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DETERMINAZIONE 

Del Direttore dell’ U.O. U.O.C. Formazione e rapporti con l'Università

N° 317  DEL 11/02/2021

OGGETTO: Emissione bando per n.1 borsa di studio per il progetto "Sistema di  
farmacovigilanza regionale - la sicurezza dei farmaci e dispositivi medici", nella sede 
operativa di Arezzo, Ausl Toscana Sud Est.
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Responsabile del procedimento:  Spampani Annalisa

Il  Dirigente  e/o  il  Responsabile  del  Procedimento  sottoscrive  la proposta  di 
determina di pari oggetto con num. Provv. 547
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IL DIRETTORE U.O.C. FORMAZIONE E RAPPORTI CON L’ UNIVERSITA’

VISTE  le  Deliberazioni  del  Direttore  generale  n.  872  e  873  del  22  Luglio  2016  con  le  quale  vengono  approvati  
rispettivamente gli schemi dello Statuto e del regolamento Generale di Organizzazione dell’Azienda   USL Toscana Sud 
Est; 

VISTA  la  deliberazione  del  Direttore,  n.  1102  del  29.09.16,  avente  per  oggetto:  “Approvazione  del  documento 
denominato - Funzioni operative delle Strutture di Staff, dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici”; 

VISTA  deliberazione  del  Direttore  Generale,  n.  106  del  7.02.17,  avente  per  oggetto:  “Revisione  del  documento  
denominato – Funzioni operative delle strutture di Staff, dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici – e modifiche alla  
Deliberazione D.G. n. 876 del 22.07.2016”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 215 del 15.03.2017, avente per oggetto: “Staff Direzione Aziendale –  
nuovo assetto organizzativo”;

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana sud est, n. 1162 del 6.11.2018, 
avente per  oggetto:  “Approvazione  Regolamento  per  l’accesso  ai  tirocini  di  formazione  e/o  orientamento,  stage  
formativi, attività di formazione specialistica, borse di studio, frequenza volontaria ed alternanza scuola lavoro”; 

VISTA  la  Deliberazione  n.  486  del  17/04/2019  avente  per  oggetto  “Delega  al  Direttore  dell'Area  Funzionale  
Dipartimentale  Sviluppo  delle  professionalità  delle  attività  relative  all'accesso  ai  tirocini  di  formazione  e/o  
orientamento, stage formativi, attività di formazione specialistica, borse di studio, frequenza volontaria ed alternanza 
scuola-lavoro”;

VISTA la Deliberazione n. 794 del 20/07/2020 avente per oggetto “Approvazione nuova organizzazione dei Diparti -
menti organizzativi e tecnici e dello Staff della Direzione Aziendale;

VISTA la determina del Direttore del Dipartimento del Farmaco, n. 1471 del 17.07.2020, avente per oggetto: “Richiesta 
indizione  di  un  bando  per  l’attivazione  di  una  borsa  di  studio  per  la  realizzazione  del  progetto  “Sistema  di  
Farmacovigilanza Regionale – la sicurezza dei farmaci e dei dispositivi medici”  approvato dal CLdBC nella seduta del 
19.06.2020, proponente Dott. Fabio Lena, Direttore del Dipartimento del Farmaco dell’Azienda Usl Toscana Sud Est”;

CONSIDERATO che con parere favorevole espresso dal Comitato Locale di Bioetica Clinica nella seduta del 19.06.2020, 
viene  dato  mandato  alla  UOC  Formazione  e  Rapporti  con  l’Università  di  emettere  specifico  avviso  pubblico  per  
assegnare le Borse di Studio;

PRESO ATTO della determina n. 1722 DEL 27/08/2020 del Direttore dell'U.O.C. Formazione e rapporti con l'Universita,̀  
Dr. Sergio Bovenga, ad oggetto: “Emissione bando per 1 borsa di studio per il progetto: Sistema di farmacovigilanza  
regionale - la sicurezza dei farmaci e dispositivi medici, presso Dipartimento del Farmaco nella sede operativa di Arez-
zo, dell'Ausl Toscana Sud Est”; 

