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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo
Per lo svolgimento di incarichi professionali da svolgersi
nel corso del 2011 l’Amministrazione regionale intende stipulare contratti di lavoro autonomo con soggetti esterni in possesso
di adeguata professionalità.
Le informazioni relative agli incarichi professionali sono riportate nelle schede che seguono, parte integrante e sostanziale
del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo:
http://www.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/concorsi/ (al punto “Altre forme di collaborazione”).
Coloro che sono interessati possono far pervenire la propria
domanda ed il relativo curriculum, da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato completo
di riferimento alla data della pubblicizzazione e alle schede di
interesse, entro e non oltre il 21 aprile 2011 tramite una delle
seguenti modalità:
– consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione

generale Centrale all’Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo
Moro n. 18, piano 2, Bologna (gli orari di apertura dell’Ufficio
Protocollo sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 13);
– invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Servizio Organizzazione e Sviluppo – Viale Aldo Moro, 18 – 40127 Bologna
indicando l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data del timbro postale. Le domande inviate entro il termine, ma non pervenute
all’ufficio Protocollo della Direzione generale sopraindicata entro il 2 maggio 2011 sono irricevibili.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
n. 196 del 30/6/2003.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nelle rispettive schede a fianco dei quali viene indicato
il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti
tempestivamente con pubblicazione all’indirizzo web suindicato.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT. del presente avviso.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefania Papili
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 309/2011 Obiettivo n. 12
D26 Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese, Relazioni europee e Relazioni
Internazionali

Progressivo 06
Direzione Generale
Servizio
Sede
Tipologia dell’Incarico (studio/ricerca/consulenza)

Direzione Generale Programmazione Territoriale
e Negoziata, Intese, Relazioni europee e
Relazioni Internazionali
viale Aldo Moro 18
presso Servizio Cultura, Sport e Progetto Giovani
Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro
Consulenza

Descrizione attività e modalità di realizzazione
(precisare anche se trattasi di prestazione d’opera
intellettuale o co.co.co.)

Supporto tecnico specialistico finalizzato alla
verifica e al monitoraggio unitario dei progetti di
investimenti pubblici degli enti locali inseriti
nell’Accordo di Programma Quadro in materia di
politiche giovanili 2010-2012, in particolare
attraverso la fase di raccolta e valutazione dei dati
inerenti ai progetti, di monitoraggio delle azioni e
degli obiettivi raggiunti. Supporto alle attività di
sviluppo dell'Accordo, valutazione delle criticità
degli interventi finanziati, rilevazione delle buone
prassi e valutazione della loro replicabilità.
Consulenza in forma di co.co.co.

Durata prevista dell’incarico

1 anno

Titoli di studio richiesti (requisito minimo diploma
di laurea attinente come previsto all’art. 4 lettera d
della Direttiva)

Laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento o
titoli equipollenti

Esperienze professionali richieste

Esperienza almeno triennale in attività di
verifica e monitoraggio di progetti inseriti in
Accordi di Programma Quadro e di valutazione di
progetti regionali finalizzati alla integrazione
territoriale delle politiche giovanili.
Costituirà titolo preferenziale avere già svolto
analoga attività presso la Regione EmiliaRomagna per Accordi simili a quello oggetto del
presente bando.

Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)

Ottime competenze in materia amministrativocontabile e in materia di legislazione regionale di
settore.
Ottima capacità di utilizzo del personal computer
e dei principali applicativi (pacchetto Office, email, internet).
Conoscenza del sistema applicativo informatico Sistema gestione Progetti (SGP) - implementato
dal MISE
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Compenso proposto (eventualmente da un minimo
ad un massimo)

Euro 29.000 oltre al rimborso delle spese di
missione

Periodicità corrispettivo (unica soluzione o per
quante fasi di avanzamento)

Per fasi di attività

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo. A titolo esemplificativo
(se co.co.co. indicare se si intende svolgere il
colloquio e specificare anche i criteri di scelta
relativi al colloquio)

Valutazione titoli:
a) qualificazione culturale e professionale
da 0 a un massimo di punti 5
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento
da 0 a un massimo di punti 10
c) conoscenze in materia di contabilità,
organizzazione e legislazione della Regione
Emilia-Romagna
da 0 a un massimo di punti 10
d) ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico (es. grado di conoscenza delle
principali normative di settore; conoscenza di
applicativi informatici impiegati presso l’Ente
conoscenza dell’applicativo informatico Sistema
gestione Progetti (SGP) implementato dal MISE;
da 0 a un massimo di punti 10
La selezione effettuata sulla base della
valutazione dei curricula potrà, eventualmente, essere integrata da un colloquio (per i primi 6
candidati in graduatoria, compresi quelli collocatisi
ex aequo, purché il punteggio superi 25 ) teso ad
approfondire e valutare le competenze specifiche
inerenti l’oggetto dell’incarico.
Tale colloquio potrà attribuire da 0 a 10 punti.

Responsabile del procedimento

Enrico Cocchi
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 309/2011 Obiettivo n. 10
D25 Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa

Progressivo 07
Direzione Generale

Ambiente e Difesa del suolo e della costa

Servizio

Geologico, sismico e dei suoli

Sede

Bologna

Tipologia dell’Incarico
Descrizione attività e modalità di realizzazione

Studio
Supporto specialistico finalizzato ad analizzare e
quantificare
le
diverse
componenti
che
contribuiscono al fenomeno della subsidenza
della fascia costiera regionale e al potenziamento
del Sistema Informativo della Costa, in
particolare:
• Per la progettazione e implementazione
del geo-datbase della subsidenza costiera
• Analisi dati telerilevati e dati geofisici
• Monitoraggio costiero;
• Rilevamento della fascia costiera.

Durata prevista dell’incarico
Titoli di studio richiesti (requisito minimo diploma
di laurea attinente come previsto all’art. 4 lettera d
della Direttiva) – DGR 607/2009
Esperienze professionali richieste

Collaborazione coordinata e continuativa
14 mesi
Diploma di Laurea in Scienze geologiche o/e
Scienze ambientali

Altre competenze richieste

Esperienza superiore ad anni tre in costruzione e
gestione banche dati, analisi ed elaborazione di
dati acquisiti con tecniche di telerilevamento
(LIDAR - SAR) e multibeam e nell’utilizzo di
applicazioni topografiche dei sistemi GPS
Buona conoscenza di lingua inglese.

Compenso proposto

Applicativi: Microsoft Office, AutoCAD, CorelDraw
Photoshop CS;
GIS & Image Processing: ArcGIS 9.2; ERDAS
Imagine 9.1
Data Base: Acces; MySQL
Euro 40.000

Periodicità corrispettivo
Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo

Responsabile del procedimento

Il corrispettivo verrà pagato per fasi di
avanzamento
a) qualificazione culturale e professionale: da 0 a
un massimo di punti 8;
b) esperienze già maturate nel settore di attività
di riferimento e grado di conoscenza nel
settore: da 0 a un massimo di punti 25;
c) conoscenza della lingua inglese: da 0 a un
massimo di punti 8;
d) conoscenza di applicativi informatici impiegati
presso l’Ente: da 0 a un massimo di punti 8.
Raffaele Pignone

1
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 309/2011 Obiettivo n. 10 bis
D25 Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa

Progressivo 08
Direzione Generale

Ambiente e Difesa del suolo e della costa

Servizio

Geologico, sismico e dei suoli

Sede

Bologna

Tipologia dell’Incarico
Descrizione attività e modalità di realizzazione

Studio
Supporto specialistico finalizzato ad analizzare e
quantificare
le
diverse
componenti
che
contribuiscono ala fenomeno della subsidenza
della fascia costiera regionale e al potenziamento
del Sistema Informativo della Costa, in
particolare:
• Analisi geospaziale della fascia costiera;
• Gestione
e
implementazione
di
geodatabase;
• Stesura report e documenti divulgativi.

Durata prevista dell’incarico
Titoli di studio richiesti (requisito minimo diploma
di laurea attinente come previsto all’art. 4 lettera d
della Direttiva) – DGR 607/2009
Esperienze professionali richieste

Collaborazione coordinata e continuativa
8 mesi
Diploma di Laurea in Scienze Ambientali e/o
Scienze geologiche

Altre competenze richieste

Esperienza superiore ad anni tre in GIS, nella
elaborazione
di
prodotti
cartografici,
nell'organizzazione e gestione di geodatabase,
nell’uso di modelli applicativi per la gestione dei
rischi e delle vulnerabilità ambientali con
particolare riferimento alla fascia costiera
Buona conoscenza della lingua inglese

Compenso proposto

Buona conoscenza dei pacchetti Microsoft Office;
software grafici, software GIS ArcView 3.2 e 9.2
(Esri Inc.) e del pacchetto geostatistico R
Euro 20.000

Periodicità corrispettivo
Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo

Responsabile del procedimento

Il corrispettivo verrà pagato per fasi di
avanzamento
a) qualificazione culturale e professionale: da 0 a
un massimo di punti 8;
b) esperienze già maturate nel settore di attività
di riferimento e grado di conoscenza nel
settore: da 0 a un massimo di punti 25;
c) conoscenza della lingua inglese: da 0 a un
massimo di punti 8;
d) conoscenza di applicativi informatici impiegati
presso l’Ente: da 0 a un massimo di punti 8.
Raffaele Pignone

1
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 309/2011 Obiettivo n. 2
D23 Direzione Generale Centrale Affari Istituzionali e Legislativi

Progressivo 09
Direzione Generale/Struttura Speciale
Servizio

Direzione Generale Centrale Affari Istituzionali e
Legislativi
Affari Legislativi e Qualità dei processi normativi

Sede

Viale Aldo Moro 52

Tipologia dell’Incarico

Studio

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Attività di studio delle tematiche inerenti la
semplificazione normativa e l’applicazione del
diritto dell’Unione europea negli ordinamenti
regionali, con particolare riferimento al caso
dell’Emilia-Romagna
Tipologia: studio (co.co.co)

Durata prevista dell’incarico

1 anno

Titoli di studio richiesti

Laurea in giurisprudenza
Master o specializzazione in Diritto amministrativo
ovvero abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato

Esperienze professionali richieste

Aver ricoperto incarichi analoghi di almeno 6 mesi
negli ultimi tre anni

Altre competenze richieste

Competenza di Word, Excel, Internet con
particolare riferimento ai siti giuridici ed europei.
Conoscenza della lingua inglese o francese.

Compenso proposto

25.000,00 euro

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato attraverso 3 fasi di
avanzamento

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

a) qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 10
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento;
da 0 a un massimo di punti 20
c) ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico (conoscenza della semplificazione
normativa, della legislazione regionale e del suo
rapporto con la normativa statale e con il diritto
dell’Unione europea; conoscenza di applicativi
informatici impiegati presso l’Ente; organizzazione
dell’Ente, competenze relazionali; competenze
professionali in materia legislativa e legale);
da 0 a un massimo di punti 10
d) la selezione effettuata sulla base della
valutazione documentale potrà, eventualmente,
essere integrata da un colloquio (per i primi 6
candidati in graduatoria) finalizzato ad accertare
in particolare le conoscenze dichiarate al punto c)
che precede.
Tale colloquio potrà attribuire da 0 a un massimo
di punti 10.

Responsabile del procedimento

Dott. Maurizio Ricciardelli

Referente tecnico/amministrativo

Egidia Gigante
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 309 del 07.03.2011 Obiettivo n. 8.
D25 Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa.

Progressivo 10
Direzione Generale

Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa

Sede

Viale della Fiera, 8 Bologna

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Descrizione attività e modalità di realizzazione:

Co.Co.Co.
Supporto tecnico specialistico per integrare le
nuove politiche del piano di azione ambientale
con le politiche della riqualificazione urbana.
In particolare tale attività di supporto si svolgerà
attraverso la proposta di una serie di azioni che
consentano l’integrazione delle tematiche relative
alla riqualificazione urbana con quelle relative alla
tutela e al risanamento delle risorse ambientali.

Durata prevista dell’incarico

3 Mesi

Titoli di studio richiesti:

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in
Architettura
Ovvero
Diploma riconducibile ai sensi dell’ordinamento di
cui al D.M. 28/11/2000, ad una delle seguenti
classi di laurea specialistica:
CLS 3/S Architettura del paesaggio;
CLS 4/S Architettura ed Ingegneria Edile.

Esperienze professionali richieste

Esperienza di almeno 10 anni in materia di
riqualificazione urbana maturata presso Enti
Locali e Pubbliche Amministrazioni

Altre competenze richieste

Conoscenza della normativa urbanistica della
Regione Emilia-Romagna.

Compenso proposto

Euro 20.000,00

Periodicità corrispettivo

Fasi di avanzamento da concordare.

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

a) qualificazione culturale e professionale:
da 0 a un massimo di punti 10;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore:
da 0 a un massimo di punti 30;
c) grado di conoscenza della normativa
urbanistica: da 0 a un massimo di punti10.

Responsabile del procedimento

Dott. Giuseppe Bortone
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 309 del 7/3/2011 Obiettivo n. 4
D28 Direzione Generale Attivita’ Produttive, Commercio, Turismo

Progressivo 11
Direzione Generale/Struttura Speciale
Servizio
Sede
Tipologia dell’Incarico
Tipologia contrattuale

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Direzione Generale Attività Produttive, Commercio,
Turismo.
Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche
Viale A. Moro 38 Torre - BOLOGNA
Consulenza
Prestazione d'opera intellettuale di natura professionale
da affidarsi a persona fisica che svolge in via abituale
attività di lavoro professionale, titolare di Partita IVA
Supporto tecnico specialistico alle attività di
promozione integrata del patrimonio ambientale e
culturale
nell’ambito dell’Asse 4 del Programma
operativo POR FESR 2007-2013, attraverso:
- la definizione di obiettivi promozionali e progettazione
di iniziative di diffusione di eventi culturali sul territorio
regionale;
- l'organizzazione della partecipazione regionale ad
eventi promozionali di valorizzazione della Regione, del
suo sistema turistico e culturale;
- il coordinamento con enti ed aziende regionali e
nazionali, di promozione turistica e culturale;
- la valutazione sulle potenzialità del territorio regionale
in materia di turismo musicale in funzione della
elaborazione di nuove proposte progettuali da
presentare su bandi nazionali ed europei.
In particolare il candidato svilupperà le competenze
suddette nell'ambito delle attività preparatorie e della
realizzazione dell'iniziativa "Festival europeo delle
Scuole di Musica 2012"

Durata prevista dell’incarico

12 mesi

Titoli di studio richiesti

Laurea conseguita con il vecchio ordinamento o laurea
specialistica
nuovo
ordinamento
in
discipline
economiche, giurisprudenza , scienze politiche, scienze
della comunicazione, discipline delle arti, della musica
e dello spettacolo.
I titoli conseguiti presso istituti esteri devono essere
corredati dal provvedimento di riconoscimento o
equiparazione previsto dal nostro ordinamento.

Esperienze professionali richieste

Esperienza specialistica nella gestione di progetti
complessi, interregionali ed europei in tema di turismo,
e in particolare di turismo culturale.
Esperienza consolidata in analisi territoriale finalizzata
alla creazione di nuovi prodotti turistici, con particolare
riferimento al tema del turismo culturale.
Esperienza
nella
progettazione,
gestione
e
coordinamento di iniziative culturali, manifestazioni e
convegni
anche a carattere nazionale ed
1
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internazionale, conferenze stampa, seminari.
Esperienza nella redazione di testi, comunicati stampa,
predisposizione di pubblicazioni e organizzazione
completa di
materiali divulgativi e promozionali
(depliant, brochure, manifesti, filmati, siti internet ecc)
Costituirà titolo preferenziale l'aver prestato servizio per
almeno 24 mesi nella Pubblica Amministrazione, in
particolare presso la Regione Emilia-Romagna o
Suoi Enti strumentali nelle stesse attività per la
gestione di progetti di analoga complessità.
Altre competenze richieste

Conoscenza approfondita della legislazione europea,
nazionale e regionale in materia di Fondi Strutturali.
Conoscenza approfondita della legislazione europea,
nazionale e regionale in materia di turismo;
Conoscenza della normativa regionale in materia di
organizzazione, di acquisizione di beni e servizi e di
contabilità.
Conoscenza del territorio dell'Emilia-Romagna.
Conoscenza della lingua inglese.

Compenso proposto

45.000,00/ anno Iva compresa

Periodicità corrispettivo

4 fasi di avanzamento

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

La valutazione della domanda e del curriculum sarà
effettuata sulla base dei seguenti parametri :
a) qualificazione culturale e professionale:
da 0 a un massimo di punti 5
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore :
da 0 a un massimo di punti 25
c) Qualità della metodologia che si intende adottare
nello svolgimento dell'incarico da evincersi da apposito
progetto - proposta da allegare alla domanda di
partecipazione alla presente selezione
da 0 a un massimo di punti 10
d) Ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico di
cui alla sezione "Altre competenze"
da 0 a un massimo di punti 10
Potranno essere chiamati a colloquio i primi sei
candidati classificati, comprese quelli classificatisi exaequo, per una verifica del grado di conoscenza delle
competenze relativamente alle materie oggetto del
presente bando.

Responsabile del procedimento

Dott.sa Paola Castellini

2
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente medico disciplina Neonatologia
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara
In esecuzione alla determinazione del Dirigente Amministrativo Responsabile della Direzione Giuridica ed Economica delle
risorse umane su delega del Direttore generale n. 237 del 23 marzo 2011, esecutiva ai sensi di legge, è indetta pubblica selezione
per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente medico – Disciplina: Neonatologia
presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’ art.
27 del DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione
funzionale e qualifica di cui sopra.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà
utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di incarichi temporanei.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano alla
Direzione Giuridica ed Economica delle risorse umane dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara con sede in Ferrara, C.so
Giovecca n. 203 (tel. 0532/236961). Il bando può altresì essere
consultato all’indirizzo internet: www.ospfe.it.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande:
ore 12 del 5/5/2011.
IL DIRIGENTE
Umberto Giavaresco
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei a posti di Dirigente medico disciplina
Gastroenterologia
In attuazione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 290 del 29/3/2011, esecutiva
ai sensi di legge, è bandita una selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma
a posti di Dirigente medico - disciplina Gastroenterologia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa
riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all’art. 15 DLgs 30/12/92 n. 502 così come modificato
dal DLgs 19/6/1999, n. 229, DLgs 30/3/2001, n. 165 e

al DPR 10/12/1997, n. 483.
In applicazione dell’art. 7, punto 1, DLgs. 30/3/2001, n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del 15/5/1997).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari
categorie di cittadini previste da leggi speciali e ai militari delle forse armate congedati senza demerito ai sensi dell’art. 18 del
DLgs 215/01. La riserva non può complessivamente superare la
percentuale del 30% dei posti messi a concorso.
Requisiti di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di selezione:
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. Sono inoltre richiamate le disposizioni di
cui al DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a
cura dell’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed
il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli
artt. 25 - 26, comma 1, del DPR 20/12/1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) titoli di studio per l’accesso alle rispettive specifica carriere;
d) iscrizione all’Albo professionale, ove richiesta per
l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale in uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Requisiti specifici
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del DLgs. 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del DLgs
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
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ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, e la relativa documentazione deve essere rivolta al
Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e deve essere esclusivamente inoltrata nel seguente modo:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Servizio
Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 14 - 43126 Parma.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla
selezione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopra indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa
Amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza anche se
inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso. Se il titolo di studio è
stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in
caso di parità di punteggio (Legge 68/99 ed art. 5, DPR 487/94);
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale
recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi

postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
I requisiti di ammissione alla selezione devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del DPR 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dalla selezione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
devono allegare, in carta semplice, tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi
compreso un “curriculum formativo e professionale” redatto su
carta libera datato e firmato e debitamente documentato.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non
supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione alla selezione possono essere prodotti: in originale, in copia legale
o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza
autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione,
di abilitazione, ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La sottoscrizione di tale dichiarazione può essere resa:
- dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
- spedita per posta, o consegnata da terzi, unitamente a fotocopia di documento d’identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato. Pertanto, nell’interesse del
candidato, si suggerisce di allegare - in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità suindicate - tutta
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la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le
modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo e sede di svolgimento della stessa).
A tal fine possono anche essere usati gli schemi di dichiarazione allegati al bando.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; potranno essere allegate alla
domanda di partecipazione in fotocopia semplice unitamente ad
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse
sono conformi all’originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerato progressivamente, per ogni titolo dovrà essere indicata la
modalità di presentazione (fotocopia semplice accompagnata da
dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, ovvero originale, o copia legale, o copia autenticata).
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Coloro che hanno conseguito la specializzazione ai sensi del
DLgs 8/8/1991, n. 257, al fine dell’attribuzione del punteggio
previsto dal comma 7, art. 27, del DPR n. 483 devono allegare
alla domanda di partecipazione il relativo documento probatorio.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito.
I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario settimanale (art. 21, DPR 483/97).
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.

