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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;

VISTA la L.r. n. 2 del 10 aprile 1978 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.r. n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.r. n. 19 del 16/12/2008 recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;

VISTA la L.r. n. 5 del 14 aprile 2009 recante norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;

VISTA la L.r. n. 7 del 12 gennaio 2012 recante "Disposizioni in materia di sperimentazione dell'armonizzazione dei
bilanci";

VISTA la Circolare n. 7 del 02 Marzo 2012 avente ad oggetto l'adeguamento del sistema contabile alle disposizioni
previste dal D.Lgs n.118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili e del DPCM del
28/12/2011;

VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 . Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 05 del 28/01/2014 disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge
di stabilità regionale;

VISTO il Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale
16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del
Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DPR del 10 dicembre 1997 n. 483 e ss.mm.ii riguardante il regolamento sulla disciplina concorsuale del
personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale;

VISTO il D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche;

VISTE le Circolari n. 5/2006 e n.2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e continuative;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1260/1999, pubblicato nella G.U.U.E. L 210 del 31 luglio 2006, e ss.mm.ii.;
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/06 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato nella G.U.U.E. L 210 del 31 luglio 2006 e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1638/2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di
vicinato e partenariato;

VISTO il Regolamento di attuazione (CE) N. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di
cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato;

VISTA la D libera CIRÉ n. 36 del 15 Giugno 2007 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale
degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013" la quale prevede la
copertura del fondo di rotazione per la quota nazionale pubblica FESR dei programmi di cooperazione gestiti da
Amministrazioni pubbliche;

VISTO il Programma Operativo ENPI Italia - Tunisia 2007-2013, adottato con Decisione della Commissione
Europea C(2008) 8275 del 16.12.2008 ed in particolare il punto 3.1.2 che descrive i criteri essenziali per la
selezione dei Progetti Strategici ed il paragrafo 3.3.1 "Procedure di pagamento per i progetti" il quale descrive tra
l'altro, che il contributo comunitario sarà erogato attraverso due prefinanziamenti ed un saldo finale secondo quanto
previsto dal contratto di sovvenzione;

VISTO il D.D.G. n.336/S IX D.R.P. del 06/11/2012, registrato alla Corte dei Conti il 14/12/2012, reg. n.1 foglio
n.146, con il quale è stato approvato il contratto di sovvenzione tra la Presidenza della Regione Siciliana-
Dipartimento della Programmazione in qualità di Autorità di Gestione del P.O. Italia-Tunisia 2007-2013 e
l'Università degli Studi di Palermo - Centro di Gestione - Polo didattico di Agrigento in qualità di Capofila per
l'iniziativa p igettuale denominata "AIDA - Auto Immunità Diagnostic par ordinateur "cod PS1.3/05 per un importo
pari a €1.700.000,00 di cui € 42.492,00 a carico di questo Dipartimento;

VISTO il D.D.G. n. 01665/13 del 09/09/2013 con il quale è stata nominata la dott.ssa Sonia Lo Bue, nella qualità di
Dirigente dell'Area Interdipartimentale 6 "Progetti, ricerca e innovazione" del Dipartimento Regionale per le Attività
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi e per gli effetti della
L. 241/90 e ss.mm.ii al fine di provvedere a porre in essere le necessarie procedure amministrative atte alla
generazione della spesa per la realizzazione delle attività del progetto A.I.D.A;

VISTO il DD n. 2561 del 21/10/2013 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Economia ha provveduto
all'istituzione sul bilancio regionale esercizio 2013 del capitolo di spesa n. 417342 "Spese per l'attuazione in Sicilia
del progetto A.I.D.A. Italia-Tunisia 2007-2013";

VISTO il DD n. 3451 del 27/12/2013 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Economia ha provveduto ad
inscrivere al capitolo di entrata 3673 e al capitolo di spesa 417342 € 42.492,00 per l'attuazione del progetto AIDA;

