
 
Allegato 1 

 
Avviso selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di 
prestazione d’opera per una unità di personale dotata di competenze nel settore 
statistico per la realizzazione di analisi statistica in farmacoeconomia, 
farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi medici 
 

ART. 1 
(Oggetto della selezione) 

 
1. E’ indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico 

di prestazione d’opera autonoma per la durata di anni 1 dal conferimento dell’incarico 
stesso, per un esperto in statistica, da adibire all’attuazione del progetto AIFA approvato 
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1620/2020. 

2. Ai sensi della L. n. 125 del 10 aprile 1991 e dell’art. 57 del D.lgs. n. 165/2001 è garantita 
la pari opportunità tra uomini e donne. 

ART. 2 

(Caratteristiche del contratto) 
 

1. La collaborazione che verrà stipulata all’esito della selezione, comporterà l’espletamento 
di attività qualificate inerenti l’elaborazione statistica con particolare riferimento alle 
attività di seguito elencate: 
a) Gestione e aggiornamento delle banche dati informatiche disponibili; 
b) Elaborazione di indicatori di appropriatezza terapeutica; 
c) Supporto all’analisi statistica in farmacoeconomia, farmacovigilanza e vigilanza sui 

dispositivi medici; 
d) Pianificazione e coordinamento del controllo statistico della qualità dei flussi di dati 

ministeriali sul consumo di farmaci e dispositivi medici; 
e) Organizzazione archivi informatici delle segnalazioni di farmacovigilanza. 

2. L’incaricato presterà la propria opera in piena autonomia e con le modalità da lui scelte, 
ma che dovrà essere svolta in conformità con gli obbiettivi prefissati dalle attività 
progettuali. In nessun caso il rapporto instaurato comporterà subordinazione gerarchica, 
né obbligo di orario di servizio. 

3. Per l’espletamento dell’incarico, l’incaricato potrà avvalersi delle strutture e degli 
strumenti messi a disposizione dal committente presso la sede di svolgimento 
dell’incarico stesso. 

4. L’incaricato nell’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale dell’incarico 
conferito, è chiamato a coordinarsi con l’organizzazione interna della P.F.Assistenza 
Farmaceutica dell’ Agenzia Regionale Sanitaria, presso la cui sede deve prioritariamente 
operare. 
 

ART. 3 
 

(Requisiti specifici e generali per l’ammissione) 
 

1. Possono partecipare alla selezione i soggetti che sono in possesso di tutti i requisiti 
specifici di seguito indicati: 

 laurea specialistica/magistrale in Scienze economico aziendali, Scienze 
dell’economia o Statistica economica, finanziaria e attuariale; 



  sulla base dell’equiparazione di cui al D.M. del M.I.U.R. 509/99. 
 

2. Per l’ammissione alla selezione è altresì richiesto il possesso dei seguenti requisiti 
generali: 

 cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea; 

 età non inferiore agli anni 18; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e nei riguardi degli 
obblighi del servizio militare (per i candidati di sesso maschile); 

 non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali. 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea debbono inoltre dichiarare: 
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

3. Tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine utile stabilito dall’avviso di selezione per la presentazione della 
domanda di partecipazione. 

4. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta, in 
qualsiasi momento, l’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva. 

ART. 4 

(Presentazione della domanda di ammissione) 
 

1. La domanda di ammissione va redatta in carta semplice, come da schema allegato 
al presente avviso (allegato 2) e indirizzata alla “Regione Marche –Direttore Agenzia 
Regionale Sanitaria– Via Gentile da Fabriano 3 - 60125 Ancona” e dovrà essere 
inviata entro il termine perentorio di 10 giorni dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche 
(B.U.R.M.) esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo: 
regione.marche.ars@emarche.it, esclusivamente da altra pec. 

2. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi informatici 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata 
restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la domanda di 
partecipazione.  

3. I candidati devono far riferimento nella domanda di partecipazione, a: “Domanda per 
la selezione per il conferimento di n. 1 esperto in materie Statistiche”. 

4. La domanda deve contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi indicati nel 
precedente articolo 3).  

5. I candidati devono allegare alla domanda, pena l’esclusione dalla procedura 
selettiva, un “curriculum professionale” debitamente sottoscritto, ai fini della 
valutazione.  

6. Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel curriculum 
formativo e professionale sono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, e 76 
del DPR n. 445/2000. Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive 
di atto di notorietà rese nel contesto della domanda, ad essa deve essere allegata, 
pena l’esclusione dalla procedura selettiva, copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 DPR n. 
445/2000. 

