
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1404B 
D.D. 25 ottobre 2022, n. 1982 
  Selezione pubblica per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureati in Farmacia e/o 
CTF da assegnare al Centro Regionale di Farmacovigilanza ( CRFV) presso la Direzione 
Sanità e Welfare - Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica. 
 

 

ATTO DD 1982/A1404B/2022 DEL 25/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e protesica 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Selezione pubblica per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureati in Farmacia 
e/o CTF da assegnare al Centro Regionale di Farmacovigilanza ( CRFV) presso la 
Direzione Sanità e Welfare - Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica. 
 

Considerato l’Accordo - Rep. Atti n. 94/CSR del 6 giugno 2019 - ai sensi dell’art. 1, comma 819, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e 
Bolzano, sulla proposta del Ministro della Salute, concernente la definizione degli indirizzi per la 
realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra 
l’Agenzia italiana del farmaco e le singole Regioni per l’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 
36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni 2015, 2016 e 2017; 
 
 
premesso che, con tale Accordo, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 6 giugno 2019, ha approvato le “Linee 
di indirizzo per l’utilizzo dei Fondi di farmacovigilanza, quote e modalità di erogazione dei fondi 
per gli anni 2015, 2016 e 2017”; 
 
 
preso atto che, come espresso nelle citate linee di indirizzo, i fondi di farmacovigilanza di cui 
all’art. 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed erogati ai sensi dell’art. 1 , comma 
819, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attraverso la stipula di convenzioni tra AIFA e le singole 
regioni, costituiscono una rilevante fonte di finanziamento per le attività di farmacovigilanza da 
svolgersi sull’intero territorio nazionale, a cui le regioni sono chiamate a contribuire, attraverso un 
efficiente e capillare sistema nazionale di farmacovigilanza che deve prevedere la partecipazione 
attiva delle regioni sia per iniziative di carattere locale, sia per le attività di farmacovigilanza attiva 
di carattere regionale e/o nazionale, anche in ottemperanza alla vigente normativa europea 
(Regolamento EU 1235/2010 e Direttiva 2010/84/UE); 
 
 
visto, in particolare, il punto 7.2 dell’allegato A) all'Accordo sopra citato, relativo alle modalità di 



 

erogazione della quota del 50% dei fondi regionali per la farmacovigilanza disponibili per gli anni 
2015, 2016 e 2017 destinata ai Centri Regionali di Farmacovigilanza (di seguito CRFV) per il 
finanziamento delle attività di cui al punto 4.1 del predetto allegato, ove si prevede, tra l’altro, che 
tale quota sia oggetto di una specifica convenzione tra l’AIFA e la singola regione, in cui saranno 
indicate le modalità e le tempistiche di erogazione e di rendicontazione; 
 
preso atto inoltre che, con Determina del Direttore Generale dell’AIFA n. 1241 del 26 novembre 
2020 è stato approvato lo schema di convenzione tra l’Agenzia e le singole Regioni avente ad 
oggetto l’erogazione della quota del 50% dei fondi residui disponibili per gli anni 2015, 2016 e 
2017 e autorizzata l’erogazione del relativo finanziamento destinato al CRFV della Regione 
Piemonte ammontante a complessivi € 926.665,00, suddivisi così come segue: 
 
 
€ 311.672,00 per il 2015; 
€ 310.507,00 per il 2016; 
€ 304.486,00 per il 2017; 
 
 
vista la D.D. del Dirigente Responsabile del Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e 
Protesica n. 1457 del 01/10/2021, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra AIFA 
e Regione Piemonte per l'utilizzo delle risorse di cui sopra in materia di Farmacovigilanza; 
 
 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4 – 3733 del 3 settembre 2021, che ha modificato 
la localizzazione strutturale, le modalità di gestione e la composizione del CRFV stabilendone la 
sede presso il competente Settore della Regione Piemonte nonché la gestione in capo al Settore 
regionale suddetto; 
 
 
precisato che, come previsto anche dalla Procedura Operativa emanata da AIFA nel 2018, i CRFV 
devono dotarsi di una struttura che sia adeguata, dal punto di vista delle risorse umane e strumentali 
a garantire i compiti e gli obiettivi previsti per lo svolgimento dell'attività di farmacovigilanza sul 
territorio regionale; 
 
 
rilevata la necessità di acquisire personale qualificato che possa trarre elementi formativi 
dall'attività del CRFV offrendo nel contempo supporto al medesimo; 
 
ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’indizione di una selezione pubblica per l’assegnazione di 
n. 1 borsa di studio per laureati in Farmacia e/o CTF da svolgersi presso la Direzione Sanità e 
Welfare – Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica, per l’esecuzione di attività di 
farmacovigilanza, di durata annuale rinnovabile e all’approvazione dello schema di relativo Avviso 
pubblico di selezione, per titoli e colloquio, con indicazione dei requisiti da possedere, dei 
procedimenti di ricezione delle candidature e dell’ammontare economico spettante, con i relativi 
allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
 
precisato che si provvederà, con successivi atti della Direzione Sanità e Welfare, alla nomina della 
commissione tecnica di valutazione preposta all’analisi delle candidature e all’individuazione dei 
candidati a cui conferire le borse di studio per l’attività di farmacovigilanza; 
 



 

 
richiamato l’art. 97 del D.P.R. 392/80, ove è indicato che le borse di studio non danno luogo a 
trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridico ed economiche, né 
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali; 
 
 
vista la DGR n. 35-4269 del 03.12.21 “Bilancio di previsione finanziaria 2021-2023. Iscrizione dei 
fondi vincolati in materia di farmacovigilanza, ai sensi dell’articolo 36, comma 14, della legge 
449/1997” con cui è stata disposta l’iscrizione della somma di € 926.665,00. 
 
 
vista la DD n. 2122 del 20.12.2021, con la quale, nell'ambito dei fondi residui sopra citati è stato 
disposto l’accertamento della somma di € 550.000,00 sul capitolo di entrata 20510/21 e il 
contestuale impegno di € 550.000,00 sul capitolo di spesa 162047/21 (imp. n. 14132/2021) per le 
attività regionali di farmacovigilanza, rimandando ad un successivo provvedimento l’individuazione 
dei beneficiari, tramite il conferimento di borse di studio, nonché l’eventuale rinnovo di borse già in 
essere. 
 
tutto ciò premesso, 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge 27.12.1997, n. 449; 

• Llegge 27.12.2006, n. 296; 

• D.P.R. 392/80; 

• D.lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

• Accordo del 6 giugno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 27.12.2006, n. 296; 

• Determinazione del Direttore Generale AIFA n. 565 del 08.05.2020; 

• L.R. 31.03.2020, n. 8; 

• DGR 03.09.2021, n. 4 - 3733; 

• DGR 03.12.21, n. 35 - 4269; 

• D.D. 20.12.202 1, n. 2122.; 
 

DETERMINA  
 
• di indire una selezione pubblica per l’assegnazione di n.1 borsa di studio per laureati in Farmacia 
e/o CTF da assegnare alla Direzione Sanità e Welfare - Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa 
e Protesica, di durata annuale rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di attività nell'ambito del 
Centro Regionale di Farmacovigilanza; 
 
• di approvare lo schema di Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureati in 
Farmacia e/o CTF da assegnare alla Direzione Sanità e Welfare - Settore Assistenza Farmaceutica, 
Integrativa e Protesica, di durata annuale rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di attività 
nell'ambito del Centro Regionale di Farmacovigilanza, con i relativi allegati, parte integrante e 



 

sostanziale del presente atto; 
 
• di disporre la pubblicazione del presente atto anche nell’apposita sezione del sito internet della 
Regione Piemonte; 
 
• di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Sanità e Welfare la nomina dei 
componenti della commissione tecnica di valutazione, l’approvazione della graduatoria di selezione 
e l'individuazione dei candidati cui conferire le borse di studio per l'attività di farmacovigilanza; 
 
• di dare atto che con la DD n. 2122 del 20.12.2021, nell'ambito dei fondi residui disponibili per gli 
anni 2015, 2016 e 2017 pari a complessivi € 926.665,00 destinati da AIFA al CRFV della Regione 
Piemonte, è stato disposto l’accertamento della somma di € 550.000,00 sul capitolo di entrata 
20510/21 e il contestuale impegno di € 550.000,00 sul capitolo di spesa 162047/21 (imp. n. 
14132/2021) per le attività del CRFV, rimandando ad un successivo provvedimento 
l’individuazione dei beneficiari, tramite il conferimento di borse di studio, nonché l’eventuale 
rinnovo di borse già in essere. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 
 
 

LA DIRIGENTE (A1404B - Assistenza farmaceutica, integrativa e 
protesica) 
Firmato digitalmente da Laura Poggi 

Allegato 
 
 
 



AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO
DI  N.  1  BORSa  DI  STUDIO  PER  FARMACISTI  DA SVOLGERSI  PRESSO  IL CENTRO
REGIONALE  DI  FARMACOVIGILANZA  -  SETTORE  ASSISTENZA  FARMACEUTICA
INTEGRATIVA E PROTESICA  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DI ASSISTENZA FARMACEUTICA INTEGRATIVA E
PROTESICA 

in esecuzione della propria determinazione n. ________ del _______, pubblica il presente Avviso
pubblico  di  selezione,  per  titoli  e  colloquio,  per  il  conferimento  di  n.  1  borsa  di  studio  per
Farmacisti  da  svolgersi  presso  il  Centro  di  Farmacovigilanza  Regionale  -  CRFV  -  Settore
Assistenza  Farmaceutica,  Integrativa  e  Protesica  finanziata  attraverso  fondi  vincolati  erogati  da
AIFA

