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REGOLAMENTO	PER	 IL	CONFERIMENTO	DI	1	BORSA	DI	STUDIO,	DELLA	DURATA	DI	18	MESI	
DA	FRUIRE	PRESSO	LA	SEDE	DELLA	PRESIDENZA	NAZIONALE	DELL’ASSOCIAZIONE	NAZIONALE	
DEI	 MEDICI	 DELLE	 DIREZIONI	 OSPEDALIERE	 (ANMDO)	 PER	 IL	 COORDINAMENTODEL	
PROGETTO	A.B.O	

	
	

IL	PRESIDENTE	NAZIONALE	ED	IL	DIRETTIVO	ANMDO	
	

Art.	1	

	

1. Viene	conferita	n°	1	BORSA	DI	STUDIO	di	studio,		per		lo	svolgimento	di	attività	nell’ambito	del	
progetto		“Ricognizione	nazionale	dello	stato	dell’arte	e	del	funzionamento	dei	Sistemi	Regionali	
di	Emovigilanza	presso	le	strutture	trasfusionali	e	le	unità	di	raccolta	associative”	.	La	borsa	di	
studio	 dell’importo	 di	 €	 30.000,00	 ha	 come	 finalità	 il	 coordinamento	 complessivo	 delle	
attività	di	cui	al	sopracitato	Progetto.	

	 	
2. Detta	borsa	di	studio	avrà	la	durata	di	18	mesi.	L’importo	complessivo	della	borsa	di	studio	è	

da	considerarsi	per	l’intero	periodo.	
	

3. La	borsa,	comunque	utilizzata,	non	configura	un	rapporto	di	lavoro	e	pertanto	il	godimento	della	
stessa	non	dà	 luogo	a	 trattamenti	previdenziali	né	a	valutazioni	a	 fini	di	carriere	giuridiche	ed	
economiche,	né	a	riconoscimenti	automatici	ai	fini	previdenziali.	

	
4. La	borsa	di	 studio	non	è	cumulabile	con	altre	borse	di	 studio,	né	con	assegni	o	sovvenzioni	di	

analoga	natura.	
	

5. Il	borsista	dovrà	prestare	la	propria	attività	presso	la	sede	della	Presidenza	dell’ANMDO.	
	

6. L’assegno	di	studio	è	da	ritenersi	comprensivo	di	ogni	spesa	a	carico	del	borsista	per	l’attività	di	
ricerca,	comprese	eventuali	spese	di	trasferta	(spostamento	auto/treno/bus	–	pasti,	ecc.)	e	non	
si	darà	luogo	ad	alcun	rimborso	successivo.	
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7. L’ANMDO	 deve	 intendersi	 sollevata	 da	 qualsiasi	 responsabilità	 imputabile	 al	 borsista	

conseguente	o	connessa	all’attività	della	borsa	di	studio.	
	

8. L’ANMDO	 si	 riserva	 ogni	 più	 ampia	 facoltà	 in	 ordine	 alla	 proroga	 dei	 termini,	 alla	 loro	
sospensione,	 alla	 revoca	 ed	 annullamento	 del	 presente	 avviso,	 nonché	 all'utilizzo	 della	
graduatoria	formulata,	per	eventuali	Borse	di	Studio	analoghe	per	i	contenuti	delle	attività.	

	

Art.	2	

1. Per	l’assegnazione	della	borsa	di	studio	è	necessario	il	possesso	dei	seguenti	requisiti:		

a) cittadinanza	di	uno	degli	Stati	membri	dell’Unione	Europea		

b) possesso	 del	 seguente	 titolo	 universitario	 di	 studio:	 -	 Diploma	 di	 Laurea	 (DL)	
conseguito	 	 	 	 	 	 	 	 ai	 sensi	 dell’ordinamento	 universitario	 previgente	 al	 Decreto	
Ministeriale	 3.11.1999,	 n.509,	 nelle	 classi:	 -	 46	 Medicina	 e	 Chirurgia	 ;	 Laurea	
Specialistica	 (LS)	 conseguita	 ai	 sensi	 del	 Decreto	Ministeriale	 3.11.1999,	 n.509,	
nelle	 classi:	 -	 LS	 –	 46	Medicina	 e	 Chirurgia	 –o	 Titoli	 equipollenti	 ai	 sensi	 della	
normativa	vigente.		

c) abilitazione	all’esercizio	della	professione;	

d) idoneità	fisica	all’attività		

e) non	 aver	 riportato	 condanne	 penali	 che	 comportino	 l’interdizione	 dai	 pubblici	
uffici.	