PRESO ATTO della determina n. 2012 DEL 06/10/2020 del Direttore dell'U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università,  
Dr. Sergio Bovenga, ad oggetto: “Nomina della commissione esaminatrice per il conferimento di n.1 borsa di studio 
per il progetto: Sistema di Farmacovigilanza Regionale - la sicurezza dei farmaci e dei dispositivi medici" presso Diparti-
mento del Farmaco nella sede operativa di Arezzo, dell'Ausl Toscana Sud est; 

PRESO ATTO della determina n. 2411 del 17/11/2020 del Direttore dell'U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università,  
Dr. Sergio Bovenga, ad oggetto: “Ammissione dei candidati alla selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferi -
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mento di n.1 borsa di studio per il progetto: Sistema di Farmacovigilanza regionale - la sicurezza dei farmaci e disposi-
tivi medici, presso Dipartimento del Farmaco nella sede di Arezzo dell'Ausl Toscana Sud Est”; 

PRESO ATTO della determina n.177 del 27/01/2021 del Direttore dell’UOC Formazione e Rapporti con l’Università, Dr. 
Sergio Bovenga, ad oggetto: “Emissione bando per n.1 borsa di studio per il progetto Sistema di farmacovigilanza re-
gionale - la sicurezza dei farmaci e dispositivi medici, sede di Arezzo, Ausl Toscana Sud Est. Esito.”;

CONSIDERATO che con verbale del 4/0172021, la Commissione Esaminatrice sospende la procedura a causa della  
rinuncia  dei  candidati  e  rimanda all’UOC Formazione e Rapporti  con l’Università  l’avvio  di  una nuova procedura  
selettiva al fine di ottemperare alle finalità di assegnazione dei fondi finalizzati della Regione Toscana;

RITENUTO di  approvare  nuovamente l’avviso  pubblico,  allegato  al  presente  atto  di  cui  ne  fa  parte  integrante  e  
sostanziale, per l’assegnazione di n.1 borsa di studio, per titoli e colloquio, della durata di 2 anni e dal titolo: “Sistema 
di Farmacovigilanza Regionale – la sicurezza dei farmaci e dei dispositivi medici”, presso il Dipartimento del Farmaco 
dell'Azienda Usl Toscana Sud Est, sede operativa di Arezzo, presso PO San Donato, per un importo di 40.000,00 euro  
(quarantamilaeuro/00) lordi, comprensivo di eventuali spese per la partecipazione a corsi di formazione e riunioni a  
fini istituzionali,  che troverà copertura nel  conto economico  n. 70100200 “Contributo extra fondo RT”, il  quale è 
riservato a coloro che siano in possesso della Laurea Magistrale in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e  
iscrizione all'Albo Professionale dei Farmacisti;

PRESO ATTO che il responsabile del progetto è il Dr. Fabio Lena, Direttore del Dipartimento del Farmaco dell'Azienda 
Usl Toscana Sud Est;

DETERMINA 

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato: 

1) DI APPROVARE l’avviso pubblico, allegato al presente atto di cui ne fa parte integrante e sostanziale per 
l’assegnazione di n.1 borsa di studio, per titoli e colloquio, della durata di 2 anni e dal titolo:  “Sistema di  
Farmacovigilanza Regionale – la sicurezza dei farmaci e dei dispositivi medici” ,  presso il Dipartimento del 
Farmaco dell'Azienda Usl Toscana Sud Est, sede operativa di Arezzo, presso PO San Donato, per un importo di  
40.000,00 euro (quarantamilaeuro/00) lordi, comprensivo di eventuali spese per la partecipazione a corsi di  
formazione e riunioni a fini istituzionali,   il  quale è  riservato a coloro che siano in possesso della Laurea 
Magistrale  in  Farmacia  o  in  Chimica  e  Tecnologie  Farmaceutiche  e  iscrizione  all'Albo  Professionale  dei  
Farmacisti;