 1. Oggetto dell’incarico 

1.1 L’oggetto dell’incarico consiste nello svolgimento delle seguenti attività: 

·  monitoraggio,  studio,  implementazione  di  attività  nell’ambito  del  Centro  di  Farmacovigilanza
Regionale - CRFV 

1.2 L’attività oggetto dell'incarico si svolgerà presso la Direzione Sanità Regione Piemonte - Settore
Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica sede del CRFV; 

2. Requisiti di ammissione
 

2.1  Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di  cui  al  presente  Avviso
pubblico,  i  soggetti  esterni  all’amministrazione  regionale  in  possesso  dei  sottoelencati  requisiti
specifici: 
a) Laurea in Farmacia e/o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
b)  Iscrizione  all’Ordine  Professionale  dei  Farmacisti/presentazione  di  domanda  di  iscrizione
all’Ordine Professionale dei Farmacisti;

Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, la verifica dell’equivalenza
del titolo di studio posseduto, a carico del candidato, avrà luogo ai sensi dell’articolo 38, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

2.2 Per l’ammissione alla procedura, i partecipanti dovranno essere, inoltre, in possesso dei seguenti
requisiti generali richiesti a pena di esclusione: 
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea,
purché  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  DPCM  7  febbraio  1994,  n.  174  e  di  una  adeguata
conoscenza della lingua italiana;
b) età non inferiore agli anni 18; 
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi della normativa
vigente, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione. La dichiarazione
va comunque resa anche se negativa;
e) non essere stato destituito o dispensato o comunque licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento. Non essere stato dichiarato decaduto o
comunque non essere stato licenziato da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 



2.3 I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione all’Avviso pubblico e mantenuti successivamente. 

L’Amministrazione  regionale  si  riserva  di  chiedere,  in  qualunque  momento  della  procedura,  la
documentazione  necessaria  all’accertamento  dei  requisiti  dichiarati  ovvero  di  provvedere
direttamente all’accertamento dei medesimi. 

Il difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta l’esclusione dalla procedura e la stessa
potrà essere disposta dall’amministrazione regionale in qualunque momento. 

3. Commissione esaminatrice 

3.1 I partecipanti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente Avviso, saranno valutati, per
titoli  e  colloquio,  da  una  Commissione  esaminatrice  che  verrà  nominata  con  apposito  atto
successivo della Direzione Sanità. 

3.2 La Commissione Esaminatrice provvederà prioritariamente alla verifica della completezza della
documentazione  trasmessa,  del  rispetto  della  scadenza  e  delle  modalità  di  presentazione  della
domanda e del possesso dei requisiti generali e specifici previsti per la partecipazione alla selezione.

3.3 Non saranno ammesse alla valutazione le domande: 
- pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme a

quanto richiesto; 
- pervenute con modalità difformi da quanto disposto dal presente Avviso pubblico.
 
3.4 La valutazione dei titoli avverrà sulla base dei criteri indicati nell’Allegato n. 1 del presente
Avviso. 
I titoli dichiarati in modo incompleto e comunque insufficiente a consentire l’esatta valutazione o
non  documentati  con  le  modalità  previste  nel  presente  Avviso,  nonché  eventuali  altri  titoli
dichiarati,  diversi  da  quelli  previsti,  o  dichiarati  con  modalità  differenti  da  quelle  previste  nel
presente Avviso, non saranno presi in considerazione. 

3.5 Costituiscono titoli preferenziali di valutazione:
- specializzazione in Farmacologia e/o Farmacia Ospedaliera;
- conoscenza generale dei contenuti e delle attività di farmacovigilanza;
- buona conoscenza dei sistemi informatici;
-  conoscenza  delle  principali  norme  ed  attività  che  regolamentano  il  servizio  farmaceutico  e
l'attività delle farmacie. 

3.6 L’esito della valutazione dei titoli e la conseguente graduatoria, unitamente ai verbali e agli atti
della  selezione,  sarà  trasmessa  al  Direttore  della  Direzione  Sanità  che  provvederà  alla  loro
approvazione. La graduatoria così approvata sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte e sul sito istituzionale della Regione Piemonte. 

4. Durata e compenso 

4.1 L’incarico ha durata di mesi 12 rinnovabili per altri 12, con decorrenza dalla stipula del relativo
contratto. 

4.2 L’orario settimanale è di 24 ore; 



4.3 Il compenso lordo è di € 20.000 (ventimila) in ragione d’anno, comprensivo anche degli oneri
riflessi, da corrispondere in ratei mensili. 

4.4  I  vincitori  dell’Avviso  saranno  tenuti  a  svolgere  l’attività  richiesta  sotto  la  direzione  del
Responsabile del Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica della regione Piemonte. 

