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BANDO ASSEGNI PER LA FORMAZIONE CLINICA 

PROGETTO GIOVANI AICE: I EDIZIONE 2016 

 

L’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) istituisce dall’anno 2016 il 

“Progetto Giovani”, che bandisce assegni destinati a giovani medici 

interessati alla gestione clinica dei pazienti con Malattie Emorragiche Congenite 

(MEC), per consentire loro di formarsi e fare esperienza presso Centri 

Emofilia AICE in grado di garantire una offerta formativa adeguata. 

L’obiettivo del Progetto Giovani è affrontare il problema del ricambio 

generazionale degli specialisti operanti presso i Centri Emofilia italiani, 

formando figure qualificate in grado di proporsi per la gestione dei pazienti con 

MEC. 

Il periodo formativo, della durata di due anni, sarà trascorso per almeno un 

anno presso un Centro ospitante e, per il periodo successivo, presso il Centro di 

provenienza. Per la I edizione 2016 sono banditi due assegni biennali.  

I Centri AICE ospitanti i medici in formazione saranno selezionati a 

rotazione, in occasione di ogni bando, secondo criteri definiti e valutati dal 

Consiglio Direttivo AICE, come qui di seguito riportato. 

 

SELEZIONE DEI CENTRI OSPITANTI 

I Centri AICE che vogliano candidarsi ad ospitare i medici in formazione, devono 

presentare domanda di partecipazione alla procedura di selezione, che porterà ad 

una graduatoria, in base alla quale i Medici in Formazione saranno assegnati ai 

Centri Ospitanti in relazione al numero di assegni banditi per quel biennio. Per 

l’edizione 2016, pertanto, che bandisce due assegni, i due medici vincitori saranno 

ospitati presso i Centri che si classificheranno ai primi due posti della graduatoria. 

 

I Centri ospitanti selezionati per un bando non potranno presentare un proprio 

candidato per la stessa edizione e non potranno ricandidarsi quale Centro 

ospitante per il bando successivo.  

Il Centro che avrà avuto accesso per un bando all’assegno di formazione per un 

proprio medico non potrà, invece, presentare candidati per il bando successivo. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CENTRI OSPITANTI 

La selezione dei Centri ospitanti tra le candidature pervenute farà seguito alla 

valutazione di una serie di criteri, espressione delle potenzialità formative dei 

Centri. I criteri prescelti e la loro valutazione sono definiti come segue: 

 



 ASSOCIAZIONE ITALIANA CENTRI EMOFILIA 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Partecipazione attiva e costante al Registro AICE negli ultimi 10 anni: 

• Contributo costante al Registro AICE, punti 3 

• Contributo non costante al Registro, punti 1  

• Mancata partecipazione al Registro, punti 0 

 

• Partecipazione alle principali iniziative AICE negli ultimi 10 anni: 

• Partecipazione costante e proposte di studi, punti 3 

• Partecipazione costante, punti 2 

• Partecipazione occasionale (20% del totale degli studi effettuati), 

punti 1 

• Mancata partecipazione, punti 0  

 

• Numero totale pazienti seguiti affetti da MEC e loro distribuzione per 

patologia: 

•  250 pazienti affetti da MEC, tra i quali almeno il 40% affetti da 

emofilia, punti 3  

• 101-249 pazienti affetti da MEC, tra i quali almeno il 40% affetti da 

emofilia, punti 2 

• Almeno 100 pazienti affetti da MEC, tra i quali almeno il 40% affetti 

da emofilia, punti 1  

• <100 pazienti affetti da MEC, punti 0 

 

• Numero pazienti seguiti affetti da forme gravi (A e B gravi, VWD tipo 3, 

difetti rari fenotipicamente gravi): 

• N° totale di pazienti affetti da forme gravi ≥ 40, punti 3 

• N° totale di pazienti affetti da forme gravi ≥ 20 < 40, punti 2 

• N° totale di pazienti affetti da forme gravi ≥ 10 < 20, punti 1 

• N° totale di pazienti affetti da forme gravi < 10, punti 0 

 

• Tipologia di pazienti: numero pazienti pediatrici (<18 anni) e/o adulti (≥18 

anni): 

