AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BERGAMO EST
Via Paderno – 21 – 24068 Seriate – Bg –

AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI
STUDIO A SUPPORTO DEL PROGETTO P18-01 “MALNUTRIZIONE OSPEDALIERA E
RICORSO ALLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE” PRESSO L’UOC GASTROENTEROLOGIA
ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA.
ART. 1
NUMERO DI BORSE
L’ASST di Bergamo Est bandisce n. 1 borsa di studio della durata di 10 mesi, eventualmente prorogabile,
del valore di € 10.000,00 al lordo degli oneri aziendali e della copertura assicurativa per infortunio.
ART. 2
OGGETTO
Il candidato titolare della borsa di studio a supporto del progetto P18-01 “Malnutrizione Ospedaliera e ricorso
alla nutrizione artificiale” presso l'U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del P.O. di Seriate
deve provvedere a:
- Verificare l'applicazione di protocolli aziendali per lo screening nutrizionale (protocollo PT-DIRSA-0010
“Gestione della malnutrizione in difetto dell'adulto”)
- Individuare pazienti a rischio di malnutrizione
- Sensibilizzare il personale all'intervento nutrizionale e aumento delle capacità di prescrizione di corretti
piani nutrizionali.
In particolare, nei pazienti a rischio di malnutrizione, identificati con punteggio di medio/alto rischio con
specifico test di screening nutrizionale, i seguenti punti costituiranno tappe necessarie per la
personalizzazione delle cure:
- Raccolta dati clinici
- Anamnesi Nutrizionale e valutazioni antropometriche
- Raccolta e valutazione degli esami ematochimici di interesse nutrizionale (albumina, prealbumina,
transferrina, conta linfocitaria)
- Prescrizione di un piano nutrizionale adeguato in base ai parametri valutati, ai fabbisogni nutrizionali
stimati ed alla fruibilità del tratto gastroenterico come via prioritaria per la nutrizione (alimentazione per os,
nutrizione enterale).
ART. 3
REQUISITI DI AMMISSIONE
Alla borsa di studio possono accedere coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
•

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite alle vigenti leggi, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’U.E.;
Possono altresì partecipare, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.:
• i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (art. 9 del D.Lgs. 286/98);
• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato;

•
•
•
•
•
•

i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di protezione sussidiaria.
Titolo di studio Abilitante all’esercizio della professione:
L/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche: Dietista,
oppure Diploma Universitario di Dietista (D.M.S. 14/09/1994 nr. 744),
oppure: titoli equipollenti di cui al D.M.S. del 27 luglio 2000;
Pregressa esperienza di almeno un anno in strutture ospedaliere con la qualifica di Dietista;

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione.
In mancanza dei requisiti è prevista l’esclusione del candidato.
ART. 4
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice sarà composta dal:
• Prof. PACE Fabio – Direttore U.O.C. Gastroenterologia ed endoscopia digestiva o da un suo sostituto
• Dr. SEVERGNINI Giorgio, Dirigente Medico o da un suo sostituto
La Commissione ha a propria disposizione n. 20 punti per il colloquio e n. 5 punti per i titoli.
Il colloquio si intenderà superato con un punteggio di 11/20
Il colloquio verterà su argomenti di carattere generale inerenti la tematica della Borsa di Studio.
I titoli saranno valutati dalla Commissione considerando la pregressa esperienza documentata nell’ambito
delle competenze previste dalla borsa di studio
Sulla base del punteggio riportato dai singoli candidati, la Commissione formulerà una graduatoria di merito
in base all’ordine della quale sarà attribuita la borsa di studio.
In caso di rinuncia da parte dell’assegnatario la borsa sarà attribuita al successivo candidato in graduatoria.
ART 5
DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Direttore Generale dell’ASST di Bergamo Est e
redatte in carta semplice, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo con l’indicazione “Borsa ASST di
Bergamo Est” – Via Paderno 21 – 24068 Seriate – entro e non oltre

