AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI CONSULENTI IN PROPRIETA'
INDUSTRIALE DELL’AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA.
Si comunica che l’Azienda USL di Reggio Emilia intende costituire un elenco di Consulenti in
proprietà industriale liberi professionisti di comprovata esperienza dal quale attingere per
l’affidamento di incarichi per l’assistenza, la preparazione di tutte le pratiche necessarie per la
presentazione di domande di brevetto e/ marchi d'impresa frutto dell'attività di ricerca dell'IRCCS in
Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia.
Le branche di interesse riguardano:
-

SEZIONE 1 : BREVETTI
SEZIONE 2 : MARCHI

FORMAZIONE E VALIDITA’ DELL’ELENCO
L’Elenco, per mera comodità di consultazione, verrà formulato secondo il criterio alfabetico
suddiviso nelle due Sezioni Marchi e Brevetti.
Resta fermo il principio per cui l’affidamento del mandato è su base squisitamente fiduciaria.
L’elenco di professionisti avrà validità di un anno dalla data di pubblicazione sul sito della AUSL di
Reggio Emilia.
L’iscrizione all’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della AUSL,
né attribuzione di alcun diritto soggettivo in capo al candidato in ordine ad eventuali conferimenti di
incarico.
CONDIZIONI ECONOMICHE ED OBBLIGHI
Il consulente singolarmente o in forma societaria si obbliga a predisporre un preventivo redatto
secondo le tariffe in uso al momento dell'affidamento dell'incarico. Il preventivo diversamente
compilato non è tenuto in considerazione dall’Azienda e l’incarico non è conferito al professionista.
La mancanza nella domanda dell’espressa accettazione delle suddette condizioni determina
l’impossibilità di essere inseriti nell’elenco.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOMANDA
L’iscrizione all’elenco avverrà dietro apposita domanda del professionista interessato, redatta
secondo l’allegato modulo, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.
I requisiti per la partecipazione e per la iscrizione sono i seguenti:
iscrizione all’Albo professionale da almeno 8 anni ed avere dato consulenza da almeno tre
anni in ambito brevettuale sanitario e/o di ricerca sanitaria
- essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua
prefigurata dall'Ordine;
-

-

essere in regola con i versamenti previdenziali;

-

avere stipulato idonea polizza assicurativa i cui estremi verranno comunicati al momento
dell'assunzione dell'incarico;

-

assenza di condanne penali ovvero carichi penali pendenti per delitto doloso;
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-

assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;

-

assenza di conflitto d’interesse con l’Azienda incaricante;

-

assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza nell’interesse
dell’Azienda;

-

di obbligarsi a mantenere il segreto professionale ai sensi ed agli effetti dell'art.206 del C.P.I.

La domanda dovrà contenere i seguenti dati: cognome, nome e dati anagrafici, indirizzo dello
studio, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico e PEC, codice fiscale e partita IVA, e dovrà
essere corredata da un sintetico curriculum di studio e professionale.
La domanda dovrà pervenire unitamente a copia di documento di riconoscimento in corso di
validità e corredata di tutta la documentazione, autocertificazioni, dichiarazioni richieste
all’Azienda USL di Reggio Emilia c/o la Direzione Scientifica IRCCS entro il termine del
01/10/2018 oppure:
- essere spedita con raccomandata a.r. all’indirizzo della sede legale dell’ AZIENDA USL-IRCCS
Reggio Emilia Via Amendola n.2 42122 Reggio Emilia – Direzione Scientifica IRCCS - in tal caso
farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale di spedizione;
- essere inviata tramite PEC all’indirizzo: direzionescientificairccs@pec.ausl.re.it
Per maggiori chiarimenti si rinvia al regolamento per la costituzione dell’elenco pubblicato sul sito
web dell’AUSL di Reggio Emilia (www.ausl.re.it sezione Bandi, concorsi, incarichi - sottotitolo
Consulenti in proprietà industriale) o a contattare il seguente recapito telefonico 0522/296039296979.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE sulla protezione dei dati
GDPR n.679 del 2016 e s.m.i
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione nell'apposita Sezione Bandi ,
concorsi, incarichi - sottotitolo Consulenti in proprietà industriale sul sito web dell’Azienda USL di
Reggio Emilia (www.ausl.re.it), per almeno 30 gg. nonché all’albo aziendale.
Dell’avvenuta pubblicazione verrà informato il Consiglio dell’Ordine di Milano.
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