Sezione Provinciale di Trieste Onlus

Bando di concorso
per l’attribuzione di una borsa di studio a un medico per un progetto correlato alle
attività rientranti nella Rete delle Cure Palliative Aziendale di ASUITS.

Si rende noto che l’Associazione Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), Sezione
di Trieste, istituisce un bando concorso per il conferimento di una borsa di studio ad un
medico abilitato alla professione per lo svolgimento di un progetto sul miglioramento delle
cure palliative.
Articolo 1 - FINALITA’
La borsa di studio è finalizzata ad individuare un medico che si impegni a sviluppare il
progetto sul tema: “LA FRAGILITA’ SOCIALE DEI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE
AVANZATA DI MALATTIA: PROMOZIONE DELLA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE NEL
DOMICILIO AL FINE DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA DEI
PAZIENTI E DELLE LORO FAMIGLIE. “ (Progetto - Bando contrasto alla povertà e
fragilità sociale 2018 -Fondazione CRTrieste)
Articolo 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso:
•
•

Titolari di Diploma di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia conseguito presso
l’Università degli Studi di Trieste con punteggio non inferiore a 105/110 e che non
abbiano superato il 38esimo anno di età.
Iscrizione all’O.M.C.E.O

Articolo 3 – VALORE DELLA BORSA
Al vincitore sarà conferita una borsa di studio del valore di 36,000 euro lordi per 18 mesi.
Alla cerimonia di consegna della borsa di studio è richiesta la presenza del vincitore o, in
caso di comprovato impedimento, si richiede di delegare un terzo.
Articolo 4 – PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà, a pena di esclusione, essere compilata
utilizzando il modulo allegato A del presente bando.
Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., e di quanto previsto dall’art. 15 della
Legge 12 novembre 2011, n. 183, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta i
candidati utilizzando il modulo allegato B, dovranno autocertificare il possesso del
Diploma di Laurea a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia richiesto dal bando, e con il
modulo allegato C l’abilitazione alla professione medica e l’iscrizione all’albo.
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La modulistica dovrà essere sottoscritta dagli interessati e consegnata entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 25 gennaio 2019 alla sede della LILT, sezione di Trieste, piazza
dell’Ospitale, 2, III piano scala A, – dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Per
le domande inviate a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale.
Alla documentazione di cui sopra è richiesto di allegare ogni documento utile dal quale si
evinca l’esperienza maturata nel campo delle cure palliative e correlato alle finalità di cui
all’art.1.
Articolo 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le domande saranno valutate da una Commissione Giudicatrice composta dal Presidente
della Lega Italiana per la Lotta contri i Tumori di Trieste e da due componenti del Consiglio
del Direttivo della LILT Trieste, dott.ssa Sandra Dudine e prof. Fabrizio Zanconati nonché
dalla dott. Maria Bartolini (Dirigente Medico di 1^ livello presso la SC di Cure Palliative) in
qualità di membro esterno.
La Commissione, qualora lo ritenga necessario, si riserva di convocare i candidati per un
colloquio di approfondimento, e qualora ritenga che non siano stati presentati documenti
rilevanti ai fini di poter soddisfare lo scopo di cui all’art. 1, si riserva di non provvedere
all’assegnazione e di procedere a nuova pubblicazione del bando di concorso.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Il nome del vincitore del premio sarà pubblicato sul sito web della LILT, sezione di Trieste
www.legatumoritrieste.it
Articolo 6 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO e OBBLIGHI DEL
BORSISTA
Il vincitore dovrà impegnarsi nello studio intitolato: “LA FRAGILITA’ SOCIALE DEI
PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE AVANZATA DI MALATTIA: PROMOZIONE DELLA
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE NEL DOMICILIO AL FINE DEL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA’ DELLA VITA DEI PAZIENTI E DELLE LORO FAMIGLIE “.
Al medico borsista sarà consentito l’accesso ai locali dell’Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di Trieste per utilizzarne gli strumenti e le attrezzature e quant’altro sia
necessario per l’esecuzione dell’attività di studio come da convenzione tra LILT e ASUITS
n.819/18 del 10/10/2018. Il borsista garantisce un uso diligente e responsabile dei mezzi,
anche informatici, messi a disposizione dall’Azienda e risponde degli eventuali danni
arrecati all’Azienda e derivanti da causa a questi imputabile.
Nello svolgimento delle attività presso l’ASUITS, il medico borsista deve attenersi
scrupolosamente al “Codice di Comportamento del personale dell’ASUITS nell’ambito del
programma Aziendale finalizzato a prevenire la corruzione in ogni sua forma ed
espressione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 190/2012 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione.
Deve inoltre mantenere la massima riservatezza relativamente a tutte le informazioni ed ai
dati clinici, tecnici, scientifici e didattici, nonché processi appresi durante lo svolgimento
delle attività inerenti alla Borsa di studio, ai sensi della normativa in tema di privacy
vigente, fermo restando che:
- non è consentito un uso degli stessi per scopi diversi da quelli per i quali la borsa è
attribuita;
- eventuali raccolte dati attraverso consultazione di documentazione clinica, interviste a
pazienti/personale, accesso a fonti informatizzate, che interessino il trattamento dei dati
personali e sensibili riferiti alla struttura ospitante o ad altre strutture dell’Azienda,
necessitano di autorizzazione preventiva del Direttore della Struttura, individuato quale
Responsabile del trattamento.
Il lavoro del medico borsista in nessun caso potrà consistere nel rendere prestazioni
sanitarie per conto dell'azienda o in ambito aziendale; non sono previste nell’incarico di
studio attività di tipo professionale.
Piazza dell’Ospitale, 2 – 34129 TRIESTE – TEL. 040 398312 Fax 040 9381757 – e mail: legatumoritrieste@gmail.com
Banca UNICREDITO c/c 52584501 Ag. 4 – c/c postale 11341492 – Cod. Fisc. 90075340324

