GRANT ALaMMU 2012
AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSEGNAZIONE DI QUATTRO BORSE
DI STUDIO A MEDICI SPECIALISTI IN NEFROLOGIA E AD INFERMIERI OPERANTI
NELLE UU.OO DI NEFROLOGIA E DIALISI.
Il Direttivo ALaMMU ha deciso di istituire Borse di Studio per Medici ed Infermieri
finalizzate alla frequenza di Centri di riferimento in ambito ALaMMU per approfondire
“praticamente” la conoscenza di metodiche nefrologiche e dialitiche. Per l’anno 2012 si decide di
istituire n° 2 Borse di Studio per Medici e di n° 2 Borse di Studio per Infermieri per consentire la
frequenza di Centri di Riferimento nei Trattamenti Sostitutivi Continui della funzione renale
(CRRT).
La Borsa di studio, riservata a Medici Specialisti in Nefrologia con contratto a tempo
indeterminato, con contratto a tempo determinato o Borsisti e ad Infermieri operanti nelle UU.OO.
di Nefrologia e Dialisi delle Regioni ALaMMU, prevede un importo di Euro 1.500 (al lordo). I
vincitori hanno l’obbligo della frequenza di 2 settimane, anche continuative o almeno 12 accessi
entro il 31.05.2013 presso uno dei seguenti Centri: UOS Coordinamento Servizio Emodialisi
(Responsabile: Dott. Santo Morabito) c/o UOC Nefrologia e Dialisi B (Direttore: Prof. Gianfranco
Clemenzia) DAI Nefrologia e Urologia, Policlinico Umberto I° di Roma, UOC di Nefrologia, Dialisi
e Trapianto (Direttore: Dott Giovanni M. Frascà) Ospedali Riuniti Ancona.
Per quanto riguarda i rischi da malattia, i vincitori del Grant che ad altro titolo non fruiscano già di
assicurazione contro detti rischi, devono, a propria cura e spese, dotarsi di idonea forma di
assicurazione mediante la stipula di apposita polizza per infortuni e malattie professionali.
E’ fatto obbligo, altresì, ai vincitori del Grant, di provvedere, con propri mezzi, alla copertura
assicurativa per eventuali danni derivanti da responsabilità civile verso terzi.
La borsa non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
La corresponsione del Grant avverrà alla fine del periodo di frequenza, previo rilascio di
dichiarazione da parte del Responsabile del Servizio di destinazione sull’attività svolta dal vincitore
del Grant.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO.
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso dei requisiti di ammissione appresso
indicati:
a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) Specializzazione in Nefrologia;
c) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
d) Diploma professionale in infermieristica/Diploma universitario di primo livello in scienze
infermieristiche/Diploma di Laurea in infermieristica/Diploma di Laurea magistrale in
scienze infermieristiche ed ostetriche.
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e) Iscrizione alla Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri professionali, Assistenti
sanitari, Vigilatrici d'infanzia
Titoli preferenziali: Verrà considerata di particolare importanza l’esperienza formativa e
professionale sull’argomento oggetto della borsa di studio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dell’interessato all’avviso, redatta in carta semplice ai sensi della L.23.08.1998, n. 370
e corredata dei titoli valutabili, deve essere indirizzata ed inviata (esclusivamente a mezzo di
raccomandata a.r.) al Presidente dell’ALaMMU, Prof. Paolo Mené - UOC Nefrologia - Azienda
Ospedaliera Sant’Andrea – Via di Grottarossa 1035-1039 , 00189 Roma - entro e non oltre il
termine perentorio del giorno 30 SETTEMBRE 2012
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande stesse si considerano comunque prodotte in tempo utile soltanto se spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato e purchè pervengano prima
dell’inizio dei lavori della commissione. A tal fine la data di spedizione delle domande è stabilita e
comprovata dal timbro e dalla data dell’ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande, dei documenti e dei titoli è perentorio. La eventuale
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.
Nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la loro personale responsabilità, anche agli
effetti previsti dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, quanto appresso:
• cognome, nome, data, luogo di nascita e di residenza;
• possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
• Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
• le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali (la
mancata dichiarazione a riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione
negativa);
• il possesso del titolo di studio e degli altri requisiti specifici di ammissione richiesti
dall’avviso;
• i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
• il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
• il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della presente
procedura, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
La domanda di partecipazione deve essere datata e firmata in calce dal candidato. La domanda
non sottoscritta dal candidato determinerà l'esclusione dall'avviso.

