
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Direttore Generale nr.207 del 24/07/2019

Proposta nr.1194 in data 19/07/2019
U.O.C. Risorse Umane

Il Direttore U.O.C Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO   Sig.ra Concetta SATURNO

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di Luglio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Indizione Avviso di Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di studio
da assegnare a laureati in Infermieristica per le esigenze dell’U.O. di Gastroenterologia Pediatrica e
F.C.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: La spesa grava sui fondi di ricerca della L.548 Fibrosi



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO         il D. Lgvo. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO         il D.P.R. n. 220/01;

VISTO         il D. Lgvo n. 165/2001;

VISTO     il Regolamento interno adottato con Delibera n. 69 del 01.07.2019; 

VISTA la delibera n. 295 del 13.03.2019, con la quale sono state approvate le ripartizioni dei contribuiti
assegnati dalla Regione in relazione alle annualità 2012/2014, all’ARNAS Civico ed effettivamente incassati
nel corso dell’anno 2018;(All.A) 

VISTA la nota PEC del 26/06/2019, con la quale il Prof. G. Magazzù, Responsabile dell’U.O.S.D. di
Gastroenterologia Pediatrica e F.C., chiede l’indizione di una selezione per titoli e colloquio per
l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio a laureati in Infermieristica per lo sviluppo del progetto: “Efficacy of
low Glycaemic Index Diet in Adult Patients with cystic fibrosis related diabets”,  della durata di 12 mesi,
rinnovabili, per 18.000,00 annuali, omnicomprensivi; (All.B)

PRESO ATTO che la Borsa di Studio sarà finanziata usufruendo dei fondi di cui alla legge 548/93; 

RITENUTO NECESSARIO indire avviso di selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio da assegnare
a laureati in Infermieristica per lo sviluppo del progetto: “ Efficacy of Low Glycaemic Index Diet in Adult
Patients With Cystic Fibrosis Related Diabetes”, della durata di 1 anno, rinnovabile, per 18.000,00 annuali,
omicomprensivi, da svolgersi presso l’U.O.S.D. di Gastroenterologia Pediatrica e F.C; (All. C)  

RITENUTO NECESSARIO ottemperare a quanto previsto dalla nota assessoriale  prot. n. 23509 del
11.08.2010, “Pubblicazione sui siti istituzionali”;

ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente procedimento dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

ATTESO che il Direttore del Settore proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto deliberativo;

           

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte: 

ART. 1 - di autorizzare il Settore Risorse Umane ad esperire apposito avviso pubblico per titoli e colloquio,
per il conferimento di Borsa di Studio da assegnare a laureati in Infermieristica per lo sviluppo del progetto: “
Efficacy of Low Glycaemic Index Diet in Adult Patients With Cystic Fibrosis Related Diabetes”, della durata
di 1 anno, rinnovabile, per 18.000,00 annuali, omnicomprensivi, da svolgersi presso l’U.O.S.D. di



Gastroenterologia Pediatrica e F.C., come da Bando All. “C”, che forma  parte integrante e sostanziale della
presente delibera;

ART. 2 - Di autorizzare il Web Manager a disporre la pubblicazione, del presente  Atto   Deliberativo,
unitamente al bando che ne forma  parte  integrante, sul sito di questa A.O.U.: www.polime.it – Sezione
Concorsi, così come previsto dalla circolare assessoriale prot.  n. 23509 del 11.08.2010.

ART. 3 – di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza.

     La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

 

 

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

http://www.polime.it/


Delibera nr.207 del 24/07/2019 - Allegato nr.1
(All.A - Delibera n. 295 del 13.03.2019)













Delibera nr.207 del 24/07/2019 - Allegato nr.2
(All.B - Richiesta n. 1 Borsa di Studio)
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Al Direttore Generale
Al Direttore UOC Risorse umane
AOU Messina

Oggetto: richiesto di n. 1 Borso di Studio do ossegnore od un CPS Infermiere sui

fondi di ricerco dello legge 548/93, per lo sviluppo del progetto: "Efficocy of
Low Glycaemic fndex Diet in Adult Potients With Cystic Fibrosis Reloted
Diobetes".

