
 

SCADENZA 6 OTTOBRE 2010 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DI UNA  BORSA DI 

STUDIO PER ASSISTENTE SOCIALE FINALIZZATA ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

“MEDIAZIONE. ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO AI SERVIZI PER I CITTADINI 

STRANIERI RECENTEMENTE ARRIVATI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA”.  

 
si rende noto 

 

che è indetta pubblica selezione per il conferimento di 1 borsa di studio per l’attuazione del Progetto “Mediazione. 

accoglienza e orientamento ai servizi per i cittadini stranieri recentemente arrivati in provincia di Alessandria”. 

 

L'ammissione alla selezione e l'espletamento della stessa sono disciplinati dai sotto indicati articoli: 

 

art. 1 - La durata della borsa è di 4 mesi. Alla scadenza, se gli obiettivi prefissati non saranno stati interamente 

raggiunti, essa potrà essere prorogata, se disponibili i fondi, per il periodo necessario al raggiungimento degli stessi. 

Esse saranno utilizzate secondo le direttive impartite dal Responsabile Scientifico del programma. 

L'importo è di euro 4230,00 lordi.  

L’assegnatario dovrà stipulare un contratto di assicurazione per la copertura del rischio di infortuni e responsabilità 

civile. 

L'importo di cui sopra sarà corrisposto in rate mensili posticipate a partire dalla data di decorrenza della borsa, previa 

presentazione di dichiarazione rilasciata dal Responsabile Scientifico del programma.  

Il conferimento delle stesse non instaura alcun rapporto di lavoro con l’Azienda Ospedaliera. 

 

art. 2 - Per essere ammessi alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla scadenza del termine stabilito per 

la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: 

a) laurea triennale in servizio sociale; 

b) abilitazione all’esercizio della professione; 

c) iscrizione all’ordine regionale degli assistenti sociali; 

 

art. 3 - La domanda di ammissione,  redatta in carta semplice e debitamente firmata, dovrà essere inviata mediante 

servizio postale o consegnata direttamente (dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle 15.30) 

a: Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" - Ufficio Protocollo - Via Santa Caterina da Siena n. 

30 – 15121 Alessandria, entro le ore 12.00 del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

avviso. Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al primo 

giorno successivo non festivo.  

Al fine della verifica dell’osservanza del termine ultimo per la presentazione della domanda, farà fede la data risultante 

dal bollo apposto dall’Ufficio Postale accettante o, in caso di consegna diretta, il timbro dell’Ufficio Protocollo. 

Nella domanda è obbligatorio dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) la data, il luogo di nascita e la residenza; 

b) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste 

    medesime); 

c) di avere o non avere riportato condanne penali (se sì indicare quali); 

d) i titoli di studio posseduti (indicare voto, data, indirizzo e denominazione completa dell'Istituto o degli Istituti in cui i 

titoli stessi sono stati conseguiti); 

e) di aver preso visione e di accettare quanto previsto dal vigente regolamento relativo alle borse di studio conferite dall' 

Azienda Ospedaliera; 

f) di impegnarsi, in caso di assegnazione della borsa, a stipulare un contratto di assicurazione per la copertura del rischio 

di infortuni e responsabilità civile; 

g) di essere consapevole che il conferimento della borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro; 

. 

 

 

 



 

 

art. 4 – Dovranno essere presentati, unitamente alla domanda: 

 curriculum vitae datato e firmato; 

 originale dei titoli richiesti per l'attribuzione della borsa o copia autenticata;* 

 documentazione attestante eventuali precedenti attività espletate ed eventuali altri titoli conseguiti;*  

 ogni altro documento che i Candidati riterranno opportuno sottoporre alla valutazione;* 

 elenco in carta semplice dei documenti presentati, datato e firmato; 

 

* per tali documenti è ammessa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e nei limiti del D.P.R. 28/12/00 n° 445. 

 

art. 5 - L'assegnazione della predetta borsa sarà disposta previa formazione della graduatoria degli idonei in base ai 

seguenti criteri e modalità operative: 

 valutazione dei titoli di merito ; 

 valutazione di un colloquio sugli argomenti relativi alla borsa. 