DOCUMENTAZIONE DA AUTOCERTIFICARE O ALLEGARE.
Nella domanda di partecipazione al presente avviso, i candidati devono autocertificare il possesso
dei seguenti titoli e requisiti :
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1) Titoli

richiesti al punto sub a), sub b), sub c), sub d) ed e) dei requisiti per la partecipazione
all’avviso;
2) tutti quei documenti e titoli scientifici e di carriera che il candidato ritenga opportuno presentare
nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
Alla domanda di partecipazione all’avviso i candidati devono allegare:
1)
curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice datato e firmato;
2)
elenco in carta semplice, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati;
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale ed edite a stampa. Qualora vengano prodotte
in fotocopia, il candidato deve allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale
dichiara che le copie sono conformi all’originale ed allegare copia di un documento di identità.
Qualora il candidato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dichiari servizi prestati ,
deve necessariamente indicare i seguenti elementi:
 esatta denominazione dell’Ente - se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se
l’ente è pubblico, privato, accreditato e se convenzionato con il SSN;
 natura giuridica del rapporto di lavoro ( di ruolo, incaricato, supplente, ecc..., se vi è rapporto di
dipendenza, convenzione, contratto libero professionale, contratto di natura privata , ecc..., nonché
la durata oraria settimanale)
 esatta decorrenza della durata del rapporto di lavoro ( giorno, mese, anno, di inizio e di
cessazione)
 qualifica rivestita
 eventuali interruzioni del rapporto di lavoro ( aspettativa senza assegni, sospensione cautelare,
ecc...). Per i servizi prestati nel SSN con rapporto di dipendenza, gli interessati dovranno anche
dichiarare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’art. 46 del DPR 761/79 ( sanzioni previste per
mancata partecipazione ad attività obbligatorie di aggiornamento).
Chiunque rilasci dichiarazioni non veritiere o false è punito ai sensi del codice penale e decade dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Non saranno valutati titoli inoltrati oltre il termine di scadenza del presente bando.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione e l’esclusione dei candidati sono deliberate dal Consiglio Direttivo dell’ALaMMU
L’esame per l’assegnazione della borsa di studio consisterà in un colloquio inerente l’attività da
svolgere relativa al presente bando.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati con lettera
raccomandata a/r almeno 15 giorni prima del giorno stabilito per lo svolgimento della prova stessa.
Prima di effettuare il colloquio i candidati dovranno esibire un documento legale di riconoscimento.
La commissione esaminatrice dispone di complessivi 100 punti così ripartiti:
• 60 per il curriculum
• 40 per il colloquio
Il colloquio si intenderà superato se sarà stata conseguita una valutazione minima di 20/40.
I candidati saranno giudicati da una commissione che sarà nominata dal Presidente dell’ALaMMU.
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La commissione provvederà anzitutto alla valutazione dei curricula presentati dai candidati e
successivamente all’effettuazione ed alla valutazione del colloquio ed infine stilerà la graduatoria
di merito.
I vincitori della borsa, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di ricezione della lettera a/r
con la quale è stata data notizia dell’assegnazione della borsa, sono tenuti ad inviare dichiarazione
di accettazione senza riserve della borsa medesima (anche a mezzo fax al n.0861- 429747),
diversamente (decorsi i 7 giorni) saranno dichiarati decaduti e si procederà alla scorrimento della
graduatoria.
L’assegnatario che dopo aver iniziato l’attività in programma non la prosegua, senza giustificato
motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata del periodo previsto, o che si renda
responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere sufficiente
attitudine alla realizzazione del progetto, può su proposta del Dirigente del Servizio essere
dichiarato decaduto con motivato provvedimento del Presidente dell’ALaMMU.

SCADENZA: 30 SETTEMBRE 2012

IL PRESIDENTE ALaMMU
Dott. Goffredo Del Rosso
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