7. La firma, da apporre in calce alla domanda, non deve essere autenticata ai sensi 
dell’art.39, del DPR n. 445/2000. L’Amministrazione non terrà conto delle domande 
prive della firma del candidato. 
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9. I candidati cha hanno diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992, 
devono specificare nella domanda di partecipazione alla selezione l’ausilio 
necessario in relazione al proprio handicap nonché segnalare l’eventuale necessità 
di tempi aggiuntivi per la partecipazione al colloquio, da comprovarsi mediante 
certificazione rilasciata dalla competente Struttura sanitaria. 

8. I richiedenti, inoltre, debbono indicare il luogo ove si desidera che le comunicazioni 
relative al procedimento vengano recapitate. 

9. Il candidato ha l’obbligo di comunicare a mezzo pec le eventuali variazioni di 
residenza o domicilio. L’Amministrazione non si assume responsabilità alcuna per 
omissioni, ritardi o disguidi dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte 
del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda. 

10. L’amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di controllo di tutte le 
dichiarazioni sostitutive come previsto all’articolo 71 del citato DPR n. 445 del 
28/12/2000. Le eventuali dichiarazioni mendaci costituiscono causa di esclusione e 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000.  

ART.  5 

(Commissione d’esame) 
 
1. Allo svolgimento delle fasi relative alla selezione provvederà apposita Commissione 

nella seguente composizione: 

 Presidente  

 N. 2 Esperti in materia 

 1 segretario  
2. La Commissione procederà:  

-  all’ammissione dei candidati alla selezione; 
-  allo svolgimento del colloquio; 
-     alla valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio. 

ART. 6 

(Ammissione candidati alla selezione) 
 
1. Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda di partecipazione, nel rispetto 

di quanto stabilito nei precedenti artt. 3 e 4, saranno ammessi a partecipare alla 
selezione. L’esclusione dei candidati dalla selezione sarà comunicata, da parte della 
Commissione esaminatrice a mezzo pec. 

2. Le irregolarità non sanabili della domanda d’ammissione alla selezione sono: 
a. la mancata sottoscrizione della domanda; 
b. la mancata allegazione del documento di identità; 
c. la mancata allegazione del curriculum professionale; 
d. il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando all’art. 3; 
e. la presentazione della domanda oltre i termini previsti dall’art. 4. 

 

ART. 7 

(valutazione titoli e prova d’esame) 
 

1. Tutti i candidati che avranno presentato regolare istanza di partecipazione e che non 
avranno ricevuto comunicazione di esclusione da parte della Commissione dovranno 
sostenere un colloquio inteso ad accertare le seguenti conoscenze: 



- analisi statistica in farmacoeconomia, farmacovigilanza e vigilanza sui dispositivi 
medici; 

- controllo statistico della qualità dei flussi di dati ministeriali sul consumo di farmaci e 
dispositivi medici, 

La Commissione d’esame per la valutazione del colloquio ha a disposizione un massimo 
di trenta punti. Il colloquio s’intende superato se il candidato avrà conseguito una 
votazione di almeno 21/30. 

2. La data, l’ora e il luogo in cui si svolgerà il colloquio verrà comunicata dalla Commissione 
d’esame ai candidati, che non sono stati esclusi, con preavviso di almeno 10 giorni, 
esclusivamente tramite pec presso l’indirizzo indicato per il ricevimento di comunicazioni. 
I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova d’esame muniti di valido 
documento di riconoscimento, 

3. In caso di assoluta impossibilità a partecipare al colloquio per infortunio, malattia, parto 
o altra causa di forza maggiore, i candidati, entro il giorno fissato per il colloquio, 
dovranno darne tempestiva comunicazione al Presidente della Commissione 
Esaminatrice, pena l’esclusione dalla selezione, recapitando alla Commissione 
medesima idonea documentazione probatoria entro i tre giorni successivi a quello della 
comunicazione stessa. La Commissione valutata la documentazione pervenuta, ove 
ritenga giustificata l’assenza alla prova, può disporre a suo insindacabile giudizio in 
relazione alle esigenze organizzative della selezione, di invitare i candidati interessati a 
sostenere il colloquio in data successiva.   

4. La valutazione dei titoli, è effettuata, sulla base dei criteri predeterminati dalla 
Commissione esaminatrice. 

 

ART. 8 

(Graduatoria finale) 
 

1. Espletate le operazioni selettive di cui all’art. 7 dell’avviso, la Commissione d’esame 
forma la graduatoria di merito dei candidati.  

2. Il primo dei candidati in graduatoria sarà chiamato a stipulare il contratto, sotto riserva 
di accertamento del possesso dei documenti di rito e dei requisiti, già dichiarati nella 
domanda di ammissione, e svolgerà la propria attività per mesi dodici dal conferimento 
dell’incarico stesso, eventualmente prorogabile per ulteriori mesi dodici. 