 

Le valutazioni saranno effettuate da apposita Commissione composta da: 

1)    Direttore della S.C. Direzione Medica dei Presidi; 

2) Una Assistente sociale della S.C. Direzione Medica dei Presidi; 

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un Funzionario Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera. 

La borsa di studio che resta disponibile per rinuncia o decadenza del vincitore o per altro motivo, potrà essere assegnata, 

seguendo la graduatoria, al successivo candidato idoneo. 

 

art. 6 - I vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento 

della raccomandata di nomina, i seguenti documenti: 

a) accettazione senza riserve della borsa alle condizioni comunicate ; 

b) fotocopia del codice fiscale; 

c) copia del contratto di assicurazione per la copertura del rischio di infortuni e responsabilità civile. 

 

art. 7 –L’assegnatario ha l'obbligo: 

a) di iniziare puntualmente alla data di decorrenza le attività in programma, pena la decadenza dalla nomina, salvo che 

     provino l'esistenza di legittimo impedimento; 

b) di rispettare quanto previsto dal vigente regolamento; 

c) di osservare tutte le norme interne e le disposizioni impartite dal Responsabile Scientifico. 

 

art. 8 - L’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 

comunicazioni dipendenti da indicazione di indirizzo inesatto, di mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento dello stesso, nonché di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a sua colpa. 

 

art. 9 – L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso 

pubblico, ove ricorrano motivi di pubblico interesse senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 

 

Il Regolamento relativo alle borse di studio e  il fac - simile della domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito 

Aziendale al seguente indirizzo: www.ospedale.al.it. (nella sezione Informazioni generali/Organizzazione 

Aziendale/Regolamenti). 

 

Per eventuali ulteriori informazioni i Candidati possono rivolgersi a: Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. 

Arrigo" -  Alessandria – S.C. DMP – Servizio sociale  ( tel.  0131 - 206371) . 

 

 

 

Alessandria,          IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                        (Dr. Nicola Giorgione) 

 

 

 

 

http://www.ospedale.al.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

F AC -SIMILE  DOMANDA 

SPETT .LE AZIENDA OSPEDALIERA 

"SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO"  

UFFICIO PROTOCOLLO  

VIA VENEZIA 16 15100 

ALESSANDRIA  

  

OGGETTO: Domanda di partecipazione a selezione per borsa di studio.  

lo sottoscritto/a.. .(cognome e nome)............................................chiedo di essere ammesso alla Selezione 

per.......(titolo della Borsa)..................................................... 

 A tal fine dichiaro sotto la mia responsabilità:  

1. di essere nato/a a ....................il .... ..........., residente a ................................c.a.p.............in  via 

..........................; 

2. di essere cittadino .....................; 

3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di................... ( ovvero: di non essere iscritto nelle 

liste elettorali per i seguenti motivi.. .. ... .. .. ..);  

 4. di non aver riportato condanne penali (oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali:...........);  

 5. di possedere il/i seguente/i titoli di studio:  

 a)......................... ....conseguito il..........presso ...........sito in..............con votazione...................  

 b)............................ conseguito il..........presso ............sito in..............con votazione...................  

 6. di aver preso visione ed accettare quanto previsto dal vigente regolamento relativo alle Borse di 

studio conferite dall' Azienda Ospedaliera; 

 7. di impegnarmi, in caso di assegnazione della Borsa, a stipulare un contratto di assicurazione per la 

copertura del rischio da infortuni;  

8. di essere consapevole che il conferimento della Borsa di studio non instaura alcun rapporto  di lavoro;  

 

L'indirizzo presso il quale deve essere recapitata la corrispondenza relativa alla Borsa è il seguente:  

...............................................................  



tel.........................................cell.................................... e-mail..........................  