2) DI DARE ATTO  che la borsa di studio è finanziata in coerenza al dispositivo della Regione Toscana (DGRT  
790/2016 E 1442/2018) e che troverà copertura nel conto economico n. 70100200 “Contributo extra fondo 
RT” (codice progetto SDRT2018005);

3)  DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la dott.ssa  
Annalisa  Spampani,  Collaboratore  Amministrativo,  assegnato  alla  U.O.C.  Formazione  e  Rapporti  con 
l’Università;
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4) DI  DICHIARARE il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.42,  comma  4,  della  L.R. 
n.4012005, stante l'urgenza di provvedere all'attivazione della suddetta borsa di studio;

5) DI TRASMETTERE, il presente atto al Collego Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. 40/2005; 

IL DIRETTORE U.O.C.
FORMAZIONE E RAPPORTI CON L’UNIVERSITÁ

(Dr. Sergio Bovenga)
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSEGNAZIONE   DI 

N. 1 BORSA DI STUDIO

In  esecuzione  della  determina  del  Direttore  dell’UOC  Formazione  e  Rapporti  con  l’Università  n.  
________  del  ______________,  questa  Azienda  intende  assegnare  n.  1  borsa  di  studio,  per  la 
realizzazione del progetto: “Sistema di Farmacovigilanza Regionale – La sicurezza dei farmaci e dei  
dispositivi medici”.
La borsa di studio avrà la durata di 2 anni ed è riservata a coloro che siano in possesso di Diploma di  
Laurea  Magistrale  in  Farmacia  o  in  Chimica  e  Tecnologie  Farmaceutiche  e  iscrizione  all'Albo 
Professionale dei Farmacisti.

L’ammontare complessivo della borsa di studio è pari a 20.000,00 euro (ventimilaeuro/00) annui lordi, 
omnicomprensivi sia delle ritenute di legge che dell’IRAP a carico dell’Azienda.

Il vincitore della borsa di studio opererà nell’ambito del Dipartimento del Farmaco dell’Azienda USL 
Toscana Sud Est, nella seda operative di Arezzo, presso il PO San Donato, seguendo le indicazioni del  
Responsabile del progetto, Dr. Fabio Lena, Direttore del Dipartimento del Farmaco dell’Azienda USL 
Toscana Sud Est. 

Il progetto mira a organizzare un servizio strutturato di Farmaco e Dispositivo Vigilanza efficace sul terri -
torio dell’Azienda USL Toscana Sud Est in conformità alla Delibera GRT 790/2016 e 1442/2018: “Ap-
provazione sistema di sorveglianza su farmaci, vaccini, dispositivi medici della Regione Toscana e asse-
gnazione risorse”.

A conclusione della borsa di studio dovrà essere redatto un rapporto complessivo finale che evidenzi i  
risultati ottenuti, sottoscritto dai responsabili del progetto. 

Art. 1
Possono partecipare alla selezione in oggetto, coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

• Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei  
paesi dell’Unione Europea;

• Non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
• Diploma di laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (Laurea magistrale o 

vecchio ordinamento); 
• Iscrizione all'Albo Professionale dei Farmacisti.

A pena di esclusione, il  candidato deve comprovare il  possesso dei requisiti  specifici di ammissione, 
attraverso la produzione delle relative certificazioni (compatibilmente con la vigente normativa) o, in  
alternativa,  attraverso  corretta  autocertificazione  ai  sensi  del  D.P.R.  28.12.00,  n.  445  (per  le  
autocertificazioni potrà essere utilizzato il modello allegato alla domanda).
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età.