3. La non accettazione dell’incarico proposto, o il mancato rispetto dei termini fissati 
dall’Amministrazione per l’accettazione, comporterà la mancata stipulazione del 
contratto individuale e lo scorrimento della graduatoria. Il soggetto che non accetti 
l’incarico potrà essere richiamato nell’eventualità che la graduatoria venga riutilizzata. 

 

ART. 9 

(Compenso) 
 

1. Al candidato scelto per la durata dell’incarico di prestazione d’opera autonoma, sarà 
corrisposto il compenso lordo omnicomprensivo pari a 20.000,00 Euro annuo. 

2. Ai fini dell’erogazione del compenso, la prestazione sarà oggetto di valutazione da parte 
del Dirigente della struttura ospitante e verrà liquidato sulla base di relazioni mensili 
attestanti l’operato svolto ed il grado di conseguimento degli obiettivi realizzati previsti 
dal progetto. 

 



ART. 10 

(Trattamento dei dati personali) 
 
1. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso 

sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della relativa procedura e degli 
eventuali procedimenti di assunzione. Si osservano al riguardo le norme di cui al di cui 
al Reg UE 2016/679 e D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. (vedi informativa allegata al presente 
avviso)  

2. Responsabile del trattamento dei dati della presente procedura è il dirigente della 
Posizione di Funzione Flussi informativi sanitari e monitoraggio SSR.   

 
 

ART.11  
                        (Comunicazione ai sensi degli att.7 e 8 della L.241/1990) 
 
1. Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, 

si intende anticipata e sostituita dalla pubblicazione del presente avviso e dall’atto di 
adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione 

2. Si comunica che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dott. Luigi 
Patregnani. 

 
ART. 11 

(Disposizioni finali) 
 
1. Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte del concorrente l’accettazione 

senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando. 
2. Al fine di garantire la salute pubblica in riferimento alla diffusione del virus Covid 19, nello 

svolgimento della prova orale deve garantirsi il rispetto delle disposizioni contenute 
Decreto del Direttore dell’ARS n. 42 del 08 giugno 2020 in tema di sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro. Viene inoltre rispettato, fino al permanere dello stato di emergenza 
sanitaria, il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica relativo 
allo svolgimento dei concorsi pubblici, opportunamente adattato per la sola prova orale, 
di cui all’articolo 10, comma 9, del D.L decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44. 

      
3. L’Amministrazione si riserva di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, nonché di revocare, 
modificare o sospendere, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il 
presente avviso, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano, 
per questo, vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione regionale. 
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ALLEGATO 2 

 
AL DIRETTORE 
AGENZIA REGIONALE SANITARIA 
VIA GENTILE DA FABRIANO  
60125 ANCONA 

 
 

 
Il/la sottoscritto/ a 
____________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per il 
conferimento di un incarico di prestazione d’opera per esperto in Statistica per la 
realizzazione del progetto denominato “Mantenimento Centro Regionale di 
Farmacovigilanza”.  
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 46 DPR n. 445/2000, 
sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

1. di essere nato/a in ______________________(prov._______) il 
____________________; 

 
2. di essere cittadino/a ____________________ (indicare la nazionalità di appartenenza); 
 
3. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di essere iscritto/a nelle 

liste elettorali del Comune di _____________________________;  
 

ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: 
____________________________________________________; 

 
4. di non aver riportato condanne penali;  

 
5. di non avere procedimenti penali in corso; ovvero: in caso contrario di avere in corso i 

seguenti procedimenti penali a proprio carico: ______________________________; 
 
6. di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari e degli obblighi del servizio militare nella 

seguente posizione ____________________________________________; 
 
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_____________________________________________________________________
conseguito il __________________ presso __________________________________ 
riportando la votazione di _________________; 



 
 
8. di allegare, al fine della valutazione dei titoli il proprio “curriculum professionale e 

formativo” le cui dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, e 76 
del D.P.R. n. 445/2000; 

 
9. di essere in possesso, in caso di parità di punteggio, dei seguenti titoli di preferenza o 

precedenza previsti dall’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e 
s.m.i._________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________ (documenti da prodursi ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, co. 2 
dell’avviso di selezione); 

 
10. di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni di ammissione alla selezione 

contenute nell’avviso di selezione e di accettarle espressamente. 
 
I cittadini stranieri debbono, inoltre, dichiarare: 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, 2° comma, della L. 104/1992, il sottoscritto fa presente 
che, in relazione all’handicap di cui è portatore, per sostenere le prove d’esame ha necessità 
dei seguenti ausili: 
Il/la sottoscritto/a richiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano 
inviate_presso:____________________________________________________________
_________________________________________ 
pec:____________________________________ 
Tel______________________________________ 
 
Luogo e data _________________ 

 
 
 

Firma _______________________________ 
(non autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445/2000)  

 
 
 

N.B. ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 deve essere allegata copia fotostatica di 
documento di riconoscimento in corso di validità 
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