_____________________________________________________________________________________
Il Direttore Generale di questa Azienda ULSS dott. Edgardo Contato, nominato con d.P.G.R. 26 febbraio
2021, n. 22 e coadiuvato dai Direttori:
Amministrativo

- F.to: dott. Luigi Antoniol

Sanitario

- F.to: dott. Giovanni Carretta

dei Servizi Socio-Sanitari

- F.to: dott. Massimo Zuin

ha adottato in data odierna il seguente atto:

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 528 del 28/03/2022
Indizione avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per l'assegnazione di due borse di
studio della durata di 12 mesi ciascuna, riservate a laureati in farmacia presso l'UOC
Farmacia Ospedaliera dei presidi ospedalieri di Mestre e Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto,

F.to Il Direttore Generale
dott. Edgardo Contato

_____________________________________________________________________________________
PROPOSTA N. PDEC-500-2022
Servizio Proponente: Gestione Risorse Umane

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni
consecutivi
all'Albo
dell’Azienda
ULSS
3
Serenissima il:
29/03/2022
Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato
trasmesso al Collegio Sindacale.
F.to Il Dirigente Responsabile
Antonio Baccan
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Il responsabile del procedimento, dott.ssa Laura Esposito, direttore della UOC Gestione
Risorse Umane
RIFERISCE
Con delibera del Direttore Generale n. 1495 del 13 settembre 2021 è stato preso atto che
la Società IQVIA Solution Italy S.r.l., ha corrisposto a questa Azienda € 90.000,00 lordi per
finanziare delle borse di studio per laureati/neolaureati in chimica e tecnologie
farmaceutiche e in farmacia per svolgere attività di valutazione e monitoraggio
dell’appropriatezza prescrittiva dei farmaci e dei dispositivi medici nonché attività di
supporto alla sperimentazione clinica presso le farmacie ospedaliere dei presidi
ospedalieri di Mestre e di Venezia, progetti D1897-IMS e da D1495-21IQVIA.
Con nota agli atti, il Direttore della UOC Farmacia Ospedaliera (Presidi Ospedalieri di
Mestre e di Venezia), a fronte dell’importo donato dalla Società IQVIA Solution Italy S.r.l.
con sede a Milano, ha chiesto alla competente UOC Gestione Risorse Umane l’attivazione
di un avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, per l’assegnazione di n. 2 borse di studio
per un importo complessivo lordo di € 30.000,00, riservate a laureati in Farmacia per
svolgere le attività sopramenzionate.
Si evidenzia che per ciascuna borsa di studio verrà erogato un importo complessivo lordo
di € 15.000,00.
L’assegnatario di ciascuna borsa di studio sarà ammesso alla frequenza per prestare la
sua opera nella struttura di questa Azienda Ulss con l’osservanza del regolamento
Aziendale approvato con delibera n. 2392 del 21 dicembre 2018 e svolgerà la sua attività
presso la farmacia ospedaliera dei presidi ospedalieri di Mestre e di Venezia.
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario ora indire Avviso Pubblico, per titoli e
prova colloquio, per l’assegnazione di 2 borse di studio della durata di 12 mesi ciascuna,
riservate a laureati in Farmacia con un impegno settimanale di 35 ore da assegnare alla
Farmacia Ospedaliera dei Presidi Ospedalieri di Mestre e di Venezia.
Risulta, infine, necessario approvare l’allegato bando di avviso che forma parte integrante
ed essenziale del presente atto e che sarà pubblicato per estratto nel BUR della Regione
del Veneto.
Si precisa che per il presente provvedimento non vi è alcun onere di spesa per l’Azienda
ULSS 3 in quanto la somma di € 30.000,00 lordi risulta già finanziata dalla Società IQVIA
Solution Italy S.r.l. con sede a Milano ed è stata recepita con deliberazione 1495/2021.
La predetta somma sarà coperta con i finanziamenti di cui ai progetti D1897-IMS e da
D1495-21IQVIA e imputata al conto economico di ricavo 613000140 “Donazioni da
imprese - Altro”, rispettivamente del bilancio sanitario 2017 e 2021.
Visti:
 il d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 che disciplina le procedure concorsuali per il
personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;
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 il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina
le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
 la delibera del Direttore Generale n. 2392 del 21 dicembre 2018 di adozione del
regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e per la concessione di
borse di studio.
Ciò premesso, il direttore della UOC Gestione Risorse Umane, dott.ssa Laura Esposito,
sottopone all’approvazione del Direttore Generale il seguente provvedimento.
IL DIRETTORE GENERALE
vista la proposta del responsabile del procedimento, Direttore UOC Gestione Risorse
Umane dott.ssa Laura Esposito, il quale attesta l’avvenuta regolare istruttoria dell’atto
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con
gli indirizzi e le finalità dell’Azienda ULSS 3 Serenissima;
acquisiti i pareri favorevoli espressi dai direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi
Socio-Sanitari ciascuno per quanto di competenza;
DELIBERA
1. di indire, per le motivazioni in premessa riferite, avviso pubblico, per titoli e prova
colloquio, per l’assegnazione di 2 borse di studio della durata di 12 mesi ciascuna,
riservate a laureati in farmacia, con un impegno orario settimanale di 35 ore ciascuna
per svolgere le attività di valutazione e monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva
dei farmaci e dei dispositivi medici nonché attività di supporto alla sperimentazione
clinica presso la farmacia ospedaliera dei presidi ospedalieri di Mestre e di Venezia.
2. di approvare, conseguentemente, l’allegato bando di avviso pubblico che forma parte
integrante ed essenziale del presente atto;
3. di autorizzare la pubblicazione dell’estratto del bando di cui al precedente punto 2, sul
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di precisare che i 2 vincitori assegnatari delle 2 borse di studio saranno ammessi alla
frequenza delle strutture di questa Azienda ULSS con l’osservanza del regolamento
Aziendale approvato con deliberazione n. 2392 del 21 dicembre 2018 dell’Azienda
ULSS 3 Serenissima;
5. di riservare l’adozione di un successivo provvedimento di nomina della commissione
esaminatrice incaricata della formulazione della graduatoria degli aspiranti da
predisporre ai sensi della vigente normativa;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere di spesa per l’Azienda
ULSS 3, in quanto la somma di € 15.000,00 lordi da erogare per ciascuna borsa sarà
coperta con i finanziamenti di cui ai progetti D1897-IMS e D1495-21IQVIA relativi alla
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Società IQVIA Solution Italy S.r.l., con imputazione al conto economico di costo
7210001340 “Borse di studio e personale tirocinante” del bilancio sanitario 2022.

_____________________________________________________________________________________

Per il parere di competenza:
F.to Il Direttore Amministrativo
dott. Luigi Antoniol
F.to Il Direttore Sanitario
dott. Giovanni Carretta
F.to Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Massimo Zuin
F.to Il Direttore Generale
dott. Edgardo Contato
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