• Centri con  250 pazienti affetti da MEC, con almeno il 20% di 

pazienti pediatrici, punti 3  

• Centri con 101-249 pazienti affetti da MEC, con almeno il 20% di 

pazienti pediatrici, punti 2 

• Centri con almeno 100 pazienti affetti da MEC, con almeno il 10% di 

pazienti pediatrici, punti 1  
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• Centri che seguono esclusivamente pazienti adulti o esclusivamente 

pazienti pediatrici, punti 0 

 

• Numero pazienti con inibitore attuale (incluso ITI): 

• Gestione attuale di almeno 5 pazienti con inibitore, di cui almeno uno 

in immunotolleranza, punti 3 

• Gestione attuale di almeno 3 pazienti con inibitore, di cui almeno uno 

in immunotolleranza, punti 2 

• Gestione attuale di almeno 3 pazienti con inibitore, punti 1 

• Gestione attuale di meno di 3 pazienti con inibitore, punti 0 

 

• Global care (si ritiene essenziale la collaborazione con l’ortopedico; altri 

specialisti considerati per la valutazione: fisiatra/fisioterapista, 

epatologo/infettivologo, odontoiatra, pediatra, psicologo): 

• Presenza del consulente ortopedico e di altri consulenti dedicati e 

gestione di interventi di chirurgia ortopedica (almeno 2 /anno), punti 

3 

• Presenza del consulente ortopedico e di altri consulenti dedicati, punti 

2 

• Presenza del consulente ortopedico dedicato, punti 1 

• Non disponibilità di consulenti dedicati, punti 0 

 

• Laboratorio: 

• Esecuzione dei test di coagulazione di I e II livello, incluso inibitore, e 

test di funzionalità piastrinica, più collaborazione con Laboratorio di 

Genetica in loco, punti 3 

• Esecuzione test di coagulazione di I e II livello, incluso inibitore, e test 

di funzionalità piastrinica, punti 2 

• Esecuzione test di coagulazione di I e II livello, incluso inibitore, punti 

1 

• Esecuzione test di coagulazione di I e II livello, escluso inibitore, punti 

0  

 

I primi 5 criteri saranno valutati dal Consiglio Direttivo AICE e sulle base dei dati 

disponibili nel Registro AICE. Per gli altri criteri sarà richiesta una 

autocertificazione da parte del Direttore del Centro, corredata dei dati atti a 

documentare le attività dichiarate.  
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Nella domanda di partecipazione alla selezione, il Direttore del Centro candidato 

quale Centro Ospitante dovrà fornire una descrizione generale del 

programma formativo offerto e una dichiarazione di intenti ad inserire il 

Medico in formazione esclusivamente nelle attività cliniche del Centro 

Emofilia. 

Per il presente bando, le domande di partecipazione alla selezione dei Centri 

ospitanti, indirizzate al Presidente dell’AICE e corredate della documentazione su 

indicata, dovranno pervenire alla Segreteria AICE via e-mail 

(elenazumbo@gmail.com), entro e non oltre il 30 giugno 2016. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

I requisiti per i candidati all’assegno di formazione sono così definiti: 

• Esperienza documentata di almeno 6 mesi in un Centro Emofilia AICE; 

• Età  40 anni; 

• Specializzazione in Ematologia, Medicina Interna, altre Specialità di Area 

Medica, Pediatria; 

• Incompatibilità con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, altri contratti 

o assegni. 

 

I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione al bando del Progetto 

Giovani AICE, indirizzata al Presidente dell’AICE, dichiarando, sotto la propria 

responsabilità: 

1. le proprie generalità: luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, recapiti per 

la corrispondenza relativa al bando; 

2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della 

propria residenza o dei recapiti (indirizzo postale, numero telefonico, indirizzo di 

posta elettronica) indicati nella domanda di partecipazione; 

3. di non intrattenere rapporti di lavoro a tempo indeterminato né di essere 

titolare di altri contratti o assegni. 

Alla domanda i candidati dovranno inoltre allegare: 

a) autocertificazione di essere in possesso del diploma di laurea e di 

specializzazione e di non intrattenere alcun rapporto di lavoro dipendente a tempo 

indeterminato e di non essere titolare di altri contratti o assegni ; 

b) certificato di nascita o autocertificazione dalla quale sia desumibile l’età 

inferiore ai 40 anni; 

mailto:elenazumbo@gmail.com
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c) Curriculum Vitae in formato europeo, comprensivo di eventuali pubblicazioni, 

titoli scientifici, attestazioni di stage e partecipazione a convegni. 

d) Lettera del Direttore del Centro ove è stata svolta l’esperienza clinica 

precedente, comprensiva della dichiarazione di adesione al Progetto Giovani AICE 

e di una dichiarazione di impegno a supportare il Candidato affinché possa 

inserirsi stabilmente presso il Centro. 