CONSIDERATO necessario avviare le attività progettuali di cui all'Annexe III. Tableau A - Budget che prevedono,
tra l'altro, I .cquisizione di consulenti esterni per garantire il sostegno tecnico e per la consulenza medica e
partecipazione alla attività di diagnostica e test IFI (voce di spesa 6.1 Experts externes);

CONSIDERATO che la procedura di interpello per il reclutamento di n. 1 esperto in attività di studio e ricerca nel
campo dell'immunologia cllnica tra il personale in servizio presso la Regione Siciliana, richiesta con nota n. 77366
del 10/10/2013 e pubblicata dal Dipartimento della Funzione pubblica con nota n. 145658 del 06/11/2013 non ha
consentito di acquisire nessuna candidatura entro la data di scadenza prevista per il 21/11/2013 e che peraltro non
risulta nei ruoli regionali un dipendente che presenta le caratteristiche specialistiche richieste per tali attività;

CONSIDERATO pertanto che per lo svolgimento delle attività previste dal progetto AIDA è necessario procedere al
conferimento di un incarico esterno a tempo determinato a un professionista esterno all'Amministrazione regionale,
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in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria, da selezionare con procedure ad evidenza
pubblica in ossequio a quanto previsto dall'ari. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001;

RITENUTO che gli oneri finanziari derivanti dal presente avviso saranno imputati sul pertinente capitolo del bilancio
della Regione Siciliana relativo al Progetto AIDA "Auto Immunità Diagnostic par ordinateur" - PO Italia-Tunisia
2007-2013;

DECRETA

Art 1 È approvato l'avviso pubblico e il relativo allegato A per la selezione di n.01 esperto in attività di studio e

ricerca nel campo dell'immunologia clinica per le attività previste dal Progetto A.I.D.A. "Auto Immunità

Diagnostic par ordinateur" cofmanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera EMPI CBC Italia-

Tunisia 2007-2013 cod. PS1.3J5.

Art. 2 Si provvedere a pubblicare l'avviso pubblico nella versione integrale sul sito web del Dipartimento per le

attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e un estratto sulla GURS serie concorsi della Regione

Siciliana.

Data O 7 MAR 201* ^£ fa ,L DIRIGENTE GENERALE
Avv. Ignazio Tozzo

«K
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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Avviso Pubblico per la selezione di n.01 esperto in attività di studio e ricerca nel campo dell'immunologia

cllnica per le attività previste dal Progetto A.I.D.A. "Auto Immunité Diagnostic par ordinateur" cofinanziato dal

Programma di cooperazione transfrontaliera ENPICBC Italia-Tunisia 2007-2013 cod. PS1.3 05,

CUP: B75E12000380007

Articolo 1 • Oggetto

La selezione è volta ad acquisire n.01 figura professionale rispondente al seguente profilo: esperto in attività
di studio e ricerca nei campo dell'immunologia clinica. In particolare l'esperto dovrà sviluppare la propria
attività all'interno dei seguenti settori:

o attività di raccolta metadati da test Immune Fluorescenza Indiretta "IFI" ed alimentazione del
Database del progetto A.I.DA;

o attività di reporting di dati da test Immune Fluorescenza Indiretta "IFI" in prima e seconda lettura;
o supporto alle attività di stesura articoli scientifici in stretto raccordo anche con il capofila del progetto.

Articolo 2 • Requisiti di ammissibilità

Possono partecipare alle selezione i candidati che alla data di scadenza del termine per la prese/ azione delle
domande di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e specialistico.