	
Art.	3	

1. Costituiscono	Requisiti	preferenziali	ai	fini	dell’assegnazione:	
	

a) Formazione	 ed	 esperienza	 specifica	 nell’ambito	 del	 Sistema	
Sangue	 Nazionale	 e/o	 Regionale	 (presso	 le	 Strutture	 di	
Coordinamento	 Regionali	 per	 le	 attività	 trasfusionali,	 Servizi	
Trasfusionali	 e	 Unità	 di	 Raccolta	 Associative)	 e	 il	 possesso	 di	
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competenze	 gestionali	 (valutazione	positiva	di	 atti	 comprovanti	
esperienza	 gestionale	 e/o	 di	 coordinamento	 di	 gruppo)	 e/o	
formazione	 specifica	 in	 project	 management,	 gestione	 e	
coordinamento	 di	 un	gruppo	 di	 lavoro	e	 problem	 solving,	
attestate	nell’ambito	del	curriculum	vitae;	

	
b) Formazione	 consolidata	 ed	 esperienza	 specifica	 nelle	 attività	 di	

auditing	 strutturato	di	 tipo	 clinico-organizzativo	 e	 gestionale	di	
parte	 seconda	 e	 terza,	 comprovato	 da	 titoli	 e	 da	 esperienza	
almeno	 quinquennale	 sul	 campo	 in	 ambito	 sanitario,	 con	
particolare	 riferimento	 alle	 attività	 di	 Responsabile	 Gruppo	
Audit	(RGA)	

	
c) Formazione	consolidata	ed	esperienza	 in	ambito	sicurezza	delle	

cure,	gestione	del	rischio	clinico	e	gestione	dell’evento	avverso	
	

d) Partecipazione	 a	 progetti	 di	 cooperazione	 interuniversitaria	
europea	con	esperienza	di	studio/lavoro/ricerca/all’estero	

	
e) Partecipazione	 in	 qualità	 di	 “lead	 Auditor”	 ad	 audit	 di	 sistema	

qualità	 in	 Laboratori	 di	 ricerca	 o	 strutture	 di	 raccolta	 ,	
trattamento	e	stoccaggio	di	sangue	e	derivati.	

	
f) Analisi	 e	 valutazione	 di	 processi	 e	 percorsi	 organizzativi	 in	

ambito	sanitario	
	

	
2. Le	attività	correlate	agli	obiettivi	specifici	del	progetto	riguardano:	

	
a)			Valutazione	ai	fini	della	produzione	di	un	report	nazionale,	con	informazioni	distinte	

per	Regione	o	Provincia,	dello	stato	dell’arte	e	il	funzionamento	dei	Sistemi	regionali	
di	 emovigilanza	 presso	 i	 servizi	 trasfusionali	 e	 le	 unità	 di	 raccolta	 per	 verificare	 la	
segnalazione	degli	eventi	avversi	nel	processo	di	donazione,	gli	errori		trasfusionali	e	
dei	near	miss	e	l’integrazione	con	il	sistema	di	notifica	SIMES	per	quanto	riguarda	le	
reazioni	avverse	da	trasfusione	ABO	incompatibile	correlate	ad	errore	trasfusionale,	
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qualsiasi	ne	sia	l’esito	al	fine	di	stimolare	la	ricerca	e	l'implementazione	di	interventi	
di	miglioramento,	audit,	ecc.;	

b)	 	 	Ricognizione	nazionale	sul	grado	di	applicazione	delle	disposizioni	per	 la	 sicurezza	
del	 paziente	 dell’Allegato	 VII	 del	 Decreto	 Ministeriale	 (DM)	 2	 novembre	 2015	
“Disposizioni	 relative	 ai	 requisiti	 di	 qualità	 e	 sicurezza	 del	 sangue	 e	 degli	
emocomponenti”,	con	particolare	riferimento	al	punto	H	(Schema	di	registrazione	dei	
controlli	pretrasfusionali);	