(data) (firma)  
 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PRESSO LE 

STRUTTURE OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA “SS. ANTONIO E BIAGIO 

E CESARE ARRIGO” 

CON BORSE DI STUDIO CONFERITE DALL'AZIENDA 

 

PREMESSA 

 

L’istanza di istituzione di borsa di studio deve rispettare i seguenti criteri: 

 essere rivolta ad attività di ricerca o di studio finanziata da soggetti esterni quali: 

1) Ministero della salute o altre istituzioni pubbliche, Regione Piemonte per progetti 

multicentrici e ricerche finalizzate derivanti dal ruolo istituzionale di ricerca che 

caratterizza l’A S.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo; 

2) Ditte farmaceutiche a seguito di erogazione di contributi liberali o finalizzati alle 

sperimentazioni cliniche; 

3) Istituti e soggetti privati attraverso l’erogazione di contributi liberali. 

 avere una durata limitata al progetto di ricerca e/o studio. 

 

Art. 1   Condizioni generali 
 

1. I titolari di borse di studio conferite dall'Azienda Ospedaliera " SS. ANTONIO E BIAGIO E 

CESARE ARRIGO " di Alessandria con fondi pubblici o privati, sono ammessi a svolgere 

attività di ricerca e/o studio presso le Strutture Operative della stessa, nel rispetto delle norme 

del presente regolamento. La denominazione degli stessi è "BORSISTA". 

2. Ogni aspirante all'assegno di ricerca dovrà essere in possesso almeno di diploma di scuola 

media superiore e del titolo specifico richiesto per la mansione per la quale è indetta e destinata 

la borsa di studio. 

3. L'ammissione è comunque subordinata alla presa visione ed integrale accettazione del presente 

regolamento. 

4. L'attività dei borsisti si svolge sulla base delle disposizioni ed  indicazioni  del Responsabile  al 

quale competono anche le correlate funzioni di vigilanza e controllo. 

5. La borsa di studio ha una finalità ben precisa : lo studio e/o la ricerca da espletare sono 

espressamente indicati nell’Avviso Pubblico di Selezione. 

6. Le attività derivanti da borsa di studio non comportano, ad ogni effetto, l'instaurazione di 

rapporto d'impiego o di prestazione d'opera professionale o di collaborazione coordinata e 

continuativa con l'Azienda Ospedaliera. 

7. La loro durata è limitata esclusivamente ai tempi di realizzazione del progetto indicati 

nell’Avviso pubblico di selezione. 

8. Sono analogamente ammessi a frequentare le Strutture aziendali i titolari di borse di studio 

assegnate da Enti pubblici o privati, previa autorizzazione dell’Amministrazione come da 

specifico regolamento. 

 



Art. 2 - Modalità di assegnazione delle borse di studio 

 

1. L'assegnazione di borse di studio avviene a seguito di “avviso”, cui viene data adeguata 

pubblicità, indicante la tipologia di studio e/o ricerca da espletare ed il titolo di studio ad essa 

congruo. 

2. L'autorizzazione allo svolgimento dello studio e/o ricerca è formalizzata con determina del  

Direttore della S.C. “Organizzazione e sviluppo delle risorse Umane” (OSRU) e comunicata 

all'interessato con lettera di conferimento. 

 

Art. 3 - Adempimenti degli aspiranti allo svolgimento di attività con borsa di studio 

 

1. Gli aspiranti debbono presentare domanda in carta semplice. A tal fine è possibile utilizzare 

l'apposito modulo da ritirarsi presso l'Azienda Ospedaliera "SS. ANTONIO E BIAGIO E 

CESARE ARRIGO” di Alessandria – Via Venezia 16 – S.C. "Organizzazione e Sviluppo 

Risorse Umane " o da scaricarsi dal sito www.ospedale.it /lavora con noi/ avvisi borse di studio 

(cliccare sul file relativo all’avviso) 

 

2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 curriculum vitae - datato e firmato; 

 originale del titolo di studio e/o di specializzazione richiesto per l’attribuzione della 

borsa o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e nei limiti del D.P.R.n.445/2000, 

contenente anche la votazione finale; 

 originale del certificato di abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all'albo 

(ove richiesto nell’avviso) o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e nel limite del 

D.P.R.n.445/2000. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore Generale o 

