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Prot. n. 0089091/20 del 27.11.2020                 Scade il 14.12.2020 alle ore 12:00 

 
AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI 

PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI STUDIO A LAUREATI/E IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO 
DI ATTIVITA’ RELATIVA AL PIANO LOCALE PER IL CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP) – ATS VAL 
PADANA 
 

Scadenza: ore 12:00 del 14.12.2020 
 
In esecuzione del decreto n. 554 del 26.11.2020 di questa ATS, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di n. 2 
borse di studio a laureati/e in Educazione Professionale, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, per la realizzazione di 
attività relativa al “Piano Locale per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico” dell’ATS della Val Padana, finanziato con i fondi di cui 
alla DGR n. 3376 del 14.07.2020 e al Decreto DG Welfare n. 9794 del 13.08.2020, recepiti da questa ATS con Decreto n. 548 del 
20.11.2020. 
 
È fatta salva l’eventuale continuazione della durata delle borse di studio in relazione alla prosecuzione del Piano con assegnazione del 
relativo finanziamento. 
 
Ai fini dell’attribuzione delle borse di studio di cui al presente avviso è garantita pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi dell’art. 
7 del D.Lgs. n. 165/2001. 
 
OGGETTO DELLE BORSE DI STUDIO  
Il “Piano Locale per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico – ATS della Val Padana” è finalizzato a promuovere l’aumento di 
conoscenze e competenze in tema di gioco d’azzardo patologico finalizzate a sostenere processi di health literacy nei diversi target e 
a potenziare l’attività di prevenzione e contrasto al GAP nei setting Scuola, Luoghi di lavoro e Comunità locale. Richiede inoltre 
l’attivazione di specifiche attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione ma anche lo sviluppo, nei setting individuati, di 
interventi rivolti alla generalità della popolazione anche con azioni di prevenzione specifica. 
 
Al borsista è richiesto di collaborare alla realizzazione del progetto che prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
- promuovere cambiamenti organizzativi negli istituti di ogni ordine e grado e nei luoghi di lavoro per incrementare i 

determinanti di salute e ridurre i fattori di rischio; 

- contribuire allo sviluppo della Rete locale delle Scuole che Promuovono Salute (SPS) e della Rete locale  ; 

- supportare lo sviluppo dei programmi locali e regionali secondo il Modello delle SPS e WHP; 

- Promuovere programmi di provata efficacia, anche a carattere sperimentale, rivolti alla formazione dei docenti con particolare 

riferimento a Life Skills nella scuola primaria, a Life Skills Training Lombardia nella scuola secondaria di I grado, Unplugged nella 

scuola secondaria di II grado; 

- promuovere programmi di co-progettazione; 

- sviluppare programmi di Peer Education; 

- sostenere azioni che contrastino marginalità e i fattori di disuguaglianze di salute nei setting identificati. 

L’attività dei borsisti: 
- verrà gestita dall’UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di questa 

ATS; 
- comporta un impegno medio di 36 ore settimanali, nell’ambito dell’orario di servizio in vigore; 
- dovrà essere effettuata presso le Sedi Territoriali di questa ATS.  
 
Il borsista verrà affiancato da un tutor. 
Il tutor è individuato:  
- per la sede territoriale di Cremona: Dott.ssa Laura Rubagotti; 
- per la sede territoriale di Mantova: Dott. Valter Drusetta. 
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La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali e non costituisce rapporto di lavoro con l’ATS, essendo finalizzata alla sola 
formazione professionale del borsista.  
 
VALORE DELLA BORSA DI STUDIO 
Il valore della borsa di studio da corrispondere a ciascun borsista è pari a € 1530,00 lordi omnicomprensivi e con esclusione di ogni 
altro trattamento accessorio. Su tale importo verranno applicate le ritenute di legge.  
L’importo verrà corrisposto in rate mensili posticipate. 
La borsa non può essere cumulata con altre borse di studio, né con assegni di analoga natura.  
Il conferimento della borsa di studio è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente o autonomo, con soggetti pubblici o 
privati.  
Eventuali prestazioni di lavoro autonomo occasionale potranno essere autorizzate purché non in conflitto di interessi con l’ATS. 
Pertanto, al momento della sottoscrizione del disciplinare di conferimento della borsa di studio, il candidato non dovrà percepire 
assegni per borse di studio o compensi derivanti da rapporti di lavoro come sopra indicati. 
 
L’assegnatario della borsa di studio gode di copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità civile verso terzi in relazione 
all’attività espletata. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione: 
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
- diploma di laurea in Educazione Professionale (classe L-SNT2) ovvero titoli conseguiti in base al precedente ordinamento 

riconosciuti equipollenti o equivalenti, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;  
- iscrizione al relativo Albo Professionale degli Educatori Professionali ovvero documentata presentazione della domanda di 

iscrizione all’Albo Professionale. In quest’ultimo caso, il perfezionamento dell’iscrizione all’albo da parte dell’assegnatario della 
borsa di studio dovrà essere documentato all’atto del riconoscimento della borsa di studio ovvero nel più breve tempo possibile 
dallo stesso. 
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.  
È richiesta la conoscenza della lingua italiana.  
 