Criteri di valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli i punteggi verranno attribuiti ai
sensi degli artt. 11 e 27 del DPR 10/12/1997, n. 483.
Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere alla stipula del contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la
documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e
specifici per l’ammissione all’impiego.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione
alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni
ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Stipula del contratto individuale di lavoro
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria procederà al conferimento
dell’incarico al vincitore, il quale dovrà assumere servizio entro
il termine stabilito dall’Amministrazione, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Per quanto concerne le ulteriori modalità d’assunzione in
servizio si richiamano le disposizioni contenute nel vigente Contratto Collettivo Nazionale della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Disposizioni varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e in
particolare, al DPR n. 483 del 10/12/1997 nonché, per quanto
applicabile, al DPR n. 487 del 9/5/1994.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente avviso, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria - Via Gramsci n. 14
- Parma (telefono 0521/702469 - 702566) negli orari di apertura
al pubblico: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12,30 e il giovedì dalle
ore 9 alle ore 17 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Laura Oddi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente medico - Chirurgia generale con rapporto di lavoro esclusivo
Per quanto disposto con determinazione n. 105 del 7/4/2011
(esecutiva ai sensi ai legge) è indetta una pubblica selezione per
soli titoli per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
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Ruolo: Sanitario - Profilo professinale: Dirigente medico Disciplina: Chirurgia generale - rapporto di lavoro esclusivo.
Le domande di partecipazione dirette al Direttore generale dell’Azienda USL di Forlì – C.so della Repubblica n. 171/d,
dovranno pervenire tassativamente a pena di esclusione,entro e
non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data dipubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Azienda USL – U.O.
Risorse umane e Relazioni Sindacali – C.so della Repubblica n.
171/b – Forlì.
Non fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dei criteri
fissati dagli articoli relativi del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
La graduatoria che verrà formata a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione rivolgersi all’U.O. Risorse umane e
Relazioni sindacali - Ufficio Concorsi - dell’Azienda USL di
Forlì (tel. 0543/731925 - 731927) - Sito Internet: www.ausl.fo.it
Scadenza: 5 maggio 2011
IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Predisposizione di una graduatoria di Operatore tecnico di
magazzino - Cat. B per assunzioni a tempo determinato
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 351 del 22/3/2011 è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione
di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo:: Tecnico - Profilo professionale: Operatore tecnico Categoria: B - Qualifica: Operatore tecnico di magazzino.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
27/3/2001, n. 220.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione della Legge 10/4/1991, n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le domande (redatte secondo il modello allegato) datate e

firmate, devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è prentorio: l’eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità Sanitaria Locale,
nel caso di recapito a mezzo del Servizio postale, declina ogni
responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande
e dei documenti spediti.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati
dagli aspiranti, ai sensi del DPR 27/3/2001, n. 220, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al
pubblico avviso ai posti della posizione funzionale di cui sopra.
Requisiti specifici di ammissione
a) Titolo di istruzione secondaria di primo grado;
b) patente di guida di tipo B;
c) esperienza lavorativa nel settore pubblico o privato, attinente alla professionalità richiesta dal presente avviso.
Si richiede capacità professionale propria del conduttore di
mezzi meccanici semoventi di sollevamento e di sollevamentotrasporto per operazioni complesse ed è inoltre indispensabile la
capacità di utilizzo di mezzi informatizzati per la gestione del carico e scarico di magazzino.
I titoli allegati alla domanda devono essere prodotti in originale o autenticati ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi
e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni ed
i lavori a stampa devono essere in originale o autenticati ai sensi di legge. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non
possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto
del candidato.
Qualora il candidato intenda avvalersi di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo dei documenti, perché possano
essere prese in considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla domanda e allegato alla stessa e contenere tutti
gli elementi necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’ Autorità competente se fosse stato presentato.
Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà deve allegare alla domanda fotocopia di un valido
documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto
a riceverla. In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in
considerazione per la valutazione.
Il curriculum allegato alla domanda ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le attività
professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno
presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati.
La documentazione presentata non autenticata ai sensi di legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
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il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente
in caso di giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della
graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione
della graduatoria stessa.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal DPR 27/3/2001, n. 220.
La partecipazione alla presente procedura presuppone la integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge
vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL
di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’espletamento della procedura e lo stesso conferimento di
incarico potrà essere sospeso o comunque ritardato in relazione
alle disposizioni di legge in materia di blocco delle assunzioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.
Per le informazioni necessarie gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza – Corso Vittorio Emanuele II n. 169 – tel.
0523/301111, o consultare il sito: www.ausl.pc.it nella sezione:
Assunzioni e collaborazioni.
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di
Dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse umane n. 412 del 7/4/2011 è indetta una pubblica selezione, per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione
di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Ortopedia e Traumatologia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs 502/92, introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione della Legge 10/4/1991, n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le domande, datate e firmate, devono pervenire entro le ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità Sanitaria Locale, nel caso di recapito a mezzo del Servizio postale, declina ogni
responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande
e dei documenti spediti.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483, ai
candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale di
cui sopra.
Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Ortopedia e Traumatologia” o equipollente;
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici.
Sono altresì ammessi al presente procedimento aspiranti
esperti di provata competenza, di cui all’art. 7 – sesto comma
– del DLgs 165/01; detti aspiranti verranno graduati successivamente agli aspiranti in possesso dei requisiti specifici.
I titoli allegati alla domanda devono essere prodotti in originale o autenticati ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi
e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni ed
i lavori a stampa devono essere in originale o autenticati ai sensi di legge.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Qualora il candidato intenda avvalersi di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in luogo dei documenti, perché possano
essere prese in considerazione, devono risultare da atto formale distinto dalla domanda e allegato alla stessa e contenere tutti
gli elementi necessari che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità competente se fosse stato presentato.
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Se il candidato si avvale di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà deve allegare alla domanda fotocopia di un valido
documento di riconoscimento qualora non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto
a riceverla. In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in
considerazione per la valutazione.
Il curriculum allegato alla domanda ha unicamente uno scopo informativo e non costituisce autocertificazione. Le attività
professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno
presi in esame, ai fini della valutazione di merito, solo se formalmente documentati.
La documentazione presentata non autenticata ai sensi di legge, nelle forme sopra indicate, è priva di efficacia.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente in
caso di giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della
graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione
della graduatoria stessa.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal DPR 10/12/1997 n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone la integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge
vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL
di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’espletamento della procedura e lo stesso conferimento di
incarico potrà essere sospeso o comunque ritardato in relazione
alle disposizioni di legge in materia di blocco delle assunzioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.
Per le informazioni necessarie gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale

con sede in Piacenza – Corso Vittorio Emanuele II n. 169 – tel.
0523/301111, o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione:
Assunzioni e collaborazioni.
IL DIRETTORE
Luigi Bassi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di eventuali
incarichi a tempo determinato in qualità di Dirigente medico della Disciplina di Medicina e Chirurgia di accettazione
ed urgenza
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse umane n. 295 del
11/4/2011, esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda Unità Sanitaria Locale intende effettuare una pubblica selezione, per soli
titoli, per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato nel
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale:Dirigente medico Disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Requisiti specifici per l’ammissione
Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di cui all’art. 1 del
DPR 10/12/1997, n. 483 di quelli specifici sottoelencati, debitamente da documentare in originale o copia autenticata ai sensi
di legge, oppure autocertificati ai sensi della vigente normativa:
1) laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in
disciplina equipollente ed affine (DM 30 gennaio 1998 e s.m.i.,
DM 31 gennaio 1998 e s.m.i.);
3) iscrizione all’Abo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Abo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Abo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Ai fini della valutazione il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del Decreto Legislativo 257/91, anche
se fatto valere come requisito di ammissione (art. 27, punto 7
DPR483/97), deve essere allegato, oppure correttamente autocertificato. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende UU.SS.
LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento è effettuato a cura dall’Azienda Unità Sanitaria, prima dell’immissione
in servizio;
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
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domande di ammissione.
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al presente avviso, indirizzate
al Direttore generale dell’Azienda USL di Ravenna e la documentazione ad essa allegata, devono essere inoltrate mediante il
Servizio postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Ravenna –
U.O. Politiche e Sviluppo Risorse umane – Settore Acquisizione
risorse umane – Via De Gasperi 8 – 48121 Ravenna, ovvero devono essere presentate direttamente all’Azienda USL di Ravenna
- U.O. Politiche e Sviluppo Risorse umane – Settore Acquisizione risorse umane - Largo Chartres n.1 ang. Via De Gasperi
- Ravenna
Gli orari di apertura dell’ufficio sono i seguenti: mattino: dal
lunedì al venerdì ore 8.30 - 13; pomeriggio: lunedì dalle ore 15
alle ore 16.30.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il ventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, purché
spedite entro e non oltre il termine di scadenza precedentemente
indicato. A tale fine fa fede il timbro apposto dall’Ufficio postale accettante.
L’Azienda USL non assume responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande dovuti al Servizio Postale, né
per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso. Se il
titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato
servizio presso pubbliche Amministrazioni;
8) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge;

9) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso.
10) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed
integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Chi ha titolo a riserva di posti, preferenza e precedenza deve
dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i
relativi documenti probatori, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00). Le
domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in considerazione per la formazione della graduatoria.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento del procedimento del
presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e
successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione delle
domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi potranno essere messi
a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta
ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al presente avviso i concorrenti possono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice,
datato, firmato e debitamente documentato.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non
supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve comunque
espressamente dichiararlo e, nel contempo, produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati
da apposita “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art.
47 del DPR 28/12/2000, n. 445).
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica
di firma dichiarazioni sostitutive e più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso di titolo
di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR445/00 (ad esempio: borse di studio, attività
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di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le
modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi
libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti
gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato,
ai sensi dell’art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00 il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
relative conseguenze penali.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione. Alla domanda deve essere unito, in
triplice copia e in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
Graduatoria
La graduatoria verrà formata applicando i punteggi ai titoli
presentati che saranno valutati come previsto dalla vigente normativa, in particolare dagli artt. 11 e 27 del DPR 483/97.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della
graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad intervenuta esecutività dell’atto deliberativo di
approvazione della graduatoria stessa.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il ter-

mine per eventuali impugnative.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Rimini), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12/9/2005 e 12/2/2008, formalmente recepito da questa Azienda con deliberazioni n. 848
del 28/10/2005 e n. 97 del 19/2/2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda
in base allo scorrimento della graduatoria.
Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
1, del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997, n. 127, la
partecipazione agli avvisi indetti da pubbliche Amministrazioni
non è soggetta a limiti di età.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture sanitarie del territorio
dell’Azienda USL di Ravenna e godrà del trattamento economico
previsto dalle norme vigenti ed in particolare dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Con l’accettazione dell’incarico è implicita l’accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende UU.SS.LL.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento, alla vigente normativa ed in particolare, alle norme
contenute nel DPR 483/97.
L’Azienda USL di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso
per ragioni di un pubblico interesse concreto ed attuale.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro 36 mesi
dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali incarichi o supplenze.
Per eventuale informazione ed acquisire copia del bando gli
aspiranti potranno rivolgersi a: U.O. Politiche e Sviluppo Risorse
umane – Settore Acquisizione risorse umane dell’Azienda USL
di Ravenna – Largo Chartres n. 1 ang. Via De Gasperi - 48121
Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
13.00, e il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572286576; sito internet: www.ausl.ra.it
IL DIRETTORE AD INTERIM
Savino Iacoviello

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di eventuali
incarichi a tempo determinato in qualità di Collaboratore
professionale sanitario - Ostetrica Cat.D
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In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
dell’U.O. Politiche e Sviluppo risorse umane n. 296 del 11/4/2011,
esecutiva ai sensi di legge, questa Azienda Unità Sanitaria Locale intende effettuare una pubblica selezione, per soli titoli, per la
formazione di una graduatoria da utilizzarsi per il conferimento
di eventuali incarichi a tempo determinato in qualità di Collaboratore professionale Sanitario ostetrica cat. D
Requisiti per l’ammissione
Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere
in possesso dei requisiti generali e specifici sottoelencati, debitamente da documentare in originale o copia autenticata ai sensi
di legge, oppure autocertificati ai sensi della vigente normativa:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica: i candidati dovranno essere in possesso
dell’idoneità fisica alla mansione specifica del profilo in oggetto.
Il relativo accertamento è effettuato, a cura della Azienda Unità
Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio;
c) diploma universitario di Ostetrica, conseguito ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30/12/1992, n.
502, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i diplomi
e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici;
d)iscrizione al relativo all’Albo professionale, ove esistente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti, dispensati dall’impiego o licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.
Come previsto dall’art. 3 della legge 15/5/1997 n. 127, la partecipazione agli avvisi indetti da pubbliche Amministrazioninon
è soggetta a limiti di età;
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al presente avviso, indirizzate
al Direttore generale dell’Azienda USL di Ravenna e la documentazione ad essa allegata, devono essere inoltrate mediante il
Servizio Postale
al seguente indirizzo: Azienda USL di Ravenna – U.O. Politiche e Sviluppo Risorse umane – Settore Acquisizione risorse
umane – Via De Gasperi 8 – 48121 Ravenna, ovvero devono essere presentate direttamente all’Azienda USL di Ravenna - U.O.
Politiche e Sviluppo risorse umane – Settore Acquisizione risorse
umane Largo Chartres 1 ang. Via De Gasperi - Ravenna.
Gli orari di apertura dell’ufficio sono i seguenti: mattino dal
lunedì al venerdì ore 8.30 - 13; pomeriggio: lunedì dalle ore 15
alle ore 16.30.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il ventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, purché
spedite entro e non oltre il termine di scadenza precedentemente

indicato. A tale fine fa fede il timbro apposto dall’Ufficio postale accettante.
L’Azienda USL non assume responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande dovuti al Servizio Postale, né
per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso. Se il
titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti
8) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge;
9) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni;
10) le condizioni che danno diritto ad usufruire di riserve di
posti ovvero a preferenza in caso di parità di punteggio;
11) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
Chi ha titolo di preferenza deve dichiarare dettagliatamente
nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00). Le
domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in considerazione per la formazione della graduatoria.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento del procedimento del
presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e
successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione delle
domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi potranno essere messi
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a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta
ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al presente avviso i concorrenti possono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice,
datato, firmato e debitamente documentato.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non
supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve comunque
espressamente dichiararlo e, nel contempo, produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati
da apposita “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art.
47 del DPR 28/12/2000, n. 445).
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare in carta semplice e senza autentica
di firma dichiarazioni sostitutive e più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso di titolo
di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identita’ personale
del sottoscrittore.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le
modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/ determinato,
tempo pieno/ part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi
libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti
gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.

I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa, possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato,
ai sensi dell’art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00 il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
relative conseguenze penali.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione. Alla domanda deve essere unito, in
duplice copia e in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega solo dopo 120 giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Graduatoria
Gli incarichi a tempo determinato di cui al presente avviso
verranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria che sarà
formulata sulla base del punteggio attribuito, secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 220/01, ai titoli presentati dai candidati
ammessi. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera = punti 15
b) titoli accademici e di studio = punti 4
c) pubblicazioni e titoli scientifici = punti 4
d) curriculum formativo professionale = punti 7
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94, purché
documentate, e dall’art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Il presente bando è emanato, comunque, tenuto conto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge
12/3/1999, n. 68, del D.Lgs.. 8/5/2001, n. 215 e di tutte le altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti a
favore di particolari categorie di cittadini.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere disponibile ad operare presso tutte le strutture sanitarie del
territorio dell’Azienda USL di Ravenna e godrà del trattamento
giuridico ed economico previsto dalle norme vigenti ed in particolare dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della
graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad intervenuta esecutività dell’atto deliberativo di
approvazione della graduatoria stessa.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Rimini), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
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di intesa siglato dalle stesse in data 12/9/2005 e 12/2/2008, formalmente recepito da questa Azienda con deliberazioni n. 848
del 28/10/2005 e n. 97 del 19/2/2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda
in base allo scorrimento della graduatoria.
Varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in
particolare, al DPR n. 220 del 27/3/2001.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
L’Azienda USL di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso
per ragioni di un pubblico interesse concreto ed attuale.
L’assunzione in servizio può essere temporaneamente sospesa o revocata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono
il blocco delle assunzioni.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro 36 mesi
dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali incarichi o supplenze.
Per eventuale informazione ed acquisire copia del bando gli
aspiranti potranno rivolgersi a:
U.O. Politiche e Sviluppo Risorse umane – Settore Acquisizione risorse umane dell’Azienda USL di Ravenna – Largo
Chartres n. 1 (ang. Via De Gasperi) - 48121 Ravenna - nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13, e il lunedì dalle
ore 15 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572 - 286576; sito internet:
www.ausl.ra.it
IL DIRETTORE AD INTERIM
Savino Iacoviello
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione, per soli titoli, per Dirigente medico di
Cardiologia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale, è indetta pubblica selezione, per titoli,
per il conferimento di incarichi temporanei di
Dirigente medico di Cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia–Romagna. La domanda si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza anche
se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della gradua-

toria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art.
27 del DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione
funzionale e qualifica di cui sopra.
L’incarico non rinnovabile cessa ai sensi della vigente normativa.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro trentasei
mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di selezione i candidati devono rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda USL di Reggio Emilia con sede in Via Amendola
n. 2 a Reggio Emilia – tel 0522/335171-335479, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link
bandi e concorsi (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 16,30).
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per Dirigente psicologo di Psicoterapia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla
normativa vigente è bandito pubblico avviso, per titoli e colloquio,
per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni
a tempo determinato nel profilo professionale di
Dirigente Psicologo di Psicoterapia.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- diploma di laurea in Psicologia;
- specializzazione nella disciplina oggetto della selezione o
titolo equipollente;
- iscrizione nell’Albo dell’Ordine professionale.
Titoli e prova d’esame
La graduatoria finale verrà predisposta da apposita Commissione mediante valutazione dei titoli presentati ed effettuazione
di un colloquio vertente su:
- attività del Dirigente psicologo presso i Servizi di Neuropsichiatria Infantile con particolare riferimento alla conoscenza
degli strumenti e metodi di valutazione,diagnosi e trattamento
dei disturbi e con richiesta di specifiche competenze anche in
NEuropsicologia.
I punteggi sono ripartiti come di seguito:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per le prove.
Per la valutazione dei titoli si applicano le norme contenute nel DPR 483/97.
Il colloquio si intende superato qualora il candidato ottenga una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 14/20.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce, dovran-
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no pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Gestione giuridica del
Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia, entro le ore 12 del
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al
seguente indirizzo: Ufficio Concorsi Azienda USL - Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Reggio Emilia concorsi@pec.ausl.re.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa amministrazione oltre sette giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo
del servizio postale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi previsti dall’art. 2 del DPR 220/01.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza e di provenienza;
- di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del DPR 445/00
non è richiesta l’autentica della firma e, qualora la domanda di
partecipazione al concorso non venga presentata personalmente
dal candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
La omessa sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione delle dichiarazioni sopra riportate determina l’esclusione
dalla selezione.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito ivi compreso un
curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o

autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere comunque presentate ed edite a stampa.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
I candidati che verranno assunti dovranno stipulare con questa Amministrazione un contratto di lavoro, individuale a tempo
determinato secondo i disposti del contratto di lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale sottoscritto in
data 7/4/1999 e successive modifiche e integrazioni.
Ai sensi della vigente normativa, i candidati idonei chiamati
in servizio sono tenuti a produrre sotto pena di decadenza i seguenti documenti o dichiarazioni sostitutive:
1) certificato di cittadinanza italiana o certificato sostitutivo;
2) estratto riassunto dell’atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in
sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) stato di famiglia;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso
degli altri requisiti prescritti.
I documenti di cui ai precedenti punti 1), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta
da parte dell’Amministrazione.
L’Amministrazione dell’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Via Amendola n. 2
- Reggio Emilia - tel. 0522/335171- 335479 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16.30, oppure
collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it –
link Bandi gare concorsi.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per
soli titoli per dirigente medico - disciplina: Anestesia e
Rianimazione
In esecuzione alla determinazione n. 405 del 11/4/2011, adottata dal Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo
Risorse umane, è indetta una pubblica selezione, per soli titoli,
per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di:
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Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: medici - Posizione
funzionale: Dirigente medico; Disciplina: Anestesia e Rianimazione
Il termine per la spedizione a mezzo raccomandata delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile solo se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro a data dall’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formulata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del DPR
10/12/1997, n. 483, ai titoli presentati dai candidati in possesso
dei requisiti generali e specifici di ammissione all’avviso pubblico al posto della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere utilizzata per trentasei mesi dalla sua approvazione.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12/9/2005, e formalmente recepito da questa Azienda con delibera n. 433 del 28/10/2005 e
confermato con delibera n. 78 del 28/2/2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda
in base allo scorrimento della graduatoria.
Con l’accettazione dell’incarico è implicita l’accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende UU.SS.LL.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione i candidati potranno rivolgersi all’U.O.
Acquisizione e Sviluppo Risorse umane - Ufficio Concorsi
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Rimini - Via
Coriano n. 38 - tel. 0541/707796- - Sito Internet: www.ausl.rn.it

