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Avviso finalizzato al conferimento di un incarico professionale di natura temporanea per la
attività amministrativa del Centro di Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia di rilevanza
regionale - Regione Campania
Richiesta di manifestazione di interesse
1. Premessa
Il Centro di Farmacovigilanza e Farmacoepidemiologia di rilevanza regionale - Regione Campania
intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti qualificati dotati di specifica
competenza professionale che possano svolgere attività amministrativa necessaria per il
perseguimento delle finalità del Centro;
In particolare, tale figura dovrà aver cura del sistema di gestione della qualità delle procedure;
Redigere e aggiornare il Manuale di qualità, delle Procedure Operative Standard (POS) e dei
Documenti della qualità;
Effettuare Audit interni e gestione delle Azioni Correttive e Azioni Preventive (CAPA);
Assicurare la conformità alla normativa vigente dei sistemi di qualità.
2. Competenze e requisiti di ammissibilità
I Candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti
- Laurea magistrale (LM) appartenente alle seguenti classi di laurea:
 LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;
 LM-77 Scienze economico-aziendali;
o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;
- ovvero Lauree Specialistiche (LS) appartenenti alle seguenti classi:
 71/S Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni;
 84/S Classe delle lauree specialistiche in scienze economico aziendali;
o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;
- ovvero Lauree (L) appartenente alle seguenti classi:
 L 16 (scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione);
 L 18 (scienze dell’economia e della gestione aziendale);
o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;
- Diploma di laurea (DL) in:
 Economia e commercio
 Giurisprudenza
o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente;
-

aver svolto, per almeno tre anni, attività amministrativa in aziende pubbliche o private con preferenza
per attività legate alla gestione documentale, rendicontazione, predisposizione atti, in particolare in
materia di qualità;
saper predisporre manuali operativi, procedure, linee guida;
conoscenza della normativa relativa ai Centri di Farmacovigilanza;
conoscenza della normativa in ordine alla trasparenza, anticorruzione e privacy.

Si richiede altresì il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs.165/01;
3. Modalità di valutazione domande e costituzione elenco
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La valutazione di idoneità delle candidature sarà curata da un’apposita Commissione che provvederà,
sulla base della documentazione trasmessa e dei curricula pervenuti, a verificare la completezza della
domanda di iscrizione nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati. I candidati
devono essere in grado di produrre documentazione giustificativa che certifichi quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione.
4. Modalità di attribuzione dell’incarico e durata
Per l’affidamento dell’incarico richiesto, di durata annuale e per un corrispettivo complessivo di euro
5.000 (iva compresa), un’apposita Commissione procederà all’individuazione del professionista idoneo
a seguito di una valutazione comparativa dei curricula dei professionisti presenti in elenco, sulla base
della qualità e della durata delle esperienze pregresse.
La scelta sarà effettuata nel rispetto dei seguenti principi:
- Principio di non discriminazione;
- Principio di parità di trattamento;
- Principio della proporzionalità: obbligo di considerare condizione essenziale il possesso, secondo
quanto stabilito dal presente avviso, di adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione
rispetto al contenuto, all’entità e complessità dell’incarico da affidare;
- Principio della trasparenza: obbligo dell’amministrazione di compiere le proprie attività in modo
visibile a tutti, dando pubblicità dei propri atti.
5. Modalità e termini di invio delle candidature
A far data dalla pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sul sito sito istituzionale di
quest’AOU ed entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno dalla stessa, i soggetti interessati dovranno
trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.policliniconapoli.it@pec.it,
la documentazione innanzi indicata:
1. Domanda di partecipazione con dichiarazione rese ai sensi del DPR n. 445/2000 da cui si
evinca il possesso dei requisiti richiesti;
2. Curriculum vitae siglato in ogni su ogni pagina e debitamente sottoscritto;
3. Copia di un valido documento di riconoscimento.
Nell’oggetto della richiesta dovrà essere specificata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse
finalizzata al conferimento di un incarico temporanea per la attività amministrativa del Centro di Farmacovigilanza e
Farmacoepidemiologia di rilevanza regionale - Regione Campania”.
La documentazione da inoltrare in un unico file PDF dovrà essere debitamente firmata
dall’interessato-a pena di esclusione dalla valutazione. Non sarà ritenuto valido l’inoltro da casella di
posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC sopra indicata.

Il trattamento dei dati personali, effettuato esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso
e per l’eventuale stipula e gestione del contratto, è garantito ai sensi della normativa vigente in materia.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio GIORDANO