Requisiti di ordine generale

a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) godimento dei diritti civili e politici;

e) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

d) non essere stato destituito o dispensato da impieghi o incarichi professionali presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto dall'incarico
stesso ai sensi dell'ari. 127, lettera d) del D.P.R.10 Gennaio 1957, n.3 e successive lodifiche ed
integrazioni;

e) assenza di attività o di incarico nell'ambito dell'attività di libero professionista in contrasto od in
conflitto con l'attività del presente avviso e, in caso contrario, la disponibilità alla sua interruzione al
momento dell'accettatone dell'incarico.
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Requisiti di ordine specialistico

a) Laurea magistrale (vecchio ordinamento) o un diploma di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia
con una votazione non inferiore a 100/110;

b) Specializzazione in Patologia Cllnica o Patologia Generale;

e) Comprovata esperienza, almeno settennale, nell'ambito di laboratori ospedalieri con all'interno il
set tre specialistico della diagnostica autoimmunitaria;

d) Comprovata esperienza in attività di studio e ricerca nel campo dell'immunologia cllnica con
produzione di lavori scientifici su riviste intemazionali;

e) Esperienza di lavoro e ricerca in istituti esteri;

f) Buona conoscenza della lingua francese o inglese scritta e parlata.

Articolo 3 - Partecipazione alla selezione

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e in duplice originale secondo lo schema allegato al
presente avviso, dovrà essere corredata da due copie del Curriculum Vitate Personale (max 5 cartelle),
utilizzando il formato europeo Europass, anch'esso sottoscritto, con esplicita dichiarazione di consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e contenente i dati anagrafici e gli elementi
necessari per desumere in modo chiaro ed inequivocabile la presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di
valutazione

Le domande di partecipazione redatte in linea con l'allegato A del presente avviso, in busta chiusa recante
l'indicazione "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO IN ATTIVITÀ DI STUDIO E
RICERCA NEL CAMPO DELL'IMMUNOLOGIA CLINICA - PROGETTO A.I.D.A. - PO ITALIA -TUNISIA
2007-2013" - NON APRIRE andranno indirizzate all'Assessorato della Salute della Regione Siciliana -
Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico via Mario Vaccaro 5 - 90145 Palermo e
dovranno essere presentate, pena l'esclusione, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione dell'estratto dell'avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Le domande potranno essere consegnate a mano presso il predetto Dipartimento, o inviate tramite il servizio
postale a mezzo raccomandata A/R, o mediante agenzia di recapito, e farà fede in tal caso, pena l'esclusione,
la data del timbro postale di spedizione.

Non saranno prese in considerazione le istanze che, spedite entro i termini previsti, non saranno pervenute
entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla data di scadenza fissata dall'avviso; farà fede il timbro di
ingresso del Dipartimento attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

Articolo 4 - Commissione di selezione e procedure

La Commissione di selezione è nominata con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento per le attività
sanitarie e Osservatorio Epidemiologico ed è composta da un Presidente, e da due componenti scelti
prioritariamente tra rappresentanti degli enti partner del progetto. Le operazioni di selezione saranno
supportate da un dipendente dell' Amministrazione Regionale con compiti di segretario.

La selezione dei candidati ammessi avverrà mediante la valutazione del curriculum integrata da un colloquio.
La valutazione viene effettuata attribuendo un punteggio massimo totale di 100 punti, di cui 35 punti da
attribuire sulla base dei titoli e della quantità e qualità dell'esperienza professionale maturata, per come
previsto nel successivo articolo 5, e 65 punti sulla base del colloquio di cui al successivo articolo 6.
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Articolo 5 • Criteri di valutazione

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

> Valutazione Curriculum Vitae fino ad un max di 35 punti

o Voto del Diploma di Laurea ed eventuali altri titoli (ad es. Master, dottorati di ricerca ecc. aventi
attinenza con la materia dell'incarico) max. 7 punti;

o Comprovata esperienza oltre quella richiesta per la partecipazione alla selezione e la tipologia
dell'attività professionale precedentemente svolta max. 20 punti;

o Grado di conoscenza, anche attraverso apposite certificazioni, della lingua francese o inglese max. 5
punti;

o Grado di conoscenza, anche attraverso apposite certificazioni, dei più diffusi programmi informatici
max. 3 punti.

