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AZIENDA OSPEDALIERA '6G. RUMMO"
oSPEDALE RTLTEVO NAZTONALE (DPCM 23.4.93)

D.E.A. DI II LMLLO (L.R. 11.1.94,n.2)
Via dell'Angelo, I - 82100 BENEVENTO

Te1.0824157 ll1 - P.Iva e C.Ft 0t 0097 60628
Sito web ryww.aziendaospedalierarum mo.it

Awiso di procedura comparativa ExART.7, coMMA6, DLGs.vo 165/01

per lacquisizione di n. I collaborazione libero professionale di un DataManager per
anni tre a favore della U.O. di Malattie Infettive per un minimo di 4 ore settimanali.

Durata: dalla sottoscrizione del contratto per tre anni
Compenso: euro I 8.000,00 omnicomprensivi

Requisiti formativi e competenze specifiche:

' Conoscenza della lingua inglese, con particolare riferimento al lessico della
ricerca scientifica e medica, e dei principali strumenti informatici di base
(i.e.: fogli di calcolo, software di anaiisi Aati;o Esperienza documentata.di data management in ambito sanitario (i.e.:
gestione di dati sanitari con particolare riguardo a quelli relativi alla
conduzione di studi clinici e progetti di ricerca in ambito medico

' Esperienza di collaborazione di almeno un anno con Aziende
Sanitarie/Aziende ospedaliere da cui si evinca la conoscenza delleprocedure amministrative e gestionali relative alla conduzione di studi clinici
e di progetti di ricerca in ambito medico

Coloro che sono in 
-possesso 

degli indicati requisiti possono presentare domandadi partecipazione, debitamente sottosc ritta, al fresente bando indkizzata al Direttore
Generale -Azienda ospedaliera " G. Rummo" via dell'Angelo, l, g2100 Benevento.allegando: ----o-4v' r' \

' Documentazione comprovante il possesso dei requisiti indicati o, in altern ativa;Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, iedatta secondo la vigentenormativa, dei requisiti indicati;
o Curriculum vitae formativo e professionale in formato europeo datato efirmato;



. Elenco dei documenti presentati;
o Copia fotostatica di un documento di identitd;
o Copia del codice fiscale;
o n. 2 foto formato tessera;
o Dichiarazione circa il regime fiscale al quale si d aderito

Gli aspiranti devono dichiarare nella domand a: Dati anagrafici completi con a) data,
luogo di nascita, residenza e recapito telefonico impegnandosi a fornire tempestiva
comunicazione in caso eventuali cambi di recapito b) Comune di iscrizione nelle liste
elettorali owero i motivi di non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; c) di
non avere riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne.
Ilpresentebando sardpubblicato sul sito aziendale dal 2gl7l)5 al t /O& I )5 .
Le domande dovranno essere inviate, pena la rro, u...tt*ion. d"ll. stesse, il decimo
giomo a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando a mezzo posta
raccomandata con ricevuta di ritomo nel qual caso fard fede il timbro dell,ufficio
postale accettante o, in alternativ a a mezzo pec al seguent e indirizzo:
protocollo@pec.ao-rummo.it, o con consegna u .u* all'uffrcio protocollo generale.
si precisa che se tale term^ine- coincide conun giomo festivo la scadenza si lroroga alprimo giomo utile (non festivo) successivo. No, ,...u*o prese in considerazione
domande pervenute oltre tale termine.
La selezione verrd effettuata, previa valutazione comparativa, da apposita
commissione, istituita dal Direttore dell,U.o. Malattie tnrettlve composta dal
medesimo e unitamente a due Dirigenti medici afferenti alla struttura che dirige.
Detta Commissione nella prima seduta prowederd preventivamente a stabilime icriteri, sulla base di quanto previsto dal iegolamento interno di cui alla delibera n.
1112008, come modificato dalla delibera ,. lqZl del tllt2l2O)g;
L'Amministrazione si riserva la facolta' di modificare, sospendere o annurare ilpresente awiso dandone comunicazione agli interessati.
L'esito della procedura verrd pubbricato iur sito Aziendare http://www. ao_rummo. itnella sezione Bandi . Nessuna comunicazione verrd fatta ai candidati escrusi.
con la parteci pazione alla selezione e'implicita , da parte dei candidati, I'accettazione
senza riserve di futte le clausole e condizioni del presente bando;
Ai fini del Dlgs.vo 196103 i dati forniti dai canoidati saranno raccolti dallAzienda
Ospedaliera per le finalitd di gestione della selezione.
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