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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 
 
 
 
 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DI N. 2 

FIGURE DI FARMACISTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 6, DEL D.L.VO N. 165/2001 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI FARMACOVIGILANZA ATTIVA ASSL CAGLIARI. 

L’Azienda per la Tutela della Salute con il presente avviso manifesta l’intendimento di conferire n. 2 

incarichi di collaborazione esterna per 12 mesi, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lvo n.165/2001, 

nell’ambito del progetto dal titolo “Monitoraggio delle ADRs (Adverse Drug Reactions) relative ai farmaci 

dispensati nel Servizio di Distribuzione Diretta (D.D.) nell’ASSL Cagliari – ATS Sardegna”. 

 

Oggetto dell’incarico. L’incarico si articolerà nei seguenti ambiti: 

 

- Formare i pazienti sull’importanza di non trascurare le eventuali ADRs (Adverse Drug Reactions) 

che possono insorgere durante uno o più trattamenti farmacologici o derivanti dall’interazione tra 

farmaci, cibo/integratori/altro; 

- Aumentare le segnalazioni di sospette ADR e migliorare la qualità delle stesse in termini di 

completezza e congruità dei dati inseriti; 

- Aumentare la sensibilità degli operatori sanitari coinvolti nella prescrizione delle terapie della 

somministrazione sul tema della sicurezza nell’utilizzo dei farmaci; 

- Raccolta informazioni inerenti l’uso dei farmaci specifici per la Sclerosi Multipla e degli aspetti 

legati alla co-somministrazione. 

 

Requisiti generali e specifici di ammissione alla procedura comparativa 

 

- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei 

Paesi dell'Unione Europea; 

- Godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 

esclusi dall’elettorato politico attivo; 

- Non aver riportato condanne penali (ovvero indicare le condanne penali riportate); 

- Di non essere cessati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo 

stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
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- Di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi con l’Azienda ai sensi delle disposizioni di cui 

alla Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e ss. mm. ii.. 

- Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; 

- Abilitazione di Stato all’esercizio della professione di Farmacista; 

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti. 

 

Inoltre, costituisce titolo preferenziale: 

- la conoscenza generale dei contenuti e delle attività di farmacovigilanza, acquisita mediante: 

- la partecipazione a progetti di farmacovigilanza attiva; 

- oppure la frequenza, con conseguente superamento, di master e/o corsi di perfezionamento in 

farmacovigilanza; 

- oppure, l’acquisizione di una specifica e documentata esperienza presso le unità di 

farmacovigilanza di aziende pubbliche e private; 

- buona conoscenza dei sistemi informatici. 

 

Descrizione incarico: 

- Durata incarico: Gli incarichi di lavoro autonomo, salvo recesso anticipato nei termini previsti 

nel contratto di lavoro, avranno durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione 

del contratto; 

- Luogo di svolgimento dell’incarico: U.O.C. Farmacia Territoriale 

- Compenso annuale per l’incarico: € 20.000,00 (ventimila/00) onnicomprensivo per ciascun 

Farmacista; 

- Struttura di riferimento: U.O.C. Farmacia Territoriale ATS; 

- Responsabile: Direttore del Dipartimento del Farmaco ATS, Dr.ssa Ninfa Antonia Di Cara. 

 

************ 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

COMPARATIVA. 

Le domande di disponibilità, redatta utilizzando l’apposito modulo di domanda allegato al presente Avviso, 

compilata ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00 con allegati copia di valido documento identità e codice 

fiscale, curriculum vitae professionale aggiornato, debitamente sottoscritta e datata, contenente espressa 

autorizzazione al trattamento dei dati personali/sensibili contenuti, dovrà pervenire alla SC Ricerca e 

Selezione delle Risorse Umane ATS Sardegna, via P. della Francesca 1, Su Planu Selargius (CA) entro e 

non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel sito istituzionale www.atssardegna.it, 

sezione “Avvisi Pubblici”, esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo 

bandiricercaselez.risumane@pec.atssardegna.it. 

Le domande, inoltrate a mezzo posta elettronica certificata mediante allegato file UNICO 

ESCLUSIVAMENTE in formato PDF, dovranno riportare firma autografa o firma digitale del 

candidato alla procedura comparativa. 

http://www.atssardegna.it/
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La mancata sottoscrizione della domanda implicherà la nullità insanabile della stessa, e precluderà 

al candidato la partecipazione alla procedura comparativa di cui al presente avviso. 

Le domande inoltrate via pec dovranno riportare nell’oggetto “Partecipazione alla procedura comparativa 

per il conferimento di un incarico di collaborazione esterna di farmacista nell’ambito del progetto di 

farmacovigilanza attiva ASSL Cagliari”. 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento aziendale per il conferimento 

di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo approvato con deliberazione n. 162 del 29.03.2017, 

procederà a raccogliere le domande di partecipazione pervenute effettuando le necessarie verifiche in 

ordine all’ammissione delle stesse sulla base del rispetto dei termini di presentazione della domanda e 

sulla base dei criteri generali e specifici di ammissione. 

Il suddetto responsabile trasmetterà le domande di partecipazione ammesse al Responsabile della 

Struttura che necessita l’acquisizione della figura professionale richiesta unitamente ad un elenco dei 

candidati ammessi e di quelli esclusi. 

La valutazione dei curricula presentati, pertanto, limitatamente ai candidati in possesso dei requisiti 

generali e specifici, avverrà attraverso una commissione appositamente costituita della quale faccia parte 

un rappresentante del Servizio che utilizzerà la collaborazione. 

Ad ogni singolo curriculum verrà attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi: a) qualificazione 

professionale; b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento. 

Dall’esame delle domande scaturirà una graduatoria regionale in ambito ATS che potrà essere utilizzata da 

tutte le Aree dell’ATS Sardegna per attribuire incarichi professionali di collaborazione esterna nel settore di 

competenza. 

L’efficacia del presente Avviso Pubblico è condizionata all’esito dell’interpello pubblicato sul sito aziendale. 

Solo a seguito della verifica della carenza di risorse interne disponibili, come statuito dall’art. 7 del 

regolamento aziendale per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, si 

procederà ad esaminare le domande pervenute a seguito del suddetto avviso. 

L’azienda si riserva la facoltà di sottoporre ad un colloquio i candidati partecipanti al presente avviso. 

La ATS si riserva la insindacabile facoltà di non dare corso alla procedura comparativa e/o di revocare il 

presente Avviso senza che dallo stesso possa derivarne a favore dei potenziali aspiranti alcun tipo di diritto 

o aspettativa di sorta. E’ fatta salva la possibilità per la ATS di non dar corso all’attribuzione dell’incarico, 

una volta espletati i colloqui motivazionali, senza che ne derivi per i candidati alcuna pretesa o diritto al 

conferimento dell’incarico stesso. 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al regolamento aziendale approvato con 

delibera n° 162 del 29.03.2017. 

Responsabile del Procedimento è il dott. Agostino Aste. Ulteriori informazioni possono essere richieste 

presso il SC Ricerca e Selezione Risorse Umane - Via P. della Francesca n° 1 – Su Planu - Selargius - ai 

seguenti recapiti telefonici: 070/6093861, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 del mercoledì e del venerdì, oppure 

consultando il sito internet dell’Azienda: www.atssardegna.it.      

   

ll Direttore SC Ricerca e Selezione Risorse Umane 

Dr. Marco Biagini 
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