> Valutazione colloquio orale fino ad un max di 65 punti

o Esperienza professionale strettamente attinente all'attività di cui all'Alt 1 (max 30 punti);
o Conoscenza della normativa nazionale e regionale nel settore sanitario (max 10 punti);
o Grado di rilevanza delle esperienze nel campo dell'immunologia clinica (max 20 punti);
o Grado di disponibilità e motivazioni al tipo di prestazione professionale richiesta (max 05 punti);

Articolo 6 • Valutazione e colloquio

La Commissione, verificata l'esistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2, procederà all'esame dei
curricula sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del precedente art. 5 e formulerà la graduatoria dei candidati
ammessi al colloquio.
Saranno ammessi al colloquio per la graduatoria i primi 5 candidati che conseguono il punteggio più alto,
sempre che abbiano ottenuto almeno 20 punti.
Il colloquio, in lingua italiana, verterà ad accertare l'esperienza professionale maturata dal candid v.o sulle aree
tematiche sopra richiamate, nonché sulle sue attitudini, disponibilità e motivazioni al tipo di prestazione
professionale richiesta.
Sulla base dell'esito del colloquio, la Commissione formulerà la graduatoria dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto di ciascun candidato. La graduatoria dei candidati, avrà una durata di un anno dalla data
di pubblicazione.

Articolo 7 • Durata e corrispettivo degli incarichi

L'Amministrazione Regionale procederà all'affidamento dell'incarico con contratto di collaborazione
professionale.
Il compenso lordo previsto per l'incarico in oggetto, comprensivo di ogni onere sociale, fiscale e previdenziale,
è fissato in € 10.000,00 (diecimila/00) IVA inclusa ed è valido per la durata dell'intero progetto fino al
30/04/2015 e comunque fino alla sua completa conclusione in caso di proroghe delle attività, senza ulteriori
oneri aggiuntivi. Eventuali rimborsi spese per incarichi di trasferte fuori dal territorio regior ile e previa
autorizzazione da parte del Dirigente Generale prò-tempore, restano a carico dell'Amministrazione che
provvedere utilizzando i fondi assegnati al progetto AIDA.
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Gli emolumenti previsti verranno erogati al professionista incaricato in non meno di due fasi di avanzamento e
a seguito di presentazione di apposita fattura e relazione, mediante l'emissione di mandati di pagamento in
favore dello stesso. Le modalità di pagamento saranno comunque specificate e dettagliate nel contratto di
collaborazione.
In caso di eventuale interruzione del progetto, per una qualunque causa riconosciuta valida da entrambi i
contraenti, il compenso sarà corrisposto in proporzione all'attività effettivamente svolta e rendicontabile,
sempre secondo le modalità sopra previste.

Articolo 8 - Norme di salvaguardia e controversie

II presente Avviso di per sé non vincola in alcun modo il Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico. Lo stesso può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento per esigenze amministrative
e giuridiche dell'Amministrazione.
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere di competenza dell'Autorità giudiziaria sarà deferita alla
cognizione delle sedi giudiziarie di Palermo, competenti per materia e valore.

Art. 9 - Pubblicità

Al fine di assicurare una puntuale conoscenza dei termini e delle modalità di selezione previste nel presente
decreto, si attueranno forme di pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito istituzionale
del PO Italia-Tunisia 2007-2013 e sul sito del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico.
I dati che entreranno in possesso dell'Amministrazione, a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel
rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 • Responsabile del procedimento ed informazioni

Per la presente procedura, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sonia Lo Bue Area Interdipartimentale
6 "Progetti, ricerca e innovazione" - Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico -
Palermo.
Per informazioni circa la presente procedura ci si potrà rivolgere a: slobue@reqione.sicilia.it - tei. +39 091
7079232.

Palermo O 7 MAR 2014

II Dirigen e Generale
Avv. Ignazio Tozzo
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