Il termine per la spedizione a mezzo raccomandata delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile solo se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro a data dall’Ufficio postale accettante.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formulata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del DPR
10/12/1997, n. 483, ai titoli presentati dai candidati in possesso
dei requisiti generali e specifici di ammissione all’avviso pubblico al posto della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso avrà validità e potrà essere utilizzata per trentasei mesi dalla sua approvazione.
Si informa che la graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL
dell’Area Vasta Romagna (Cesena, Forlì, Ravenna), in caso di
mancanza di proprie graduatorie di concorso o avviso, per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, in virtù del protocollo
di intesa siglato dalle stesse in data 12/9/2005, e formalmente recepito da questa Azienda con delibera n. 433 del 28/10/2005 e
confermato con delibera n. 78 del 28/2/2008.
Si precisa che, tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla
suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda
in base allo scorrimento della graduatoria.
Con l’accettazione dell’incarico è implicita l’accettazione
senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
delle Aziende UU.SS.LL.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione i candidati potranno rivolgersi all’U.O.
Acquisizione e Sviluppo risorse umane - Ufficio Concorsi
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Rimini - Via
Coriano n. 38 - tel. 0541/707796 - Sito Internet: www.ausl.rn.it
IL DIRETTORE AD INTERIM
Paola Lombardini

IL DIRETTORE AD INTERIM
Paola Lombardini

OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A.
INCARICO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI

Avviso di selezione per n. 1 Dirigente Psicologo

INCARICO

La Società Ospedale di Sassuolo SpA, Società a capitale
misto pubblico/privato, indice una selezione finalizzata all’assunzione di:

Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per soli
titoli per Dirigente medico - Disciplina Ginecologia e Ostetricia
In esecuzione alla determinazione n. 407 dell’ 11/4/2011,
adottata dal Direttore “ad interim” dell’U.O. Acquisizione e Sviluppo risorse umane, è indetta una pubblica selezione, per soli
titoli, per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di:
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione funzionale: Dirigente medico Disciplina: Ginecologia ed
Ostetricia.

n. 1 Dirigente Psicologo a tempo determinato a tempo pieno (38 ore/sett.) con impegno e trattamento economico previsto
dal CCNL della Sanità Pubblica o in alternativa con contratto libero professionale.
Le candidature, prodotte in carta libera, devono pervenire al
Servizio Risorse umane della Società Ospedale di Sassuolo SpA,
Via F. Ruini n. 2, 41049 Sassuolo entro le ore 12 di giovedì 5 maggio 2011, (termine perentorio), corredate delle documentazione
attestante il titolo di studio, l’iscrizione all’Albo e la fotocopia
di un documento di identità.
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Procedura di selezione
La Direzione aziendale nomina la Commissione che seguirà
tutto il processo di selezione.
Le candidature verranno sottoposte ad una prima
selezione basata sulla valutazione dei titoli presentati e del curriculum vitae.

Successivamente, i candidati pre-selezionati in base ai
titoli dovranno sostenere colloqui individuali che si svolgeranno in data da stabilirsi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARPA EMILIA-ROMAGNA

ri a 8.000,00 Euro a cui si aggiungono oneri previdenziali e IVA
(se ed in quanto dovuta).
Sarà oggetto di valutazione la proposta di riduzione del compenso sopra indicato, secondo i criteri di cui al successivo art. 7.
Il compenso sarà fatturato dal professionista ogni 3 mesi con
fatturazione posticipata. ARPA provvederà ai pagamenti entro 60
giorni dal ricevimento delle fatture.
Art. 5: Modalità di presentazione delle domande e
dei curricula
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura, corredata con il relativo
curriculum, tramite le seguenti modalità:
- invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ARPA Emilia-Romagna Servizio SGI:SQE
della Direzione generale – Via Po n. 5, 40139 Bologna. In
questo caso fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione della domanda da parte di ARPA;
- consegna a mano presso lo stesso indirizzo sopra indicato durante i seguenti orari 9-13 dal lunedì al venerdì.
La domanda, da redigersi sulla base dell’apposito modello,
Allegato A disponibile sul sito web www.arpa.emr.it, deve contenere specifico riferimento al presente avviso pubblico.
Per essere ammesso alla valutazione comparativa il candidato deve, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche
penale, di:
a) essere in possesso del titolo di studio indicato all’art. 2 del
presente avviso (i titoli di studio conseguiti presso Istituti
esteri devono essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro ordinamento
godere dei diritti civili e politici);
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato/aver riportato condanne penali e non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) di non essere/essere sottoposto a procedimenti penali, per
quanto a sua conoscenza;
e) se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea, di
essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano.
Le domande ed i curricula devono pervenire entro e non oltre il giorno 5/5/2011, quale data di scadenza del presente avviso.
Le domande presentate oltre il termine di scadenza dell’avviso sono considerate irricevibili.
Art. 6: Valutazione comparativa delle candidature e
dei curricula
Successivamente alla scadenza del presente avviso, il Dirigente competente valuterà le candidature ed i curricula ricevuti
sulla base dei seguenti criteri:

INCARICO
Avviso pubblico finalizzato al conferimento di un incarico
di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale
(prot. PGDG/2011/1778 del 5/4/2011)
Art. 1: Indizione dell’avviso
L’ARPA – Servizio Sistemi di Gestione integrati: Sicurezza Qualità Ecomanagement della Direzione generale indice un
avviso pubblico per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale finalizzato allo
svolgimento di attività connesse di cui al successivo art. 3, in
applicazione di quanto previsto nella “Disciplina in materia di
conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, con
contratti di lavoro autonomo presso ARPA E.R.”,approvata con
deliberazione del Direttore generale n. 62 del 27/9/2010, e visibile sul sito web istituzionale di ARPA E.R.
Art. 2: Requisiti d’ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente
procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
laurea in Scienze Ambientali (vecchio ordinamento o laurea specialistica);
esperienza almeno biennale maturata nel supporto ad amministrazioni pubbliche sull’applicazione degli strumenti di
sostenibilità, quali le certificazioni ambientali, e sulle valutazioni ambientali.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 3: Oggetto dell’incarico
La prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle seguenti attività, nell’ambito del Progetto LIFE08 ENV/
IT/000404 “Turismo rurale eco-compatibile in aree protette per
uno sviluppo sostenibile a zero emissione di gas ad effetto serra” ECORUTOUR:
- supporto nella realizzazione dell’analisi e bilancio dell’effettiva produzione di CO2 collegata a:
a) preparazione dei pasti secondo diverse modalità (catering
tradizionale, chilometraggio zero, ecc.) nei servizi di ristorazione;
b) fornitura di alloggio nei servizi di pernottamento;
c) al trasporto dei turisti da e per la destinazione prescelta;
- supporto per la realizzazione di menù con l’indicazione delle emissioni di gas effetto serra associate alla produzione
dei pasti.
Art. 4: Durata e compenso dell’incarico
L’incarico ha una durata prevista di n. 7 mesi.
Il compenso (massimo) da corrispondersi all’incaricato è pa-

Emiliano Vandelli
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-

esperienza nel supporto ad Amministrazioni pubbliche
sull’applicazione degli strumenti di sostenibilità, quali le
certificazioni ambientali, e sulle valutazioni ambientali, superiore a due anni;
- esperienze già maturate nell’individuazione, caratterizzazione ed interpretazione di indicatori di impatto ambientale;
- esperienza in progetti internazionali;
- esperienza applicativa LCA;
- pubblicazioni e interventi a convegni, seminari e corsi di formazione su tematiche attinenti all’oggetto del conferimento;
- riduzione sul compenso massimo proposto.
Il punteggio sarà attribuito con le modalità indicate di seguito.
Criteri per la valutazione delle candidature e dei curricula
(punteggio max 100 punti):
- esperienza nel supporto ad amministrazioni pubbliche
sull’applicazione degli strumenti di sostenibilità, quali le
certificazioni ambientali, e sulle valutazioni ambientali, superiore a due anni: max 20 punti;
- esperienze già maturate nell’individuazione, caratterizzazione ed interpretazione di indicatori di impatto ambientale:
max 40 punti;
- esperienza in progetti internazionali: max 5 punti;
- esperienza applicativa LCA: max 10 punti;
- pubblicazioni e interventi a convegni, seminari e corsi di formazione su tematiche attinenti all’oggetto del conferimento:
max 15 punti;
- riduzione sul compenso massimo proposto: max 10 punti.
I candidati che otterranno un punteggio totale pari o superiore a 70/100, saranno dichiarati “idonei” e inseriti in specifica
graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale
dell’Agenzia.
Al candidato che riporterà il punteggio più alto verrà conferito l’incarico in oggetto.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico sarà possibile
utilizzare la graduatoria per il conferimento di un nuovo incarico.
La graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata, mediante scorrimento, entro un anno dalla data di protocollo del verbale di
formulazione della graduatoria stessa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità
da parte di tutta l’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto nella
Disciplina di cui all’art. 1 del presente avviso.
L’inclusione nella graduatoria non attribuisce alcun diritto al
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale.
Il soggetto assegnatario dell’incarico dovrà essere titolare di
P.IVA, al fine di consentire la stipulazione del contratto di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale previsto dal
presente avviso, nel rispetto delle disposizioni di cui alla disciplina approvata con DDG 62/10. La liquidazione del compenso
avverrà secondo le modalità definite all’art. 4 del presente avviso.
La stipulazione del contratto di prestazione d’opera intellettuale è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei
requisiti prescritti ed all’effettiva possibilità di impiego da parte
dell’Agenzia in riferimento alle disposizioni di legge e alle disponibilità finanziarie.
Art. 7: Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento, ai sensi del combinato

disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90 e della L.R.
32/93, la Dr. ssa Maria Grazia Marchesiello.
Art. 8: Termine di conclusione del procedimento
La procedura di conferimento di incarico di prestazione
d’opera intellettuale in oggetto si concluderà nel termine di 3
(tre) mesi decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente
avviso nel BUR.
Art. 9: Tutela della privacy
I dati personali di cui ARPA E.R. verrà a conoscenza in applicazione delle procedure oggetto della “Disciplina in materia
di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale,
con contratti di lavoro autonomo presso ARPA E.R. approvata
con deliberazione del Direttore generale 62/10, saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/03.
L’ informativa per il trattamento dei dati personali, costituisce allegato B al presente avviso ed è disponibile sul sito web
www.arpa.emr.it.
Scadenza: 5 maggio 2011
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Raffaella Raffaelli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di due contratti di lavoro autonomo riservati a laureati in
Fisica
In esecuzione della delibera n. 75 del 4/4/2011 ed in attuazione della direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo
approvata con deliberazione del Direttore generale n. 6 del
18/1/2010, dal giorno 20 aprile 2011 e sino alle ore 12 del 5
maggio 2011, è aperto presso l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna – Policlinico S. Orsola – Malpighi un avviso
pubblico per l’individuazione di professionisti ai fini del conferimento di due incarichi di collaborazione mediante stipulazione
di contratto di lavoro autonomo riservato a laureati in Fisica per
lo svolgimento dell’attività di Fisica Sanitaria in ambito metropolitano da effettuarsi presso la Direzione Fisica Sanitaria Dott.
Mario Marengo di questa Azienda e presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti normative, alla Direttiva in materia di contratti
di lavoro autonomo approvata con la già citata deliberazione Direttore generale n. 6 del 18/1/2010.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea Magistrale o specialistica in Fisica appartenente rispettivamente alle classi LM 17 (DM 270/04) o 20/S (DM 509/99)
ed equiparazioni vecchio ordinamento.
2 - Oggetto dell’incarico, durata e compenso
Gli incarichi in argomento concernono lo svolgimento di attività di Fisica Sanitaria in ambito metropolitano.
Gli incarichi, che avranno una durata di 12 mesi, decorreranno immediatamente conclusa la procedura di selezione e
dovranno essere espletati presso la Direzione Fisica Sanitaria
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Dott. Mario Marengo di questa Azienda e presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna secondo modalità da concordare con
il Responsabile dell’attività Dott. Mario Marengo.
Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva
del costo di ciascuno dei contratti in parola ammonta ad Euro
18.000,00 a fronte di un impegno orario di presumibili 17 ore
settimanali. I compensi verranno corrisposti mensilmente su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della relativa attività
rilasciata dal Responsabile della Direzione Fisica Sanitaria Dott.
Mario Marengo.
3 - Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della procedura
comparativa cui l’aspirante intende partecipare, redatta in carta
semplice, datata e firmata, corredata di fotocopia non autenticata
di documento di identità, deve essere rivolta al Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - Malpighi e presentata nei modi e nei termini previsti
al successivo punto 5.
Nella domanda, redatta preferibilmente secondo l’allegato
schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) il cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza;
b) la cittadinanza; in caso di possesso di cittadinanza di Stato
non appartenente all’Unione Europea, il candidato dovrà dichiarare di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno
nel territorio italiano;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) di essere in possesso dei titoli e dei requisiti culturali e
professionali correlati al contenuto della prestazione richiesta,
specificando quali;
f) del sussistere di un eventuale rapporto di dipendenza con
una pubblica amministrazione;
g) il domicilio, numero di telefono ed eventuale indirizzo di
posta elettronica presso il quale ricevere le informazioni.
L’omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413 è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, l’aspirante potrà allegare alla domanda un
curriculum professionale, datato e firmato, redatto nelle forme
dell’autocertificazione. Nell’ambito del predetto curriculum il
candidato dovrà descrivere e dettagliare le esperienze formative e
professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al contenuto del Progetto riportato in premessa. Al riguardo l’aspirante
potrà altresì produrre, sempre nelle forme dell’autocertificazione, le 5 pubblicazioni ritenute più rilevanti ai fini dell’incarico
da conferire.
Si precisa che il curriculum dovrà essere redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“Il sottoscritto
_____________, consapevole delle conseguenze penali in caso
di dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale responsabilità

dichiara di possedere le sottoindicate esperienze formative e professionali: ……….”). La dichiarazione deve essere corredata da
fotocopia semplice del documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa certificazione - deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo o
dell’esperienza che il candidato intende segnalare; l’omissione
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In via esemplificativa, con riferimento alle attività professionali prestate, la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso
il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (se dipendente, autonomo o altro), le date di inizio e
di conclusione dell’attività prestata nonché le eventuali interruzioni o sospensioni della stessa.
Le pubblicazioni, nel numero massimo di 5, potranno essere presentate in fotocopia semplice ed autenticate dal candidato
mediante dichiarazione che le copie dei lavori specificamente
elencati sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la
conformità della stessa al relativo originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti relativi all’avviso pubblico verranno trattati nel rispetto del DLgs
30/6/2003 n. 196; la presentazione della domanda da parte del
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure relative
all’avviso pubblico.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
devono essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:Direzione Amministrazione del Personale
- Ufficio Contratti di lavoro autonomo - Azienda Ospedaliero
- Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, Via
Albertoni n. 15 - 40138 Bologna;
oppure
devono essere presentate direttamente all’Ufficio Informazioni della Direzione Amministrazione del Personale, Via Albertoni
n. 15 Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 8 alle
ore 14, il martedì ed il giovedì dalle ore 8 alle ore 16. Nel giorno
di scadenza del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12 del 5 maggio 2011. A tal fine si precisa che
non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
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di documenti è priva di effetto. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre il termine.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione di valutazione
Un’apposita Commissione di valutazione, individuata in base
a quanto disposto dall’art. 10 della Direttiva approvata con deliberazione n. 6 del 18/1/2010, procederà alla comparazione dei
curricula e dei documenti prodotti dai candidati, sulla base di criteri predeterminati e dettagliatamente specificati nel verbale dei
lavori, in relazione alle competenze richieste dall’incarico ed alle
peculiarità dello stesso. La Commissione stabilirà altresì i criteri
di massima relativi alla valutazione del colloquio, coerenti con i
contenuti della posizione da ricoprire.
7 - Titoli e colloquio
La comparazione avverrà tramite esame e valutazione dei curricula presentati dagli aspiranti e successivo colloquio.
La procedura comparativa è condotta mediante raffronto tra
il curriculum formativo e professionale di ciascun candidato con
il contenuto ed i risultati attesi del Progetto descritto nel presente bando, in relazione all’incarico da attribuire, tenendo a tal
fine conto:
1. della natura e delle caratteristiche del Progetto da realizzare;
2. della professionalità e dell’esperienza già acquisite dall’aspirante nell’espletamento di attività professionali in termini di
maggiore o minore attinenza in relazione all’area di interesse dell’incarico di lavoro autonomo da conferire;
3. delle capacità e conoscenze del professionista, valutabili con
riferimento:
- alle attitudini manifestate nell’esercizio delle attività prestate
- alla diversificazione delle attività
- alle attività formative e di studio
- all’attività didattica svolta
- alla produzione scientifica attinente.
Sarà valutata la produzione scientifica pertinente all’incarico da conferire, nel numero massimo di 5 lavori, pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire in
relazione agli obiettivi ed alle caratteristiche del Progetto.
La Commissione dispone complessivamente di 60 punti, così ripartiti:
a) 30 punti per il curriculum;
b) 30 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione del curriculum sono così ripartiti:
- esperienze formative punti 15;
- esperienze professionali punti 15.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di
almeno 21/30.
8 - Convocazione dei candidati
I candidati ammessi alla procedura saranno avvisati, con let-

tera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della
data del colloquio almeno quindici giorni prima dello svolgimento dello stesso.
L’eventuale esclusione di un aspirante per mancanza del possesso dei requisiti richiesti sarà notificata all’interessato prima
dell’espletamento del colloquio e comunque prima dell’individuazione da parte della Commissione del candidato più adeguato
a ricoprire l’incarico.
La procedura di cui al presente avviso sarà conclusa indicativamente entro il termine massimo di sei mesi dalla data
dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di
partecipazione, fatto salvo lo slittamento del termine in caso di
presentazione di un elevato numero di domande.
9 - Graduatoria
La Commissione di valutazione, al termine della procedura
comparativa, formula la graduatoria finale di merito.
La graduatoria, approvata con determinazione del Dirigente Responsabile della Direzione Amministrazione del personale,
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
Internet dell’Azienda.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico è possibile utilizzare la medesima graduatoria per il conferimento di un nuovo
incarico. La medesima graduatoria può altresì essere utilizzata,
entro un triennio dall’approvazione della stessa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica
professionalità.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto
di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il Dirigente
Responsabile della Direzione Amministrazione del personale, a
ciò delegato.
L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola - Malpighi si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento nonché di disporre eventualmente la
revoca del bando ovvero di non procedere alla stipulazione del
contratto con il candidato individuato per mutate esigenze di carattere organizzativo.
Si precisa che il testo del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna:
www.aosp.bo.it. e nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna – parte terza.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/6/2003, n. 196
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola-Malpighi informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03,
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per
le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo correttezza e
secondo i principi della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informa-
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tici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, con sede legale
in Via Albertoni n. 15 – Bologna.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della Direzione Amministrazione del personale.
L’elenco aggiornato di tutti i Responsabili è consultabile
nell’ambito della “Carta dei servizi” presso l’Ufficio Comunicazione e Informazione dell’Azienda, ove potranno altresì essere
esercitati tutti i diritti di cui all’art. 7 sopra citato.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Lidia Marsili
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale per il programma di Epidemiologia Prevenzione oncologica e Trials
clinici
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo del personale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs 165/01 e s.m.i., si procederà al conferimento di unincarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina e
Chirurgia, specializzato, per svolgere attività assistenziale e di
Day-Hospital oncologica, con particolare riguardo alla definizione dei percorsi diagnostici-terapeutici e di follow-up dei pazienti
oncologici presso il Programma di Epidemiologia Prevenzione
oncologica e Trials clinici.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico durerà fino al 31/12/2011, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso mensile sarà determinato in Euro 2.685,00
lordi.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della
Legge 125/91 e dall’art. 57 del D.Lgs 165/01.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti per la partecipazione alla selezione, modalità
e termini
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
- specializzazione in Oncologia Medica;
- assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Amministrazioni o case di cura accreditate.

