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Azienda sanitaria locale Citta' di Torino 
Avviso pubblico per l'assegnazione di n. 2 borse di studio dal titolo: “Monitoraggio della 
qualità delle segnalazioni di ADR inserite nella Rete Nazionale di farmacovigilanza (RNF) 
della Regione Piemonte” (CUP J19F18000260005)). 
 
 
In esecuzione della deliberazione dell’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” n. 926/A.02 del 
18.11.2020, è emesso avviso pubblico per l’assegnazione di n. 2 borse di studio per l’esecuzione del 
Progetto multiregionale di farmacovigilanza dal titolo: “Monitoraggio della qualità delle 
segnalazioni di ADR inserite nella Rete Nazionale di farmacovigilanza (RNF) della Regione 
Piemonte” (CUP J19F18000260005).   
Caratteristiche di ciascuna borsa: 

- Durata: mesi 24, a decorrere dalla data di effettivo inizio dell’attività,  
- impegno orario settimanale: n. 25 ore, distribuite secondo un’articolazione funzionale alle 

esigenze del progetto;  
- importo complessivo lordo: € 26.400,00, pagabili in ratei mensili posticipati; 
- sede operativa: Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV) c/o ASL Città di Torino, Via 

Silvio Pellico n. 28, Torino.  
Possono partecipare all’avviso per le Borse di Studio sopra indicate i candidati in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1. Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche; 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda di partecipazione. 
Il termine utile per la presentazione della domanda, redatta in carta semplice, scade alle ore 12,00 
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte. Se detto termine cade in giorno festivo, il termine stesso è prorogato alla stessa ora del 
giorno successivo non festivo. Il suddetto termine è perentorio, pertanto, la domanda e la prevista 
documentazione si considerano prodotte in tempo utile se pervengono entro il termine di scadenza, 
anche se spedite a mezzo posta: non fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.S. Formazione Aziendale e Monitoraggio Obiettivi 
Sanitari - A.S.L. “Città di Torino” – Via San Secondo n. 29, tel. 011/5662028-5662369-5662429 
oppure consultare il sito Internet www.aslcittaditorino.it nella sezione Concorsi pubblici – Borse di 
studio, dove sarà pubblicato il bando integrale unitamente al fac-simile della domanda. 
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