Art. 2
All’atto dell’assegnazione della borsa di studio, nonché per tutta la durata della stessa, il borsista non 
potrà essere titolare di rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale,  
presso strutture pubbliche o private. Inoltre non potrà essere titolare di altre borse di studio, o di altri  
analoghi  assegni  o convenzioni che comportino un impegno incompatibile con quello previsto per la  
borsa.  Infine,  ai  sensi  della  legge  23.12.94,  n.  724,  la  borsa  di  studio  non potrà  essere  conferita  al  
personale delle amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3.02.93, n. 29) che  
cessi volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia, 
ma che abbia tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità. 
L’attività libero professionale, qualora non configuri una situazione anche solo potenziale di conflitto di  
interessi, può essere espletata.
La borsa non dà luogo a trattamento previdenziale né a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di  
carriera, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. 

Art. 3
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La domanda  di  ammissione  alla  selezione,  redatta  obbligatoriamente  sul  modulo  allegato al  presente 
bando, in carta libera, dovrà essere inviata al Direttore Generale della Azienda U.S.L. Toscana Sud Est –  
Sede Operativa di Grosseto – Ufficio Protocollo – Via Cimabue, 109 – 58100 – Grosseto ENTRO E NON 
OLTRE  IL  QUINDICESIMO  GIORNO  SUCCESSIVO  ALLA  DATA  DI  PUBBLICAZIONE  DEL 
PRESENTE BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA. 
Il termine fissato per la presentazione della domanda, dei documenti e dei titoli è perentorio. Le domande 
non potranno, in alcun modo, essere presentate a mano. 
A tal fine, per le domande spedite tramite raccomandata A.R., farà fede il timbro e la data dell’Ufficio  
postale accettante. Qualora la data di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al  
primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione potranno essere inviate anche tramite casella di posta elettronica certificata  
(PEC),  esclusivamente  in  un  unico  file  PDF  -  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata 
dell’Azienda USL Toscana Sud Est (PEC): ausltoscanasudest@postacert.toscana.it 

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda, a pena di esclusione. La sottoscrizione non 
necessita di autenticazione.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
1) Lavori scientifici;
2) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Non è consentito aggiungere,  dopo il  termine di  scadenza fissato,  alcun altro documento,  certificato,  
memoria, pubblicazione o parte di essa, né sostituire quanto già presentato.
In particolare:
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (possono essere autenticate dal candidato ai sensi dell’art.  
19 del D.P.R. 28.12.00, n. 445).

Art. 4
L’ammissione dei candidati è disposta da un’apposita Commissione Esaminatrice deputata alla selezione 
pubblica.  La  stessa  dispone  altresì  la  non  ammissione  dei  candidati  che,  in  base  alle  dichiarazioni 
contenute nelle domande ed alla documentazione a queste allegate, risultino privi dei requisiti prescritti, 
nonché di quelli le cui domande siano irregolari o pervenute fuori dai termini.

Art. 5
La selezione è per titoli e colloquio. La data della prova sarà comunicata ai candidati mediante lettera  
raccomandata inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. L’Azienda non 
assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.

Art. 6
La Commissione esaminatrice, composta da tre componenti e da un segretario, nominata dal Direttore 
della U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università della Azienda USL Toscana Sud Est, valuterà i titoli  
e i risultati del colloquio provvedendo a formulare la graduatoria di merito redigendo apposito verbale.

Art. 7
   La Commissione ha a disposizione 60 punti, così ripartiti:

- 30 punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale
- 30 punti per il colloquio

        I 30 punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale sono così ripartiti:

- Esperienze professionali:             fino a un massimo di 15 punti

In  tale  categoria  saranno  valutate  le  attività  professionali  e  similari,  specifiche  rispetto  ai  requisiti  
richiesti,  svolte  presso  Enti  Pubblici  o  privati  (rapporto  di  lavoro  subordinato,  incarichi  libero 
professionali, collaborazioni coordinate e continuative, borse di studio,…) oggettivamente quantificabili.