Criteri di preferenza:
Competenza ed esperienza di almeno due nell’attività di
Day Hospital oncologica con particolare riguardo alla definizione dei percorsi diagnostici-terapeutici e di follow-up dei pazienti
oncologici
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
- il numero di codice fiscale posseduto;
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;
- i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni;
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Ufficio Contratti del Servizio Gestione e Sviluppo del personale
situato presso il Poliambulatorio III piano – Via del Pozzo n. 71/b
- 41124 Modena e sottoscritta avanti il personale incaricato del
ritiro. In caso di inoltro a mezzo del Servizio postale la domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata
da fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato
(non fa fede il timbro postale).
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante
dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità)
il curriculum formativo e professionale datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà. La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati,
ecc...) che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, possono essere prodotti in originale o copia
autenticata, ovvero autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 del DPR 445/00).
L’Azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai canditati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/personale che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui
all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
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stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati dovranno rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Contratti/Convenzioni
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico sito in Via
del Pozzo n. 71/b - 41124 Modena - tel. 059/4222060 - 4224502
- 4224567 o consultare il sito internet: www.policlinico.mo.it –
link concorsi, avvisi.
Scadenza: 5 maggio 2011
IL DIRIGENTE REPONSABILE
Carmen Vandelli

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Fisica per attività di esperto di
Fisica medica in Radioterapia
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
e Sviluppo del Personale, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs
165/01 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un laureato in Fisica,specialista in
Fisica Sanitaria, per svolgere attività di esperto in fisica medica per radioterapia.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione
telematica all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione
telefonica.
L’incarico avrà durata biennale a decorrere dall’1/7/2011 ed
il compenso mensile sarà determinato in Euro 2.685,00 lordi, oltre oneri ed IVA se ed in quanto dovuta.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della
Legge 125/91 e dall’art. 57 del DLgs 165/01.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Requisiti per la partecipazione alla selezione, modalità
e termini
- Laurea in Fisica;
- specializzazione in Fisica Sanitaria;
- assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Amministrazioni o Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza
- Comprovata esperienza acquisita nell’ambito della fisica
in radioterapia.
- Conoscenze e competenze in dosimetria e d elaborazione
dei piani di trattamento.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
Nella domanda da redigere in carta libera l’aspirante dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
- il numero di codice fiscale posseduto;
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;
- i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni;
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro le ore 12 del giorno di scadenza
prestabilito all’Ufficio Contratti Servizio Gestione e Sviluppo
del Personale situato presso il Poliambulatorio III Piano - Via
del Pozzo n. 71/b e sottoscritta avanti il personale incaricato del
ritiro.In caso di inoltro a mezzo del servizio postale la domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere accompagnata
da fotocopia di un documento di identità valido e dovrà pervenire perentoriamente entro il predetto termine all’Ufficio indicato
(non fa fede il timbro postale).
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità) il
curriculum formativo e professionale datato, firmato e documentato, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà. La documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc.)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito, possono essere prodotti in originale o copia autenticata, ovvero autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione o dell’atto di notorietà, nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 del DPR 445/00).
L’azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai canditati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/personale che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui
all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati dovranno rivolgersi al Servizio Gestione
e Sviluppo del Personale - Ufficio Contratti/Convenzioni sito
in Via del Pozzo n. 71/b - 41124 Modena - tel. 059/4222060 -
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4224502 - 4224567 o consultare il sito internet: www.policlinico.
mo.it – link concorsi, avvisi.
Scadenza: 5 maggio 2011
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Carmen Vandelli

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Chirurgia
Maxillo-facciale
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 298 dell’ 1/3/2011, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi nove,
nell’ambito del progetto “Valutazione di parametri immunoistochimici e biomolecolari quali marcatori del comportamento
biologico dei carcinomi del distretto testa-collo” da svolgersi presso l’U.O. Maxillo-facciale per attività di gestione ed immissione
dei dati dei pazienti affetti da tumori testa-collo, sia in fase di arruolamento che di follow up. Il compenso è stato stabilito in Euro
1.111,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione.
- Iscrizione all’Ordine.
- Specializzazione in Chirurgia Maxillo-facciale.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche
Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie (pensione di anzianità) da questa Azienda negli
ultimi cinque anni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà venerdì 6 maggio 2011 alle ore 12 presso l’aula didattica
dell’U.O. Maxillo-facciale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma
(tel. 0521/704662).
IL DIRETTORE
Laura Oddi

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia da svolgersi presso la U.O.
Nefrologia per attività di arruolamento pazienti, raccolta e
analisi dati clinici e laboratoristici
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 287 del 29/3/2011, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale di mesi dodici,
per attività di arruolamento pazienti, raccolta ed elaborazione dei
dati clinici e laboratoristici nell’ambito del progetto della Regione
Emilia-Romagna “Ribavirina nei candidati al trapianto renale”. Il
compenso è stato stabilito in Euro 2.500,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Nefrologia
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche
Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie (pensione di anzianità) da questa Azienda negli
ultimi cinque anni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà mercoledì 11 maggio 2011 alle ore 10.30 presso l’aula
meeting dell’U.O. Nefrologia (piano terra) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci, 14.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma
(tel.0521/704662).
IL DIRETTORE
Laura Oddi
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia da svolgersi presso la U.O.
Nefrologia per attività di gestione visite in videoconferenza
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 287 del 29/3/2011, si procederà
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al conferimento di un incarico libero professionale di mesi dodici,
per attività di gestione delle visite in videoconferenza per pazienti da inserire nella lista regionale per i trapianti, nell’ambito del
progetto della Regione Emilia-Romagna “Informatizzazione per
il decentramento del follow-up nel trapianto renale”. Il compenso è stato stabilito in Euro 2.166,67 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Nefrologia
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche
Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie (pensione di anzianità) da questa Azienda negli
ultimi cinque anni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà mercoledì 11 maggio 2011 alle ore 10.30 presso l’aula
meeting dell’U.O. Nefrologia (piano terra) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci, 14.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Gestione e sviluppo del personale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma
(tel.0521/704662).
IL DIRETTORE
Laura Oddi

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà mercoledì 11 maggio 2011 alle ore 11 presso l’aula meeting
dell’U.O. Nefrologia – piano terra - dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma – Via Gramsci, 14.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Gestione e sviluppo del personale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma
(tel.0521/704662).
IL DIRETTORE
Laura Oddi

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico nella forma di prestazione occasionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 288 del 29/3/2011, si procederà
al conferimento di un incarico per prestazione occasionale, da
svolgersi nell’arco temporale di mesi due, per attività di raccolta e organizzazione di dati clinici nell’ambito della realizzazione
del progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna “Trapianto renale nello scompenso cardiaco” Il compenso è stato stabilito
in Euro 5.000,00 al lordo degli oneri.
Requisiti richiesti
- Laurea in medicina e chirurgia

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di due incarichi nella forma di prestazioni occasionali a laureati in Scienze Biologiche o titoli equipollenti
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 288 del 29/3/2011, si procederà
al conferimento di due incarichi per prestazioni occasionali, da
svolgersi nell’arco temporale di mesi due, per attività di elaborazione di dati relativi ad analisi laboratoristiche svolte nell’ambito
del progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna “Ribavirina nei candidati al trapianto renale” Il compenso, per ciascun
incarico, è stato stabilito in Euro 3.000,00 al lordo degli oneri.
Requisiti richiesti
- Laurea in Scienze Biologiche o titolo equipollente
Domanda di partecipazione

Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà mercoledì 11 maggio 2011 alle ore 11 presso l’aula meeting
dell’U.O. Nefrologia – piano terra - dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma – Via Gramsci, 14.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale dell’Azienda
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Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma
(tel. 0521/704662).
IL DIRETTORE
Laura Oddi
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico nella forma di prestazione occasionale ad un diplomato tecnico per le industrie elettriche ed
elettroniche
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 288 del 29/3/2011, si procederà
al conferimento di un incarico per prestazione occasionale, da
svolgersi nell’arco temporale di mesi uno, per attività di implementazione del sistema di videoconferenza nell’ambito del
progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna “Informatizzazione per il decentramento dei follow-up nel trapianto di rene”.
Il compenso è stato stabilito in Euro 1.500,00 al lordo degli oneri.
Requisiti richiesti
Diploma in Tecnologie per le industrie elettriche ed elettroniche.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio

al conferimento di un incarico per prestazione occasionale, da
svolgersi nell’arco temporale di mesi uno, per attività di gestione/
organizzazione del database dei pazienti trapiantati nell’ambito
del progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna “Informatizzazione per il decentramento dei follow-up nel trapianto
di rene”. Il compenso è stato stabilito in Euro 1.500,00 al lordo degli oneri.
Requisiti richiesti
- Laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà mercoledì 11 maggio 2011 alle ore 11 presso l’aula meeting
dell’U.O. Nefrologia – piano terra - dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma – Via Gramsci, 14.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma
(tel. 0521/704662).
IL DIRETTORE
Laura Oddi

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà mercoledì 11 maggio 2011 alle ore 11 presso l’aula meeting
dell’U.O. Nefrologia – piano terra - dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.

INCARICO

Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma
(tel. 0521/704662).

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 289 del 29/3/2011, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale di mesi dodici ad un laureato in Medicina e Chirurgia per attività di guardia
medica presso l’U.O. Chirurgia plastica e Centro ustioni. Il compenso è stato stabilito in Euro 143,00 lordi per ogni turno di
guardia di 12 ore.

IL DIRETTORE
Laura Oddi

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico nella forma di prestazione occasionale ad un laureato in Economia e Commercio ovvero
Giurisprudenza
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e sviluppo del personale n. 288 del 29/3/2011, si procederà

Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia per attività di guardia medica da
svolgersi presso la U.O. Chirurgia plastica e Centro ustioni

Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Chirurgia plastica ovvero Chirurgia generale ovvero Chirurgia maxillo-facciale.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati a riposo per dimissioni volontarie
(pensione di anzianità) da questa Azienda negli ultimi cinque anni.
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Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà lunedì 9 maggio 2011 alle ore 12 presso lo studio del Direttore dell’U.O. Chirurgia Plastica e Centro ustioni dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci, 14.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione e sviluppo del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.
0521/704662).
IL DIRETTORE
Laura Oddi
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie per il
conferimento, a laureati, di incarichi libero-professionali da
svolgere c/o Strutture Complesse dell’Azienda Ospedaliera
ASMN di Reggio Emilia
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 7
del DLgs 165/01 e dell’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con Legge 4 agosto 2006 n. 248, intende procedere alla
predisposizione di graduatorie per il conferimento di incarichi di
collaborazione a personale laureato per lo svolgimento di progetti, attività di studio e ricerca nell’ambito di Strutture Complesse
di questa Azienda Ospedaliera.
1) Incarico libero-professionale presso Struttura Complessa
di Medicina Trasfusionale
Collaborazione nella selezione dei donatori, prelievo di sangue e plasma ai fini della donazione.
Il candidato deve possedere specifica competenza nel campo della medicina trasfusionale.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione.
- Iscrizione all’Ordine dei Medici.
Durata annuale – Compenso Euro 35.700,00.
2) Incarico libero-professionale presso la Struttura Semplice Dipartimentale di Genetica Clinica
Attività clinica e di ricerca nell’ambito della genetica clinica e delle malattie rare.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione.
- Iscrizione all’Ordine dei Medici.

-

Specializzazione in Genetica Medica.
Durata annuale – Compenso Euro 16.000,00.
3) Incarico libero-professionale presso la Struttura
Complessa di NEurologia
Svolgimento del progetto “Percorso ambulatorio-degenza
orientato al contenimento dei tempi d’attesa delle visite ed all’urgenza nEurologica”.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione.
- Iscrizione all’Ordine dei Medici.
- Specializzazione in NEurologia.
Durata annuale - Compenso Euro 24.200,00 su base annua.
4) Incarico presso Struttura Complessa di Farmacia
Ospedaliera
Attività di studio connessa alla implementazione del settore di produzione galenica e supporto all’attività di distribuzione
diretta di farmaci.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche oppure in
Farmacia.
- Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti.
Durata annuale – Compenso Euro 33.000,00 su base annua.
5) Incarico libero-professionale presso la Struttura
Complessa di ORL
Studio e ricerca finalizzata al supporto psicologico a pazienti affetti da acufeni invalidanti.
Requisiti:
- Laurea in Psicologia.
- Iscrizione all’ Albo professionale.
Durata annuale – Compenso Euro 14.200,00.
6) Incarico libero-professionale presso la Struttura
Complessa di Dermatologia
Attività di studio ed conseguente attività clinica nell’ ambito
della dermochirurgia oncologica e del prelievo di cute finalizzato al raggiungimento degli obiettivi regionali in tema di prelievo
d’organi.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione.
- Iscrizione all’Ordine dei Medici.
- Specializzazione in Dermatologia.
Durata annuale – compenso Euro 10.700,00/anno.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione
della specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale
dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con
autocertificazione dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
L’incarico verrà conferito previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di un colloquio sull’argomento di
ogni specifico progetto da parte di apposita Commissione esaminatrice composta dal Direttore della singola Struttura, da un
Dirigente della stessa Struttura o da un esperto nella materia
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specifica e da un Segretario.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ

I candidati, che avranno presentato domanda in tempo utile
per l’incarico presso le Strutture sotto indicate ed in possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso, dovranno presentarsi nella
date sotto riportate per sostenere la prova:

INCARICO

- incarico presso S.C. di Medicina Trasfusionale in data 6
maggio 2011 - alle ore 12,00 - presso l’ A.O. di Reggio Emilia - Viale Risorgimento n. 80 - S. C. di Medicina Trasfusionale;
- incarico presso la S.S.D. di Genetica Clinica in data 13 maggio 2011 - alle ore 11,00 - presso l’ A.O. di Reggio Emilia - Viale
Risorgimento n. 80 - S.S.D. di Genetica Clinica;

In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Risorse
umane e Relazioni sindacali n. 91 del 25/3/2011, si provvederà al conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata
e continuativa (ai sensi dell’art. 7 del DLgs 165/01) a laureato in Scienze Statistiche per il conseguimento degli obiettivi
di budget del Dipartimento Sanità Pubblica - U.O. Epidemiologia e Comunicazione che prevedono in generale attività di
ricerca, elaborazione/interpretazione, reportistica di dati statistici ed epidemiologici funzionali a obiettivi dipartimentali quali
supporto epidemiologico all’Azienda e alla Conferenza socio-sanitaria territoriale e collaborazione alle attività dell’Osservatorio
Provinciale Immigrazione.
Per partecipare alla selezione è richiesto il seguente requisito:
- laurea in Scienze Statistiche;
Alla domanda dovrà essere allegato un “Curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato e firmato. I
contenuti potranno essere debitamente documentati oppure autocertificati nei casi e limiti previsti dalla normativa vigente (DPR
445/00).
L’incarico di collaborazione coordinata e continuativa in
oggetto verrà conferito previa valutazione del curriculum presentato dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze
acquisite in merito all’oggetto dell’incarico da parte di apposita
Commissione.
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. La
data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati in
via formale.
L’incarico ha una durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, con un impegno orario complessivo di circa 32 ore settimanali,
e sarà corrisposto un compenso complessivo annuo di Euro
18.500,00 omnicomprensivi (inclusa oneri a carico dell’Azienda) – gli oneri accessori previsti dalla legge sono a carico della
controparte.
Il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata
a mezzo raccomandata A.R. all’Azienda USL di Forlì – U.O. Gestione Risorse umane – Corso della Repubblica n. 171/B – 47100
Forlì e dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’Amministrazione si riserva la facoltà per legittimi motivi
di revocare od annullare il presente avviso.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse umane - Ufficio Pianta Organica
- dell’Azienda USL con sede in Forlì, Corso della Repubblica
n. 171/B (tel. 0543/731956).
Scadenza: 5 maggio 2011
IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli

- incarico presso la S.C. di NEurologia in data 12 maggio
2011 - alle ore 11,00 - presso la S.S. di NEurofisiologia - 1° piano - A.O. di Reggio Emilia - Viale Risorgimento n. 80;
- incarico presso la S.C. di Farmacia Ospedaliera in data 10
maggio 2011 - alle ore 11,00 - presso l’ Azienda Osp. di Reggio
Emilia - sede di Palazzo Rocca-Saporiti - aula L. Ariosto - Viale Murri n. 9 - RE;
- incarico presso la S.C. di ORL in data 12 maggio 2011- alle
ore 14,30 - presso il Centro Audiometrico - Poliambulatori - A.O.
di Reggio Emilia – Viale Risorgimento n. 80;
incarico presso la S.C. di Dermatologia in data 9 maggio 2011
- alle ore 14,30 - presso la S.C. di Dermatologia - studi medici A.O. di Reggio Emilia - Viale Risorgimento n. 80.
(Tali comunicazioni costituiscono a tutti gli effetti convocazione al colloquio e non seguirà altra comunicazione in merito).
Le Commissioni esaminatrici formuleranno graduatoria di
merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei
mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa
validità temporale e con compenso proporzionalmente variato,
che si rendessero eventualmente necessari presso le Strutture di
cui al presente bando.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera – Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 – 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il 15° giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR
Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il bando integrale, il fac-similie di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito
“www.asmn.re.it - sezione bandi e concorsi”.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano i
Signori candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli fini della procedura di selezione e per adempimento di
obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 5 maggio 2011
IL DIRETTORE F.F.
Luigi Andrea Rizzo

Conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa a laureato in Scienze statistiche
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato esperto nell’ambito delle politiche
in materia di sostegno delle disabilità
In esecuzione di apposita determinazione n. 106 del 30/3/2011
del Direttore del Servizio Risorse umane e Sviluppo organizzativo, è indetta una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per
il conferimento di un incarico libero-professionale ad un laureato come sopra indicato.
L’attività del professionista riguarderà in particolare prestazioni di attività specializzata in materia di progettazione e gestione
di interventi a sostegno della disabilità. In particolare, le principali
attività in cui si concreta l’incarico saranno afferenti la gestione di
una funzione di raccordo tra diversi attori istituzionali coinvolti;
la definizione e realizzazione di iniziative mirate all’integrazione
sociale ed all’innovazione per l’area disabili e l’organizzazione
di incontri informativi sulla disabilità.
L’attività si svolgerà presso le sedi dell’ambito territoriale di
riferimento dell’incarico.
L’incarico avrà durata di anni uno dalla data di conferimento e potrà cessare anche anticipatamente in ordine alle esigenze
aziendali.
Requisiti specifici di ammissibilità, indispensabili per
l’ammissione
A) Titolo di studio: diploma di laurea Magistrale in Psicologia; Sociologia o equipollenti;
B) competenze/capacità richieste:
- avere svolto esperienza professionale, perlomeno quinquennale e comprovata in curriculum:
- di docenza perlomeno in istituti superiori e di “Formatore”
nell’ambito della pubblica Amministrazione, con particolare riguardo in materia di servizi socio-sanitari;
- di consulenza organizzativa e gestionale nell’ambito dei
servizi sociali e sanitari con specifiche attività nel territorio
regionale e attività di formazione nel contesto stesso;
sono richieste entrambe le esperienze.
C) Esperienze specifiche richieste (da comprovare in curriculum e con opportuna dettagliata autodichiarazione qualora tali
condizioni non siano espressamente e chiaramente riscontrabili nel curriculum):
- esperienze professionali, con mansioni direttive, maturate
nell’ambito della disabilità;
- conoscenza della situazione dello stato di fatto relativamente
all’area disabili, sia in ambito regionale che in ambito provinciale.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui
alle lettere A), B) e C) comporterà l’esclusione dalla selezione.
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:
cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
- possesso della cittadinanza italiana, ovvero dei requisiti sostitutivi;
- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate;
- iscrizione alle liste elettorali, con indicazione del relativo
comune;
- gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministra-

zioni;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione e relativo recapito telefonico;
- possesso del requisito specificamente richiesto per il tipo di
incarico per il quale viene presentata la domanda;
Documentazione da allegare alla domanda
Curriculum vitae et studiorum;
- certificazioni relative a titoli che si ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria e relativo elenco.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, ad Azienda
Unità sanitaria locale di Parma - Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi, Strada del Quartiere n. 2/A – 43125 Parma, entro il
quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale RER.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Compenso e durata
Per il periodo annuale dell’incarico è previsto un compenso
globale onnicomprensivo lordo annuale pari a Euro 36.000,00,
che verrà corrisposto a fronte di un volume prestazionale correlato al completo perseguimento degli obiettivi definiti.
Criteri di attribuzione dell’incarico
Le domande pervenute saranno esaminate da una apposita
Commissione ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.
La stessa, inoltre, provvederà alla selezione, effettuata sulla
base di una valutazione comparativa dei curricula e della documentazione presentati dai candidati, nonché di un colloquio volto
a verificare il grado di competenza specifica, le attitudini professionali e le motivazioni specifiche dei candidati, in relazione alle
funzioni ed ai compiti da ricoprire..
La Commissione formulerà la graduatoria dei candidati sulla base della maggiore attinenza delle esperienze professionali
rispetto alle materie e alle competenze richieste nel presente bando, oltre che sulla base del maggior periodo di tempo prestato dal
candidato nello svolgimento di attività riconducibili alle prestazioni elencate nel presente avviso di selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Gianluca Battagliol
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
INCARICO
Procedura di acquisizione di candidature per eventuale conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, caratterizzato
come collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di attività nell’ambito degli obiettivi progettuali definiti
dall’Osservatorio Regionale per l’Innovazione (ORI), in favore dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
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Procedura di acquisizione di candidature per eventuale conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, caratterizzato
come collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di attività nell’ambito degli obiettivi progettuali definiti
dall’Osservatorio Regionale per l’Innovazione (ORI), in favore
dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale; ai sensi dell’art. 7,
comma 6 del DLgs 165/01 e s.m.i. e degli artt. 2222 e seguenti
del Codice Civile, in attuazione della determinazione del Direttore ad interim dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse umane
n. 297 dell’ 11/4/2011, a ciò delegato dal Direttore generale.
Requisiti, titoli richiesti
- Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento oppure
classi equiparate);
- Master in Economia e Politica Sanitaria;
- documentata esperienza professionale in Health Technology Assessment.
Titoli preferenziali
- Buona conoscenza di lingue straniere (inglese e/o spagnolo);
- buone competenze informatiche con riferimento ai principali programmi di analisi e gestione dati e di analisi statistica
(SAS Enterprise Guide, STATA);
- esperienza professionale e/o formazione attiva in economia sanitaria.
Attività:
Gli obiettivi dell’Osservatorio Regionale per l’Innovazione
(ORI), oggetto del presente avviso, sono:
1. contestualizzazione dell’innovazione sanitaria nei percorsi di
cura, utile a definire il ruolo clinico e assistenziale dell’innovazione, le sue potenzialità di efficacia e i risultati ottenibili
rispetto alla pratica assistenziale attuale;
2. ricerca e valutazione necessarie a dimostrare le potenzialità
ipotizzate dell’innovazione e, conseguentemente, a risolvere
l’incertezza persistente, completandone il profilo di efficacia;
3. efficacia implementazione dell’innovazione, attraverso piani
di adozione finalizzati a un utilizzo coerente con le caratteristiche della innovazione stessa e una collocazione in armonia
con le strategie del sistema regionale.
Le prestazioni richieste al professionista concernono il raggiungimento degli obiettivi sopra dettagliati, in particolare:
- analisi economiche atte a definire la sostenibilità di piani
di adozione di tecnologie sanitarie;
- sviluppo di indicatori per la valutazione di tecnologie sanitarie;
- revisione sistematica della letteratura scientifica biomedica
con particolare riferimento a studi di costo-efficacia;
- valutazione critica della letteratura scientifica biomedica.
Durata, corrispettivo, sede
- L’incarico temporaneo avrà durata commisurata alle oggettive necessità ed alla specificità delle esigenze di raggiungimento
degli obiettivi progettuali, stimata in tre anni;
- le attività saranno articolate in un numero di accessi e con
modalità operative da concordare con il Dirigente Responsabile
dell’Osservatorio Regionale per l’Innovazione e si svolgeranno,
prevalentemente, presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale – Osservatorio Regionale per l’Innovazione, Viale Aldo Moro
n. 21 - Bologna;
- a fronte dell’attività sarà erogato un importo massimo lor-

do omnicomprensivo di Euro 41.225,00 su base annua, pagabili
dall’Azienda USL di Ravenna in rate mensili posticipate dietro
attestazione del Dirigente Responsabile dell’Osservatorio Regionale per l’Innovazione circa l’assolvimento degli obblighi
prestazionali.
La graduatoria, rimarrà valida per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione e nel suddetto arco temporale potrà essere
utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi di lavoro autonomo analoghi per contenuti e finalità.
Modalità e termini per la presentazione delle candidature
Le candidature, redatte utilizzando il modello scaricabile dal
sito web www.ausl.ra.it al link “bandi e concorsi” e firmate in
calce, corredate da fotocopia non autenticata di documento di
identità, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:
Al Direttore generale
Azienda USL di Ravenna
Via De Gasperi n. 8
48121 Ravenna
Documentazione da allegare alla candidatura
1. Curriculum formativo e professionale datato e firmato, possibilmente redatto secondo il modello Europeo (modello
scaricabile dal sito internet aziendale);
2. titoli di studio;
3. copia di documento di identità in corso di validità.
Il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo
seguito, può allegare altresì titoli e documenti attestanti i servizi
svolti, ogni altro documento ritenuto idoneo.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa, possono
tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 DPR 445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità di seguito indicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Tutti i titoli e i documenti allegati dovranno essere prodotti in originale o autocertificati ai sensi del DPR 445/00 oppure
in copia legale.
Gli aspiranti potranno scaricare dal sito internet aziendale
www.ausl.ra.it alla voce “bandi e concorsi” il modello di candidatura ed il modello di curriculum, alla voce “modulistica” gli
stampati relativi alla “dichiarazione sostitutiva di certificazione”
ed alla “dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà”.
La candidatura deve pervenire entroil termine perentoriodel 5 maggio 2011.
Le candidature si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
purché spedite entro e non oltre il termine di scadenza precedentemente indicato. A tale fine fa fede il timbro apposto dall’Ufficio
Postale accettante.
L’Azienda USL non assume responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande dovuti al Servizio Postale, né
per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La candidatura, se consegnata a mano, deve essere presentata presso l’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse umane - Settore
Acquisizione risorse umane rispettando i seguenti orari:
mattino: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 12.
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Valutazione e prova d’esame
Le candidature e la documentazione allegata, saranno valutate
e comparate da apposito gruppo tecnico individuato in relazione
all’incarico da conferire.
Agli aspiranti in possesso dei requisiti di ammissione potrà
essere chiesto di sostenere eventuale prova (colloquio e/o prova
scritta e/o prova pratica) tendente a verificare specifica qualificazione professionale necessaria all’espletamento delle attività
oggetto dell’eventuale incarico.
Varie
L’Azienda USL di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la seguente proposta, senza
che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favore dei candidati.
Al termine della valutazione potranno essere conferiti eventuali incarichi che avranno natura di rapporto di lavoro autonomo,
in ogni caso verrà tenuta in considerazione anche la soggezione
fiscale dell’interessato e le eventuali incompatibilità, ragioni di
opportunità e di pubblico interesse.
In nessun caso il presente avviso o l’eventuale conferimento dell’incarico costituisce presupposto per la trasformazione in
rapporto di lavoro subordinato.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento del procedimento del
presente avviso verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03 e
successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione delle
domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura della selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione
di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 22
della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse umane – Settore
Acquisizione risorse umane dell’Azienda USL di Ravenna - Via
De Gasperi n. 8 angolo Largo Chartres n. 1 (piano rialzato) 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle 12 - telefono 0544/286542 - 287718, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.ra.it - link bandi e
concorsi, ove potranno reperire copia della candidatura e del
modello Europeo di curriculum.
Scadenza: 5 maggio 2011
IL DIRETTORE AD INTERIM
Savino Iacoviello

e Chirurgia, per il potenziamento estivo delle UU.OO. di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso nell’ambito del Dipartimento
di Emergenza Urgenza, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del DLgs
165/01 e s.m.i. e degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in
attuazione della determinazione del Direttore ad interim dell’U.O.
Politiche e Sviluppo Risorse umane n. 298 dell’11/4/2011, a ciò
delegato dal Direttore generale.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA

La graduatoria rimarrà valida per un periodo di 12 mesi dalla
data di approvazione e nel suddetto arco temporale potrà essere
utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi libero professionali analoghi per contenuti e finalità.

INCARICO
Procedura di acquisizione di candidature per eventuale
conferimento di incarichi libero professionali a laureati in Medicina e Chirurgia, per il potenziamento estivo delle UU.OO.
di Medicina d’urgenza e Pronto soccorso nell’ambito del
Dipartimento di Emergenza Urgenza
Procedura di acquisizione di candidature per eventuale conferimento di incarichi libero professionali a laureati in Medicina

Requisiti, titoli richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione medica;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri.
Titoli preferenziali – nel seguente ordine:
1. specializzazione post laurea in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza o equipollenti;
2. attestato del corso di formazione regionale emergenza territoriale – 118;
3. esperienza pregressa maturata nel settore dell’emergenza urgenza con particolare riguardo al settore di Pronto Soccorso
ed eventualmente del Servizio 118 (emergenza territoriale)
e/o corsi specifici nell’area dell’emergenza.
Attività:
Le prestazioni richieste al professionista concernono il potenziamento delle UU.OO. di Medicina d’Urgenza e Pronto
Soccorso, attraverso:
- attività sanitaria a supporto dell’ambulatorio dei Codici
Bianchi del Pronto soccorso;
- attività presso il Punto di Primo Intervento dislocato presso la Struttura Sanitaria di Cervia;
- attività presso l’U.O. di Medicina d’Urgenza Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Ravenna a potenziamento dei
turni notturni, festivi e prefestivi.
Durata, corrispettivo, sede
L’incarico temporaneo avrà durata variabile, commisurata alle oggettive necessità ed alla specificità delle esigenze correlate
all’incremento della popolazione turistica nel territorio.
Le attività saranno articolate in un numero di accessi e con
modalità operative da concordare con il Direttore dell’U.O. Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso e si svolgeranno presso l’U.O.
di Medicina d’Urgenza Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero
di Ravenna e presso il Punto di Primo Intervento dislocato presso la Struttura Sanitaria di Cervia.
A fronte dell’attività sarà erogato un importo lordo omnicomprensivo proporzionato ad un massimo di Euro 3.312,00 su base
mensile, pagabili dall’Azienda USL di Ravenna in rate mensili
posticipate dietro attestazione del Responsabile della struttura interessata circa l’assolvimento degli obblighi prestazionali.

Modalità e termini per la presentazione delle candidature
Le candidature, redatte utilizzando il modello scaricabile dal
sito web www.ausl.ra.it al link “bandi e concorsi” e firmate in
calce, corredate da fotocopia non autenticata di documento di
identità, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:
Al Direttore generale Azienda USL di Ravenna Via De
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Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna
Documentazione da allegare alla candidatura
1. Curriculum formativo e professionale datato e firmato, possibilmente redatto secondo il modello Europeo (modello
scaricabile dal sito internet aziendale);
2. titoli di studio;
3. copia di documento di identità in corso di validità.
Il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo
seguito, può allegare altresì titoli e documenti attestanti i servizi
svolti, ogni altro documento ritenuto idoneo.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa, possono
tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità di seguito indicate, che le copie dei lavori
specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
Tutti i titoli e i documenti allegati dovranno essere prodotti
in originale o autocertificati ai sensi del DPR 445/2000 oppure
in copia legale.
Gli aspiranti potranno scaricare dal sito internet aziendale
www.ausl.ra.it alla voce “bandi e concorsi” il modello di candidatura ed il modello di curriculum, alla voce “modulistica” gli
stampati relativi alla “dichiarazione sostitutiva di certificazione”
ed alla “dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà”.
La candidatura deve pervenire entroil termine perentoriodel 5 maggio 2011.
Le candidature si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
purché spedite entro e non oltre il termine di scadenza precedentemente indicato. A tale fine fa fede il timbro apposto dall’Ufficio
Postale accettante.
L’Azienda USL non assume responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande dovuti al Servizio Postale, né
per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La candidatura, se consegnata a mano, deve essere presentata presso l’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse umane - Settore
Acquisizione risorse umane rispettando i seguenti orari:
mattino: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 12.
Valutazione e prova d’esame
Le candidature e la documentazione allegata, saranno valutate
e comparate da apposito gruppo tecnico individuato dalla Direzione Aziendale in relazione all’incarico da conferire.
Agli aspiranti potrà essere chiesto di sostenere eventuale prova (colloquio e/o prova scritta) tendente a verificare specifica
qualificazione professionale necessaria all’espletamento delle attività oggetto dell’eventuale incarico.
Varie
L’Azienda USL di Ravenna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la seguente proposta, senza
che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favore dei candidati.
Al termine della valutazione potranno essere conferiti eventuali incarichi che avranno natura di rapporto di lavoro autonomo,
in ogni caso verrà tenuta in considerazione anche la soggezione
fiscale dell’interessato e le eventuali incompatibilità, ragioni di
opportunità e di pubblico interesse.

In nessun caso il presente avviso o l’eventuale conferimento dell’incarico costituisce presupposto per la trasformazione in
rapporto di lavoro subordinato.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento del procedimento del
presente avviso verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03 e
successive modificazioni ed integrazioni; la presentazione delle
domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento della
procedura della selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei
confronti della suddetta procedura, ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse umane – Settore
Acquisizione risorse umane dell’Azienda USL di Ravenna - Via
De Gasperi n. 8 angolo Largo Chartres n. 1 (piano rialzato) 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle 12 - telefono 0544/286542 - 287718, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.ra.it - link bandi e
concorsi, ove potranno reperire copia della candidatura e del
modello Europeo di curriculum.
Scadenza: 5 maggio 2011
IL DIRETTORE AD INTERIM
Savino Iacoviello
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero professionali a laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione
nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, e in subordine privi di specializzazione, per le esigenze
di potenziamento estivo delle UU.OO. di Pronto Soccorso e
Pronti Inverventi del Dipartimento di Emergenza Urgenza
dell’Azienda USL di Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale dell’Ausl di Rimini n. 212 dell’ 8/4/2011 procederà, ai sensi
dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/01 e successive modificazioni
e integrazioni, al conferimento di incarichi libero professionali
a laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza,
e in subordine privi di specializzazione, per le esigenze di potenziamento estivo delle UU.OO. di Pronto Soccorso e Pronti
Interventi del Dipartimento di Emergenza Urgenza dell’Azienda USL di Rimini.
L’incarico comporterà un impegno lavorativo medio di 36
ore settimanali, a fronte di un compenso mensile pari ad Euro
4.200,00 lordi, oltre ad oneri previdenziali ed IVA, se ed in quanto
dovuti, pagabili dall’Azienda su presentazione di apposita fattura
emessa dal professionista che deve essere titolare di partita IVA.
Requisiti di ammissione (da possedere alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione
della domanda di ammissione)
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Laurea in Medicina e Chirurgia.
Abilitazione all’esercizio della professione medica.
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando.
- Specializzazione nella disciplina di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza ovvero in disciplina equipollente
o affine secondo le tabelle dei DDM. 30/1/1998 e 31/1/1998
e successive modificazioni ed integrazioni.
In subordine
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione medica.
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando.
- Specializzazione in qualsiasi disciplina.
Titolo preferenziale: Attestato del corso di formazione regionale su emergenza urgenza 118 e/o esperienze pregresse, maturate
nel settore dell’emergenza urgenza, con particolare riguardo al
settore del Pronto Soccorso ed Servizio 118.
In ulteriore subordine
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Abilitazione all’esercizio della professione medica.
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando.
Titolo preferenziale: documentata esperienza pregressa,
maturata nel settore dell’emergenza urgenza, e/o corsi specifici
nell’area dell’emergenza
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda, corredata da fotocopia di documento di identità, dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente
avviso nel B.U.R.
- Potrà essere presentata direttamente presso: Ausl di
Rimini – Ufficio Concorsi – Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, inoltre il
giovedì, esclusi i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17 tel. 0541/707796).
- Potrà essere inviata per posta al seguente indirizzo: Al Direttore generale dell’Ausl di Rimini - Via Coriano n. 38 - 47924
Rimini.
Non farà fede il timbro postale, pertanto non saranno accolte
le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro
postale di spedizione antecedente.