le ore 12.00 di Lunedì 18/06/2018
in alternativa mediante:
a) consegna a mano presso all’ASST di Bergamo Est, Via Paderno, 21 24068 Seriate Edificio 8 –
Padiglione Rosa all’Ufficio del Protocollo – Piano Terra – oppure all'U.O.C. Gestione Risorse Umane –
1° Piano da lunedì a venerdì nei seguenti orari: dalle 09,00 alle 13,00 – in questo caso - ai sensi dell’art.
39 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000 - la firma in calce alla domanda va resa davanti al funzionario
competente ad accettare la domanda;
b) spedizione tramite posta all’ASST di Bergamo Est, Via Paderno, 21 24068 Seriate cui deve essere
allegata copia fronte/retro di un documento di identità valido. In questo caso la domanda DEVE
COMUNQUE PERVENIRE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO E NON OLTRE LA DATA DI
SCADENZA SOPRA MENZIONATA;
c) l’invio per via telematica all’indirizzo protocollo@pec.asst-bergamoest.it secondo le modalità indicate nel
D.Lgs 82/05 “CAD” (in particolare art 65) – nonché secondo quanto indicato nella circolare 12/10 del Pres. Cons.
Min – DFP.
Si fa presente che per una corretta ricezione è opportuno fare un unico e-mail inviando la domanda di
partecipazione ed in un’unica cartella tutta la documentazione (i documenti devono essere in bianco e
nero escludendo qualsiasi tipo di colore compreso l’utilizzo della scala di grigi)

Si comunica che gli operatori dell’Ufficio Protocollo non sono abilitati al controllo della regolarità delle
domande e relativi allegati sia presentati in formato cartaceo direttamente all’ufficio protocollo sia in formato
elettronico presentati tramite pec.

I candidati saranno convocati per il colloquio mediante pubblicazione, almeno 3 giorni prima,
della data e dell’ora di espletamento dello stesso nell’albo pretorio online sul sito: www.asstbergamoest.it nella sezione “Concorsi e avvisi pubblici/Pubblicazioni Comunicazioni”.
Tale pubblicazione vale come convocazione al colloquio a tutti gli effetti.
ART. 6
TRATTAMENTO GIURIDICO E PREVIDENZIALE
La borsa non da luogo a trattamento previdenziale né a valutazione giuridiche ed economiche ai fini di
carriera, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
ART. 7
DIRITTI E OBBLIGHI DEL BORSISTI
Il Borsista deve assicurare la presenza presso l'U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
dell'Ospedale di Seriate per 20 ore settimanali nel rispetto della normale attività dell'UOC.
Nel caso in cui il borsista non effettui, se pure con giustificati motivi, la prevista frequenza settimanale potrà,
in accordo con il Direttore U.O.C. Gastroenterologia ed endoscopia digestiva, prevedere un piano di
recupero delle ore di attività non prestata fatta salva la possibilità per l’Azienda di procedere, a conclusione
del periodo di durata della borsa di studio, al conguaglio economico in misura proporzionale al numero di
ore non prestate.
Il Borsista avrà diritto di accesso alla mensa dell’ASST di Bergamo Est allo stesso costo previsto per il
personale dipendente, previo acquisto di buoni pasto presso il CUP.
Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato in maniera sistematica e posticipata in rate mensili di
uguale importo.
ART. 8
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/03, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’UOC Gestione Risorse Umane e trattati
per le finalità di gestione della selezione pubblica e dell’eventuale procedimento di assegnazione della borsa
di studio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.
Ai sensi della stessa legge il professionista è considerato “incaricato” del trattamento dei dati nello svolgimento
della propria attività.
E’ pertanto tenuto a rispettare la normativa vigente sulla tutela dei dati personali.
Il testo integrale dell’informativa sulla privacy è pubblicato nell’albo pretorio online sul sito: www.asstbergamoest.it nella sezione “concorsi e avvisi pubblici”.
ART. 9
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento relativo all’emanazione dell’avviso di selezione pubblica per
l’assegnazione della presente borsa di studio è la Dott.ssa Caterina Ursino, Direttore UOC Gestione Risorse
Umane dell’ASST di Bergamo Est.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, vale la normativa vigente in materia in quanto compatibile.
Il presente Bando sarà pubblicato sul sito internet www.asst-bergamoest.it dell’ASST di Bergamo Est per la
durata di dieci giorni.
Seriate, 06/06/2018

IL DIRETTORE UOC
GESTIONE RISORSE UMANE
F.to URSINO dr.ssa CATERINA