5. Modalità e termine di presentazione della domanda 

5.1 La domanda di partecipazione all’Avviso pubblico dovrà pervenire, a pena di irricevibilità ed
esclusione,  entro e non oltre  il  quindicesimo successivo alla data di pubblicazione del  presente
avviso  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Piemonte  e  sul  sito  istituzionale  della  Regione
Piemonte, esclusivamente secondo la seguente modalità: domanda redatta in carta libera secondo lo
schema di cui all’Allegato n. 2 della determinazione di approvazione del presente Avviso, trasmessa
a mezzo PEC al seguente indirizzo:

settore.farmaceutico@cert.regione.piemonte.it 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del termine
fissato dall’Avviso. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è considerata priva
di effetti e i documenti inviati oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non
saranno presi in considerazione. 

5.2 Nella domanda, i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità: 
 
1) nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale; 
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione nelle liste medesime; 
4)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  passate  in  giudicato  che  impediscano,  ai  sensi  della
normativa vigente,  di  poter  costituire rapporti  contrattuali  con la  Pubblica Amministrazione.  La
dichiarazione va comunque resa anche se negativa; 
5)  di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  o  comunque  licenziato  dall’impiego  presso  una
pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento;  non  essere  stato  dichiarato
decaduto o comunque non essere stato licenziato da altro impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
6) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
7) L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovranno essere inviate le comunicazioni;
8) il consenso al trattamento dei dati personali; Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. Nel caso di falsità in
atti  e  dichiarazioni  mendaci  si  applica  quanto  previsto  dagli  artt.  75  e  76  del  citato  decreto
presidenziale, in materia di decadenza dai benefici e di sanzioni penali. 

5.3  Alla  domanda  di  partecipazione  gli  istanti  devono  allegare,  a  pena  di  inammissibilità  ed
esclusione:
1) l’elenco dei titoli di cui si chiede la valutazione;
2) il curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
3) copia di un documento di identità in corso di validità debitamente firmata dall’istante. 

5.4 I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale autenticata ai sensi di legge, ovvero
tramite autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, ferma restando la responsabilità
penale a cui si va incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non veritiere. 

5.5 Nella certificazione relativa a eventuali titoli di servizio devono essere indicate:
- la posizione funzionale o la qualifica attribuita;



- la disciplina nella quale i servizi sono stati prestati;
- la data iniziale e finale dei relativi periodi di attività;
- l’Amministrazione datore di lavoro. 

6. Trattamento dei dati personali 

Il trattamento di dati personali è improntato al rispetto delle disposizioni in materia di protezione
dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento (UE) 2016/679. 

I dati personali forniti dagli istanti saranno utilizzati dalla Regione Piemonte per il procedimento di
affidamento dell’incarico ed eventualmente trattati con strumenti informatici, anche per l’eventuale
gestione del rapporto di lavoro qualora lo stesso si dovesse instaurare. 

Al  momento  della  presentazione  della  domanda,  i  candidati  devono  dichiarare  di  avere  preso
visione dell’informativa Privacy al trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi dell’art. 13 GDPR
2016/679,  per  le  finalità  inerenti  la  gestione  della  presente  procedura  pubblica  di  selezione,
(allegato n. 3 al presente avviso pubblico). 

7. Ulteriori disposizioni

7.1 L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini della presentazione delle
domande, revocare,  sospendere o modificare il  presente Avviso,  dandone notizia agli  interessati
anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e
sul sito istituzionale della Regione Piemonte. 

7.2  Per  quanto  non previsto  dal  presente  Avviso,  valgono le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
selezioni e concorsi pubblici. 



ALLEGATO N: 1 



Allegato n. 2 

Regione Piemonte 
Direzione Sanità e Welfare 
Settore Assistenza Farmaceutica 
Integrativa e Protesica
Corso Regina Margherita, 153 bis
10122- TORINO 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per
il  conferimento  di  n.  1  borsa  di  studio  per  farmacisti  da  svolgersi  presso  il  CRFV -  Settore
Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica per l’esecuzione di attività di farmacovigilanza.

Il/La  sottoscritto/a  (cognome)  ………………………………………………………………………
(nome) …………………………………… nato/a a …….............................................................(.…)
il …………………………….C. F. …………………………………………………………………...
residente  a  …………………………………………………………………………….……….  (….)
in Via …………………………………………………………………………………………………..
domiciliato/a [se diverso dall’indirizzo di residenza] ………………………………………..... (....)
in Via …………………………………………………………………………………………………..
Tel. ……………………………………….. e-mail ………...…………………………………………

CHIEDE 

di  essere  ammess_ a  partecipare  all’Avviso  pubblico  di  selezione,  per  titoli  e  colloquio,  per  il
conferimento di n. 1 borsa di studio per farmacisti da svolgersi presso il CRFV - Settore Assistenza
Farmaceutica Integrativa e Protesica, per l’esecuzione di attività di farmacovigilanza. 

