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AVVISO 
PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO OFFERTO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 

21.02.2020 ED IL 30.04.2020 DAI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI PARMA (CD.  “PREMIO COVID”) 

 (Emanato con D.R. Rep. n. 1493/2020 del  31/10/2020) 

APERTURA PRESENTAZIONE DOMANDE: 04/11/2020 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: _16/11/2020 

 
La Regione Emilia Romagna ha previsto un intervento specifico a favore dei medici in formazione 
specialistica che abbiano offerto il loro contributo nel contrasto all’emergenza, all’interno delle 
strutture sanitarie, con la Delibera Regionale n. 155 del 31 luglio 2020. Tale intervento si realizza 
attraverso l’erogazione di un contributo economico, diversificato a seconda dell’intensità 
dell’attività svolta, ed erogato nella forma di una riduzione della contribuzione studentesca prevista 
per l’anno accademico 2019/2020 o di un rimborso della contribuzione studentesca corrisposta 
all’Ateneo per gli studenti iscritti all’ultimo nell’a.a. 2018/2019 o attualmente non più iscritti.  
 
Art. 1 - Requisiti generali di riconoscimento del contributo 
Per il riconoscimento del contributo è necessario, alla data di scadenza del presente avviso, essere 
in possesso dei seguenti requisiti: 
1) essere stati regolarmente iscritti ad una Scuola di Specializzazione medica dell’Università di 

Parma per l’a.a. 2018/2019 (o ad anni precedenti, nel caso di prolungamenti della formazione 
che abbiano determinato uno slittamento della decorrenza del contratto); 

2) avere prestato a titolo volontario un diretto e significativo contributo nelle attività sanitarie di 
contrasto all’emergenza, nel periodo che va dal 21 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Per 
contributo significativo si intende il contributo prestato dal medico in formazione specialistica 
nelle attività sanitarie di contrasto dell’emergenza per un tempo minimo di quattordici giorni, 
anche non consecutivi. 

3) non essere titolare, dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, di contratti di lavoro autonomo oppure di 
lavoro subordinato attribuiti per il contrasto dell’emergenza sanitaria. 

 
Art. 2 - Collocazione in fasce, importo e natura del contributo 
Ai fini della determinazione del contributo da erogare a ciascun beneficiario, i partecipanti alla 
selezione saranno suddivisi in tre distinte fasce in funzione dell’intensità (elevata – discreta – 
corrente) dell’attività svolta, a cui corrispondono i seguenti importi massimi: 

A. massimo 600 euro  - intensità elevata  
B. massimo 500 euro  - intensità discreta 
C. massimo 400 euro  - intensità corrente 

 
Intensità Elevata - Fascia A 
La più elevata intensità del contributo offerto riguarda quello svolto in attività di diretto 
coinvolgimento al contrasto dell’emergenza epidemiologica, quale quella svolta all’interno dei 
reparti Covid-19 o convertiti Covid-19, nelle terapie intensive e sub-intensive, nell’emergenza-
urgenza, nelle malattie infettive e nella pneumologia. 
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Intensità Discreta - Fascia B 
La fascia intermedia di rilevanza del contributo offerto riguarda le attività svolte nelle unità 
operative nelle quali i medici in formazione specialistica hanno contribuito alla gestione di pazienti 
che associavano alla patologia di base anche una infezione Covid-19 (Medicine interne e 
specialistiche e Chirurgie generali e specialistiche, esclusi i reparti sopra-indicati). 
 
Intensità Corrente - Fascia C 
La fascia iniziale di rilevanza del contributo coinvolge i medici in formazione specialistica che 
hanno contribuito all’assistenza territoriale oppure a servizi aziendali. 
 
L’importo effettivo di ciascuna fascia da riconoscere ai medici in formazione specialistica sarà 
determinato dalla Regione Emilia Romagna e comunicato all’Università tenendo conto dell’importo 
complessivo messo a disposizione per le Università della Regione (1.700.000 euro) e sulla base della 
numerosità dei medici in formazione che hanno presentato domanda, nonché della collocazione 
nelle diverse fasce. Successivamente a tale determinazione, l’Università pubblicherà l’importo 
effettivo di ciascuna fascia con un’integrazione al presente avviso 
 
ll contributo sarà erogato in forma di riduzione della contribuzione studentesca per gli studenti 
regolarmente iscritti nell’anno accademico 2019/2020 e sotto forma di rimborso della contribuzione 
versata per l’iscrizione all’a.a. 2018/2019 per gli studenti iscritti nell’anno accademico 2018/2019 
all’ultimo anno di corso o attualmente non più iscritti.   
 
