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Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT)

n.113 del 21.04.2021 periodico (Parte Terza)

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST)

Incarico

Avviso pubblico per assunzione/i a tempo determinato presso l’I.R.S.T. s.r.l.
di Meldola (FC) ai sensi del vigente Contratto Collettivo Aziendale Dirigenza
Medica per: Dirigente Medico in Cure Palliative

Premesse

A seguito della necessità di reperire un dirigente medico nell’ambito di cure palliative, terapia
del dolore e medicina integrativa, in particolare addetto alla ricerca comprendente lo studio
“Individuazione dei bisogni di cure palliative e dei fattori prognostici di sopravvivenza nel
percorso di personalizzazione degli interventi in oncologia”, con la presente si autorizza
questa selezione. Il profilo richiesto dovrà possedere:

esperienza pregressa nell’ambito delle Cure Palliative
attività di Pubblicazioni Scientifiche
conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

1) Requisiti di ammissione

Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di
ammissione):

Laurea in Medicina e Chirurgia;
Specializzazione in Cure palliative, ovvero in una delle discipline riconosciute
equipollenti o affini ai sensi del D.M.S. 28/3/2013, decreto istitutivo della disciplina a
selezione ed integrativo ai D.M. 30/1/1998 e DM 31/1/1998 e ss.mm.ii.. Sono
ammessi a partecipare alla selezione, anche se sprovvisti della specializzazione
richiesta, i Medici in possesso della certificazione regionale prevista dalla Legge
27/12/2013, n. 147 e dal D.M. 4/6/2015 e s.m.i. 5.
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla
selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.

2) Modalità di selezione

Una Commissione di Esperti, nominata dal Direttore Generale, accerta l'idoneità dei
candidati sulla base di una selezione che si svolgerà nella seguente modalità:

Analisi comparata dei curriculum professionali dei candidati
Prova Orale

Si evidenzia che detta modalità di selezione è giustificata per ottemperare alle misure di
contenimento dell’epidemia COVID-19.

La commissione attraverso la selezione determina il candidato di maggior profilo
professionale al quale verrà proposto il contratto di lavoro. La graduatoria determinata,
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rimarrà valida per 2 anni dalla data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi scaduta, salvo
proroghe della Direzione.

3) Domanda di ammissione

La partecipazione al presente bando sarà possibile presentando la seguente documentazione:

Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile è scaricabile presso
l’apposita sezione (Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.it
Documento 2: curriculum professionale sintetico, dal quale si evincano tutte le
informazioni giudicate importanti ai fini della propria valutazione curriculare,
debitamente sottoscritto, pena l’esclusione.
Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 e 47 T.U. – DPR
n. 445 del 28/12/2000), il cui fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione
(Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.it
Documento 4: copia sottoscritta, del documento di identità valido.
Documento 5: copia sottoscritta, del codice fiscale.

La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata esclusivamente nelle seguenti modalità:

invio per Posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione I.R.S.T. – Via P.
Maroncelli n.40 – 47014 Meldola (FC) recante sulla busta la dicitura: “AVVISO PER
MEDICO CURE PALLIATIVE”. La domanda deve pervenire entro il giorno
21/5/2021. A tal fine non farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante,
pertanto si raccomanda di inviarla per tempo.
invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione di cui sopra (in
formato file pdf) potrà essere inviata entro le ore 13.00 del giorno 21/5/2021, anche
attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata (pec) personale o non, all’indirizzo
concorsi@irst.legalmail.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “AVVISO PER
MEDICO CURE PALLIATIVE”. Si precisa che l’estensione pec “.gov” non è
compatibile con il sistema di posta certificata dello scrivente istituto in quanto non
considerata pubblica amministrazione.
Consegna Diretta – la documentazione da cui si deve evincere il riferimento
“AVVISO PER MEDICO CURE PALLIATIVE” potrà essere recapitata anche a mezzo
raccomandata a mano in forma di consegna diretta sempre e comunque entro e non
oltre le ore 13.00 della data indicata come scadenza (21/5/2021). Non saranno
accettate le domande pervenute fuori periodo utile indicato, o in modalità difformi da
quelle indicate nel bando

4) Miscellanea

Dalle ore 12.00 del giorno 1/6/2021, sarà disponibile sul sito IRST alla sezione indicata in
precedenza, l’elenco dei candidati giudicati idonei a sostenere la selezione in questione,
nonché ogni ulteriore informazione utile alla esecuzione della selezione.

I nominativi non presenti in tale elenco, sono pertanto da considerarsi esclusi in quanto non
in possesso dei requisiti necessari ovvero inadempienti circa la presentazione della domanda.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare od annullare il presente avviso.

Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane I.R.S.T.
(tel. 0543/739720 e 0543/739721).

Sito internet: www.irst.emr.it

Scadenza: 21 maggio 2021

IL DIRETTORE AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA

. GIANLUCA MAZZA
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Regione Emilia-Romagna (CF 800.625.903.79) - Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna - Centralino: 051.5271

Ufficio Relazioni con il Pubblico: Numero Verde URP: 800 66.22.00, urp@regione.emilia-romagna.it,
urp@postacert.regione.emilia-romagna.it
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