A tal  fine,  ai  sensi e per gli  effetti  degli  artt.  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e,
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, in caso di falsità
contenute  in  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  o  di  atti  di  notorietà,  sotto  la  propria
responsabilità e con finalità di autocertificazione, 

DICHIARA

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere in possesso della cittadinanza
……………………………………………. (di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e, in tal
caso, di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana); 
2) di non avere un’età inferiore agli anni 18; 
3) di godere dei diritti civili e politici; 
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …................................................................
…………………………………………………  ovvero  di  non  essere  iscritto  o  di  essere  stato
cancellato  per  i  seguenti  motivi:…………………………………..................................................
…………………………………………………………….....………………………………………...
……........................................................................................................................................................
5)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  passate  in  giudicato  che  impediscano,  ai  sensi  della
normativa vigente, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione; 
6)  di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  o  comunque  licenziato  dall’impiego  presso  una
pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento;  non  essere  stato  dichiarato



decaduto o comunque non essere stato licenziato da altro impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
7) di essere in possesso dei seguenti titoli specifici: 
a) diploma di laurea in ………..…...................................................…………………......................…
conseguito in data…………………………………………………………………...…………………
presso………………………………………………………………….......………………………...…
con votazione di ……………………………………………………………; 

b) iscrizione all’Ordine professionale dei Farmacisti di ………………………………………………
....…………………ottenuta in data…………………………………………..;
ovvero  di  avere  presentato  domanda  di  iscrizione  all’Ordine  Professionale  dei  Farmacisti  di
…………………………………………………………………………. in data ….…………...…….;
8) di essere dipendente dell’Ente/Amministrazione Pubblica ………………………………………
con la posizione funzionale di ……………………………………...…………………………………
dal…………………….al………………………………………;
ovvero di essere dipendente dall’Ente/Amministrazione/Pubblica …………………………………
…………………….. con la qualifica di ……………………………………………...………………
……………………………………………  dal……………………..al……………………………..;
ovvero  le  seguenti  cause  di  eventuali  risoluzioni  dal  rapporto  di  lavoro:......................................
……………………………………………………………………………………………………...…;

9) di avere preso visione, per le finalità inerenti la gestione del presente Avviso, dell’Informativa
relativa  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  europeo  GDPR
2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., allegata al medesimo Avviso. 

Si allega alla domanda: (Vedi punti 5.3, 5.4 e 5.5 dell’Avviso Pubblico) 
1) curriculum vitae in formato europeo datato e firmato; 
2) elenco, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati; 
3) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità (indicare la tipologia di documento
allegato)
…………………………………………………………………………………………………

Data,________________________________________ 

Firma (leggibile e per esteso) 

____________________________________



Allegato n. 3 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

La  informiamo  che  i  dati  personali  da  Lei  forniti  alla  Direzione  Sanità  e  Welfare  -  Settore
Assistenza  Farmaceutica,  Integrativa  e  Protesica  saranno  trattati  secondo  quanto  previsto  dal
“Regolamento  UE  2016/679  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, di seguito GDPR)”. 

·  i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità  e  tutela  della  riservatezza,  con  modalità  informatiche  ed  esclusivamente  per  finalità  di
trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Sanità e Welfare
-  Settore  Assistenza  Farmaceutica,  Integrativa  e  Protesica.  Il  trattamento  è  finalizzato
all’espletamento  delle  funzioni  istituzionali  dell’Ente  definite  dalla  normativa  vigente.  I  dati
acquisiti a seguito della presente informativa relativa all’avviso pubblico di selezione, per titoli e
colloquio,  per  il  conferimento  di  n.  1  borsa  di  studio  per  farmacisti,  saranno  utilizzati
esclusivamente  per  le  finalità  relative  al  procedimenti  amministrativi  per  i  quali  vengono
comunicati; 

·  l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del
Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto; 

·  I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;

·  il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei
dati è il Responsabile del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica;

·   i  Suoi  dati  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e  Responsabili  (esterni)
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed
istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 

·  i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e
s.m.i.);

·  i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, secondo il piano di fascicolazione e
conservazione della Regione Piemonte;

·   i  Suoi  dati  personali  non saranno in alcun modo oggetto di  trasferimento in  un Paese terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

Potrà  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016,  quali:  la
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali  e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati  trattati  in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.



AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO
DI  N.  1  BORSa  DI  STUDIO  PER  FARMACISTI  DA SVOLGERSI  PRESSO  IL CENTRO
REGIONALE  DI  FARMACOVIGILANZA  -  SETTORE  ASSISTENZA  FARMACEUTICA
INTEGRATIVA E PROTESICA  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DI ASSISTENZA FARMACEUTICA INTEGRATIVA E
PROTESICA 

in esecuzione della propria determinazione n. ________ del _______, pubblica il presente Avviso
pubblico  di  selezione,  per  titoli  e  colloquio,  per  il  conferimento  di  n.  1  borsa  di  studio  per
Farmacisti  da  svolgersi  presso  il  Centro  di  Farmacovigilanza  Regionale  -  CRFV  -  Settore
Assistenza  Farmaceutica,  Integrativa  e  Protesica  finanziata  attraverso  fondi  vincolati  erogati  da
AIFA

 1. Oggetto dell’incarico 

1.1 L’oggetto dell’incarico consiste nello svolgimento delle seguenti attività: 

·  monitoraggio,  studio,  implementazione  di  attività  nell’ambito  del  Centro  di  Farmacovigilanza
Regionale - CRFV 

1.2 L’attività oggetto dell'incarico si svolgerà presso la Direzione Sanità Regione Piemonte - Settore
Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica sede del CRFV; 

2. Requisiti di ammissione
 

2.1  Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di  cui  al  presente  Avviso
pubblico,  i  soggetti  esterni  all’amministrazione  regionale  in  possesso  dei  sottoelencati  requisiti
specifici: 
a) Laurea in Farmacia e/o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
b)  Iscrizione  all’Ordine  Professionale  dei  Farmacisti/presentazione  di  domanda  di  iscrizione
all’Ordine Professionale dei Farmacisti;

Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, la verifica dell’equivalenza
del titolo di studio posseduto, a carico del candidato, avrà luogo ai sensi dell’articolo 38, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

2.2 Per l’ammissione alla procedura, i partecipanti dovranno essere, inoltre, in possesso dei seguenti
requisiti generali richiesti a pena di esclusione: 
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea,
purché  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  DPCM  7  febbraio  1994,  n.  174  e  di  una  adeguata
conoscenza della lingua italiana;
b) età non inferiore agli anni 18; 
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi della normativa
vigente, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione. La dichiarazione
va comunque resa anche se negativa;
e) non essere stato destituito o dispensato o comunque licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento. Non essere stato dichiarato decaduto o
comunque non essere stato licenziato da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. 



2.3 I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione all’Avviso pubblico e mantenuti successivamente. 

L’Amministrazione  regionale  si  riserva  di  chiedere,  in  qualunque  momento  della  procedura,  la
documentazione  necessaria  all’accertamento  dei  requisiti  dichiarati  ovvero  di  provvedere
direttamente all’accertamento dei medesimi. 

Il difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta l’esclusione dalla procedura e la stessa
potrà essere disposta dall’amministrazione regionale in qualunque momento. 

3. Commissione esaminatrice 

3.1 I partecipanti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente Avviso, saranno valutati, per
titoli  e  colloquio,  da  una  Commissione  esaminatrice  che  verrà  nominata  con  apposito  atto
successivo della Direzione Sanità. 

3.2 La Commissione Esaminatrice provvederà prioritariamente alla verifica della completezza della
documentazione  trasmessa,  del  rispetto  della  scadenza  e  delle  modalità  di  presentazione  della
domanda e del possesso dei requisiti generali e specifici previsti per la partecipazione alla selezione.

3.3 Non saranno ammesse alla valutazione le domande: 
- pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non conforme a

quanto richiesto; 
- pervenute con modalità difformi da quanto disposto dal presente Avviso pubblico.
 
3.4 La valutazione dei titoli avverrà sulla base dei criteri indicati nell’Allegato n. 1 del presente
Avviso. 
I titoli dichiarati in modo incompleto e comunque insufficiente a consentire l’esatta valutazione o
non  documentati  con  le  modalità  previste  nel  presente  Avviso,  nonché  eventuali  altri  titoli
dichiarati,  diversi  da  quelli  previsti,  o  dichiarati  con  modalità  differenti  da  quelle  previste  nel
presente Avviso, non saranno presi in considerazione. 

3.5 Costituiscono titoli preferenziali di valutazione:
- specializzazione in Farmacologia e/o Farmacia Ospedaliera;
- conoscenza generale dei contenuti e delle attività di farmacovigilanza;
- buona conoscenza dei sistemi informatici;
-  conoscenza  delle  principali  norme  ed  attività  che  regolamentano  il  servizio  farmaceutico  e
l'attività delle farmacie. 

3.6 L’esito della valutazione dei titoli e la conseguente graduatoria, unitamente ai verbali e agli atti
della  selezione,  sarà  trasmessa  al  Direttore  della  Direzione  Sanità  che  provvederà  alla  loro
approvazione. La graduatoria così approvata sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte e sul sito istituzionale della Regione Piemonte. 

4. Durata e compenso 

4.1 L’incarico ha durata di mesi 12 rinnovabili per altri 12, con decorrenza dalla stipula del relativo
contratto. 

4.2 L’orario settimanale è di 24 ore; 



4.3 Il compenso lordo è di € 20.000 (ventimila) in ragione d’anno, comprensivo anche degli oneri
riflessi, da corrispondere in ratei mensili. 