Il responsabile del progetto per la LILT Trieste è la prof.ssa Bruna Scaggiante
dell’Università degli Studi di Trieste. Il seguente progetto avrà la durata di 18 mesi a
partire dalla data di inizio della borsa.
ARTICOLO 7 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DISCIPLINA DELLE
AUTOCERTIFICAZIONI RESE AI SENSI DEL DPR 445/2000
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale di quanto disciplinato dal
presente regolamento. Se necessario, a fini chiarificatori, l’ufficio LILT Trieste potrà
richiedere ai candidati tutta la documentazione che riterrà necessaria. Nel caso in cui
dall’indagine risulti che sia stato dichiarato il falso, o siano stati esibiti documenti falsi
contenenti dati non corrispondenti alla realtà, sarà revocata l’assegnazione del premio.
ARTICOLO 8 – EROGAZIONE DELLA BORSA
L’importo della borsa verrà erogato mensilmente, alla fine di ogni mese al netto delle
ritenute erariali e fiscali dovute. Il medico borsista si impegna a presentare un breve report
mensile delle ore impiegate nello studio e a firmare la ricevuta. L’importo lordo mensile è
di 2000 euro.
ARTICOLO 9 – RINUNCIA ALLA BORSA
Il vincitore della borsa è tenuto a garantire almeno nove mesi di attività. Rinunce anticipate
da parte del borsista comporteranno la restituzione alla LILT del totale delle somme
ricevute.
ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il trattamento dei dati del presente avviso di selezione è svolto nel rispetto delle vigenti
norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni dell’art. 13
del Regolamento UE 216/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 .
Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolte, di norma con
mezzi elettronici ed automatizzati finalizzate all’espletamento del procedimento rivolto
all’assegnazione dei premi di studio e di laurea. La resa dei dati richiesti è obbligatoria al
fine di partecipare al concorso, in caso di mancata presentazione o resa incompleta
conseguirà l’esclusione dalla selezione stessa.
I dati potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni per i controlli previsti.
Titolare del trattamento dei dati è la LILT Trieste nella figura del suo legale
rappresentante, il Presidente.
Trieste, 8 gennaio 2019
Il Presidente,
prof.ssa Bruna Scaggiante
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