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lstituto Superíore di iSanita
BAI\DO DI RICERCA DI COLI,ABORATORI
Programma: "sorueglianza epidemiologica
della coorte Balcani (ilEBAL-2); ag5yiornatnenttt del,l,o
studio di mortalità ed elfettuazione di uno
studio sulle ospedalizzazioni per htm(tre,,
Responsabile Scientifico: Iìoberta De Angelis
Fascicolo: 3S27

Nell'ambito del progrermma,/convenzione sopra
inrJicato si rende necessario awalersi di rL. 1
collaborators avente i serguenti requisiti:
. Diploma di laurea Mtagistrale;
o Esperienza plurieruale' maturata nei seguenti ambiti:
epidemiologia e biostatir;tica; sistemi
informativi sanitari; analisi di dati sanitarioncologici;
reporting e redazi6ne cli articoli s.ientifici
La suddetta, esperienza do'vrà essere documentata
attraverso il servizio prestat{l presso Istituzioni
pubbliche e/o private;
Per le attività di seguito rspecificate:

Analisi di qualità dei dati. Lncrocio nominativo deterministico/probabilistico
con archiv1
amministrativi/sanitari' l\nalisi epidemioiogiche
di tipo descrittivo e analitic'. stj.ma del rischio
standardizzat<l di morte e' osipedaiizzazione.
Redazione di rapporti tecnici e artico.li scie'tifici..
Tale ilrcarico di collaborazione avràla dwatadi
12 mesi, con decorrenz,apresunta Maggio
sarel retribuito con un compenso lorclo omnicomprensivo
di € 32,000 (E*ro
trentaduemila/00)
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La domanda di ammission.e alla selezione, indirizzata
all'Istituto superiore di sanità - ufficio
progetti e convenzioni delleL Direzione delle
risorse umane ed economiche viale Regina Elena,
299 - 00161 ROMA, redatta in carta semplice,
dovrà essere presentata oon una delle segue.nti

modalità:

a) Diretta:rnente;
b) Tramite posta certifiicata

all'indi.rizzo:- uff.progetti@pec.iss. it (l'utilizt4o dì posta.
elettronica
ordinalia comporterà l, irricevibilità della Aom*aa);
c) A mezzo raccoman<lata con avviso di ricevirnento
lara fede il timbro rt datadell,uffic,io
postaie accettante);
Entro il termine perentorio di quindici giorni, pena l'esclusione,
a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente a.yviso.
La domanda deve essere firmata per esteso dal richiedente,
con firma da apporre n.ecessariamente in
forma autografa per la quale non è richiesta anferúicazione;
alla domanda dovrà essere a.gegato
pertinente cuficulum
indicante, in particolar modo, le pregr.rr"
maturate dal
candidato nel $ettore d'interesse descrittó dal
"rp,.rienze
bando -- p*i-.rrti Jottoscrittà
in
lòr
u
autoSSrafa a
pena di inammissibilità.
Nella domanda di parl'ecipazione i candidati, anche tramite
dichiarezion,e sostitutiva rJi
certificazione, devono diclúarrare :
L i dati anagrafici;
2. la selezione per la quale si intende partecipare;

3.
A

+.
5.
6.
7.
a

9.