c)	 	 	Analisi	delle	criticità	rilevate	e	proposta	di	 linee	di	comportamento	condivise	per	 il	
superamento	 delle	 stesse	 e	 per	 il	 miglioramento	 del	 complessivo	 processo	
trasfusionale,	 in	 collaborazione	 con	 l’Associazione	 Nazionale	 dei	 Medici	 delle	
Direzioni	 Ospedaliere	 (ANMDO)	 anche	 ai	 fini	 di	 audit	 clinico-organizzativi	 specifici	
sull’evento	trasfusionale;	

d)			Diffusione	delle	informazioni	raccolte	ai	soggetti	portatori	di	interesse,	ivi	compresi	le	
Direzioni	 Sanitarie	Aziendali	 e	 le	Unità	 cliniche	anche	attraverso	 la	 realizzazione	di	
eventi	di	formazione	focalizzati	sulle	tematiche	specifiche	del	progetto;	

e)	 	 Proposta	 per	 lo	 sviluppo	 di	 interventi	 per	 il	 miglioramento	 della	 qualità	 e	 della	
sicurezza	del	processo	trasfusionale	per	diffonderne	la	conoscenza	e	l’applicazione.	

La	selezione	avverrà	esclusivamente	sulla	base	dei	titoli	dei	singoli	candidati.	
																																																																									
																																																																																		Art.	4	
Il	 presente	 bando	 verrà	 pubblicato	 sul	 sito	 Internet	 dell’A.N.M.D.O	 per	 un	 periodo	 di	

quindici	giorni.	
Le	domande	di	partecipazione,	corredata	dalla	documentazione	di	cui	al	successivo	art.	6		

dovranno	essere	 inviate	 tramite	PEC	al	 seguente	 indirizzo:	 anmdo@pec.it,	ovvero	 	a	
mezzo	raccomandata	con	A/R		ad		A.N.M.D.O	presso	Villa	Regina		Via	Castiglione	115	
40126	BOLOGNA	entro	e	non	oltre	il	15	giorno	dalla	data	della	pubblicazione	sul	sito	
dell’associazione	del	presente	bando.		

	

Art.	5	

1. Ai	sensi	del	Regolamento	Generale	di	Protezione	dei	Dati	Personali	UE	n.	2016/679,	si	precisa	
che	il	trattamento	dei	dati	personali	sarà	improntato	a	liceità	e	correttezza,	nella	piena	tutela	dei	
diritti	dei	candidati	e	della	loro	riservatezza.	
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2. I	dati	raccolti	per	 l’assegnazione	 saranno	 trattati	 esclusivamente	 per	 le	 finalità	 connesse	
all’espletamento	 della	 procedura	 stessa	 e	 per	 le	 successive	 attività	 inerenti	 all’eventuale	
procedimento	di	assegnazione	delle	borse	di	studio,	nel	rispetto	della	normativa	specifica.	

3. Il	conferimento	dei	dati	è	obbligatorio	ed	il	rifiuto	di	fornire	gli	stessi	comporterà	l’impossibilità	
di	dar	corso	alla	 valutazione	 della	 domanda	 di	 partecipazione	 alla	selezione,	nonché	 agli	
adempimenti	conseguenti	e	inerenti	alla	procedura	concorsuale.		

4. Il	 Titolare	 del	 trattamento	 dati	 è	 l’ANMDO,	 con	 sede	 legale	 in	 Bologna	 presso	 Studio	
Professionale	Enrico	Corsini	Via	Ciro	Menotti	n.	5	e	sede	operativa	presso	OPR	Casa	di	Cura	Villa	
Regina	–	Via	Castiglione	115	Bologna.	
	

5. Il	trattamento	sarà	effettuato	con	l’ausilio	di	strumenti	manuali	e/o	informatici	e	telematici,	con	
logiche	di	organizzazione	ed	elaborazione	strettamente	correlate	alle	finalità	stesse	e	comunque	
in	modo	da	 garantire	 la	 sicurezza,	 l'integrità	 e	 la	 riservatezza	dei	 dati	 stessi	 nel	 rispetto	delle	
misure	organizzative,	fisiche	e	logiche	previste	dalle	disposizioni	vigenti.	
	

6. I	dati	personali	saranno	conservati	per	il	periodo	di	tempo	necessario	per	il	conseguimento	
delle	finalità	per	le	quali	sono	raccolti	e	trattati.	
	