5i richiede lo stipulo di uno borso di studio do ossegnatea loureoti in fnfermieristico,
lo speso groverò sui Fondi di ricerco dello legge548/93.

Titolo di studio richiesto: Loureo Triennqle fnfermieristicq

l,a provo orole tenderà od accertore:

. Copocità e conoscenze delle peculiorità dello Fibrosi Cistico nello qestione

ombulqtoriole.

. Copocità di gestione dello compliconzo che tappresenta l'oggetto dello studio.

Lo borso ovrà lo duroto di tZ mesi, rinnovobili, per un importo di Euro 18.000,00

Lo speso dovrò grovare sui Fondi di ricercq dello legge548/93.

Dislinti soluti
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Delibera nr.207 del 24/07/2019 - Allegato nr.3
(All.C - Bando di selezione)



 
 

 
 

    AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  

     POLICLINICO “G. Martino” 

 MESSINA 

 
                   
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO  DELLA DURATA DI MESI 

12 (DODICI), RINNOVABILI, PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO: “ EFFICACY OF LOW GLYCAEMIC 

INDEX DIET IN ADULT PATIENTS WITH CYSTIC FIBROSIS RELATED DIABETES”, DA SVOLGERSI 

PRESSO L’U.O.S.D. DI GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA E FIBROSI CISTICA. 

 

Si rende noto che con Delibera del D.G.  n.             del                       è indetto Avviso di Selezione 

pubblica per il conferimento di n. 1  Borsa di Studio, mediante valutazione titoli e Colloquio: 

 

ART. 1 

Le fasi procedimentali, le modalità di svolgimento e di conferimento della Borsa di Studio saranno 

disciplinate sulla base di quanto stabilito dal Regolamento interno adottato con Delibera n. 69 del 

01.07.2019. 

 

ART. 2 

 n. 1 Borsa di Studio da assegnare a laureati in Infermieristica, per lo sviluppo del progetto: “ EFFICACY 

OF LOW GLYCAEMIC INDEX DIET IN ADULT PATIENTS WITH CYSTIC FIBROSIS RELATED 

DIABETES”, da svolgersi presso l’U.O.S.D. di Gastroenterologia Pediatrica e F.C. 

 

ART. 3 

La Borsa avrà la durata di 12 mesi, rinnovabili, sarà finanziata usufruendo dei fondi di cui alla legge 

548/93, per un importo complessivo di € 18.000,00, (Diciottomila/00), ominicomprensivo, che verrà 

corrisposto in rate mensili esclusivamente mediante accredito su c/c bancario. 

 

La Borsa di Studio non dà luogo a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a 

riconoscimenti automatici ai fini previdenziali e non configurano rapporto di pubblico impiego o di lavoro 

subordinato, in quanto finalizzate esclusivamente al perfezionamento professionale ed all’effettuazione di 

specifiche ricerche. 

L’impegno orario settimanale del borsista non potrà essere comunque superiore alle 30 (trenta) ore 

settimanali. 

E’ fatto obbligo al vincitore di munirsi di contratto di assicurazione per la responsabilità civile contro 

terzi, con massimale non inferiore a Centocinquantamila euro e di una polizza assicurativa contro gli 

infortuni sul lavoro al fine di sollevare l’Azienda da ogni responsabilità civile e penale che derivi da 

eventuali incidenti durante il periodo di espletamento della borsa. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

 



- Laurea triennale Infermieristica; 

 

ART. 4 

Gli aspiranti alla selezione devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

Cittadinanza italiana. Per i cittadini degli Stati membri della Comunità Economica-Europea si applica il 

regolamento approvato con D.P.M. 07/02/1994 n. 174; 

Godimento dei diritti politici; 

Idoneità fisica; 

Non essere incorso nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza da impieghi presso la Pubblica 

Amministrazione; 

- Laurea triennale Infermieristica; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande 

di ammissione alla selezione. 

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva, l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, 

con atto motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti. 

 

ART. 5 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed inviare l’istanza di partecipazione in via 

telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile nel sito 

internet dell’Azienda (www.polime.it - Sezione Concorsi) seguendo le relative istruzioni formulate dal 

sistema informatico. 

