusività e senza vincolo di subordinazione nei confronti
della Scuola, tenendo però conto delle istruzioni e direttive di massima impartite in
collegamento con il Responsabile di sezione interessato, al quale l’incaricato della
collaborazione dovrà periodicamente riferire i risultati, al fine del necessario
coordinamento delle prestazioni offerte alle specifiche finalità nel caso perseguite.
Qualsiasi difformità o ritardo nella fornitura dei servizi dà diritto al committente di recedere
per giusta causa dal contratto; in tale eventualità il compenso verrà debitamente ridotto in
base all’effettiva opera prestata.
Art. 10
L’interruzione dell’incarico - al pari della rinuncia iniziale o successiva allo stesso comporterà per il candidato l’automatica decadenza dalla graduatoria e il subentro del
candidato successivo in graduatoria, compatibilmente con lo stato di avanzamento del
progetto. In caso di interruzione successiva all’inizio, la Scuola valuterà il compenso da
corrispondere al subentrante in base alle attività ancora da svolgere.
Art. 11
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti e trattati unicamente per le finalità di gestione della selezione di cui al
presente avviso, nonché per le finalità imposte dalla legge ed inerenti la gestione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che saranno conferiti mediante utilizzo
degli elenchi determinati in esito allo stesso, presente avviso.
Art. 12
Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o
in parte il presente avviso. La partecipazione al presente avviso comporta la implicita ed
incondizionata accettazione di tutto quanto in esso stabilito. Si precisa che tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva (ammissione/esclusione dei
candidati, esito colloquio) saranno diffuse unicamente sul sito web della nella sezione
“Avviso collaborazione progetto PRONHTA” del sito www.villaumbra.gov.it, area “Bandi,
gare e avvisi” e avranno valore ufficiale di notifica: non sarà inviata alcuna altra
comunicazione all’indirizzo indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ogni ulteriore informazione relativa all’avviso, gli interessati possono rivolgersi al Dott.
Marco Martini, responsabile per il procedimento, al n. tel. 075 5159724, e-mail
marco.martini@villaumbra.gov.it .
Perugia, 6 luglio 2017
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
L’Amministratore Unico
Alberto Naticchioni