Commissario su proposta del Responsabile dell’attività; 

 progetto dettagliato, datato e firmato, riguardante lo studio e/o ricerca che  il candidato 

intende svolgere (se richiesto nell’Avviso).  

 eventuali pubblicazioni in originale o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e nei limiti 

del D.P.R.n.445/2000; 

 originale di ogni documento che l’interessato/a ritenga utile ai fini della formulazione 

della graduatoria, purchè‚ attinente alla carriera scolastica e professionale o 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e ai limiti del D.P.R.n.445/2000; 

 elenco in carta semplice e in duplice copia della documentazione presentata datato e 

firmato. 

 

Si precisa che la mancata presentazione del progetto dettagliato dello studio e/o ricerca (quando 

previsto nell’avviso di conferimento) nei termini indicati, costituisce causa di inammissibilità della 

domanda e comporta l’automatica esclusione del candidato dalla selezione. 

 

 

3.    All'atto dell’ assegnazione della borsa di studio dovranno essere presentati: 

 

- certificato di avvenuta stipula,  a proprio carico,con qualunque compagnia, di polizza 

assicurativa, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e nei limiti del 

D.P.R.n.445/2000. La copertura deve riguardare l’invalidità permanente, la morte 

conseguente ad infortunio e le malattie (compreso l’ H.I.V. per il borsista impegnato 

in aree a rischio) contratte in occasione della attività nel periodo autorizzato. Il 

massimale dovrà corrispondere a quello previsto nella polizza aziendale vigente. Si 

precisa che tale polizza dovrà essere stipulata  anche nel caso di studio e/o ricerca 

svolta in altra sede o all'estero. 



 

 

Art. 4 - Manlevazione di responsabilità 

 

1. L’Azienda garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile diretta o indiretta 

comunque connessa alla frequenza consentita presso le proprie strutture, riservandosi comunque 

la possibilità di rivalsa nei confronti del borsista. Per quanto non espressamente contemplato 

nell'ambito della copertura assicurativa, l'Azienda è sollevata da ogni ulteriore responsabilità 

conseguente o connessa all’attività della borsa di studio. 

2. I borsisti sono direttamente responsabili degli atti compiuti durante l’attività di studio e/o ricerca 

anche se espressamente autorizzati dal Responsabile. 

 

 

Art. 5 - Esame delle domande 

 

1. La valutazione delle domande dei candidati sarà effettuata da apposita Commissione costituita 

dall'Azienda, resa nota nell’avviso e composta come segue: 

- il Direttore di Struttura complessa o semplice responsabile dell’attività o suo 

delegato; 

- un Professionista della medesima specialità della borsa di studio messa a concorso; 

- un Funzionario amministrativo dell'Azienda in qualità di Segretario. 

2. La selezione degli aspiranti avrà luogo in base al punteggio complessivo attribuito in seguito 

alla valutazione di: 

- progetto presentato (se previsto nell’avviso di selezione); 

- titoli di merito; 

- colloquio; 

Sempre se previsto nell’avviso di selezione, il candidato potrà essere sottoposto anche ad una 

prova scritta e/o pratica, per la valutazione delle capacità tecniche. 

3. La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati al recapito indicato nella 

domanda. 

4. In caso di rinuncia del borsista assegnatario, la borsa sarà conferita al candidato successivo in 

graduatoria.  Ove quest’ultima sia esaurita, su richiesta del Responsabile dell’attività, sarà 

ribandito l'avviso di selezione. 

5. E’fatta in ogni caso salva la facoltà dell’Azienda , rivalutate le necessità collegate al progetto, di 

non procedere all’utilizzo della graduatoria. 

 

 

Art. 6- Registrazione e controllo degli assegnatari di borse di studio.  Certificazioni. 

 

1. L’espletamento della ricerca/ studio prevista nell’avviso di Selezione, è autorizzata per il 

periodo indicato nell’avviso stesso; 

2. Ad ogni borsista ammesso allo svolgimento dell’attività sono consegnati cartellino di 

riconoscimento e badge. (a fini assicurativi e certificativi); 

3. La presenza relativa allo svolgimento dell’attività di studio e/o ricerca dovrà essere concordata 

con il Responsabile.  