Le informazioni sono obbligatorie: il sistema informatico non consentirà, pertanto, l’invio di domande 

prive di tali informazioni, atteso che la loro mancanza è causa di esclusione. Alla scadenza del termine 

stabilito, il sistema informatico non permetterà più né modifiche né invio delle domande ma 

esclusivamente la visualizzazione e la stampa delle domande già inviate telematicamente. Per ciascun 

candidato è valutata la domanda più recente inviata entro il termine previsto dall’avviso. Il candidato 

conserverà copia stampata e sottoscritta della predetta domanda di partecipazione al fine di poterla 

esibire in caso di richiesta dell’Amministrazione. Alla domanda di partecipazione inviata telematicamente, 

che assume valore di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., il 

candidato dovrà allegare copia autografata del documento di riconoscimento in formato PDF non 

modificabile.  

Nella citata domanda i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il possesso dei 

requisiti di ammissione alla procedura, i titoli posseduti ai fini della formulazione della graduatoria finale 

di merito. 

Ad ogni domanda sarà assegnato dal sistema informatico un codice univoco di identificazione 

strettamente personale. Sono escluse altre forme di presentazione delle istanze. Il candidato all’atto 

della presentazione della domanda deve obbligatoriamente indicare nella stessa l’indirizzo di posta 

elettronica certificata e/o ordinaria presso il quale ricevere ogni comunicazione in ordine alla selezione. 

Ogni corrispondenza avverrà esclusivamente tramite detto indirizzo di posta elettronica certificata o 

ordinaria. 

L’aspirante ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni dell’indirizzo di posta elettronica 

certificata o ordinario indicato in sede di presentazione dell’istanza. Il termine utile per la presentazione 

delle domande di partecipazione scade alle ore 23.59 del quindicesimo (15) giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente avviso, sul sito istituzionale dell’A.O.U. “G. Martino” Policlinico (www.polime.it 

- Sezione Concorsi). Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione 

delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura selettiva. 

 

 

 

 



ART.6 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato curriculum formativo-professionale datato e 

firmato, che consenta di valutare la professionalità maturata dal richiedente, contenente la descrizione 

delle esperienze professionali maggiormente significative e, comunque degli elementi professionali 

connaturati all’espletamento dell’incarico da ricoprire. Il candidato potrà altresì allegare tutta la 

documentazione ritenuta utile ai fini di valutazione. 

I candidati portatori di Handicap devono specificare l’ausilio necessario a proposito del loro handicap e 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della Legge 05/02/1992 n. 104. 

 

AMMISSIONE CANDIDATI 

Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione, nei termini sopra indicati, 

sono ammessi con riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione dell’incarico 

libero professionale è subordinato allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo 

accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento alla data di scadenza dello 

stesso. L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di concorso sarà pubblicato nella relativa 

Sezione Concorsi sul sito dell’A.O.U. www.polime.it.  

L’esclusione e l’ammissione, disposta con provvedimento motivato, saranno notificate agli interessati 

entro 30 giorni dall’esecutività della relativa decisione. 

 

ART.7 

 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO 

La graduatoria sarà predisposta secondo i seguenti criteri: 

Sulla base dei titoli presentati dai candidati, valutati secondo le disposizioni contenute dal D.P.R. n. 

220/01, ed in particolare potranno essere attribuiti complessivi punti 40 così ripartiti: 

 

a) 20 punti per i titoli; 

c)          20 punti per la prova colloquio. 

 

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

- titoli di carriera – punti 10; 

- titoli accademici – punti 3; 

- pubblicazioni e titoli scientifici – punti 3; 

- curriculum formativo e professionale – punti 4.  

 

I titoli saranno valutati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 220/01. 

La mancata presentazione della documentazione relativa ai titoli che possono essere oggetto di 

valutazione da parte della Commissione non consente l’assegnazione di alcun punteggio. 