4.4  I  vincitori  dell’Avviso  saranno  tenuti  a  svolgere  l’attività  richiesta  sotto  la  direzione  del
Responsabile del Settore Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica della regione Piemonte. 

5. Modalità e termine di presentazione della domanda 

5.1 La domanda di partecipazione all’Avviso pubblico dovrà pervenire, a pena di irricevibilità ed
esclusione,  entro e non oltre  il  quindicesimo successivo alla data di pubblicazione del  presente
avviso  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Piemonte  e  sul  sito  istituzionale  della  Regione
Piemonte, esclusivamente secondo la seguente modalità: domanda redatta in carta libera secondo lo
schema di cui all’Allegato n. 2 della determinazione di approvazione del presente Avviso, trasmessa
a mezzo PEC al seguente indirizzo:

settore.farmaceutico@cert.regione.piemonte.it 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del termine
fissato dall’Avviso. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è considerata priva
di effetti e i documenti inviati oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande non
saranno presi in considerazione. 

5.2 Nella domanda, i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità: 
 
1) nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale; 
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
cancellazione nelle liste medesime; 
4)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  passate  in  giudicato  che  impediscano,  ai  sensi  della
normativa vigente,  di  poter  costituire rapporti  contrattuali  con la  Pubblica Amministrazione.  La
dichiarazione va comunque resa anche se negativa; 
5)  di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  o  comunque  licenziato  dall’impiego  presso  una
pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento;  non  essere  stato  dichiarato
decaduto o comunque non essere stato licenziato da altro impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
6) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
7) L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovranno essere inviate le comunicazioni;
8) il consenso al trattamento dei dati personali; Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. Nel caso di falsità in
atti  e  dichiarazioni  mendaci  si  applica  quanto  previsto  dagli  artt.  75  e  76  del  citato  decreto
presidenziale, in materia di decadenza dai benefici e di sanzioni penali. 

5.3  Alla  domanda  di  partecipazione  gli  istanti  devono  allegare,  a  pena  di  inammissibilità  ed
esclusione:
1) l’elenco dei titoli di cui si chiede la valutazione;
2) il curriculum vitae in formato europeo datato e firmato;
3) copia di un documento di identità in corso di validità debitamente firmata dall’istante. 

5.4 I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale autenticata ai sensi di legge, ovvero
tramite autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, ferma restando la responsabilità
penale a cui si va incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non veritiere. 

5.5 Nella certificazione relativa a eventuali titoli di servizio devono essere indicate:
- la posizione funzionale o la qualifica attribuita;



- la disciplina nella quale i servizi sono stati prestati;
- la data iniziale e finale dei relativi periodi di attività;
- l’Amministrazione datore di lavoro. 

6. Trattamento dei dati personali 

Il trattamento di dati personali è improntato al rispetto delle disposizioni in materia di protezione
dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento (UE) 2016/679. 

I dati personali forniti dagli istanti saranno utilizzati dalla Regione Piemonte per il procedimento di
affidamento dell’incarico ed eventualmente trattati con strumenti informatici, anche per l’eventuale
gestione del rapporto di lavoro qualora lo stesso si dovesse instaurare. 

Al  momento  della  presentazione  della  domanda,  i  candidati  devono  dichiarare  di  avere  preso
visione dell’informativa Privacy al trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi dell’art. 13 GDPR
2016/679,  per  le  finalità  inerenti  la  gestione  della  presente  procedura  pubblica  di  selezione,
(allegato n. 3 al presente avviso pubblico). 

7. Ulteriori disposizioni

7.1 L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini della presentazione delle
domande, revocare,  sospendere o modificare il  presente Avviso,  dandone notizia agli  interessati
anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e
sul sito istituzionale della Regione Piemonte. 

7.2  Per  quanto  non previsto  dal  presente  Avviso,  valgono le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
selezioni e concorsi pubblici. 



ALLEGATO N: 1 



Allegato n. 2 

Regione Piemonte 
Direzione Sanità e Welfare 
Settore Assistenza Farmaceutica 
Integrativa e Protesica
Corso Regina Margherita, 153 bis
10122- TORINO 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per
il  conferimento  di  n.  1  borsa  di  studio  per  farmacisti  da  svolgersi  presso  il  CRFV -  Settore
Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica per l’esecuzione di attività di farmacovigilanza.