 

La selezione dei candidati avverrà sulla base del Curriculum Vitae, cui sarà 

attribuito un punteggio da 1 a 5, da ciascun membro della Commissione 

Giudicatrice, presieduta dal Presidente AICE e costituita dai membri del Consiglio 

Direttivo e dal Coordinatore della Commissione Studi Clinici AICE. Per il presente 

bando, pertanto, la Commissione risulta presieduta dal Prof. Giovanni Di Minno, 

Presidente AICE, e costituita dai membri dell’attuale Consiglio Direttivo, la 

dott.ssa Elena Santagostino, il dott. Massimo Morfini, la dott.ssa Hamisa Jane 

Hassan, il dott. Angelo Claudio Molinari, la dott.ssa Rita Carlotta Santoro e la 

dott.ssa Annarita Tagliaferri, che è anche Coordinatrice della Commissione Studi 

Clinici AICE. Parteciperà ai lavori, in qualità di Segretario della Commissione, il 

Segretario AICE, dott. Antonio Coppola. 

 

Nella valutazione dei candidati saranno prese in considerazione, in particolare, le 

esperienze cliniche o di formazione del Candidato nel settore dell’emofilia e delle 

MEC (soggiorni presso Centri specialistici in Italia o all’estero, partecipazione a 

stage o progetti di formazione clinica) ed eventuali pubblicazioni in ambito 

specialistico. I due assegni banditi nella presente edizione saranno attribuiti ai 

candidati che avranno conseguito il maggior punteggio. A parità di punteggio, sarà 

preferito il candidato più giovane. Il giudizio di merito della Commissione è 

insindacabile. In caso di rinuncia o decadenza di un vincitore, l’assegno sarà 

conferito al candidato che segue nella graduatoria di merito in base al punteggio. 

La Commissione Giudicatrice definirà anche l’assegnazione ai Centri ospitanti dei 

vincitori, che potranno esprimere una opzione, non vincolante, in relazione ai 

Centri selezionati per quella edizione del bando. 

 

Per il presente bando, le domande di partecipazione, indirizzate al Presidente 

dell’AICE, Prof. Giovanni Di Minno, dovranno pervenire, corredate della Lettera di 

presentazione, del Curriculum Vitae e di ogni altro documento ritenuto utile per la 

valutazione, alla Segreteria AICE via e-mail (elenazumbo@gmail.com), entro e 

non oltre il 31 luglio 2016. 

mailto:elenazumbo@gmail.com
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Non saranno prese in considerazione domande incomplete o che perverranno dopo 

la scadenza del termine di presentazione o con modalità differenti da quella 

indicata. 

La Segreteria dell’AICE non assume alcuna responsabilità in caso di comunicazioni 

non pervenute per inesatta indicazione della residenza o del recapito del candidato 

oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per 

eventuali altri disguidi non imputabili alla Segreteria stessa. 

 

La graduatoria della selezione dei candidati agli assegni di formazione clinica 

sarà pubblicata sul sito dell’AICE (www.aiceonline.org) entro e non oltre il 18 

settembre 2016. La proclamazione dei vincitori avverrà, inoltre, in occasione del 

Convegno Annuale AICE che si terrà a Bologna il 26-28 ottobre 2016.  

 

ASSEGNO DI FORMAZIONE 

I candidati vincitori saranno inquadrati nei Centri ospitanti quali Medici 

Frequentatori, provvedendo personalmente alla dovuta copertura assicurativa.  

L’assegno (€ 25.000/anno per due anni) sarà erogato in due rate semestrali per 

anno, previa presentazione di una relazione dell’andamento del programma 

formativo controfirmata dal Tutor (Direttore del Centro ospitante per il primo 

anno; Direttore del Centro di provenienza per il secondo anno).  

 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa 

vigente. 

Il presente bando sarà inviato a tutti i soci AICE e pubblicato sul sito AICE 

(www.aiceonline.org). 

 

          Il Presidente AICE 

 

      Prof. Giovanni Di Minno 

http://www.aiceonline.org/
http://www.aiceonline.org/