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVI ALLEGATI  
La domanda di partecipazione, debitamente firmata a pena di esclusione, redatta in carta semplice con valore di autocertificazione 
secondo lo schema allegato, dovrà pervenire all’ATS della Val Padana  

 
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 14.12.2020 

Il termine fissato è perentorio e, pertanto, non verranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi motivo perverranno 
oltre la scadenza sopra indicata.  
 
La domanda, unitamente ai relativi allegati, può essere presentata: 
 
 mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ATS durante i seguenti orari (l’ultimo giorno di scadenza fino alle 

12:00): 
- Sede territoriale di Mantova in Via dei Toscani, 1 – Mantova: Lunedì, Martedì, e Giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle 

ore 14:00 alle ore 16:30 (Giovedì orario continuato); Mercoledì e Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00. 
- Sede territoriale di Cremona in Via San Sebastiano, 14 – Cremona: Lunedì e Mercoledì dalle 8:30 alle 16:30; Martedì, Giovedì 

e Venerdì dalle 8.30 alle 12.00. 
 

 tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’ATS della Val Padana – Via dei Toscani, 
1 – 46100 Mantova. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute all’ATS oltre il termine sopra indicato, anche se 
recanti timbro postale di spedizione entro la scadenza. 
L’ATS non assume responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti o mancato recapito o disguidi dovuti a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

 

 tramite PEC personale del candidato al seguente indirizzo: protocollo@pec.ats-valpadana.it.  

mailto:protocollo@pec.ats-valpadana.it


 

Pagina 3 di 5 

CIATS_05.01.00 

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - C.F. P.Iva 02481970206 - www.ats-valpadana.it - protocollo@pec.ats-valpadana.it 

Non sarà ritenuto valido l’invio della domanda da casella di posta elettronica semplice / ordinaria, ovvero da PEC non personale, 
anche se trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 
La domanda (sottoscritta e scansionata ovvero sottoscritta con firma digitale) ed i documenti allegati dovranno essere inviati, 
ove possibile, in un unico file in formato PDF. 
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non conforme ai requisiti sopra indicati saranno considerate irricevibili, 
con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva. 
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla 
ricevuta di avvenuta consegna. 

 
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.  
 
La domanda dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e la dichiarazione di inesistenza di situazioni di 
incompatibilità e/o di potenziale conflitto di interessi, al momento dell’eventuale conferimento della borsa di studio. L’assenza di 
tali situazioni dovrà permanere per tutta la durata della stessa.  
L’insorgere di un motivo di incompatibilità o l’accertamento di un conflitto di interesse, anche potenziale, determina la decadenza 
dalla borsa di studio, fatta salva la possibilità di risolvere l’incompatibilità esercitando il diritto di opzione.  
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  
Alla domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato che ha valore di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, 
dovranno essere allegati: 

 fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

 un curriculum formativo e professionale datato, firmato e reso con valore di autocertificazione, sotto la propria personale 
responsabilità, ai sensi del DPR n. 445/2000 (punto 13 dello schema di domanda). Nel curriculum, da redigere 
preferibilmente in formato europeo, devono essere dettagliatamente descritte le esperienze formative e professionali utili 
ai fini della valutazione di merito. Nel caso di esperienze professionali deve essere precisata l’esatta denominazione della 
struttura pubblica o privata presso la quale è stata svolta l’attività, la tipologia del rapporto professionale (lavoro dipendente 
o autonomo, borsa di studio, frequenza volontaria o altro), la qualifica, l’oggetto dell’attività, l’impegno orario, le date di 
inizio e conclusione dell’esperienza e le eventuali interruzioni. Il curriculum degli assegnatari di incarico sarà pubblicato sul 
sito web istituzionale ai sensi delle vigenti norme in tema di trasparenza. 

 eventuali certificazioni relative ai titoli, tra cui le pubblicazioni, che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti 
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. 

 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni 
in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili sono nei rapporti tra privati. Pertanto non possono essere accettate 
da questa ATS.  
In luogo di tali certificati potranno essere presentate le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, da rendersi 
anche contestualmente alla domanda e/o nel curriculum.  
Ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445/2000, ferme restando le sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci e per falsità negli atti stabilite 
dall’art. 76 del citato DPR n. 445/200, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti. L’ATS si riserva di verificare quanto dichiarato dai 
candidati.  
 
ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI 
L’UOC Gestione Risorse Umane entro la data stabilita per la convocazione della Commissione preposta all’espletamento della 
selezione, verificherà preliminarmente il possesso da parte degli istanti, sulla base delle autodichiarazioni rese, dei requisiti formali 
per l’accesso alla procedura selettiva. A coloro che non risulteranno in possesso dei predetti requisiti di ammissione verrà inviata 
comunicazione di esclusione dalla procedura. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE  
La selezione avverrà a cura di una Commissione appositamente costituita e sarà effettuata a seguito della valutazione dei titoli 
(autocertificati nella domanda o eventualmente presentati) sulla base dei seguenti criteri: 

 esperienze professionali aventi attinenza con le attività oggetto della borsa di studio: fino ad un massimo di punti 20; 

 titoli accademici e di studio attinenti alle attività oggetto della borsa di studio, ulteriori rispetto al diploma di laurea previsto 
quale requisito: fino ad un massimo di punti 10; 
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 pubblicazioni, partecipazione ad attività formativa / di aggiornamento ed eventuali docenze: fino ad un massimo di punti 10.  
Si precisa che: 
- potrà essere presentato un numero massimo di 5 pubblicazioni, che saranno prese in considerazione solamente se edite a 

stampa ed apparse nell’ultimo quinquennio su riviste a carattere scientifico di rilievo almeno nazionale; 
- la partecipazione ad eventi formativi sarà presa in considerazione solo se relativa agli ultimi sette anni e riferita ad iniziative 

attinenti al profilo oggetto della borsa di studio. 
 
La Commissione non terrà conto di esperienze professionali antecedenti al conseguimento del diploma di laurea richiesto quale 
requisito per l’accesso. 
Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le esperienze formative e professionali adeguatamente autocertificate e/o 
documentate e si terranno in particolare considerazione quelle maturate nell’ambito del contrasto al gioco d’azzardo patologico. 
 
La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio riportato nelle diverse voci di valutazione dei titoli come sopra 
esplicitate.  A parità di punteggio verrà considerata quale titolo di precedenza la minore età.  
L’esito della procedura selettiva verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito web istituzionale www.ats-valpadana.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente”> “Bandi di concorso”. 
 
ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 
La graduatoria formulata dalla Commissione è soggetta ad approvazione da parte del Direttore Generale. 
Le borse di studio saranno conferite secondo l’ordine di collocazione in graduatoria.  
Il conferimento di ciascuna borsa di studio verrà formalizzato mediante sottoscrizione di apposito disciplinare da parte del Direttore 
Generale e dell’assegnatario e non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro a carattere di dipendenza, di libera 
professione o convenzionale con l’ATS della Val Padana. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 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)” e dello stesso Regolamento 679/2016/UE, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso l’ATS della Val Padana per le finalità di gestione dell’avviso e dell’eventuale successivo conferimento della 
borsa di studio.  
Il conferimento dei dati è pertanto necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione e per la successiva cura del 
rapporto contrattuale, pena l’esclusione dalla procedura selettiva. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. 101/2018 e al Regolamento UE 2016/678, tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Nel testo della domanda di partecipazione, il candidato dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali. 
 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 
Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all’ ATS della Val Padana saranno trattati esclusivamente 
per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici aziendali e 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.ats-valpadana.it, Sezione Privacy. 
 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO  P.IVA – C.F.  Via/Piazza  CAP  Comune  Nominativo del DPO  
STUDIO LEGALE AVV. FABIO BALDUCCI 
ROMANO  

BLDFBA75H01E472J  Via Savorgnana, 20  33100  Udine  AVV. FABIO BALDUCCI 
ROMANO  

 
Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede dell’Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana in Via dei Toscani 1, 46100 
Mantova. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato 
utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@pec.ats-valpadana.it) indicati sul sito web dell'Agenzia. 

http://www.ats-valpadana.it/


 

Pagina 5 di 5 

CIATS_05.01.00 

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - C.F. P.Iva 02481970206 - www.ats-valpadana.it - protocollo@pec.ats-valpadana.it 

 
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
La presentazione della domanda comporta l’accettazione senza riserve delle clausole previste dal presente avviso. La loro 
inosservanza, pertanto, determina l’immediata risoluzione del contratto di borsa di studio.  
 
AVVERTENZE FINALI 
Questa Agenzia si riserva sia la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso senza che gli aspiranti 
possano avanzare pretese o diritti di sorta, sia la facoltà di utilizzare la graduatoria finale in caso di ulteriori necessità. 
Inoltre questa ATS si riserva di non procedere all’attribuzione delle borse di studio per effetto di sopraggiunte disposizioni normative 
e/o circostanze ostative. 
 
Fatta salva la possibilità di esercitare il diritto di opzione, non sarà possibile procedere all’attribuzione della borsa di studio nel caso 
in cui il vincitore risultasse già titolare di altra borsa di studio o abbia in corso un rapporto di lavoro dipendente con soggetti pubblici 
o privati o un rapporto convenzionale con il SSN. 
 
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’UOSD Promozione della Salute e Sviluppo delle Reti del Dipartimento 
di Igiene e Prevenzione Sanitaria di questa ATS (indirizzo e-mail: promozione.salute@ats-valpadana.it;  tel. 0372-497226-458;   0376-
334051). 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale www.ats-valpadana.it nella sezione “Amministrazione trasparente” 
sottosezione “Bandi di concorso”. 
 
 
Data, 27.11.2020  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott. Salvatore Mannino 

mailto:promozione.salute@ats-valpadana.it
http://www.ats-valpadana.it/