Nell’ambito di tale categoria, il relativo punteggio sarà attribuito dalla Commissione, tenuto conto della 
tipologia  del  rapporto,  dell’impegno  orario e  di  ulteriori  elementi  idonei  ad  evidenziare  il  livello  di 
qualificazione professionale acquisito rapportato all’attività da espletare.

- Altri Titoli:                                   fino a un massimo             punti 15
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In tale categoria verranno valutati gli ulteriori titoli, non rientranti nella precedente categoria, idonei ad  
evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito, quali: titoli di studio/professionali, corsi di  
formazione/aggiornamento, convegni scientifici, attività didattica, attività scientifica, ecc…).

Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono essere edite a stampa e non possono essere 
autocertificate. 

Il Colloquio (fino ad un massimo di 30 punti) è diretto ad accertare le conoscenze, le competenze, le  
abilità e la professionalità risultanti  dal curriculum e dai titoli  prodotti  dal  candidato ed a rilevare la  
motivazione e l’attitudine del candidato, con riferimento al progetto di studio, sperimentazione o ricerca, 
nonché, ove tale requisito sia ritenuto utile per un più efficace svolgimento delle attività connesse alla  
borsa di studio, la conoscenza di lingue straniere.

Il  candidato  che  non  abbia  conseguito  la  sufficienza,  pari  ad  un  punteggio  minimo  di  punti  16, 
corrispondente  alla  metà  più uno del  punteggio  massimo  attribuibile  al  colloquio,  sarà  escluso dalla  
graduatoria.

Art. 8
Il  candidato  vincitore  della  Borsa  di  Studio  riceverà  comunicazione  dal  Direttore  della  U.O.C.  
Formazione e Rapporti con l’Università con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero tramite  
pec.
Il  borsista decade dalla  fruizione della  borsa  di  studio se entro il  termine di  10 giorni  dalla  data  di  
ricezione della lettera di cui al punto precedente non dichiari di accettarla, oppure se non inizi la propria 
attività entro la data stabilita.  Potranno essere considerati  ritardi  giustificati  quelli  dovuti  a motivi  di  
salute o a cause di forza maggiore, tempestivamente comunicati e debitamente comprovati e che non 
superino comunque  i  30 giorni  dalla data fissata  per l’inizio.  Decorso anche tale termine,  qualora  il 
vincitore non sia comunque in grado di iniziare le attività connesse alla borsa di studio, si  considera  
decaduto e si procede a scorrere la graduatoria. 

Art. 9
Prima dell’inizio di qualsiasi attività legata al progetto previsto dalla borsa di studio, sperimentazione o 
ricerca  il  vincitore  deve  presentare  alla  U.O.C.  Formazione  e  Rapporti  con  l’Università,  copia  della 
polizza relativa ai rischi per infortuni e responsabilità civile verso terzi (compresa l’Azienda), i cui oneri 
sono totalmente a carico del vincitore. La polizza deve coprire l’intero periodo della durata della Borsa ed 
essere specificatamente correlata alle attività previste.
Prima dell’inizio di qualsiasi attività legata al progetto della borsa di studio, sperimentazione o ricerca il  
vincitore deve essere sottoposto a visita di idoneità da parte del medico competente aziendale.

Art. 10
L’attività relativa alla Borsa potrà essere interrotta prima della sua conclusione a seguito della rinuncia 
del borsista o per eventuali sue inadempienze che pregiudichino il raggiungimento dell’obbiettivo, ovvero 
cause che non consentano la prosecuzione dell’attività.

Art. 11
L’inizio del godimento della Borsa di Studio decorrerà, per il candidato avente titolo, dalla data che sarà 
fissata dopo la conclusione dell’iter procedurale. Decadrà dal diritto di godimento della Borsa colui che 
entro  il  termine  di  10  giorni  dalla  data  di  ricezione  della  lettera  di  comunicazione,  non  dichiari  di 
accettarla, o che non inizi la propria attività entro la data stabilita.