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda 
E’ possibile presentare domanda a partire dalle ore 8,00 del 04/11/2020 e fino alla scadenza per 
fissata per il giorno 16/11/2020  
La domanda va presentata esclusivamente attraverso il modulo allegato 1 “DOMANDA PER IL 
RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO OFFERTO DAI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA NEL 
PERIODO COMPRESO TRA IL 21.02.2020 ED IL 30.04.2020 (CD.  “PREMIO COVID”)”, in cui lo 
specializzando richiede l’erogazione del contributo e dichiara 

 il possesso requisiti previsti dall’art. 1 del presente avviso; 

  l’intensità del contributo offerto, secondo quanto previsto dall’art. 2 del presente avviso. 
 

La domanda deve inoltre indicare:   
a) la/le strutture sanitarie nelle quali ha prestato volontariamente la propria attività nel 

periodo tra il 21 febbraio ed il 30 aprile 2020. Si precisa che: 

-  nel caso in cui abbia prestato attività in diverse strutture nel periodo considerato, 

sarà sufficiente che venga indicata l’attività svolta in una sola struttura purché vi 

abbia svolto almeno 14 giorni anche non consecutivi nell’intero periodo considerato; 

- qualora il medico in formazione avrà svolto l’attività per meno di 14 giorni in ciascuna 

struttura frequentata nel periodo ma complessivamente abbia prestato la propria 

attività per più di 14 giorni, solo in tal caso dovrà produrre distinte dichiarazioni 

sostitutive in modo da attestare l’effettuazione complessiva del tempo minimo di 14 

giorni;  
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- nel caso in cui le relative strutture rientrino in fasce diverse, verrà considerata quella 

ove ha svolta il numero maggiore di giorni; 

- in caso di parità di giorni, quella di fascia superiore;    

b) il numero dei giorni, anche non consecutivi, nei quali ha offerto il proprio contributo nelle 
attività sanitarie di contrasto all’emergenza. Il presupposto temporale dei 14 giorni si 
considera soddisfatto  anche se il medico in formazione specialistica ha interrotto l’attività 
sanitaria per infortunio occorso durante il periodo considerato (21 febbraio 2020 – 30 aprile 
2020) ovvero per malattia in connessione a trasmissioni virali da infezione Covid-19 occorse 
dal 21 febbraio sino al 9 marzo 2020: in detti casi il medico in formazione dovrà specificare 
nel Campo Note del Modulo di cui all’Allegato 1 gli estremi della denuncia INAIL ed i relativi 
giorni di prognosi ovvero  i giorni di prognosi indicati nel certificato di malattia e sarà tenuto, 
pena il mancato riconoscimento del presupposto richiesto, a trasmettere detta 
documentazione all’ufficio qualora ne richieda copia. 
 

c) la proposta di attribuzione della fascia che corrisponde all’intensità del contributo nelle 

attività sanitarie di contrasto dell’emergenza, sulla base dei criteri indicati sinteticamente 

nell’articolo 2 al presente avviso. 

La domanda deve essere confermata, anche con riferimento all’intensità del contributo offerto, dal 
Direttore dell’Unità Operativa o dal Tutor. In particolare, il Direttore dell’Unità potrà acquisire 
elementi dal tutor aziendale ovvero dal medico di riferimento che ha seguito direttamente le attività 
sanitarie di contrasto dell’emergenza, prestate dagli specializzandi).  
Tale conferma è raccolta dal singolo medico in formazione specialistica attraverso la controfirma 
dell’allegato 1.  
 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro la data di scadenza esclusivamente 
accedendo alla propria area web Esse3 ”. 
Per utilizzare l’applicativo occorre:  

1.   accedere al link https://unipr.esse3.cineca.it/Home.do ed effettuare il login con le proprie 
credenziali d’Ateneo nel portale Esse3;  

2.   selezionare menù CARRIERA – Allegati Carriera; 
3.   procedere all’upload del documento ALLEGATO 1 “DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DEL 

CONTRIBUTO OFFERTO DAI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA NEL PERIODO 
COMPRESO TRA IL 21.02.2020 ED IL 30.04.2020 (CD.  “PREMIO COVID”)” (NB è necessario 
allegare un unico documento scansionato) 

 
ATTENZIONE: 

a. La domanda risulta valida solo se lo studente completa la procedura sopra riportata 
b. Non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail  

 
L’Università, in considerazione della finalità del riconoscimento del contributo offerto per il 
contrasto dell’emergenza Covid, potrà, a suo insindacabile giudizio, in caso di dichiarazioni 
incomplete, chiedere ai medici in formazione specialistica, mediante e-mail alla casella di posta 
elettronica: specializzazioni@unipr.it di regolarizzare le proprie domande entro 3 giorni lavorativi 



+ 

dalla comunicazione dell’ufficio. In caso di mancato riscontro nei termini l’istante decadrà dal diritto 
al riconoscimento del contributo regionale. 
 