Il/La  sottoscritto/a  (cognome)  ………………………………………………………………………
(nome) …………………………………… nato/a a …….............................................................(.…)
il …………………………….C. F. …………………………………………………………………...
residente  a  …………………………………………………………………………….……….  (….)
in Via …………………………………………………………………………………………………..
domiciliato/a [se diverso dall’indirizzo di residenza] ………………………………………..... (....)
in Via …………………………………………………………………………………………………..
Tel. ……………………………………….. e-mail ………...…………………………………………

CHIEDE 

di  essere  ammess_ a  partecipare  all’Avviso  pubblico  di  selezione,  per  titoli  e  colloquio,  per  il
conferimento di n. 1 borsa di studio per farmacisti da svolgersi presso il CRFV - Settore Assistenza
Farmaceutica Integrativa e Protesica, per l’esecuzione di attività di farmacovigilanza. 

A tal  fine,  ai  sensi e per gli  effetti  degli  artt.  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e,
consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, in caso di falsità
contenute  in  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  o  di  atti  di  notorietà,  sotto  la  propria
responsabilità e con finalità di autocertificazione, 

DICHIARA

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere in possesso della cittadinanza
……………………………………………. (di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e, in tal
caso, di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana); 
2) di non avere un’età inferiore agli anni 18; 
3) di godere dei diritti civili e politici; 
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …................................................................
…………………………………………………  ovvero  di  non  essere  iscritto  o  di  essere  stato
cancellato  per  i  seguenti  motivi:…………………………………..................................................
…………………………………………………………….....………………………………………...
……........................................................................................................................................................
5)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  passate  in  giudicato  che  impediscano,  ai  sensi  della
normativa vigente, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione; 
6)  di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  o  comunque  licenziato  dall’impiego  presso  una
pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento;  non  essere  stato  dichiarato



decaduto o comunque non essere stato licenziato da altro impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
7) di essere in possesso dei seguenti titoli specifici: 
a) diploma di laurea in ………..…...................................................…………………......................…
conseguito in data…………………………………………………………………...…………………
presso………………………………………………………………….......………………………...…
con votazione di ……………………………………………………………; 

b) iscrizione all’Ordine professionale dei Farmacisti di ………………………………………………
....…………………ottenuta in data…………………………………………..;
ovvero  di  avere  presentato  domanda  di  iscrizione  all’Ordine  Professionale  dei  Farmacisti  di
…………………………………………………………………………. in data ….…………...…….;
8) di essere dipendente dell’Ente/Amministrazione Pubblica ………………………………………
con la posizione funzionale di ……………………………………...…………………………………
dal…………………….al………………………………………;
ovvero di essere dipendente dall’Ente/Amministrazione/Pubblica …………………………………
…………………….. con la qualifica di ……………………………………………...………………
……………………………………………  dal……………………..al……………………………..;
ovvero  le  seguenti  cause  di  eventuali  risoluzioni  dal  rapporto  di  lavoro:......................................
……………………………………………………………………………………………………...…;

9) di avere preso visione, per le finalità inerenti la gestione del presente Avviso, dell’Informativa
relativa  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  europeo  GDPR
2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., allegata al medesimo Avviso. 

Si allega alla domanda: (Vedi punti 5.3, 5.4 e 5.5 dell’Avviso Pubblico) 
1) curriculum vitae in formato europeo datato e firmato; 
2) elenco, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati; 
3) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità (indicare la tipologia di documento
allegato)
…………………………………………………………………………………………………

Data,________________________________________ 

Firma (leggibile e per esteso) 

____________________________________



Allegato n. 3 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

La  informiamo  che  i  dati  personali  da  Lei  forniti  alla  Direzione  Sanità  e  Welfare  -  Settore
Assistenza  Farmaceutica,  Integrativa  e  Protesica  saranno  trattati  secondo  quanto  previsto  dal
“Regolamento  UE  2016/679  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, di seguito GDPR)”. 

·  i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità  e  tutela  della  riservatezza,  con  modalità  informatiche  ed  esclusivamente  per  finalità  di
trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Sanità e Welfare
-  Settore  Assistenza  Farmaceutica,  Integrativa  e  Protesica.  Il  trattamento  è  finalizzato
all’espletamento  delle  funzioni  istituzionali  dell’Ente  definite  dalla  normativa  vigente.  I  dati
acquisiti a seguito della presente informativa relativa all’avviso pubblico di selezione, per titoli e
colloquio,  per  il  conferimento  di  n.  1  borsa  di  studio  per  farmacisti,  saranno  utilizzati
esclusivamente  per  le  finalità  relative  al  procedimenti  amministrativi  per  i  quali  vengono
comunicati; 

·  l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del
Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto; 

·  I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;

·  il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei
dati è il Responsabile del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica;

·   i  Suoi  dati  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e  Responsabili  (esterni)
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed
istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 

·  i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e
s.m.i.);

·  i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, secondo il piano di fascicolazione e
conservazione della Regione Piemonte;

·   i  Suoi  dati  personali  non saranno in alcun modo oggetto di  trasferimento in  un Paese terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

Potrà  esercitare  i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016,  quali:  la
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali  e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati  trattati  in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.