Art. 12
Il vincitore della borsa di studio opererà nell’ambito del Dipartimento del Farmaco dell’Azienda USL 
Toscana Sud Est nella sede Operativa di Arezzo, seguendo le indicazioni del Responsabile del progetto. 

Art. 13
Il  pagamento  di  ciascuna  Borsa  sarà  effettuato  in  rate  mensili  posticipate  del  valore  di  €  1.600,00 
(milleseicentoeuro/00)  omnicomprensivi,  previa  attestazione  rilasciata  da  parte  del  responsabile  del 
progetto ovvero del Direttore del Dipartimento del Farmaco, Azienda USL Toscana Sud Est, che verrà 
trasmessa alla U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università. Infine verrà liquidato un saldo finale pari a 
€ 1.600,00 (milleseicentoeuro/00) omnicomprensivi a progetto concluso certificato dal responsabile del 
progetto e con relazione finale di raggiungimento dei risultati. 



Pagina 9 di 12

Il vincitore avrà diritto al rateo mensile previsto soltanto se avrà svolto almeno un mese di attività. In caso  
contrario, la Borsa sarà assegnata ad altro concorrente risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria 
stilata dalla commissione esaminatrice.
Sarà facoltà del borsista recedere dallo svolgimento del progetto presentando le dimissioni per iscritto con 
almeno 15 giorni di preavviso, perdendo in tal caso il diritto a percepire i ratei mensili seguenti ed il saldo  
finale.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio,  la facoltà di  modificare, sospendere o annullare il  
presente bando senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Art. 14

I dati personali forniti dai candidati sono trattati da parte dell’Azienda USL Toscana Sud Est nell’ambito 
delle sedi operative di Arezzo, Grosseto e Siena nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs.  
n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento 
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,  
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", per finalità di rilevante 
interesse pubblico, in particolare per le procedure selettive di ammissione e la successiva gestione della  
borsa di studio in oggetto.
Il consenso dell’interessato, di cui agli artt. 6 comma 1 lettera a) e 9 comma 2 lettera a) del RGPD, non 
rappresenta base giuridica necessaria per la liceità del trattamento. Le basi giuridiche del trattamento sono  
da individuarsi nell’art. 6 paragrafo 1 lett. e) per i dati personali comuni, e per le “categorie particolari di  
dati”  eventualmente  conferiti  dal  candidato nell’art.  9  paragrafo lett.  g)  del  RGPD,  nell’art.  2-sexies 
comma 2 lettera aa) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e 
(fino a nuove disposizioni regionali) dalla scheda 11 dell'allegato A al Regolamento di cui al D.P.G.R. 12 
Febbraio 2013 N. 6/R. 

Il  conferimento  dei  dati  personali  da  parte  dei  candidati  è  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei  
requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle  
finalità  e  si  svolge  con  modalità  cartacea.  I  dati  possono  essere  comunicati  ad  altre  Pubbliche 
Amministrazioni  unicamente  per  l’adempimento  di  disposizioni  di  legge  o  per  finalità  attinenti  alla 
posizione economico/giuridica del candidato e sono conservati in una forma che consenta l'identificazione 
dei  candidati  in  conformità  ai  tempi  di  conservazione  della  documentazione  indicati  nel  vigente 
Massimario aziendale per la conservazione e lo scarto degli atti d’archivio.
I dati non sono oggetti di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea
È possibile che i dati personali possano essere trasferiti all'esterno dell'Unione Europea, se previsto da un  
obbligo di legge oppure in assolvimento di obblighi contrattuali verso un Responsabile del trattamento 
nominato dall'Azienda. In tal caso i trasferimenti saranno effettuati nel pieno rispetto del RGPD.
Il candidato ha diritto di: 

• ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo riguardano; 
• accedere ai dati personali che lo riguardano; 
• chiederne la rettifica o l’integrazione; 
• chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento; 
• opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano

mediante richiesta al Responsabile per la protezione dei dati personali e ha, altresì, diritto di presentare  
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Usl Toscana sud est. 
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito delle attività di competenza è il Direttore della 
UOC Formazione e Rapporti  con l’Università: i restanti  soggetti  che, a vario titolo, intervengono nei 
processi gestionali  e tecnico-amministrativi,  sono autorizzati  al  trattamento per lo specifico ambito di  
competenza e adeguatamente istruiti in tal senso.
Dati di contatto:
Titolare del trattamento dei dati Azienda Usl Toscana sud est, sede legale in via Curtatone, 54, 52100,  
Arezzo.  Rappresentante  Legale:  Direttore  Generale  pro  tempore,  tel.0575  254102,  PEC 
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Responsabile per la protezione dei dati personali, tel.0575 254156, e-mail: privacy@uslsudest.toscana.it
Autorità  di  controllo:  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  www.garanteprivacy.it,  e-mail 
garante@gpdp.it

mailto:garante@gpdp.it
http://www.garanteprivacy.it/
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Per  ulteriori  chiarimenti  ed  informazione  gli  aspiranti  potranno  rivolgersi  alla  dott.ssa  Annalisa 
Spampani,  Collaboratore Amministrativo dell’U.O.C.  Formazione e Rapporti  con l’Università – (Tel.  
0564/483107  annalisa.spampani@uslsudest.toscana.it).   Sono  allegati,  al  presente  bando,  i  facsimili 
relativi all’istanza nonché quelli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori.

IL DIRETTORE U.O.C. 
Formazione e Rapporti con l’Università 

 Dott. Sergio Bovenga

mailto:lucia.stocchi@uslsudest.toscana.it
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AL DIRETTORE GENERALE 
AZIENDA U.S.L. TOSCANA SUD EST

Via Cimabue, 109 -   58100 -  GROSSETO

Oggetto:  domanda  per  l’assegnazione  di  n.  1  Borsa  di  Studio  relative  al  Progetto:  “Sistema  di  
Farmacovigilanza Regionale – La sicurezza dei farmaci e dei dispositivi medici” della durata di 2 anni.

Il/La  sottoscritto/a_________________________________________________________,  in  riferimento 
alla Borsa di Studio di cui all’oggetto, con la presente 

C H I E D E

di partecipare alla selezione stessa. A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00,  
n. 445, concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle 
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato  
D.P.R., sotto la propria responsabilità:

a)  essere  nato  il___________________  a  _______________________ed  essere  residente 
in________________________________________ cod. fiscale  ________________________________

b) * essere cittadino italiano, 
    * equiparato cittadino italiano in base alle leggi vigenti, 
    * cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

c)  non  aver  riportato  condanne  penali  ovvero  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a 
procedimenti penali in corso;

d)    aver conseguito il diploma di laurea in _________________________________________________
presso l’Università di ______________________________________ in data __________________ ;

e)  di aver conseguito l’abilitazione alla professione di farmacista in data ________________ e di essere 
iscritto  all'albo  professionale  _______________________di  __________________  in 
data_________________ n. iscrizione____________;
      
f)    * di  prestare servizio presso pubbliche amministrazioni/ditte private:
      Ente Pubblico__________________________________________________________
      Ditta Privata__________________________________________________________

Il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________telefono  ______________________________

___l  __sottoscritt___ autorizza,  infine,  l’Azienda USL Toscana Sud Est  al  trattamento  di  tutti  i  dati 
personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento delle 
eventuali procedure di assegnazione.

data ____________________
                  firma leggibile______________________________________

*) mettere una croce corrispondente al quadro cui si riferisce la propria situazione 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445

____ SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________

NATO/A A ____________________________________ IL ______________________________

RESIDENTE IN _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

DICHIARA

ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445

i seguenti stati, fatti e qualità personali:

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.00, applicabili 
in caso di falsità delle presenti dichiarazioni.
Allega alla presente, copia di un documento di riconoscimento.

data           _________
         
                                                                _________________________________

(firma per esteso)
               
                                                                          


