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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE “TOGO ROSATI” 
 

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
NELL’AMBITO DELL’ ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15, C. 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 
1990, N. 241, TRA LA REGIONE UMBRIA E L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’UMBRIA E 
DELLE MARCHE PER L’ISTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE INTEGRATO PER LA RICERCA BIOMEDICA E DEI 
SERVIZI SANITARI E PER LA VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE (HTA) DEL SERVIZIO SANITARIO 
DELLA REGIONE UMBRIA (CRIVAT - UMBRIA)” 

 

Questo Istituto, ai sensi del Regolamento per il conferimento di incarichi a norma dell’art. 7 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.  approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 
31 maggio 2013, intende conferire un  incarico di collaborazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 
165/2001 nell’ambito dell’Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15, c. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, tra la Regione Umbria e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche per 
l’istituzione del Centro Regionale Integrato per la RIcerca Biomedica e dei Servizi Sanitari e per la 
VAlutazione delle Tecnologie Sanitarie (HTA) del Servizio Sanitario della Regione Umbria (CRIVAT - 
Umbria)”. 

 

1. INFORMAZIONI GENERALI 
Numero incarichi da affidare: 1 (uno) 
Compenso lordo complessivo della collaborazione:  
- €. 42.000,00 (comprensivo di oneri previdenziali)  
Durata della collaborazione:  
- mesi 20 (venti)  
Luogo della collaborazione:  
- Perugia 
Descrizione sommaria delle prestazioni: l’incaricato si dovrà occupare delle seguenti attività connesse al 
raggiungimento degli obiettivi specifici dell’Accordo:  
- Realizzazione   di   Overview,  Revisioni   Sistematiche   e   altra   documentazione   propedeutica   alla 

presentazione/stesura/valutazione dei progetti di ricerca; 
- Supporto tecnico alla realizzazione di report HTA (Health Technology Assessment), horizon scanning e 

altra documentazione propedeutica alla redazione, conduzione e valutazione dei progetti nell’ambito 
Programma Nazionale HTA dei Dispostivi Medici di cui all’Intesa Stato-Regioni del 21 settembre 2017. 

- Valutazione di congruità, sotto il profilo tecnico, dei progetti presentati dagli Operatori del Servizio 
Sanitario Regionale nell’ambito della Ricerca finalizzata nazionale (ex art. 12 bis D.Lgs. 502/1992) 

- Organizzazione di eventi formativi ed informativi per la promozione della ricerca. 
Referente delle attività: Dott. Giovanni Pezzotti 

 

2. REQUISITI PROFESSIONALI 
Titolo di studio. Possono produrre istanza per l’affidamento dell’incarico i soggetti in possesso di laurea 
magistrale  in discipline sanitarie/scientifiche. 
Esperienza professionale. E’ richiesta: 
- Esperienza, almeno triennale, nel settore della selezione, implementazione e diffusione delle evidenze 

scientifiche a supporto di progetti inerenti la ricerca biomedica e dei servizi sanitari, l’HTA e la 

comunicazione sanitaria; 

- Conoscenza delle basi epidemiologiche e metodologiche in particolare quelle relative agli studi primari 

(RCT, CCT, studi di accuratezza diagnostica, studi osservazionali…) e studi secondari (revisioni 

sistematiche, report HTA…); 

- Capacità di gestione di database per le referenze bibliografiche e per l’elaborazione di revisioni 

sistematiche. 

Lingua straniera. E’ richiesta una buona conoscenza della lingua inglese a carattere specialistico (tecnico 
scientifico/sanitario). 

http://www.izsum.it/files/Download/9/-1/REGOLAMENTO-INCARIC%20HI.pdf
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Conoscenze informatiche. E’ richiesta la conoscenza dei principali software gestionali e applicativi per la 
condivisione dell'informazione in ambito specialistico ma anche a livello divulgativo (pacchetto MICROSOFT 
OFFICE) e dei principali software di gestione delle referenze bibliografiche (Reference Manager; EndNote; 
ProCite e RefWorks). 

