BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO, A SEGUITO DI SPECIFICO
FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA, PER IL PROGETTO DI
INTEGRAZIONE OSPEDALE/TERRITORIO, AL FINE DI RIDURRE IL NUMERO DI
RICOVERI PER MALATTIE RESPIRATORIE, CON CONSEGUENTE CANTENIMENTO
DELLA SPESA SANITARIA.

In attuazione della deliberazione n. 164 del 11.3.2014 è indetto avviso per titoli e colloquio per
l’assegnazione della borsa di studio in argomento per la qualifica di collaboratore professionale
sanitario tecnico di neurofisiopatologia, in possesso del diploma di laurea in tecniche di
neurofisiopatologia.
L’ammontare della borsa di studio è di €. 8.000,00 al lordo delle ritenute di legge, per la durata di
anni uno, con pagamento in mensilità posticipate.
Gli interessati, in possesso dei requisiti suddetti, potranno presentare domanda in carta semplice,
entro le ore 12,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul
sito dell’Azienda indirizzate al Commissario Straordinario dell’Azienda USL VITERBO VIA
ENRICO FERMI, 15 – 01100 VITERBO – o tramite consegna diretta al protocollo generale allo
stesso indirizzo oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata in formato pdf,
prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
Alla domanda dovrà essere allegato curriculum formativo e professionale, datato e firmato ove
dovranno essere analiticamente e con chiarezza descritti tutti gli elementi per identificare i requisiti
di ammissione, i servizi prestati, i titoli la cui indicazione è ritenuta utile dal candidato ai fini della
valutazione. In carenza degli elementi identificativi richiesti i titoli non saranno valutati.
I titoli devono essere prodotti in originale o copia conforme all’originale o autocertificati nei casi e
limiti previsti dalla normativa vigente.
La selezione per il conferimento della borsa di studio è demandata ad apposita commissione tecnica
che stilerà la graduatoria di merito.
Per la valutazione la Commissione dispone per ciascun candidato n. 100 punti
ripartiti in 40 punti per i titoli e 60 punti per il colloquio:
i titoli sono cosi ripartiti:
- voto di laurea 10 punti
- pubblicazioni scientifiche attinenti all’argomento della borsa di studio 15 punti
- esperienza in attività attinente al progetto della borsa di studio in oggetto 15 punti

Il colloquio verterà su argomenti attinenti all’incarico da conferire e sarà teso ad
accertare le capacità del candidato a lavorare in autonomia.

I candidati, muniti di valido documento d’identità, dovranno presentarsi per sostenere il
colloquio il giorno 14.4.2014 alle ore 10,00 presso la UOC Acquisizione e Gestione
Giuridico Economica delle Risorse Umane - via E. Fermi, 15 – Viterbo, Cittadella della Salute
4° piano.
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