	

7. I	 dati	 raccolti	 non	 saranno	 diffusi	 e	 non	 saranno	 oggetto	 di	 comunicazione	 senza	 esplicito	
consenso,	salvo	le	comunicazioni	necessarie	che	possono	comportare	il	trasferimento	di	dati	ad	
enti	pubblici,	o	ad	altri	soggetti	per	l’adempimento	degli	obblighi	di	 legge	o	per	l’espletamento	
della	presente	procedura.	
	

8. L'interessato	potrà	esercitare,	alle	condizioni	e	nei	limiti	di	 cui	al	 regolamento	UE	2016/679,	 i	
diritti	 previsti	 dagli	articoli	 15	 e	 seguenti	 dello	 stesso:	 l'accesso	 ai	 propri	dati	 personali,	la	
rettifica	o	la	cancellazione	dei			 dati,		la			 limitazione			 del	 trattamento,	 la	 portabilità	 dei	 dati,	
l'opposizione	al	trattamento.	
	

9. L'interessato	potrà,	altresì,	esercitare	il	diritto	di	proporre	reclamo	all’Autorità	Garante	per	la	
Protezione	dei	Dati	Personali,	 con	sede	 in	Roma,	Piazza	di	Montecitorio	n.	121,	CAP	00187,	
agli	 indirizzi	 specificatamente	 pubblicati	 sul	 sito	 istituzionale	 dell’Autorità	 stessa	
(www.garanteprivacy.it).	
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Art.	6	

1. La	documentazione	richiesta	ai	 fini	della	partecipazione	alla	 selezione	per	 l’assegnazione	della	
borsa		è:	

	

1.1 Dichiarazioni	sostitutive	di	certificazione	e	dell’atto	di	notorietà	ai	sensi	degli	artt.	46	e	47	del	
D.P.R.	445/2000	(Allegato	2)	attestanti:	

a) il	possesso	della	laurea	e	dei	requisiti	previsti	all’art.	2,	con	l’indicazione	del	voto	di	
laurea,	nonché	la	data	del	conseguimento	della	stessa;	

b) altri	 titoli	 culturali,	 professionali	 e	 accademici	 che	 l’aspirante	 ritenga	 utile	
presentare;	

c) il	 possesso	 dei	 requisiti	 preferenziali	 di	 esperienza	 professionale	 e/o	 formativa	
specifica	 e	documentata	di	 cui	 al	 precedente	 art.	 3	 comma1	 con	 esatta	 indicazione	
dei	periodi	e	delle	strutture	in	cui	essa	è	maturata;	

2. Pubblicazioni	scientifiche;	

3. Copia	di	un	documento	d’Identità	in	corso	di	validità;	

4. Curriculum	vitae,	 in	formato	europeo	della	propria	attività	scientifica,	didattica	e	professionale	
(Allegato	3).	

5. Le	dichiarazioni	mendaci	o	la	falsità	negli	atti,	secondo	quanto	previsto	dall’art.	76	del	D.P.R.	28	
dicembre	2000,	n.	445,	sono	punite	ai	sensi	del	codice	penale	e	delle	leggi	speciali	in	materia.	Il	
Comitato	 Direttivo	 ANMDO	 procederà	 ad	 idonei	 controlli,	 anche	 a	 campione,	 sulla	 veridicità	
delle	dichiarazioni	sostitutive	medesime.	

6. I	 documenti	 di	 cui	 al	 presente	 articolo	 prodotti	 in	 carta	 semplice	 non	 corredata	 dalla	
dichiarazione	sostitutiva	con	la	quale	se	ne	attesti	la	conformità	all’originale	non	saranno	presi	
in	considerazione.	

	

Art.	7	

1. L’	ANMDO	verificherà	la	regolarità	formale	delle	domande.	
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1.1 L’ANMDO	si	riserva	di	accertare	presso	le	amministrazioni	competenti	la	veridicità	delle	
dichiarazioni	effettuate.	

1.2 Resta	 fermo	 quanto	 previsto	 dall’art.	 6	 comma	 5	 del	 presente	 bando	 in	 caso	 di	 falsa	
dichiarazione.	 Qualora	 dai	 controlli	 effettuati	 emerga	 la	 non	 veridicità	 del	 contenuto	
della	 dichiarazione,	 il	 vincitore	 decadrà	 dei	 benefici	 conseguenti	 al	 provvedimento	
emanato	sulla	base	della	dichiarazione	non	veritiera.	