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’accertamento della qualificazione professionale e delle competenze degli aspiranti sarà effettuato da una 
Commissione, nominata dal Direttore Generale che, dopo una valutazione comparativa dei curricula 
formativi e professionali presentati e, ove ritenuto opportuno, previo colloquio, formulerà una graduatoria 
dei candidati. 
Nel caso in cui la Commissione ritenesse opportuno un colloquio, i candidati saranno convocati con nota 
raccomandata spedita almeno 10 gg. prima del colloquio medesimo; la mancata presentazione al colloquio 
equivale a rinuncia alla selezione. 
I criteri di valutazione per l'affidamento dell'incarico professionale sono:  
Criteri di valutazione del curriculum = max 40 punti 
-  Esperienza professionale (vedi punto 2.)  max 30 punti 
-  Altra esperienza rilevante ed attinente alle attività oggetto della prestazione  max 4 punti 
-  Percorso formativo post-laurea attinente alle attività oggetto della prestazione  max 4 punti 
-  Corsi di formazione di lingua inglese e informatica  max 1 punto 
-  Pubblicazioni  max 1 punto 
Valutazione colloquio = max 10 punti 
Nel caso in cui la Commissione ritenesse opportuno lo svolgimento di un colloquio, al fine di approfondire 
le competenze dei candidati, all’esito dello stesso è riservato un punteggio ulteriore di max 10 punti. 

 

4. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, possono presentare domanda entro il 
giorno 19 aprile 2019  indirizzata a Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo 
Rosati” – Via G. Salvemini, 1 – 06126 PERUGIA, contenente: 

 domanda redatta secondo lo schema allegato (allegato A); 

 un curriculum formativo professionale degli ultimi dieci anni, con l'indicazione specifica delle attività 
attinenti all’oggetto dell’incarico;  

 il curriculum formativo professionale di cui al precedente punto, redatto in lingua inglese;  

 una fotocopia di valido documento di identità datata e firmata 
Saranno escluse le istanze: 

 pervenute dopo la scadenza. Al fine del rispetto del termine di presentazione della domanda, nel caso 
di invio a mezzo raccomandata, farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante. Non saranno 
comunque prese in considerazione le domande inviate a mezzo raccomandata che, seppur spedite 
nei termini, preverranno in Istituto dopo 3 (tre) giorni dalla scadenza indicata. 

 mancanti del curriculum formativo professionale; 

 mancanti del medesimo curriculum formativo professionale redatto in lingua inglese; 

 mancanti della fotocopia di valido documento di identità datata e firmata; 

 con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere, in seguito ad accertamento 
effettuato, con qualsiasi mezzo, dall'amministrazione committente; 

 effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare 
per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione, come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e 
con ogni mezzo. 

Le domande dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, con i seguenti mezzi:  

 tramite il servizio postale a mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento; 

 a mano, esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo della Sede Centrale di Perugia, dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La domanda dovrà essere inviata tramite la casella PEC del 
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candidato alla casella PEC protocollo.izsum@legalmail.it. I file trasmessi devono essere in bianco e 
nero, devono mantenere la leggibilità e la validità dei documenti allegati e non devono contenere link o 
riferimenti a fonti esterne. I documenti non devono inoltre contenere codice eseguibile o 
macroistruzioni in grado di alterarne il loro contenuto nel tempo. I file ammessi devono appartenere ai 
seguenti formati:  
• Formati immagine: Tutti i più diffusi formati immagine (JPEG, TIFF, BMP, GIF, ecc.). 
• PDF/A: Files in formato PDF che rispettano lo standard ISO 19005-1:2005.  

Qualora il documento trasmesso non risponda a tutti i requisiti sopra indicati, la domanda non sarà 
ritenuta valida.  

 

5. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
L'affidamento dell’incarico avviene in conformità alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Il concreto svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso rimane subordinato all’effettivo 
finanziamento dell’Accordo che verrà effettuato annualmente da parte della Regione Umbria. 
Si rende inoltre noto, che: 

 questo Istituto non è in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento; 

 l'incarico, qualora si proceda all'affidamento, sarà conferito con contratto disciplinare in conformità alle 
vigenti disposizioni di legge; 

 si procederà all’affidamento dell’incarico anche nel caso pervenga una sola candidatura, purché in 
possesso di tutti i requisiti richiesti e necessari per lo svolgimento delle rispettive prestazioni; 

 l’incarico non può essere rinnovato; l'eventuale proroga è consentita, in via eccezionale, al solo fine di 
completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del 
compenso stabilito in sede di affidamento dell'incarico; 

 il compenso verrà corrisposto al collaboratore in rate mensili, previa acquisizione di formale 
dichiarazione del responsabile del progetto, dalla quale risulti la conformità e la compatibilità dello 
stato di avanzamento del progetto rispetto al rateo del corrispettivo mensile maturato; 

