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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2020/00464
 

DEL 03/09/2020
 

 

Collegio Sindacale il   
03/09/2020

 
  

 
OGGETTO   

 

Bando per il conferimento di una borsa di studio per Farmacista da inserire presso la U.O.S.D. di Farmacologia Clinica e

Farmacovigilanza - Espletamento  attività inerenti il progetto dal titolo: " ADRE-PS Val d'Agri (Advance Drug Reaction and Event 

- Pronto Soccorso) ( Nota prot. n. 216117/13AQ del 27.12.2019)

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Avviso selezione pubblica farmacista 7  Fac simile domanda 3 

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Gestione del Personale - (PZ) Gestione del Personale - (LAG) 

Gestione del Personale - (VEN) Segreteria Direzionale 
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
03/09/2020

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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 Il Direttore dell’ U.O.C. “ Gestione e Sviluppo Risorse Umane” Dott. Pedota Antonio  relaziona quanto 

segue: 

 

Premesso che: 

 la Regione Basilicata - Dipartimento Politiche della Persona - Ufficio Prestazioni Assistenziali e 

Farmaceutico, con nota prot. n. 216117/13AQ del 27.12.2019 ha trasmesso la Determina dell’AIFA n. 

1390/2019 del 16/09/2019 di “Approvazione degli allegati tecnici dei piani di attività/progetti di  

Farmacovigilanza attiva per gli anni 2012-2013-2014 e autorizzazione all’erogazione, della quota del 

30% dei relativi fondi destinata ai progetti regionali”; 

 tra i progetti regionali approvati dall’ AIFA con la suddetta deliberazione per l’utilizzo dei Fondi di 

Farmacovigilanza relativi agli anni 2012-2013-2014 vi è quello sulla Farmacovigilanza attiva “ADRE-PS 

Val d’Agri (Adverse Drug Reaction and Event- Pronto Soccorso)”, presentato dal Responsabile Tecnico –

Scientifico - Dott.ssa Giulia Motola, Responsabile della U.O.S.D. di Farmacologia Clinica e 

Farmacovigilanza dell’Azienda Sanitaria Locale di  Potenza; 

 il progetto sopra indicato prevede: 

1) il monitoraggio del numero di accessi in Pronto Soccorso per reazioni (o eventi) avverse associate 

all’assunzione di farmaci e/o vaccini; 

2) la creazione di un osservatorio sugli ADRs, che causano ricorso alle strutture ospedaliere attraverso  

l’utilizzo di un software ideato ad hoc per l‘elaborazione dei dati; 

3) la determinazione di classi farmacologiche responsabili degli ADRs, le principali reazioni avverse 

coinvolte e quanti ADRs sono prevedibili e quindi evitabili; 

4) le conseguenze di tipo socio-economico dovute ad ADRs, quanti ADRs sono dovuti ad 

un’automedicazione, la percentuale di ADRs dovuti all’associazione tra farmaci o tra farmaci e 

prodotti a base di piante officinali ed integratori alimentari; 

 

Atteso che: 

 il progetto sulla Farmacovigilanza attiva “ADRE-PS Val d’Agri (Adverse Drug Reaction and Event- Pronto 

Soccorso)”,  prevede, tra l’altro,  il finanziamento di una borsa di studio per un Farmacista specializzato, 

della durata di 24 mesi con un costo pari a € 30.000,00, con la possibilità di spesa per attrezzature pari a 

€ 8.000,00, per pubblicazioni o convegni pari  a € 7.000,00, per un costo complessivo di  € 45.000,00, di 

cui € 14.291,00 finanziati dall’AIFA ed € 30.709,00 a carico  della Regione Basilicata; 

 la Dott.ssa Giulia Motola, Responsabile Tecnico Scientifico del progetto sopra indicato, con nota prot. n. 

13577 del 04/02/2020 ha chiesto al Direttore Generale di avvalersi di una risorsa professionale, ovvero 

di un farmacista borsista, per l’attuazione del progetto; 

 è necessario il reclutamento di un Farmacista borsista per la realizzazione del progetto de quo; 

 

Dato atto che l’erogazione dei suddetti fondi avverrà previa verifica del raggiungimento degli obiettivi e su  

presentazione delle rendicontazioni finanziarie; 

 

Ritenuto di dare corso alla proposta formulata dalla Dott.ssa Giulia Motola, Responsabile della U.O.S.D. di 

Farmacologia Clinica e Farmacovigilanza della Azienda Sanitaria di Potenza, nonché Responsabile 
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Scientifico del progetto de quo, di istituire una borsa di studio, della durata di 24 mesi, a favore di un 

Farmacista borsista, per lo sviluppo del succitato progetto;  

 

Visto lo schema di bando all’uopo predisposto;  

 

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di  indire, per le motivazioni riportate in premessa, l’avviso di selezione per il conferimento di una borsa di 
studio, della durata di 24 mesi, a favore di un Farmacista borsista, in conformità all’allegato bando che 
forma  parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di approvare il relativo avviso nel testo che si allega al presente Provvedimento di cui forma parte 
integrante e sostanziale; 
 
Di dare mandato all’U.O.C. “ Gestione e Sviluppo Risorse Umane” – sede di Lagonegro - per la 
pubblicazione integrale dell’avviso di selezione sul B.U.R.- parte II della Regione Basilicata e sul sito 
aziendale www.aspbasilicata.it; 
 
Di indicare, quale Responsabile del Procedimento, la Dott.ssa Giusj Verrastro – U.O.C. “Gestione e Sviluppo 
Risorse Umane”, alla quale saranno demandati tutti gli adempimenti conseguenti;  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

di indire, per le motivazioni riportate in premessa, l’avviso di selezione per il conferimento di una borsa di 

studio, della durata di 24 mesi, a favore di un Farmacista borsista, in conformità all’allegato bando che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

di approvare il relativo avviso nel testo che si allega al presente Provvedimento di cui forma parte 

integrante e sostanziale; 

 

http://www.aspbasilicata.it/
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di dare mandato all’U.O.C. “ Gestione e Sviluppo Risorse Umane – sede di Lagonegro - per la pubblicazione 

integrale dell’avviso di selezione sul B.U.R. - parte II della Regione Basilicata e sul sito aziendale 

www.aspbasilicata.it; 

 

di indicare, quale Responsabile del Procedimento, la Dott.ssa Giusj Verrastro – U.O.C. “Gestione e Sviluppo 

Risorse Umane”, alla quale sono demandati tutti gli adempimenti conseguenti e che è individuata per lo 

svolgimento dell’attività di segreteria nella Commissione prevista nell’Avviso.  
 

 

  

 

 
 
 

 
 

Rosa Colasurdo
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Lorenzo Bochicchio    Antonio Pedota  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Antonio Pedota
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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