1.3 I	 candidati	 dichiarati	 vincitori,	 inoltre,	 dovranno	 rilasciare	 una	 dichiarazione	 con	 la	
quale	si	impegnano,	durante	il	godimento	della	borsa	di	studio,	a	rispettare	gli	obblighi	
previsti	 dalla	 fruizione	 della	 borsa	 stessa	 ed	 il	 divieto	 stabilito	 dall’art.	 1	 del	 bando	
medesimo	di	cumulare	la	borsa	stessa	con	retribuzioni	o	corrispettivi	derivanti	da	altre	
borse.		

	

	

Art.	8	

1. La	data	di	decorrenza	della	borsa	di	studio	è	stabilita	insindacabilmente	dall’ANMDO	all’atto	
del	conferimento.	

2. Nel	 termine	 perentorio	 di	 quindici	 giorni,	 decorrenti	 dalla	 data	 di	 ricevimento	 della	
comunicazione	 del	 conferimento	 della	 borsa	 di	 studio,	 il	 borsista	 dovrà	 far	 pervenire	 all’	
ANMDO	apposita	dichiarazione	di	accettare	la	borsa,	pena	decadenza	della	borsa	medesima.	

	

	

Art.	9	

1. La	 data	 di	 decorrenza	 della	 borsa	 di	 studio	 può	 essere	 rinviata	 nel	 caso	 in	 cui	 il	 titolare	
debba	assentarsi	per	gravidanza	e	puerperio	o	per	malattia.	

2. La	 fruizione	 della	 borsa	 di	 studio	 può	 essere	 temporaneamente	 sospesa	 nel	 caso	 che	 il	
titolare	debba	assentarsi	per	gravidanza	e	puerperio	o	per	malattia.	

3. I	motivi	di	rinvio	o	sospensione	devono	essere	comunque	debitamente	comprovati,	previa	
produzione	di	idonea	documentazione.	
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4. E’	 consentito	un	periodo	 complessivo	di	 assenza	 giustificata	dalla	 fruizione	della	 borsa	di	
studio	 non	 superiore	 a	 trenta	 giorni	 in	 un	 anno,	 previa	 autorizzazione	 del	 Presidente	
ANMDO	sentito	il	parere	del	Segretario	Scientifico	Nazionale.	Detta	assenza	non	costituisce	
interruzione	della	borsa.	

5. Qualora	 il	 borsista,	 per	 sopravvenute	 ragioni	 personali,	 non	 possa	 portare	 a	 compimento	
l’attività	prevista,	dovrà	darne	tempestiva	comunicazione	al	Presidente	ANMDO.	

6. Nel	 corso	 della	 fruizione	 della	 borsa	 di	 studio	 il	 borsista	 può	 partecipare	 a	 convegni	 e	
congressi	per	attività	connesse	allo	svolgimento	della	borsa,		

Art.	10	
1. Il	borsista	ha	l’obbligo:	

1.1 di	 iniziare	 la	 propria	 attività	 presentandosi	 presso	 la	 sede	 assegnata	 il	 giorno	 fissato	
nella	comunicazione	di	cui	al	terzo	comma	del	precedente	art.	8;	

1.2 di	 svolgere	 le	 attività	 per	 le	 quali	 è	 stata	 concessa	 la	 borsa,	 secondo	 le	 direttive	 del	
Responsabile	Scientifico/Presidente	ANMDO,	comunicate	in	apposita	nota.	

	

Art.	11	

1. Il	 borsista	 sarà	 assicurato	 presso	 l’I.N.A.I.L.	 contro	 gli	 infortuni	 sul	 lavoro	 e	 le	 malattie	
professionali	derivanti	dall’esercizio	della	propria	attività	.	

Art.	12	
1. L’importo	 sarà	 corrisposto,	 previo	 invio	 di	 breve	 relazione	 circa	 le	 attività	 svolte	 ed	 il	

raggiungimento	degli	 obiettivi	 posti	 e	 fissati	 per	 le	 varie	 fasi	 dell’attività	 di	 cui	 trattasi,	 in	 rate	
mensili	posticipate		

	
Bologna,	11	Gennaio	2021	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Presidente	Nazionale	ANMDO	
	 	 	 	 	 	 	 	 Dott.	Gianfranco	Finzi	
	


