Progetto “Genere e terapia nel diabete - Importanza della variabile genere
nell’accesso ed aderenza ai trattamenti farmacologici nei pazienti diabetici:
studio osservazionale retrospettivo su dati secondari”.
Ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento dell’Azienda per la tutela della salute per il
conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7,
comma 6 del D.Lgs. n.30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii”, adottato con Delibera ATS
n. 162 del 29/03/2017, si propone specifico:

INTERPELLO
finalizzato all’utilizzo temporaneo di personale dipendente in ruolo nell’ATS, presso altra
struttura, per la realizzazione del progetto “Genere e terapia nel diabete - Importanza
della variabile genere nell’accesso ed aderenza ai trattamenti farmacologici nei pazienti
diabetici:

studio

osservazionale

retrospettivo

su

dati

secondari”,

di

cui

alla

Determinazione del Direttore ASSL di Olbia n. 1582 del 20/10/2020.


Numero di incarichi da attribuire: 1;



Durata incarico: mesi 12 ( dodici );



Requisiti professionali richiesti:
1) Laurea in Scienze Biologiche (Vecchio Ordinamento), ovvero Laurea
Magistrale in Biologia – classe delle lauree magistrali LM-6, ovvero Laurea
Specialistica in Biologia – classe delle lauree specialistiche 6/S.
Sono altresì ammessi i seguenti titoli di studio equipollenti:
a) Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche, veterinarie e
farmaceutiche (classe 9/S) e Laurea Magistrale in Biotecnologie
Mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe LM-9), ove ricorrono le
previsioni di cui al Decreto Interministeriale 28 giugno 2011 Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2011 n. 283;
b) Laurea Specialistica in Biotecnologie Agrarie (classe 7/S) e Laurea
Magistrale in Biotecnologie Agrarie (classe LM-7), ove ricorrono le
previsioni di cui al Decreto Interministeriale 11 novembre 2011,
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2012 n. 83;
c) Laurea Specialistica in Biotecnologie Industriali (classe 8/S) e Laurea
Magistrale in Biotecnolo-gie Industriali (classe LM-8), ove ricorrono le
previsioni di cui al Decreto Interministeriale 15 gennaio 2013,
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2013 n. 145;
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2) Iscrizione all’Ordine dei Biologi;
3) Documentata esperienza nella coordinazione di studi clinici sul diabete
maturata esclusivamente in strutture del SSN o Universitarie per almeno 12 mesi
e certificate dal rappresentante legale della struttura pubblica in cui si è prestato
servizio.


Oggetto dell’attività: nell’ambito del Progetto “Genere e terapia nel diabete Importanza della variabile genere nell’accesso ed aderenza ai trattamenti
farmacologici nei pazienti diabetici: studio osservazionale retrospettivo su dati
secondari”, di cui alla Determinazione del Direttore ASSL di Olbia n. 1582 del
20/10/2020.
Il candidato come da progetto approvato dal comitato di bioetica, dovrà recarsi a
proprie spese presso le strutture diabetologiche collaboranti al progetto (SC
Diabetologia ASSL Olbia, direttore Dr Giancarlo Tonolo, SS diabetologia distretto
di Sassari , responsabile dr.ssa Maria Anna Spanu; SC Diabetologia Oristano,
responsabile dr.ssa Concetta Clausi; SS diabetologia Nuoro responsabile Dr
Alfonso Gigante).
Nelle suddette strutture dovrà con la collaborazione del responsabile o persona
da lui delegata, estrarre in anonimo i file dei dati clinici dei pazienti suddivisi per
farmaco iniziale (baseline anno 2015), seguire il follow up del paziente fino alla
data del 30 novembre 2020, annotando cambiamenti terapeutici e le motivazioni,
raccoglier tutti i dati in un file Excel.
Dovrà successivamente procedere alla analisi preliminare dei dati e alla “pulitura”
degli stessi. Formare un data base unico dei pazienti dei vari centri , iniziare
l’analisi dei dati e scrivere il lavoro scientifico da inviare a rivista internazionale
con processo referale.



Responsabile del Progetto: Dott. Giancarlo Tonolo – Direttore U.O. di
Diabetologia ASSL Olbia.