3. Le certificazioni attestanti lo svolgimento dell’attività con borsa di studio devono essere 

richieste alla S.C. "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane ". 

4. Ogni borsista sarà sottoposto a visita medica a cura del Medico Competente dell’Azienda e 

dovrà frequentare un corso relativo alla sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 81/08). 

 

Art. 7 - Assenze, sospensioni, rinunce e revoche. 



 

1. Le Borse di studio comportano un impegno orario settimanale determinato dal Responsabile e 

commisurato alle necessità di ogni singolo progetto; in ogni caso l’impegno orario non può 

superare le trentacinque ore settimanali, da prestarsi con la necessaria flessibilità; 

2. Il  borsista è tenuto a frequentare la struttura alla quale è assegnato osservando con flessibilità 

l’impegno orario disposto dal Responsabile per le finalità progettuali oggetto dell’assegnazione 

della Borsa di studio 

3. Le interruzioni dell’attività devono essere tempestivamente motivate e comunicate al 

Responsabile . 

4. La mancata comunicazione costituisce motivo di revoca immediata della borsa di studio. 

5. La borsa di studio può essere sospesa per gravidanza e gravi motivi di salute del borsista stesso, 

fermo restando che l'intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. 

Per quanto riguarda la gravidanza, fermo restando il periodo di astensione obbligatoria di 

complessivi 5 mesi, è facoltà della borsista richiedere un ulteriore periodo di sospensione , non 

superiore a mesi sei, subordinatamente al parere favorevole del Responsabile . 

6. Soltanto in casi eccezionali, su valutazione discrezionale dell'Azienda, potrà essere consentita, 

previo parere favorevole del Responsabile, la temporanea sospensione della borsa di studio 

anche per gravi e documentati motivi di salute dei familiari stretti del borsista.   

7. La rinuncia al proseguimento della borsa dovrà essere presentata in forma scritta alla S.C. 

OSRU. Saranno corrisposti gli importi relativi al periodo di ricerca/studio effettivamente svolto, 

purché debitamente documentato. 

8. La borsa di studio può essere revocata in qualsiasi momento dal Direttore Generale o 

Commissario dell'Azienda Ospedaliera anche su proposta del Responsabile interessato. 

 

 

 Art. 8- Obblighi del borsista e divieti 

 

1. Il borsista ha l'obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento consegnato al momento del 

conferimento e dovrà provvedere alla restituzione dello stesso e del badge al termine del periodo 

della borsa. In caso di smarrimento o furto, da denunciarsi all’autorità competente (Polizia / 

Carabinieri), sarà a lui addebitato il relativo costo. 

2. Il Responsabile valuta la necessità di disporre che il borsista indossi l’idonea divisa, in relazione 

al progetto svolto. 

3. Il borsista frequentatore di aree esposte a rischio radiologico o di altre aree a rischio dovrà 

sottoporsi agli stessi controlli previsti per il personale dipendente. 

4. Il borsista, pur non sottoposto a rapporto di impiego, è tenuto a rispettare le norme 

antinfortunistiche e a mantenere il segreto professionale. 

5. Il borsista non è può a rappresentare l’Azienda nei confronti di terzi.   

 

 

Art. 9 – Attività di supporto amministrativo 
 

Alla S.C. OSRU sono affidate le attività di supporto amministrativo necessarie per l’applicazione 

della presente disciplina. 

Gli importi stanziati per la borsa di studio verranno corrisposti in ratei mensili posticipati, la cui 

erogazione è subordinata al giudizio positivo, da parte del Responsabile in merito alla ricerca o lo 

studio espletati, valutati il rispetto di tutti gli obblighi gravanti sul borsista e il corretto andamento 

del programma scientifico. A tal fine ogni mese il borsista  redigerà una relazione, circa il 

programma svolto la quale, una volta controfirmata dal Responsabile, sarà tempestivamente 

consegnata all’ OSRU. 

 



 
 

 