L’Azienda Unità Sanitaria Locale non risponde di eventuali
disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione, e recapito telefonico;
2. la dettagliata indicazione del possesso dei requisiti di ammissione e precisamente:
- data e Università in cui è stata conseguita la Laurea e la
Specializzazione
- abilitazione e iscrizione all’Albo, con specificazione della data, numero di iscrizione e della Provincia
- dichiarazione/certificazione relativa all’eventuale possesso di titoli preferenziali
3. L’autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi della L. 196/03.
La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal presente avviso.
Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice,
il concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di
dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento
di identità. Nel curriculum potranno essere evidenziati ulteriori
elementi utili alla valutazione. Le pubblicazioni devono essere
obbligatoriamente allegate in originale o in copia accompagnata
da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui
il candidato attesterà che le stesse sono conformi all’originale.
Valutazione dei curricula e colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito a seguito di
valutazione comparata dei curricula ed eventuale colloquio selettivo/attitudinale sulle materie oggetto dell’incarico.
Le date, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio saranno notificate ai candidati che avranno presentato domanda in tempo utile ed in possesso dei requisiti richiesti.
La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare in
ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo per
mutate esigenze di carattere organizzativo.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia dell’avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Rimini - Via Coriano n. 38 - Rimini - (tel. 0541/707796 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 inoltre il giovedì, esclusi i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17). Il bando è altresì
pubblicato sul sito Internet www.ausl.rn.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

grazioni, dal CCNL dell’Area della Dirigenza medica, sottoscritto
l’8/6/2000, dai DD.PP.RR. n. 483 e n. 484 del 10/12/1997 e dal
DLgs n. 229 del 19/6/1999 è indetto avviso pubblico, per l’assegnazione di un incarico di direzione di Struttura complessa
denominata “Direzione medica dell’Ospedale di Fidenza/San Secondo P.se” ad un Dirigente medico della disciplina di Direzione
medica di Presidio Ospedaliero.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.

INCARICO
Indizione pubblica selezione per l’attribuzione di un incarico
di Struttura complessa Direzione medica Ospedale Fidenza/
San Secondo P.se
In esecuzione della determinazione n. 104 del 25/3/2011 ed
in applicazione di quanto disposto dall’articolo 15 del decreto
legislativo n. 502 del 30/12/1992, e successive modifiche ed inte-

IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Tonini
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Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti.
Requisiti generali di ammissione
- Cittadinanza italiana.
- Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui
all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma
1, del DPR 487/94, nonchè all’art. 38 del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165 e dal DPCM 7/2/94, n. 174, relativo ai cittadini degli
Stati membri della Comunità Economica Europea.
- I cittadini degli Stati membri dell’UE devono inoltre dichiarare di possedere i seguenti requisiti (art. 3 del DPCM
174/94):
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuata, a cura di questa Azienda Unità
Sanitaria Locale prima dell’immissione in servizio;
- avere conseguito l’attestato di formazione manageriale di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) del DPR 10/12/1997,
n. 484, così come modificato dall’articolo 16 quinquies del
DLgs 30/12/1992, n. 502. L’attestato può essere conseguito
anche successivamente all’attribuzione dell’incarico, in tal
caso il dirigente dovrà iscriversi al primo corso utile attivato
dalla regione dall’inizio dell’incarico. Il mancato conseguimento dell’attestato di formazione manageriale determina la
decadenza dall’incarico.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioninon è soggetta a limiti d’età e sono aboliti i relativi titoli
preferenziali ( L. n. 127 del 15/5/1997, art. 3 ); tuttavia, tenuto
conto dei limiti d’età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
a) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina
o in disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’articolo
10 del DPR 484/97. Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel DM 30/1/1998.
Titoli preferenziali
Ai sensi della Legge Regionale (Regione Emilia-Romagna)
n. 29 del 23 dicembre 2004, articolo 8 comma 4, essere in regime
di rapporto di lavoro esclusivo con il Servizio Sanitario Nazionale
costituisce criterio preferenziale per il conferimento del presente
incarico di struttura complessa,

Normativa generale
Tutti i requisiti; generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione
delle domande di ammissione; ad eccezione dell’attestato di formazione manageriale.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 370/88, la
domanda di ammissione, ed i documenti alla medesima allegati,
ancorché in fotocopia autenticata, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. La presentazione della domanda di partecipazione al
concorso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell’ufficio
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle
stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione della pubblica selezione alla quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta
al Direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sopraindicati;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici richiesti: specializzazione, iscrizione all’Ordine, anzianità di
servizio.
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non
deve essere autenticata (art. 39 DPR 445/00).
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni soprariportate, determina l’esclusione dalla selezione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi - Str. del Quartiere
2/A 43100 Parma
- ovvero dovranno essere presentate direttamente all’Area
Risorse umane/Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma all’indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 – il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15
alle ore 16.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
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La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum professionale,
datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’articolo
8 del DPR 484/97, dovranno fare riferimento:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
3. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, certificate dal Direttore Sanitario, sulla
base della attestazione del Direttore di Struttura Complessa
responsabile dell’Unità Operativa;
4. ai soggiorni di studio o di addestramento professionali per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei
tirocini obbligatori;
5. all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario, con indicazione delle ore annue di insegnamento;
6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purché abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale
e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum sarà presa in considerazione
altresì la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto nella comunità scientifica.
Non saranno valutate idoneità a corsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
I contenuti del curriculum – esclusi quelli di cui alla precedente lettera c) e le pubblicazioni – possono essere autocertificati
dal candidato ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive
modificazioni. In caso di conferimento dell’incarico l’aspiran-

te dovrà comprovare quanto dichiarato nel curriculum mediante
l’esibizione dei relativi documenti.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione dell’incarico.
Trascorso tale termine la documentazione in argomento sarà inviata al domicilio indicato nella domanda, con tassa a carico
del destinatario, senza alcun ulteriore preavviso.
Nomina e composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione di cui all’art. 15 ter, comma 2 del testo
aggiornato del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e’ composta dal Direttore sanitario, che la presiede, e da
due Dirigenti dei Ruoli del Servizio Sanitario nazionale preposti
ad una Struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico,
di cui uno individuato dal Direttore generale ed uno dal Collegio
di Direzione. In base alle linee di indirizzo per il conferimento
degli incarichi di Struttura complessa delle Aziende del Servizio
Sanitario regionale dell’Emilia-Romagna approvate con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1722 del
16/11/2007, il Direttore generale e il Collegio di Direzione indicano, ciascuno il proprio membro designato, nell’ambito dell’elenco
predisposto a livello regionale contenente i nominativi dei Responsabili di Struttura complessa operanti nelle Aziende sanitarie
del territorio regionale suddiviso nelle discipline di cui all’art. 4
del DPR 484/97.
Modalità di selezione
La Commissione accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale
(articolo 8 DPR 484/97).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso, con
riferimento all’incarico da svolgere.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data di
effettuazione del colloquio almeno 20 giorni prima della data
della prova stessa.
Conferimento incarichi
L’attribuzione dell’incarico è effettuata dal Direttore generale, ai sensi dell’articolo 15-ter del decreto legislativo 502/1992 e
dell’articolo 8 comma 3, Legge regionale 29/04, sulla base di una
rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei dalla Commissione di esperti.
Gli incarichi avranno durata da cinque a sette anni e potranno essere rinnovati per lo stesso periodo o per periodo più breve.
Il Dirigente è sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla
normativa di legge contrattuale vigente.
Gli incarichi sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione
generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata
ed in tutti gli altri casi previsti dal contratto di lavoro. Nei casi di
maggior gravità, il Direttore generale può recedere dal rapporto
di lavoro, secondo le disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi di lavoro.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, come previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
della dirigenza medica e veterinaria e da quanto stabilito dal con-
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tratto individuale di lavoro.
Il dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad
altra funzione, con perdita del relativo specifico trattamento
economico.
Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato
a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico. La decorrenza sarà stabilita, d’intesa fra le parti, nel contratto
individuale di lavoro il quale verrà stipulato ai sensi del vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’area della Dirigen-

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
Dirigente medico disciplina Ginecologia ed Ostetricia
In attuazione dell’atto deliberativo n. 108 del 31/3/2011
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di:
Dirigente medicodisciplina Ginecologia ed Ostetricia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all’art.
15 D.Lgs 30/12/1992 n. 502 così come modificato dal D.Lgs
19/6/1999 n. 229, D.Lgs 30/3/2001 n. 165 e al DPR 10/12/97
n. 483.
In applicazione dell’art. 7, punto 1, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioninon è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del 15/5/1997).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioniovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari
categorie di cittadini previste da leggi speciali e ai militari delle forze armate congedati senza demerito ai sensi dell’art. 18 del
D.Lgs. 215/01. La riserva non può complessivamente superare
la percentuale del 30% dei posti messi a concorso.
1. Requisiti di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’unione Europea. Sono inoltre richiamate le disposizioni di
cui al DPR 487/94;
b) idoneità fisica all’impiego:
1. l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con os-

za medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale nonché
delle vigenti disposizioni normative.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma si riserva ogni
facoltà di disporre, eventualmente, la proroga dei termini del presente avviso, la sospensione, la revoca o l’annullamento dello
stesso in presenza di ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al
Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – Strada del Quartiere 2/A – Parma – tel. 0521/393344-524.
Consultabile sul sito Internet: www.ausl.pr.it.
IL DIRETTORE
Gianluca Battaglioli
servanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria prima dell’immissione
in servizio;
2. il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e
degli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 - 26, comma
1, del DPR 20/12/1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) titoli di studio per l’accesso alle rispettive carriere;
d) iscrizione all’Albo professionale, ove richiesta per
l’esercizio professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo
professionale in uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Requisiti specifici
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza.
2. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice, e la relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
e deve essere esclusivamente inoltrata a mezzo del Servizio pubblico postaleal seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 14 - 43126 Parma.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro le ore 12 del 30° giorno successivo alla data
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di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopra indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso. Se il titolo di studio è
stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
h) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza
in caso di parità di punteggio (Legge 68/99 ed art. 5 DPR 487/94);
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale
recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del DPR 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992 n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al comma 2 dell’art. 20 della predetta Legge: il
candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le prove di esame previste dal presente bando.

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto su carta libera datato e firmato e debitamente documentato, e Il certificato di specializzazione
conseguito ai sensi del DLgs 257/91 e del DLgs 368/99, anche se
fatto valere come requisito di ammissione, con indicazione del
numero degli anni di corso al fine dell’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 27, comma 7, DPR 483/97.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non
supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione al
concorso possono essere prodotti: in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza
autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione,
di abilitazione, ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere resa
unitamente a fotocopia di documento d’identità personale del
sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Pertanto, nell’interesse del candidato, si suggerisce di allegare – in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale
con le modalità suindicate – tutta la documentazione a corredo
della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le
modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,

47
20-4-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 61

tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo e sede di svolgimento della stessa).
A tal fine possono anche essere usati gli schemi di dichiarazione che si trovano nel sito www.ao.pr.it.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; potranno essere allegate alla
domanda di partecipazione in fotocopia semplice unitamente ad
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse
sono conformi all’originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerato progressivamente, per ogni titolo dovrà essere indicata la
modalità di presentazione (fotocopia semplice accompagnata da
dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, ovvero originale, o copia legale, o copia autenticata).
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito.
I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario settimanale (art. 21 DPR 483/97).
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
4. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal DPR 10/12/1997 n. 483 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice sono pubbliche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DPR 483/97, si rende
noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9 del primo martedì successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione delle

domande di partecipazione al concorso, presso il Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma.
Le operazioni di sorteggio, qualora per motivi di forza maggiore non possano essere effettuate nel giorno sopra indicato
ovvero debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati
rinunciatari, riprenderanno nel medesimo luogo e ora in successivi giorni di mercoledì, venerdì e lunedì, fino al completamento
delle nomine di tutti i componenti la Commissione.
5. Convocazione candidati e prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prima
prova, non meno di quindici giorni prima della prova scritta ed
almeno 20 giorni prima della prova pratica ed orale così come
previsto dall’art. 7 del DPR 483/97.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
Le prove d’esame sono articolate nel modo seguente:
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
6. Valutazione titoli e prove d’esame
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera: punti 10
2) titoli accademici e di studio: punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
4) curriculum formativo e professionale: punti 4.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima dell’espletamento della prova scritta e,
ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti
quale requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto
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di valutazione, la Commissione deve attenersi ai principi indicati nell’art. 11 del DPR 10/12/1997, n. 483.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
7. Modalità di utilizzo della graduatoria
La graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice, previo accertamento della sua regolarità e sotto condizione
dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego, sarà
approvata dal Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e sarà immediatamente efficace. E’ escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
Si terrà conto, a parità di punteggio, delle disposizioni in
materia di preferenza di cui all’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 127/97, così come integrato dall’art. 2 della Legge 191/98, se, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più
candidati conseguono pari punteggio, è preferito il candidato più
giovane di età.
La graduatoria dei vincitori del concorso verrà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e rimarrà
efficace per un termine di 36 mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato
bandito e che successivamente ed entro tale termine si renderanno vacanti o che verranno istituiti.
La graduatoria, entro il suo periodo di validità, potrà essere
utilizzata altresì per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi a tempo determinato per la copertura di posti della
medesima posizione funzionale e disciplina disponibili per assenza o impedimento del titolare.
8. Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a
presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel termine
di 30 giorni dalla data di comunicazione sotto pena di decadenza.
Qualora, a seguito dei controlli delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/00, dovesse emergere la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione
alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni
ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.
Il nominato dovrà assumere servizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di nomina, sotto pena di decadenza,
salvo giustificati motivi.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL della dirigenza
medica e veterinaria.
All’atto dell’assunzione, al dirigente sanitario sono affidati i
compiti professionali ai sensi del comma 4, art. 15, D.Lgs. 502/92
modificato con D.Lgs. 229/99.

Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5, del DLgs 502/92
così come modificato dall’art. 13 del DLgs 229/99, il rapporto
di lavoro è esclusivo.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova previsto dal
vigente C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria.
Sono soggetti al periodo di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente o coloro che – già dirigenti della stessa azienda o
altra azienda o ente del comparto – a seguito di pubblico concorso cambino area o disciplina di appartenenza. Il periodo di prova
dura sei mesi, possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e per
la disciplina presso altra azienda o ente del comparto. Sono, altresì, esonerati dalla prova per la medesima disciplina i dirigenti la
cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del DLgs 502/92.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle UU.SS.LL.
9. Disposizioni varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e in
particolare, al DPR n. 483 del 10/12/1997 nonché, per quanto
applicabile, al DPR n. 487 del 9/5/1994.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Il presente bando è emanato tenuto conto delle norme per il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/3/1999, n. 68. A
tal proposito, in applicazione della riserva dei posti prevista da
detta normativa, i candidati disabili idonei della presente procedura, per usufruire del beneficio di cui trattasi, devono dimostrare
– alla data di scadenza del presente bando – di essere iscritti
nell’elenco istituito presso gli uffici competenti, ai sensi dell’art.
8, 2° comma della Legge 68/99, mediante produzione di idonea
certificazione o dichiarazione sostitutiva in merito.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria - Via Gramsci n. 14
- Parma (tel. 0521/702469 - 702566) negli orari di apertura al
pubblico: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12,30 e il giovedì dalle
ore 9 alle ore 17 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it
IL DIRETTORE GENERALE
Leonida Grisendi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di Assistente tecnico addetto alla gestione di sistemi documentali integrati – Cat. C
In esecuzione a decisione del Direttore del Servizio Personale
dell’Azienda USL Modena n. 188 del 25/3/2011 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di
Ruolo: Tecnico - Profilo professionale: Assistenti tecnici Posizione funzionale: Assistente tecnico addetto alla gestione
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di sistemi documentali integrati – Cat. C
vacante presso l’Azienda USL Modena, per il quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono richiamate le disposizioni del D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174;
b) idoneità alla mansione specifica; il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 DLgs 81/08.
Requisiti specifici:
a) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) competenza pluriennale acquisita in materia di gestione
di sistemi documentali integrati, desumibile dal curriculum formativo - professionale presentato dall’aspirante con particolare
riferimento alla conoscenza delle principali Banche Dati delle risorse biomediche elettroniche e relativi software gestionali.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati a
decorrere dal 2/9/95.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991 n. 125.
Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/5/1997 n. 127, la
partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni
non è soggetta a limiti di età.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata, rivolta al
Direttore generale dell’Azienda USL di Modena, dovranno essere
spedite, a pena di esclusione, esclusivamente mediante il servizio postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Azienda
USL di Modena - Casella postale n. 565 - Modena Centro - 41121
Modena - entro il termine del 30° giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
E’ esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione della domanda; della data di inoltro fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale di spedizione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, in modo chiaramente leggibile:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio e/o professionali posseduti e richiesti dal
bando ed i requisiti specifici di ammissione;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazionie le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto a preferenza o precedenza in
caso di parità di punteggio (Legge 68/99 ed art. 5 DPR 487/94).
Il candidato è inoltre tenuto ad indicare nella domanda almeno una lingua straniera prescelta tra inglese, francese, spagnolo o
tedesco, che sarà oggetto di verifica nel corso della prova orale.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, ne’ per disguidi imputabili a
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I beneficiari della Legge 5/2/92, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39 del
DPR 28/12/2000 n. 445, non è richiesta l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma, o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione determina
l’esclusione dal concorso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n.
196/03. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura concorsuale. Gli
stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della
Legge 241/90 e s.m.i.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni ovvero le dichiarazioni
sostitutive relative ai titoli che ritengano opportuno presentare
agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della
graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente
documentato. Le certificazioni devono essere rilasciate dal legale rappresentante dell’Ente/Azienda.
I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero con dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del
DPR 28/12/2000 n. 445.
La domanda di partecipazione al concorso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo
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di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di
cui al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di
docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento;
partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di
pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta, o consegnata da terzi, unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato
di stato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il
tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato,
ai sensi dell’art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali. E’ inoltre possibile per il candidato autenticare nello
stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o
rilasciato da una Pubblica Amministrazione ovvero la copia di
titoli di studio o di servizio.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 120 giorni
dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Trascorsi mesi 6 dalla
pubblicazione citata, la documentazione sarà avviata alle procedure di scarto senza alcuna ulteriore comunicazione in merito.

