
AVVISO INTERNO DI MANIFESTAZIONE DI VOLONT A' PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI QUALITY MANAGER IN FORMAZIONE PER IL CENTRO CLINICO FASE 1 
CSEP-IFO 

PREMESSO 

Che l'IFO, storicamente impegnato nella ricerca clinica traslazionale, ha aggiunto un importante 
tassello che completa l'offerta della sperimentazione, con la strutturazione dall'Aprile 2018 del Centro 
Studi di Fase 1, Early Phase che fa da ponte tra la ricerca pre-clinica e la ricerca sull'uomo, 

Che il Centro Studi Early Phase (studi di fase 1) è una grande opportunità per la ricerca sperimentale e 
clinica, per gli IFO, per Roma e per una proficua competizione nazionale ed intemazional; 

Che un gruppo di lavoro multidisciplinare ed altamente specializzato si occuperà di gestire un 
continuum che parte dalla ricerca di laboratorio, su modelli sperimentali in vitro ed in vivo, e giunge 
fino al letto del paziente attraverso trials clinici 'early phase' (fasi 0,1 e Il); 

Che l 'IFO si propone quindi come interlocutore privilegiato della 'partnership' strategica tra settore 
pubblico, università e industria per lo sviluppo della ricerca farmacologica in oncologia e dermatologia; 

Per tutto quanto sopra illustrato, si rappresenta che è interesse dell'Ente individuare tra il proprio 
personale appartenente al ruolo sanitario, un dipendente cui affidare la funzione di Quality Manager in 
formazione per il centro clinico Fase 1. 

È quindi indetto AVVISO INTERNO DI MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' per la copertura 
di un posto di QUALITY MANAGER in formazione per il centro clinico Fase 1. 

Possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso tutti i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti: 

• Essere dipendente di ruolo degli I.F.O. a tempo pieno 
• Appartenere ad una professione dell'ambito sanitario 
• Non avere prospettive di pensionamento per i prossimi 5 anni 
• Essere in possesso della formazione BLSD o ALS o ILS 
• A vere buona conoscenza della lingua inglese 
• Non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi 2 anni. 

Costituirà titolo preferenziale aver maturato almeno 1 percorso formativo nei temi di Assicurazione 
della Qualità e della Ricerca o possedere esperienza come referente della Qualità o come referente della 
Formazione negli ultimi 5 anni. 

La domanda di paiiecipazione, redatta in caria semplice, sottoscritta senza autenticazione e munita 
della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà contenere tutte le 
dichiarazioni prescritte ed essere inviata entro il termine previsto dal presente avviso tramite posta 
elettronica certificata con tutte le dichiarazioni prescritte in un unico file in formato pdf all'indirizzo 
pec: risorseumane@cert.ifo.it, ovvero al Protocollo Generale dell'Azienda. Sulla busta contenente la 
domanda di partecipazione e i documenti dovrà essere riportata la seguente dicitura "AVVISO 
INTERNO DI MANIFESTAZIONE bi VOLONTA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
QUALITY MANAGER IN FORMAZIONE PER IL CENTRO CLINICO FASE l" 

La selezione avverrà per titoli e colloquio. 



I requisì ti devono essere posseduti alla data di scadenza del!' avviso di selezione fissata al i.r./4 Gq1 ~ 
La comunicazione ai candidati ammessi o esclusi verrà effettuata all'indirizzo PEC/mail indicato dagli 
stessi nell'allegato 1. 

Per partecipare all'avviso i candidati dovranno presentare la seguente documentazione: 
• Domanda di partecipazione, datata e firmata, redatta in carta semplice (facsimile Allegato 1); 
• Curriculum vitae autocertificato, datato e firmato; 
• Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il punteggio complessivo della procedura comparativa è di 100 punti di cui max punti 40 per il 
curriculum e 60 punti per il colloquio. 

La valutazione comparativa delle domande, che avrà quale criterio di valutazione: 
il Curriculum vitae; 
la Formazione in ambito di ricerca, accreditamento, assicurazione di qualità, gestione farmaci, 

I candidati ritenuti idonei ad una prima valutazione curriculare, saranno convocati per un colloquio che 
verterà su argomenti attinenti il ruolo da ricoprire, ivi compreso un test di lingua inglese (lettura di un 
breve testo e riassunto verbale). 
La selezione sarà effettuata dalla commissione così composta: 
- Presidente: Gianluigi Ferretti 
- Componente Fabrizio Petrone 
- Componente Tiziana Lavalle 
- Segretario. Sig. Carmine De Marco 
La valutazione comparativa dei curricola sarà effettuata in data 4 febbraio 2019, l'elenco degli 
ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito internet aziendale in data 5 febbraio. I candidati 
riceveranno anche una comunicazione di convocazione all ' email personale aziendale 

Il colloquio avverrà in data 6 Febbraio 2019 presso i locali della UOS Formazione, a partire dalle 
ore 9. 

Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno 
trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/03 n. 196 e del Reg U.E. 2016/679, come modificato ed integrato. 
La presentazione della domanda di partecipazione implica il consenso al trattamento dei dati personali, 
compresi i dati sensibili, a cura dell'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo 
delle stesse per lo svolgimento delle relative procedure 

L 'l.F.O. si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte la 
presente procedura. 

Il presente avviso sarà pubblicato nel sito web istituzionale aziendale, nella sezione "Amministrazione 
trasparente", e nella sottosezione "Concorsi e avvisi·•. 

Il Direttore Sanitario Aziendale 
Dr.ssa Branka Vujovic 

\ .1~ttof~enrra(è;~ 
Dr. rrances~o R'pa d'f Meana ( 



Allegato 1 
Al Direttore Generale dell'IFO 
Via Elio Chianesi, 53 
00144 ROMA 

sottoscritt chiede di essere ammess ali' -----------------
(Cognome Nome) 

AVVISOINTERNODIMANIFESTAZIONEDIVOLONTA'PERLACOPERTURADIUNPOSTO 
DI QUALITY MANAGER IN FORMAZIONE PER IL CENTRO CLINICO FASE 1 CSEP - IFO 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, .sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

I . di aver preso visione del bando e dì accettarne, con la presente domanda, le clausole ivi contenute; 
2. di essere nat_ il __ / __ / ____ a _________________ _ 

C.F. -----------------
(Son o fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti e le disposizioni dell'art. 38 del D.Lgs. 
n. 165/2001, così come modificate e introdotte dalrart. 7, della L. n. 97/2013) 

3. di non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi 2 anni; 
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________ _ 

5. di appartenere ad una professione sanitaria; 

6. di essere dipendente di ruolo degli I.F.O. a tempo pieno ; 

7. di non avere prospettive di pensionamento per i prossimi 5 anni 
8. di essere in regola con i crediti ECM nell'ultimo triennio (2015 -2016-2017 

9. di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura 
dell'Avviso e degli adempimenti conseguenti; 

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo: 

Via ____________ n. __ C.A.P. ___ Comune 

Telefono Cellulare --- ------------------Prov. -------
PEC 

Si allegano: 

• Curriculum vitae datato e firmato, comprendente ia formazione degli ultimi 5 anni. 

• Fotocopia del documento di identità in corso dì validità: 
• 

rilasciato in data / / ---------- --------Tipo 11. 

da 

Luogo, 

Data I I ----

(firma intera e leggibile 