il possesso della cittacLinanzaitaliana, di uno degli altri stati membri dell,Llnione
Europea, o di
altro stato extra eur,cpr:o, indicando quale;
di godere dei diritti politici;
di non essere destinatari di provvedimenti iscrivibili secondo la nornrativa
vigente - nel
casellarip giudiziale o\/vero nel casellario dei carichi pendenti;
posizionp nei riguardi degli obblighi militari;
eventuale titolarità di partita IVA e tipo di attività professionale
svolta;
indirizzd al quale desiderino che siano trasmesse le eventuali
comunicazioni nonché iil relafivo
codice di avviamento postale ed il numero telefonico.
Il candidato ha l'oblbligo cli cornunicare
tempestivamente all'Llfficio prrogetti e convenzioni della
Direzione delle risorse uLnane; ed
economiche le eventuali variazioni del proprio recapito;
il titolo di studio po'sserduto con la votazione rip<>rtatae l'Istituto presso il quale
il titolo è stato
conseguito.
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candidati haruro facoltà di allegare alla domanda ed al pertinente
curriculum idc,nea
prodof:a
in
originale
o
nei
previsti
modi
dagli
artt.
46
e
47
llyentazibne
det D.p.R. 2g clicembre
2000,n' 445i afta a comprovare l'esperienza o gli àttri titoti eventualmente
lichiesti.
In particolare la dichiar:azione sostitutiva delliatto di notorietà, qualora
non venga iiottosrcritt' in
presenza del dipendente' acldetto, dovrà essere corredata
da copia fotostatica, non autenticata, dji un
documento di identità clel sottoscrittore ai sensi dell'art.
38 del medesimo decreto del presidente
della Repubbiica n. 4'4512000. l)etta dichiarazione potrà riguardare
anche l,attestazione di
conformità all'originale della docurnentazione eventualmente prodotta
in fotocopia non autenticata.
I titoli prodotti in
.fotocopia semplice non corred ata dalla dichianzione sostitrrtiva con cui se, ne
attesti la con{brmità all'r:riginale non saranno presi in considerazione.
Qualora il vincitoro della selezione risulti essere titolare di partita IV,a. non potrii essiere
conferito un incarico dii c,cllaboraz,ione coordinata e continuativa. In
tal caso verrà afficlata .ma
prestazione professionale per la quale
corrisposto, previa presentazione di fattura, l,impgrto
_sarà
sopraindicato (da considerarsi al lordo della
ritenutà fiscale e dell'eventuale rivalsa).
La selezione dei candidati ai quali affrdare l'incarico di cui ai presente bando awenà
in
conformità con quanto prrerristo dall'art. 28 del Regolamento recante norme
per il reclutamento del
personale delft'Istituto supe:riore di sanità e sulle àodalità
di conferimento degJi incu'ichi e delle
borse di studio, emanato con decreto del Presidente dell'Istituto in dxa03.10.2002.
Il relativo incarico verr2t conferito dal Direttore Generale dell'Istituto supreriore di
sanità.
I
dati
porsonali fornil:i dai candidati in ottemperan za alla formalìtà della domanda
per
l'ammissione alla selezione saranno trattati in conformità a quanto disposto
dal I{egolamento UEi n.
67912016 e Codice Privacy (novellato dal D. Lgv. 1011201È) e ,*uào
oggetto di rratramento da
parte dell'Istituto superiore di sanità, quale ,'Titólare del trattamento,,.
Saranno trattati mediante supporto cartaceo e/o telematico per le sole
finalitii di cui al presente
"Bando di rioerca di C,cllaboratori". I dati, dunque, saranno oggetto di tratteLmento
di raccc,lfa
direttamente dall'Istituto Sr:periore di Sanità per le finalità di gestione
della presente selezione e
saranno protetti con misiure di sicurezza adeguaÍe previste dal medesimo
Ente. Le infonnazir:ni
raccolte dall'Istituto in occasione della selezl0ne saranno cancellate e/o
distrutte all,esil0 de,lla
selezione riguardo a tuttii drlti e le informazioni raccolte dei collaboratori
non vincitori del banrfo,
redigendo
verba'le di cancellazione e/o distruzione dei dati; viceversa veffanno conservati,
ryP.os.ito
nelle modalità già previste clall'Istituto, i dati e le informazianiraccolte
dei selezionati/vincitori per
tutto il tempo di vigenza deìl rapporto di collabr>razione e successivamente
alla ce,ssazione di quer*o
per non.piu-di cinque anni. L'Istituto Superiore di Sanità si riserva
tutte le comunicazionLi a terzi enti
nascentr dal rapporto di collaborazione e/o previste per legge (es. verso
istituti bancari, gli enti
previdenziali, ecc'). Tutti i rispettivi partecipanti alia selJr]ione, quali proprietari
dei loro dati
personali, nella loro qualitàL di "Interessato", dispongono dei diritti
di cui àgli art. 15 e ss. clel
GDPR, più precisamente diritto di accesso, diritto di iettifica, diritto alla cancellazione,
diritto di

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizionr:,
nonché il dirilto di
propoffe reÓlamo all'Autorità Garante (art.77 GDPR e i41 Codice Piivacy,
cor;ì come novellato dal
D' Lgs' 101/2018). I diritti dell'interessato sopra descritti potranno essere esercitati in quallsiasi
momento inviando:
una raccomandata r.a.r. aI1'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA con sede legale in Roma alla
Via Regina Elena 299;
oppure, mediante comrmicazione alf ind irizzo PEC : protocollo.centrale@pec.iss.it

Identità
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dati di contntto del:

Titolare del trattamento

- rsflTUTo supERroRt.

Dr sANrrA,

In persona del Dr. Silvio Brusaferro
E-mail: presidenza@iss.it
P

EC: protor:ollo.centra le@pec. iss.it

Tel.: 06/4990.5403
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SCUDO pRtVACy S.r.t.

In persona del Dott. Carlo Villanacci
E-mail: carlo.v[llanacci@iss.it

IL RESPONSABILE SICIENTIFICO

DIPARTIMENTO