 

Sulla base della valutazione ottenuta in seguito ad una prova colloquio nella quale dovranno essere 

dimostrate la capacità e la conoscenza delle peculiarità della Fibrosi Cistica nella gestione ambulatoriale, 

la capacità di gestione della complicanza che rappresenta l’oggetto di studio. 

Alla suddetta prova sarà attribuito un punteggio massimo di 20 punti, precisando che il punteggio pari 

alla sufficienza è fissato in 14/20, ai sensi del citato D.P.R. n. 220/01.  

I candidati convocati per la prova colloquio sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora stabilita con 

idoneo documento di riconoscimento. 

I candidati che non si presentano a sostenere la prova saranno dichiarati decaduti dalla selezione quale 

sia la causa dell'assenza anche se indipendente dalla loro volontà. 

 

ART. 8 

Il candidato dichiarato vincitore dovrà presentare alla P.O. Ufficio concorsi e procedure di assunzione  



dell'A.O.U., entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza 

dei diritti conseguiti con la partecipazione alla selezione, la seguente documentazione anche mediante 

autocertificazione ai sensi della normativa vigente: 

• i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla   

selezione; 

• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non cumulare la borsa con altre borse o premi 

conferiti dallo Stato o da altri Enti Pubblici; 

• polizza assicurativa annuale per la responsabilità civile contro terzi, con un massimale non 

inferiore a Centocinquantamila Euro; 

• polizza assicurativa annuale contro gli infortuni sul lavoro al fine di sollevare l'Azienda da ogni 

responsabilità civile e penale che derivi da eventuali incidenti durante il periodo di espletamento della 

borsa; 

• copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

• copia del codice fiscale. 

 

Il vincitore ha l'obbligo di frequentare l’U.O.S.D. di GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA E FIBROSI 

CISTICA, nel periodo di durata dell’incarico, secondo le direttive stabilite dal responsabile. 

Il vincitore, durante il periodo di fruizione dell’incarico, non può svolgere altro impiego o occupazione in 

regime di dipendenza. 

Il conferimento della Borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente, essendo 

finalizzato alla sola formazione del professionista ed è sottoposto al regime fiscale previsto dall’attuale 

normativa.  

Il professionista decadrà dall’incarico e perderà ogni diritto alle attività previste qualora la frequenza 

non inizi nei termini stabiliti nella lettera di convocazione, rifiuti la sede di effettuazione delle attività 

previste dell’incarico, si renda responsabili di gravi mancanze o di comportamento indisciplinato e non 

assolva gli obblighi ad essa connessi. 

L'interruzione della frequenza senza giustificato motivo darà luogo alla cessazione dell’incarico e 

l'assegno sarà liquidato in proporzione all'effettiva frequenza del Borsista. 

Qualora sussistano giustificati e documentati motivi, l'inizio del godimento della borsa può essere 

rinviato per un periodo massimo di 15 giorni. Durante lo svolgimento dell'attività il Responsabile della 

struttura può consentire una sospensiva per la durata massima di 30 giorni per causa di forza maggiore o 

gravi e giustificati motivi (matrimonio, famiglia o salute). 

Il Borsista ha l'obbligo di svolgere nel periodo di durata dell’incarico i lavori stabiliti nel provvedimento 

di assegnazione e di presentare entro la scadenza di tale periodo una relazione sull'attività svolta che 

comprovi la proficua attività svolta. La graduatoria degli idonei può essere utilizzata entro un anno dalla 

sua approvazione a giudizio dell'Amministrazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria 

stessa, l’incarico resasi disponibile per rinuncia o decadenza purchè il periodo residuo abbia una durata 

non inferiore a due mesi. 

L'A.O.U., su proposta del Responsabile della ricerca, si riserva la facoltà di revocare, modificare o 

sospendere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la selezione senza che i candidati possano 

sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. 

 

I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR n. 

679/2016 e del D.Lgs.vo n. 196/2003. 

Il testo del presente bando sarà disponibile sul sito Internet (www.polime.it – Sezione Concorsi). 

Per informazioni, rivolgersi al Settore Risorse Umane - Ufficio Concorsi e Procedure di Assunzione – Tel. 

090/221.3431. 

 

Messina, lì______________  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO 

 

______________________________________ 
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