Le modalità di espletamento dell’attività, la distribuzione della stessa ed i tempi di
consegna dei relativi esiti, dovranno essere concordati col Responsabile del Progetto
del progetto.
Visti


il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche””
ed, in particolare, l’art. 7, comma 6;



il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;



il “Regolamento dell’Azienda per la tutela della salute per il conferimento di
incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6
del D.Lgs. n.30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.”, di cui alla Delibera ATS n. 162
del 29/03/2017;
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la Determina del Direttore ASSL di Olbia n. 1582 del 20/10/2020 recante oggetto
“approvazione progetto Genere e terapia nel diabete - Importanza della variabile
genere nell’accesso ed aderenza ai trattamenti farmacologici nei pazienti
diabetici: studio osservazionale retrospettivo su dati secondari ATS Sardegna –
Dott. Giancarlo Tonolo”;

Considerato


che, ai sensi della sopra richiamata normativa, il conferimento di incarichi di
collaborazione esterna da parte di una pubblica amministrazione è subordinato
alla comprovata impossibilità di utilizzare il personale di ruolo in servizio presso
la stessa;



che, a norma del citato Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione, nel caso in cui le figure professionali richieste siano presenti in
più strutture dell'azienda, è necessario verificare l'impossibilità di utilizzare
personale di ruolo attraverso un interpello pubblicato sul sito internet aziendale;

Ritenuto pertanto
- la preliminare necessità di individuare, all’interno dell’ATS, la figura professionale come
indicata in premessa, da impiegare nell’ambito del Progetto in esame, alle medesime
condizioni economiche e giuridiche riconosciute dai rispettivi contratti di lavoro
individuale;
INVITA

Il personale aziendale interessato a presentare domanda di candidatura esclusivamente
a mezzo PEC all’indirizzo: ufficiopersonale.olbia@pec.atssardegna.it, entro il termine
perentorio di 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso ovvero a far data
dal 18/11/2020. Pertanto il termine di scadenza delle domande è il giorno 23/11/2020.

Alla domanda, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà essere acclusa la seguente
documentazione:

- sintetico curriculum professionale;
- nulla osta preventivo del Dirigente della Struttura di appartenenza all’eventuale utilizzo
temporaneo in relazione al presente progetto;
- copia di documento di identità personale in corso di validità;
- documentazione/dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante i
requisiti professionali richiesti.
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In assenza della documentazione richiesta la domanda non potrà essere oggetto di
valutazione.

La competente Struttura Complessa Ricerca e Selezione delle Risorse Umane, previa
verifica della correttezza della domanda e completezza della documentazione allegata,
sottoporrà le istanze pervenute al Responsabile Scientifico del Progetto il quale, tenuto
conto della professionalità e dei requisiti richiesti per l’attività in oggetto indic erà il
nominativo del candidato ritenuto idoneo allo svolgimento dell’incarico.

In caso di esito positivo, il personale individuato sarà temporaneamente assegnato alla
struttura interessata (U.O. di Diabetologia della ASSL Olbia) per il tempo necessario alla
realizzazione del progetto fermo restando l’orario di servizio ed il trattamento economico
e giuridico previsti dal contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in essere.
Dell’esito dell’interpello sarà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito aziendale
(www.atssardegna.it sezione “Bandi di concorso e selezioni” - esiti - all’interno del
relativo avviso di selezione).
L'azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il
presente avviso, riaprire o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo
insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano
sollevare eccezioni, diritti o pretese di sorta.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’ Azienda per la Tutela della Salute
(ATS) www.atssardegna.it.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Ricerca e
Selezione

delle

Risorse

Umane

–

Ufficio

di

Olbia

all’indirizzo

e-mail

ricercaselezionehr.asslolbia@atssardegna.it.

Il Direttore
SC Ricerca e Selezione delle Risorse Umane
Dott. Marco Biagini
BIAGINI
MARCO

Istruttoria
Pietro Meloni
Firmato

da
MELONI digitalmente
MELONI PIETRO
Data:
2020.11.18
PIETRO 14:40:20 +01'00'
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