Art. 4 - Modalità di accesso al beneficio  
L’esito della domanda di cui al presente avviso sarà comunicato esclusivamente sulla casella di posta 
elettronica istituzionale (nome.cognome@unipr.it) di ciascun candidato. 
 
Art. 5 - Controlli e sanzioni 
Ai sensi degli artt. 71, 75, 76 del D.P.R 445/2000 recante "Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa" l'amministrazione procedente è tenuta ad effettuare idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte. 
Ferme restando eventuali ulteriori responsabilità, qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti per effetto della dichiarazione non 
veritiera. 
 
Art. 6 - Comunicazioni 
Le comunicazioni relative al presente avviso saranno inviate esclusivamente all’indirizzo 
istituzionale. Tutte le comunicazioni inviate dall’Università agli studenti richiedenti il beneficio alla 
casella di posta elettronica istituzionale saranno considerate validamente effettuate. 
 
Art. 7 - Tutela dati personali – Responsabile del procedimento  
Il Titolare dei dati è l’Università degli Studi di Parma, con sede in via Università 12, 43121 Parma, 
Italia. Tel. +390521902111 email: protocollo@pec.unipr.it Il Responsabile della Protezione dei Dati 
è contattabile inviando una mail al seguente indirizzo: Email: dpo@unipr.it dpo@pec.unipr.it  
 
FINALITA’ E MODALITA’ DI TRATTAMENTO  
I dati forniti, sono trattati dall’Università degli Studi di Parma, in qualità di Titolare del trattamento, 
per finalità istituzionali, quali lo svolgimento di attività amministrative, didattiche e di ricerca. Il 
trattamento è necessario per il perseguimento del proprio fine istituzionale, ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito per brevità 
GDPR), e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non eccedenza di cui all’art. 
11 del Codice di protezione dei dati personali, D. Lgs. n. 196/2003 (di seguito per brevità Codice), 
nonché dei principi previsti dall’art. 5 del GDPR, con particolare riguardo alla liceità, all’utilizzo dei 
dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, 
rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità 
e riservatezza, responsabilità. 
I dati raccolti saranno registrati, elaborati e conservati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati personali saranno raccolti dall’Università degli 
Studi di Parma e potranno essere comunicati per fini esclusivamente istituzionali, ed in linea con le 
previsioni legislative e regolamentari di riferimento a soggetti esterni quali ad esempio CINECA, Er-
GO, ALMA LAUREA, Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e alle persone o società esterne che 
agiscono per loro conto. I dati saranno trattati con l'ausilio di strumenti elettronici; i sistemi 
informatici sono dotati di misure atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati.  

mailto:nome.cognome@unipr.it
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NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto precedente è indispensabile allo svolgimento 
del fine istituzionale. Il rifiuto di conferirli non consentirà all’Università degli studi di Parma di fornire 
alcuna prestazione.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Nella qualità di Interessato, si gode dei diritti (art. 7 del Codice e artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR) 
di chiedere al titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, l'accesso 
ai dati medesimi, di conoscere l’origine dei dati, di ottenere la limitazione di trattamento, 
l’aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione degli stessi e il diritto di opporsi al trattamento 
in base a motivazioni particolari. 8 L’Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo presso 
l’autorità di controllo: Garante Privacy (www.garanteprivacy.it ) 
 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e il, responsabile del procedimento di cui al 
presente 7 bando è la Dr.ssa Sonia Rizzoli – U.O. Formazione Post Lauream, P.le S. Francesco, 3 - 
43121 Parma, Tel. 0521/033708 e mail specializzazioni@unipr.it.  
 
Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento 
e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del 
procedimento sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
 
Art. 8 Informazioni sulla presente procedura 
Per maggiori informazioni sulla procedura oggetto del presente avviso, è possibile rivolgersi a: 
Uo Formazione Post Lauream -  
 e-mail: specializzazioni@unipr.it 
tel. 0521 033704 
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