 l’Istituto si riserva la facoltà insindacabile di revocare l’incarico in qualunque momento e di 
conseguenza d’interrompere il rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità 
alcuna, salvo la comunicazione scritta con 15 giorni di preavviso, e senza che ciò produca a favore del 
collaboratore alcun diritto a risarcimento di danni. Allo stesso modo il collaboratore ha facoltà di 
risolvere il rapporto anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita senza formalità alcuna, salvo la 
comunicazione scritta con 15 giorni di preavviso; 

 costituiscono cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il venir meno del progetto, anche in 
ragione del venir meno in misura totale o parziale delle risorse economiche dedicate al medesimo, il 
mancato puntuale adempimento delle prestazioni in relazione agli obiettivi perseguiti, l’eccessiva 
onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso, il venir meno da parte 
del collaboratore ai propri obblighi di riservatezza e/o al divieto di compiere atti in pregiudizio 
dell’Istituto, la violazione degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e di cui al Codice di comportamento aziendale, per 
quanto compatibili; 

 nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà 
riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto. 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza. Tali dati saranno raccolti presso l’U.O. Amministrazione Personale dell’Istituto per le finalità di 
gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla 
presa di servizio, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Saranno, inoltre, trattati per le 
finalità inerenti l’affidamento dell’incarico dall’Ufficio Gestione Contratti e Contenzioso. 

mailto:protocollo.izsum@legalmail.it
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I dati conferiti dai candidati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi 
non appartenenti all’Unione Europea. 
Il conferimento all’Istituto di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione all’avviso  a pena di esclusione. 
Gli interessati godono dei diritti di cui al citato D.lgs. n. 196/2003 e agli articoli da 15 a 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679, tra i quali in particolare: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 
il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche “Togo Rosati”, nella figura del legale rappresentante, dott. Silvano Severini. Il Responsabile della 
protezione dei dati (DPO) è Unica soc. coop. (Gruppo Kosmos). 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, i 
candidati potrebbero conferire all’Istituto dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e 
cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo 
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dall’Istituto solo previo libero ed esplicito consenso 
dei candidati, manifestato in forma scritta in  calce alla informativa. 

 

7. DISPOSIZIONI FINALI 
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O. Amministrazione Personale, tutti i 
giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 13:00. Responsabile del procedimento: Dott.ssa 
Beatrice Moriconi (telefono 075/343216 – e-mail: concorsi@izsum.it). 
Il presente avviso è pubblicato all'Albo dell’Istituto e sul sito internet www.izsum.it (sezione Concorsi e 
Selezioni). 
Non si farà luogo a comunicazioni individuali dell'esito dell'affidamento dell’incarico; completa informativa 
sarà pubblicata sul sito internet. 
 
Perugia, 8 aprile 2019 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Silvano Severini 

 

Affisso all’Albo in data 08.04.2019

http://www.izsum.it/
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SCHEMA DI DOMANDA    
 

Spett. Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche “Togo 
Rosati” 

                     Via G. Salvemini n. 1  
                      06126    PERUGIA 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
 
Nato a _________________________________________________ il  _______________________ 
 
Residente a __________________________________________ PROV. _______ CAP. ___________ 
 
Via _____________________________________________________________________________ 
 
Recapito/i telefonico/i_______________________________________________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica __________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a alla selezione finalizzata all’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa nell’ambito dell’Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15, c. 1 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241, tra la Regione Umbria e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche per 
l’istituzione del Centro Regionale Integrato per la RIcerca Biomedica e dei Servizi Sanitari e per la 
VAlutazione delle Tecnologie Sanitarie (HTA) del Servizio Sanitario della Regione Umbria (CRIVAT - Umbria). 
(CRIVAT017). 
 

- dichiara di aver preso completa visione dell’avviso di cui alla presente domanda e di accettare 
espressamente tutto quanto in esso previsto,  

- dichiara di non essere escluso dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli 
affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come previsto dall'ordinamento 
giuridico vigente, 

- dichiara, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, che le informazioni sopra indicate e quelle 
contenute nel curriculum formativo e professionale allegato corrispondono a verità, 

- autorizza il trattamento dei dati personali  ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 
2016/679 per le finalità di gestione della selezione. 

 

 
 

Allega: 

- curriculum formativo professionale  
- curriculum formativo professionale redatto in lingua inglese 
- fotocopia di valido documento di identità datata e firmata. 
 
 
Data____________________ 
          Firma____________________________ 