Al candidato “rinunciatario” in quanto non presentatosi ad
una delle prove d’esame ovvero che, prima dell’insediamento
della Commissione Esaminatrice dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso, la restituzione dei documenti
presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto
termine. Ai candidati rinunciatari, inoltre, non verranno inviate
ulteriori comunicazioni salvo procedimenti pendenti in corso.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dal DPR 220/01 e sarà composta da un Dirigente
del ruolo professionale con funzioni di Presidente, da due Operatori appartenenti alla categoria “C” del profilo messo a concorso
scelti tra il personale in servizio nelle Aziende Sanitarie della
regione, e da un dipendente amministrativo dell’Azienda di categoria non inferiore alla “C” quale Segretario.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d’esame.
I punti per la valutazione delle prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera: punti 15
2) titoli accademici e di studio: punti 4
3) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 4
4) curriculum formativo e professionale: punti 7.
Prove d’esame - Convocazione
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica su materie attinenti alla qualificazione
professionale richiesta;
b) prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta;
c) prova orale: vertente su argomenti professionali di cui al
profilo richiesto e sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica.
Verifica della conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera
– inglese, francese, spagnolo, tedesco (con riferimento alle applicazioni tecniche professionali oggetto del concorso ed al percorso
di studio di ciascun candidato).
La prova scritta e la prova pratica possono consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
Il superamento della prova scritta si consegue con una valutazione di sufficienza di almeno punti 21 su 30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale si consegue con una valutazione di sufficienza di almeno punti 14 su 20.
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali
saranno pubblicati nella G.U. della Repubblica – IV serie speciale – concorsi ed esami (consultabile gratuitamente online al sito
www.gazzettaufficiale.it ) non meno di 20 giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
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In caso di numero esiguo di domande, i candidati ammessi saranno avvisati del luogo e della data delle prove con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima
della data della prova scritta; la convocazione alle prove successive avverrà nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR
220/01.
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate altresì,
negli stessi termini previsti dal DPR 220/01, sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.mo.it
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
Riserve e titoli preferenziali
I candidati devono allegare alla domanda i documenti o le
autodichiarazioni che attestano il possesso dei titoli di precedenza nella nomina o di preferenza in caso di parità di punteggio,
come previsti dalla vigente normativa.
Verranno applicate, in sede di utilizzo della graduatoria per
la copertura dei posti vacanti, le disposizioni relative alle riserve
dei posti indicate nell’art. 5 del DPR 9/5/94 n. 487 e successive
modifiche, nel limite massimo del 30% dei posti stessi, nonché
le disposizioni previste dall’art. 16 della Legge 12 marzo 1999
n. 68, ed in particolare dal comma secondo, il quale prevede che
i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
previsto dall’art. 3 della stessa legge, anche se non versino in
stato di disoccupazione ed oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
A tal fine i candidati devono allegare alla domanda i documenti o le autodichiarazioni che attestano il possesso dei titoli di
riserva, precedenza nella nomina o di preferenza in caso di parità di punteggio, come previsti dalla vigente normativa.
Graduatoria
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame, formula la graduatoria generale di merito dei candidati
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito
nella valutazione dei titoli ai voti conseguiti nelle prove d’esame;
in caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94, perché documentate, e dall’art. 2,
comma 9, della Legge 191/98.
L’Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso,
li approva unitamente alla graduatoria generale che è immediatamente efficace. La graduatoria è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace per trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. La graduatoria, entro il periodo di validità, verrà utilizzata
anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento del titolare
Adempimenti del vincitore
Il vincitore del concorso sarà invitato dall’Azienda a produr-

re entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti necessari per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata la data di
inizio del rapporto di lavoro che dovrà avvenire entro 30 giorni
dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed
il trattamento economico del personale del Servizio Sanitario
Nazionale.
Informativa dati personali (“Privacy”)
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità Sanitaria
Locale, nella persona del Direttore generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato
che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, che
può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa al presente bando.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/01, DLgs 502/92 e s. m., DPR 220/01.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLG 196/03,
cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco
in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in
particolare, alla legge 20/5/1985 n. 207 ed al DPR n. 220 del
27/3/2001, nonché, per quanto applicabile, al DPR n. 487 del
9/5/1994.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne rilevasse
la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Azienda USL di Modena - Via San Giovanni Del Cantone n. 23
- Ufficio Concorsi - Modena (tel. 059/435525 - 435507- 435549435392) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e
lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17; per acquisire copia del bando
i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda USL:
http://www.usl.mo.it/.
IL DIRETTORE
Manlio Manzini
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AL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA USL
DI MODENA
Il/Lasottoscritto/a___________________________________________________________
(cognome e nome)
preventivamente ammonito e conscio circa la responsabilità cui, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n° 445/2000 può andare incontro in caso di f alsità in atti e dichiarazioni mendaci:
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico unico per la copertura di n.1 posto di:
“ASSISTENTE TECNICO ADDETTO ALLA GESTIONE
DI SISTEMI DOCUMENTALI INTEGRATI” - CAT. C
con scadenza al giorno ………………………..
Sotto propria personale responsabilità dichiara:
a) di essere nat __ il ___________a _____________________ e di essere residente in
Via____________________________________n°_______Tel ._________________________
e-mail_____________________ CAP. ___________ LOCALITA’ _______________________
_______________________________________Prov. (________)
b) stato civile _____________________

figli n° ___ ______

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso della cittadinanza
del seguente Paese dell’Unione Europea

_____________________________________ )

d) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ____________________ (ovvero di non
essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ______________________________)
e) di non aver mai riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
- da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale____________________________________________________________________)
f) di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione al concorso:
- Diploma di …………………………………………………. Conseguito il ………….. presso
…………………………………………………………
- Competenza di ……….. anni acquisita in materia di gestione di sistemi documentali
integrati con particolare riferimento alla conoscenza delle principali Banche Dati delle
risorse biomediche elettroniche e relativi software gestionali, come riportato nell’allegato
curriculum formativo - professionale
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g) di essere nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione:____________________
h) di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni,(ovvero di aver prestato o di
prestare servizio con rapporto d’impiego presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni)
____________________________________________________________________________
i) di non essere mai stato dispensato, destituito o licenziato da Pubbliche Amministrazioni;
j) di aver diritto a precedenza, ovvero a preferenza in caso di parità di punteggio, per il seguente
motivo :
____________________________________________________________________________
k) che le dichiarazioni contenute nel curriculum formativo e professionale allegato sono veritiere e
sono rese ai sensi del D.P.R. n°445/00 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui
all’art.76 del D.P.R. medesimo in caso di false dichiarazioni;
l) il/la sottoscritto/a dichiara che i documenti eventualmente allegati, numerati dal n° 1 al n°………..
sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/00 n°445
m) di scegliere la seguente lingua straniera tra quelle previste nel bando ___________________
n) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso è il
seguente:
Via____________________________________________________________ n° ____
CAP_________ Città_____________________________________ Provincia________

Il sottoscritto consente, con la presente, il trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, nel rispetto del D. Lgs n°196/03, per lo svolgimento di tutte le procedure concorsuali;
può, in ogni momento, esercitare diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei
dati.
DATA__________

FIRMA ____________________________________

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. con avviso
di ricevimento alla: AZIENDA USL DI MODENA CASELLA POSTALE N° 565 MODENA
CENTRO - 41121 MODENA
Allegare una fotocopia semplice di un documento di identità personale del sottoscrittore.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
CONCORSO
Concorso publico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di Dirigente Psicologo - Disciplina
di Psicologia Area Demenze
In esecuzione della propria determinazione n. 113 del
5/4/2011 ed in applicazione di quanto disposto dall’ articolo 15
del decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992, e successive modifiche ed integrazioni, dal CCNL dell’Area della Dirigenza Sanitaria,
Professionale, Tecnica ed Amministrativa vigente, dai DPR n.
483 e n. 484 del 10/12/1997, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti
di dirigente psicologo, disciplina di psicologia – area demenze.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione
- cittadinanza italiana.
1. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui
all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma
1, del DPR 487/94, nonchè all’art. 38 del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165 e DPCM 7/2/1994, n. 174, relativo ai cittadini degli
Stati membri della Comunità Economica Europea.
2. I cittadini degli Stati membri dell’UE devono inoltre dichiarare di possedere i seguenti requisiti (art. 3 del DPCM 174/94):
godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza
o provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza
della lingua italiana;
- idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuata, a cura di questa Azienda Unità
Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio;
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioninon è soggetta a limiti d’età e sono aboliti i relativi titoli
preferenziali ( L. n. 127 del 15/5/1997, art. 3 ); non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che abbiano superato
il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53 DPR 20/12/1979, n. 761).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
1. Diploma di laurea in psicologia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del presente concorso o in disciplina equipollente, così come definite dal DM
30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- specializzazione in disciplina affine, così come definite dal DMS 31/1/1998 e successive modificazioni ed
integrazioni, (art.15 del DLgs. 30/12/1992 n. 502, così come
modificato dall’art. 8 comma 1 lettera b) del DLgs 28/7/2000
n. 254);
- Il personale di ruolo alla data dell’1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa

al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione a concorsi presso Aziende Sanitarie diverse da
quella di appartenenza (articolo 56,comma 2, DPR 483/97);
3. iscrizione nell’Albo dell’Ordine Professionale attestata da
certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto
a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al Concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.
In applicazione della legge 10/4/1991, n. 125 è garantita la
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
al concorso.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al
Direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma,
e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sopraindicati;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici
richiesti: specializzazione, iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;
l) i beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al comma 2
dell’art. 20 della predetta legge: il candidato specifica l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonchè l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi durante le prove d’esame previste
dal presente bando.
Si applica alla presente procedura la riserva obbligatoria di
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posti a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata
quadriennale delle tre forze armate, congedati senza demerito,
prevista dall’art. 39 comma 15 del D.Lgs.. 12/5/1995, n.196, come modificato dall’art. 18 comma 6 del D.Lgs. 8/5/2001, n. 215.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni soprariportate, determina l’esclusione dal concorso.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23/8/1988 n.
370 e dagli artt. 37 e 39 del DPR 28/12/2000, n. 445, la domanda
di ammissione al concorso, i documenti alla medesima allegati,
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà
sono esenti dall’imposta di bollo. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi - Str. del Quartiere
2/A 43125 Parma
- ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio Risorse umane/Ufficio concorsi dell’Azienda USL di Parma
- all’indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15
alle ore 16.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma,
a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato e firmato e debitamente documentato (art.
11 DPR 483/97).
I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del
DPR 28/12/2000, n. 445.

Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
per essere valutate dovranno contenere l’indicazione dell’orario
di attività settimanale ( art. 21 DPR 483/97).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Per l’applicazione delle preferenza, delle precedenze e delle
riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove di esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.)
oppure
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di
cui al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di
docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di
pubblicazioni ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
- deve essere sottoscritta e presentata, anche tramite il servizio postale o terzi, unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento d’identità del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte per
esteso. Possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del citato DPR 445/00,
purchè il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopra indicate, che le
copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali. È inoltre possibile per il candidato
autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione
ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
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idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato
dei benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art.46 del DPR 761/79 (aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal DPR 10/12/1997 n. 483 e successive modifiche
ed integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice è
pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del DPR 483/97
si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30 del primo
martedì successivo al termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso il Servizio
Risorse umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda USL di Parma,
strada del Quartiere 2/A.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista un
legittimo impedimento a far parte della Commissione esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo ed ora di ogni martedì
successivo, fino al completamento delle nomine di tutti i componenti la Commissione.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso:
Per i candidati ammessi il diario della prova scritta sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie
speciale – concorsi ed esami del 15/07/2011.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 7 del DPR 483/97
Prove d’esame e punteggi
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati alle seguenti prove ( art. 54, DPR 483/97):
Prova scritta: tematiche generali di psicologia clinica e di
psicologia sociale, ruolo della psicologia nei servizi sanitari, socio–sanitari e di comunità, in particolare a fronte dei nuovi bisogni
e delle modificazioni delle dinamiche e delle espressioni del disagio familiare e sociale, le competenze e le funzioni dello psicologo
nell’ambito degli interventi alle persone affette da demenza e ai
loro familiari.
Prova pratica: esame di un caso clinico. La prova pratica deve essere comunque illustrata schematicamente anche per iscritto.
Prova orale: tematiche della prova scritta e pratica; legislazione sociale e sanitaria nazionale e regionale.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame
Prove d’esame:
- prova scritta punti 30
- prova pratica punti 30
- prova orale punti 20
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; per la prova orale la sufficienza

è fissata in 14/20.
L’ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sono
subordinate, rispettivamente, al conseguimento dei punteggi minimi previsti per la prova scritta e per quella pratica (artt. 15 e
16 DPR 483/97).
Titoli:
- di carriera punti 10
- accademici e di studio punti 3
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
- curriculum formativo e professionale punti 4
Nella valutazione dei titoli di carriera, si darà applicazione
agli accordi aziendali e regionali in materia di stabilizzazioni e in
particolare all’accordo del 19/6/2008 tra l’Assessorato regionale
alle politiche per la salute e le OO.SS. per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, che in coerenza con
quanto disposto dalla Legge 244/07, art. 3, comma 115, lettera b),
nelle procedure di reclutamento relative alla dirigenza sanitaria
per la copertura dei fabbisogni professionali individuati nel piano
triennale delle stabilizzazioni, il servizio prestato con rapporto di
lavoro dipendente a tempo determinato, co.co.co., contratti libero
professionali, presso l’azienda che bandisce il concorso è equiparato al servizio di ruolo ed è valutato ai sensi del DPR 483/97
in materia di punteggio;
Graduatoria dei partecipanti al concorso e dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità
e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione
all’impiego, sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda
USL, unitamente a quella dei vincitori del concorso.
La graduatoria è immediatamente efficace e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; tale
graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il termine di validità e nel rispetto
dell’ordine della stessa, verrà utilizzata anche per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti
probatori.
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda USL, ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro, nel termine di trenta giorni dalla data della relativa comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla
partecipazione al concorso stesso, i documenti necessari per l’assunzione. Per quanto previsto dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165 del
30 marzo 2001 e, s.m.i., i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore
a cinque anni.
L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale verrà indicata la data di
presa di servizio. Gli effetti economici del rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata
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in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni
ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 10/12/1997 n.
483 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
Sanitario Nazionale.
La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda
Unità Sanitaria Locale di Parma e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione del vincitore nonché di disporre,
eventualmente, la proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico
interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
al Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – Strada del Quartiere n.2/A – Parma – tel. 0521/393344 -524 - Consultabile sul
sito internet aziendale www.ausl.pr.it.
IL DIRETTORE
Gianluca Battaglioli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna di n. 1 posto
di Dirigente medico disciplina: Malattie Infettive
In attuazione della deliberazione del Direttore generale n. 152
del 30/3/2011, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna
di n. 1 posto di Dirigente medico disciplina: Malattie Infettive.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al DLgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.,
al DPR 10/12/1997 n. 483 e al DLgs 30/3/2001, n. 165 e s.m.i.
Il presente bando è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
1, del DLgs 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni ed
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1 - Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
2) idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento è effettuato a cura dall’Azienda Unità Sanitaria, prima dell’immissione
in servizio;

3) laurea in Medicina e Chirurgia;
4) specializzazione nella disciplina di Malattie Infettive ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine (DM 30 e
DM 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni). Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del DPR 483/97 il personale
in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi
presso le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse
da quelle di appartenenza;
5) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
2 - Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso
al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve essere indirizzata al Direttore generale
dell’Azienda USL di Ravenna e presentata o spedita nei modi e
termini previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre
dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare
l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazionie le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
h) gli eventuali titoli che danno diritto alla riserva di posti

58
20-4-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 61

ovvero alla precedenza o alla preferenza in caso di parità di punteggio: in tal caso dovranno essere allegati i relativi documenti
probatori;
i) il domicilio, ed eventualmente il recapito telefonico, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta all’aspirante ogni
necessaria comunicazione.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non si assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato;
j) il consenso al trattamento dei dati personali (DLgs 196/03
e successive modificazioni e integrazioni).
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola
delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la
necessità di tempi aggiuntivi.
3 - Documentazione da allegare alla domanda di concorso
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su
carta semplice, datato e firmato.
Detto curriculum sarà valutato dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 11 del DPR 10/12/1997, n. 483. Si precisa
che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non sorrette da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
non saranno oggetto di valutazione.
Il titolo di specializzazione conseguito ai sensi del DLgs
257/91, anche se fatto valere come requisito di ammissione, viene
valutato con specifico punteggio. Il relativo documento probatorio deve certificare tale condizione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
-

Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art.46 del DPR n. 445/2000 (ad
esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppuredichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nel citato art. 46 del DPR 445/00 (ad. esempio: attività di servizio;
borse di studio; incarichi libero professionali; attività di docenza;
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione
a convegni, seminari; conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può essere resa:
- dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;

- spedita per posta, consegnata a terzi unitamente a fotocopia
di documento di identità personale del sottoscrittore.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato. Pertanto,
nell’interesse del candidato, si suggerisce di allegare, in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità
suindicate, tutta la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le
modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo e sede di svolgimento dello stesso).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e possono essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata da apposita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse
sono conformi all’originale.
Alla domanda dovrà essere altresì unito, in triplice copia,
in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo e con indicazione della relativa forma (fotocopia semplice accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, ovvero originale, o copia legale, o copia autentica).
4 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- deve essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale
al seguente indirizzo:
Azienda USL di Ravenna - U.O. Politiche e Sviluppo Risorse umane - Settore acquisizione risorse umane - Largo Chartres
n. 1 - piano rialzato - 48121 Ravenna (RA);
ovvero
- possono essere presentate direttamente all’U.O. Politiche e
Sviluppo Risorse umane - Settore Acquisizione risorse umane all’indirizzo di cui sopra.
Gli orari di apertura del Settore Acquisizione risorse umane sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 13;
- pomeriggio: lunedì dalle ore 15 alle ore 16.30.
Per le domande presentate direttamente all’Azienda Unità
Sanitaria di Ravenna, l’ufficio competente rilascerà apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al
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controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio del 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Non sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
5 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 25 del DPR n. 483 del 10/12/1997 e
tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 24/12/1993, n. 537
e dal DLgs 30/3/2001, n. 165 e s.m.i.
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice avviene in seduta pubblica con inizio alle ore 9 presso la Sala Blu
dell’Azienda USL di Ravenna – L.go Chartres n. 1 Ang. Via De
Gasperi, piano rialzato – Ravenna, il primo martedì successivo
non festivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al
completamento della Commissione, sarà effettuata ogni martedì
successivo non festivo con inizio alle ore 9.
6 - Convocazione dei candidati ammessi al concorso e
prove d’esame
I candidati ammessi, sono avvisati con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, del luogo e della data delle prove, almeno 15 giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20
giorni prima della data delle prove pratica e orale.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti
di documento valido di identità personale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del DPR 483/97, sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di

una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
7 - Valutazione dei titoli
Per quanto attiene la valutazione dei titoli la Commissione
dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d’esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10
b) titoli accademici e di studio: punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
d) curriculum formativo e professionale: punti 4.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai commi 4) e 5) dell’art. 27 del DPR 483/97. Per
la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti
dall’art. 11 dello stesso Decreto.
8 - Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame. E’ escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore generale dell’Azienda USL di Ravenna, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, approva la graduatoria e
procede altresì alla nomina dei vincitori, tenuto conto delle norme che danno titolo alla riserva dei posti previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori, o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
La graduatoria finale di merito è immediatamente efficace e
sarà pubblica nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per
eventuali impugnative.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per 36 mesi dalla
data della pubblicazione nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti
nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero
rendersi disponibili entro il termine di validità.
La graduatoria, entro il periodo di validità, potrà essere utilizzata, altresì, per la copertura di posti temporaneamente disponibili
per assenza o impedimento dei titolari.
La graduatoria che scaturirà dal presente procedimento potrà
essere utilizzata nell’ambito delle Aziende USL dell’Area Vasta
Romagna (Cesena, Forlì, Rimini), in caso di mancanza di proprie
graduatorie di concorso vigente, per la copertura definitiva di posti
vacanti, in virtù del protocollo d’intesa siglato dalle stesse in data
12/9/2005 e 12/2/2008, formalmente recepito da questa Azienda
con deliberazioni n. 848 del 27/10/2005 e n. 97 del 19/2/2008.
Si precisa che tanto l’accettazione quanto la rinuncia alla suddetta eventuale proposta da parte di altra AUSL, non pregiudicano
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il diritto del candidato ad essere chiamato da questa Azienda in
base all’esperimento della graduatoria.
9 - Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, sarà invitato a
stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria
del S.S.N. La data di assunzione in servizio è concordata tra le
parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuato dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova e i
termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni del vigente CCNL della Dirigenza Medica e
Veterinaria.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende unità Sanitarie Locali.
L’assunzione in servizio può essere temporaneamente sospesa o revocata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono
il blocco delle assunzioni.
10 - Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i.; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle
stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90
e successive modificazioni ed integrazioni.
11 - Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrono motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, di prorogare,
sospendere o riaprire i termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R. Trascorsi sei anni
dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R., l’Am-

ministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’inizio
delle prove, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età.
Per quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui
richiamate le norme di legge vigenti in materia.
Per eventuali informazioni, nonché per acquisire copia del
bando con lo schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso e copia delle dichiarazioni sostitutive, gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse umane – Settore Acquisizione risorse umane dell’Azienda USL
di Ravenna - Largo Chartres n. 1 (ang. Via De Gasperi), piano
rialzato - 48121 Ravenna, tel. 0544/2865.72 - 76 oppure collegandosi al sito internet dell’Azienda: www.ausl.ra.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Ostetrica - Cat.
DS presso l’Ospedale di Castelnovo nè Monti
In attuazione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
Giuridica del Personale, in ottemperanza a quanto stabilito dal
DPR n. 220 del 27/3/2001, dal D.Lgs n. 165 del 30/3/2001, dal
D.Lgs.. n. 150 del 27/10/2010 ed in applicazione del C.C.N.L.
del Comparto Sanità 31/7/2009, è bandito pubblico concorso, per
titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Esperto
– Ostetrica - Cat.DS
presso l’Ospedale di Castelnovo né Monti.
In attuazione dell’art. 24 del DLg. 150/09, il 50% dei posti
disponibili è riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda USL di Reggio Emilia.
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
- anzianità di servizio di tre anni nel profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica - Cat. D;
- iscrizione al relativo collegio professionale. L’iscrizione al
corrispondente collegio professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione al collegio in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quello specifico sopraindicato:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate
le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979 n. 761 ed
all’art. 2, comma 1 del DPR 9/5/1994 n. 487, all’art. 37 del DLgs
3/2/1993 n. 29 e successivo DPCM n. 174 del 7/2/1994 relative
ai cittadini degli stati membri della C.E.E.
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I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994
i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento della idoneità
fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità
Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio, secondo i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
libera, devono essere rivolte al Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio
Emilia - Via Amendola n. 2, 42122 Reggio Emilia - e presentate
all’Ufficio Concorsi, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 30°
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 10 giorni dalla data di scadenza, anche
se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Reggio Emilia concorsi@pec.ausl.re.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui sopra;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
i) la lingua straniera, scelta tra inglese o francese, sulla quale
intendono sostenere la verifica prevista nella prova orale;
l) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta
l’autenticazione della firma in calce alla domanda e qualora la
domanda medesima non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dal concorso.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato, firmato e
debitamente documentato.
I servizi prestati presso Forze Armate, Case di Cura convenzionate, o presso strutture diverse dalle Aziende Sanitarie o servizi
prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del DPR 220/01.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai fini dell’applicazione delle norme di cui alla Legge 4/1/1968 n. 15 e DPR
25/1/1994 n. 130, le pubblicazioni devono comunque essere prodotte per esteso.
Il candidato portatore di handicap, qualora necessiti di ausili
e di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, deve produrre apposita certificazione medica che specifichi gli elementi
essenziali per poter godere dei benefici di cui alla Legge 104/92.
In particolare la certificazione dovrà indicare: - i sussidi necessari relativi alla condizione dell’handicappato; - i tempi aggiuntivi
necessari all’avente diritto.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/03;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo dopo 90
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
per iscritto di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del DPR
220/01 avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti di valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 12
b) titoli accademici e di studio: punti 5
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5
d) curriculum formativo e professionale: punti 8.
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
prova scritta: elaborato scritto o soluzione di quesiti a risposta sintetica su argomenti inerenti il profilo professionale a
concorso con particolare riferimento all’attività di organizzazione ed alla gestione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione;
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche attinenti il
profilo professionale messo a concorso;
prova orale: sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica.
La prova orale comprenderà anche elementi di informatica e
la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese.
Le prove d’esame verranno espletate con il seguente calendario:
Prova scritta: 28 giugno 2011 alle ore 9,30 presso le Aule
della Formazione di questa Azienda USL site a Reggio Emilia in
Via Amendola n. 2;
Prova pratica (per i soli candidati ammessi) a seguire, nello
stesso giorno e presso la stessa sede;
Prova orale: (per i soli candidati ammessi) a seguire, nello
stesso giorno e presso la stessa sede.
La pubblicazione nel presente bando del calendario delle
prove vale quale convocazione a sostenere le prove stesse ed i
candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione
dal concorso dovranno presentarsi negli orari e nelle sedi stabilite, muniti di valido documento d’identità.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è subordinato al raggiungimento della valutazione di sufficienza di
cui agli artt. 14, 15 e 16 dello stesso DPR 220/01.
La Commissione esaminatrice rassegnerà la graduatoria dei
candidati idonei all’Amministrazione dell’Azienda USL, che, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, provvederà alla

sua approvazione ed alla nomina del vincitore.
La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e rimane efficace per un
termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata per
la copertura dei posti che si renderanno vacanti, con la precisazione che un posto sarà riservato ai volontari delle Forze Armate
in ferma breve o ferma prefissata quadriennale, congedati senza
demerito, anche al termine o durante eventuali rafferme contratte
(art. 39 - comma 15 del D.Lgs. 196/95, come modificato dall’art.
18 - comma 6 del D.Lgs. n. 215 dall’ 8/5/2001).
Il concorrente vincitore dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui al Contratto di
Lavoro del Comparto Sanità del 31/7/2009.
Ai sensi della vigente normativa, il vincitore del concorso,
nonché i candidati idonei chiamati in servizio a qualsiasi titolo,
sono tenuti a produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza i seguenti documenti o
dichiarazioni sostitutive:
1) certificato di cittadinanza italiana o certificato sostitutivo;
2) estratto riassunto dell’atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in
sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) stato di famiglia;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso
degli altri requisiti prescritti.
Il Dirigente Responsabile, a seguito dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto
individuale di lavoro di cui al sopracitato contratto di lavoro più
sopra specificato. La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati
motivi, essa dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi
alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito; in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula
del contratto ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova ed i
termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni di cui al medesimo contratto.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
del personale del Comparto Sanità.
L’assunzione in servizio del vincitore potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza
di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con
la previsione della eccezionale possibilità di deroga.
L’Amministrazione dell’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi – Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335171 - 335479, op-
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pure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.
re.it – link Bandi e concorsi (orario apertura uffici: da lunedì a
venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30 ).
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME (BOLOGNA)
CONCORSO
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato - profilo
“Educatore/Educatrice prima infanzia” - Cat. C
In attuazione della determinazione n. 216 del 30/3/2011 è
aperto fino al 30/4/2011 un pubblico concorso, per soli esami, per
la formazione di una graduatoria, esclusivamente per assunzioni a
tempo determinato – sia pieno che parziale - profilo di“Educatore/
Educatrice prima infanzia” – Cat. C.
Requisiti
I titoli di studio richiesti sono quelli riportati nella direttiva
regionale oggetto n. 6401 approvata dal Consiglio Regionale il
20/1/2005 progr. n. 646, art. 6.3.
La domanda, redatta in carta semplice e seguendo lo schema allegato al bando, deve pervenire a questo Comune entro le
ore 12.30 del 30/4/2011.
Puo’ essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
1) presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Castel San Pietro Terme perentoriamente entro le ore
12,30 del 30/4/2011, a pena di esclusione.
Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno
di chiusura per qualsiasi motivo dell’Ente, per esempio in caso
di sciopero, calamità naturale, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno utile immediatamente successivo
all’evento che ha determinato la chiusura.
2) trasmissione, perentoriamente, entro lo stesso giorno della scadenza, a pena di esclusione, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento.
La data risultante dal bollo apposto dall’Ufficio postale presso
il quale viene effettuata la spedizione fa fede ai fini dell’osservanza del termine ultimo indicato dal bando.
3) La domanda può anche essere inoltrata mediante invio
di un messaggio di posta elettronica con oggetto: «domanda
di “……..”» con allegato il modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato, all’indirizzo di posta
elettronica certificata del Comune di Castel San Pietro Terme
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Assistente amministrativo - Cat. C - Approvata con
determinazione n. 251/P del 25/3/2011
Pos.
1
2

Cognome e Nome
Castellani Monica
Azzara Rosita

Punti
72,315
68,925

Pref.

(comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it), esclusivamente da
un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC (posta elettronica certificata);
(in questo caso equivale all’inoltro di una raccomandata A/R).
Diario e sede della prova di esame
La prova scritta si terrà presso la Bocciofila comunale, sita in Viale Terme n. 740 – Castel San Pietro Terme, il giorno:
lunedì 6 giugno 2011 alle ore 8.30.
Eventuali informazioni e copia integrale del bando possono
essere richiesti: all’URP (051/6954154), al Servizio Risorse umane del Comune di Castel San Pietro Terme (051/6954129) oppure
051/6954192) o sul sito Internet: www.castelsanpietroterme.it.
IL DIRETTORE
Antonio Caravita
COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RIMINI)
CONCORSO
Bando di pubblico concorso per il rilascio di n. 1 licenza
per l’esercizio del servizio di taxi
Si rende noto che è indetto un pubblico concorso, per titoli,
per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione
a persone fisiche di una licenza per l’esercizio del servizio di taxi.
Gli interessati, dovranno inviare la domanda esclusivamente
a mezzo di raccomandata A.R. (in questo caso farà fede il timbro postale) entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere
dal giorno successivo alla contestuale data di pubblicazione del
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna e all’Albo pretorio del Comune di Misano Adriatico.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande
che, anche se spedite nei termini, pervengono al Comune non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del bando.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata
ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.
Nella busta dovrà essere indicata la dicitura: Domanda di
partecipazione al concorso per l’assegnazione di n. 1 licenza per
l’esercizio del servizio pubblico non di linea “TAXI”.
Il bando con lo schema della relativa domanda può essere
scaricato al seguente indirizzo:http://misano.org nella sezione
“Albo pretorio, pubblicazioni e concorsi”.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giorgio Lauteri

Pos.
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome e Nome
Palmieri Marco
Collia Mara
Lama Barbara
Pini Chiara
Curione Camilla
Labanti Manuel
Cavallar Maria Oliva
Bonzi Patrizia
Vertuan Valentina

Punti
67,175
66,375
65,615
64,525
63,895
63,150
62,620
61,769
61,210

Pref.
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Pos.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Cognome e Nome
Bugani Michela
Buzzi Carla
Uccheddu Milena
Beltrami Enrico
Sassi Annarita
De Meo Maria Teresa
Corbetta Claudia
Chiapparini Daniela
Poggi Lisa
Ceregato Alessandro
Malpassi Giorgia
Negrini Roberta
Donnici Rosalia
Pellegrini Roberto
Nicoli Alessia
Di Fronzo Antonella
Silani Marisa
Barbera Stefania
Scandellari Elena
Monti Katia
Cavana Alessio
Cavrini Serena
Mallone Stefano
Lupi Silvia
Corvinelli Silvia
Azzone Francesca
Fabbri Valeria
Capucci Sabrina
Sofroni Migena
Bonsangue Valerio
Pirajno Daniela
Zucchelli Elisabetta
Cafarella Elena
Cortese Saverio
Ferrari Elena
Vaccaro Maria Olga
Testoni Maria Luisa
Rambaldi Barbara
D’onza Merj
Tomassini Ilaria
Vozza Rodolfo
Fergnani Arianna
Pelliconi Giovanna
Bruccheri Salvatore Mirko
Liberti Santina Antonia
Capitani Adalgisa
Nicoletti Riccardo
Martelli Fabrizio
Verdolino Bruno
Pisarra Nunzia
Fornasari Valentina
Nascetti Roberta
Bujak Jacek Jerzy
Palmieri Silvia
Bergonzoni Federico
Trentini Rossella
Tesei Enrico
Varrone Barbara

Punti
61,195
60,375
60,070
59,500
59,500
59,000
58,915
58,800
58,670
58,610
58,545
58,500
58,250
58,193
58,050
58,000
57,990
57,900
57,535
57,500
57,450
57,250
57,230
57,100
56,940
56,850
56,630
56,615
56,575
56,550
56,500
56,500
56,475
56,275
56,200
56,120
56,100
56,100
56,000
55,850
55,700
55,640
55,600
55,555
55,500
55,500
55,380
55,350
55,050
55,000
55,000
54,775
54,740
54,600
54,600
54,500
54,500
54,375

Pref.

Pos.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Cognome e Nome
Stefanelli Alessandro
Ravarelli Ornella
Fabbri Silvia
Melloni Massimo
De Sanctis Samantha
Vizzini Maria Lorenza
Russo Adele
Passeri Daniele
Sarti Raffaella
Ortoli Monica
De Falco Angela
Castellari Franca
Treccase Roberto
Conti Francesca
Ragionieri Riccardo
Infante Tiziana Anna
Canu Mauro
Poluzzi Monica
Cappelletti Lorenza
La Marca Cinzia
Sasso Michele

Punti
54,250
54,100
54,000
54,000
53,500
53,100
53,100
53,000
52,524
52,500
52,500
52,500
52,500
52,320
51,605
51,500
50,565
50,500
50,200
50,000
49,250

Pref.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Lidia Marsili
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente medico - Oncologia - Approvata con determinazione n. 266/P del 4/4/2011

w

Pos.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
Bernardi Alessandra
Sperandi Francesca
Quercia Sara
Rojas Fabiola Lorena
Rosati Marta
Campadelli Enrico

punti
81,400
80,285
79,725
79,364
74,883
72,955
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Lidia Marsili

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
- POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
GRADUATORIA
q

Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n
1 posto di Dirigente medico - Chirurgia toracica finalizzato
alla stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione
delle esperienze lavorative svolte presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Approvata con determinazione
n. 267/P del 4/4/2011
Pos.
1

Cognome e Nome
Dolci Giampiero

Punti
83,638
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Pos.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome e Nome
Dell’amore Andrea
Davoli Fabio
Antonacci Filippo
Bonfanti Barbara
Lo Faso Felice
Tenconi Sara
Natale Claudia
Acerbis Filippo
Furia Simone

Punti
81,617
79,680
74,334
73,690
72,450
71,522
70,500
66,517
65,000
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Lidia Marsili

contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti di prestazione d’opera intellettuale presso l’AUSL di
Bologna - anno 2010 - nel profilo professionale di Operatore
socio sanitario - Cat. B, livello economico super (Bs) (approvata con determinazione n. 583 del 29/3/2011)
N.
1

Cognome e Nome
Corrado Giorgio

Tot/100
57,4
IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente medico disciplina Medicina e Chirurgia
d’accettazione e d’urgenza
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome
Caviglioli
Chioni
Margapoti
Strada
Saccenti
Pizzigoni
Blaszczyc
Ottaviani
Prezioso
Vourna

Nome
Cosimo
Laura
Raffaella
Elena
Carlotta
Caterina
Silvia
Maddalena
Lucia
Stavroula

Punti
78,80
78,70
78,60
78,50
78,00
77,50
75,70
75,50
70,50
61,60

IL DIRETTORE GENERALE
Leonida Grisendi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente medico della
disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (approvata con determina n. 675 del 8/4/2011)
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cognome
Laghi
Di Micoli
Fraticelli
Caviglioli
Gelonesi
Viola
Fogacci
Fiorini
Chellini
Ottaviani
Santi
Cardella
Blaszczyk
Sirinelli
Piscitelli
Venturi
Manetti

Nome
Luca
Antonio
Lucilla
Cosimo
Ernesto
Antonella
Elisa
Erica
Benedetta
Maddalena
Valentina
Graziella
Silvia
Linda
Lydia
Annamaria
Elisa

IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna

GRADUATORIA
Graduatoria concorso, per titoli ed esami, per la stabilizzazione del lavoro precario, riservato al personle utilizzato con
contratti di prestazione d’opera intellettuale presso l’AUSL
di Bologna – anno 2010 - nel profilo professionale di Assistente amministrativo - Cat. C (approvata con determinazione n.
579 del 25/3/2011)
N.
1

Cognome e Nome
Giampa’ Elisabetta

Tot/100
55,156
IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria concorso, per titoli ed esami, per la stabilizzazione del lavoro precario, riservato al personale utilizzato con

Tot. punti
77,210
76,010
73,060
72,860
71,350
70,152
69,286
68,972
68,220
67,650
67,110
66,230
65,960
65,730
64,520
63,630
62,840

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente medico - Medicina Interna con rapporto
di lavoro esclusivo - Approvata con atto n. 102 del 7/4/2011
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Cognome e Nome
Pulvirenti Davide
Imbalzano Caterina
Mavilla Sergio
Cirenza Giacinto
Pasquino Pierpaolo
Tommasiello Vito
Lanzi Arianna
Bonoli Stefania

Punti
79,800
78,210
77,140
72,755
71,500
70,200
69,645
68,470
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Pos.
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

Cognome e Nome
Cicero Leonora
Chellini Benedetta
Manini Rita
Donadio Francesca
Santi Valentina
Coppola Domenico
Bernardi Simone
Taroni Silvia

Punti
67,544
67,070
67,020
66,630
65,850
64,800
63,630
62,230
IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale
sanitario – NEurofisiopatologia - Cat. D
Ai sensi del comma 7, art. 18 del DPR 220/01, si pubblica la
graduatoria di merito relativa al pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario - Tecnico di NEurofisiopatologia - Cat. D, approvata
con atto n. 309 dell’8/3/2011.
Graduatoria generale
N.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

Cognome e Nome
Sgromo Pierluigi
Alaimo Santa
Pacia Astrid
Rainone Antonio Gaetano
Ursino Antonella
Stanziani Davide
Di Giorgio Alessandra
Fardella Giancarlo
Monaco Sabrina
Fabbri Laura
Mussoni Patrizia
Ponzo Viviana
Fantuzzi Roberta
Cavallo Francesca
Ginatempo Francesca
Lauriola Matteo Francesco

Punti
70,593
66,491
65,310
64,446
61,644
60,764
58,654
58,500
58,364
57,404
56,755
56,313
56,149
56,000
53,900
53,047

Pos.
1
2
3

Cognome Nome
Cocchi Ella
Baldino Luca
Colombo Paolo

Punti/100
78,345
75,701
68,475
IL DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, scaduto in data 25/11/2010 per Dirigente medico di Ortopedia
e Traumatologia, approvata con deliberazione n. 57 del
10/2/2011
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome e Nome
Colombelli, Andrea
Maldini, Gianni
Manzieri, Stefano
Barberio, Vitaliano Isacco
Marinelli, Domenico
Caruso, Duilio
Russo, Amedeo
Necci, Fabiana
Spagni, Alberto
Oddi, Donatella

Punti
79,900
77,915
76,500
72,875
72,675
70,530
70,230
69,855
68,115
64,615
IL DIRETTORE
Savino Iacoviello

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
GRADUATORIA
Graduatoria dell’avviso pubblico, per soli titoli, scaduto in
data 4/1/2011 per Dirigente medico di Pediatria, approvata
con deliberazione n. 78 del 21/2/2011
Posizione
1
2
3

Cognome e Nome
Retatangos Cristinana
Gubellini Erika
La Fauci Giovanna

Punti
5,63
4,40
3,25
IL DIRETTORE
Savino Iacoviello

IL DIRETTORE
Luigi Bassi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, scaduto in data 25/11/2010 per Dirigente medico di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, approvata con deliberazione n. 79 del 21/2/2011

Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Analista
Ai sensi dell’art. 18, comma 6, del DPR 483/97, si pubblica la
graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 1 posto di “Dirigente analista”, espletato dalla intestata Azienda
Unità Sanitaria Locale e approvata con atto n. 419 del 7/4/2011.

Pos.
1
2

Cognome e Nome
Postorivo, Simona
Luconi, Silvia

Punti
84,300
83,340
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Pos.
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome e Nome
Fraticelli, Lucilla
Tola, Francesco
Di Micoli, Antonio
Viola, Antonella
Venturi, Annamaria
Ottaviani, Maddalena
Vannucci, Nadia
Buccioni, Tommaso

Punti
80,570
78,910
77,900
76,230
76,080
75,560
68,870
65,210
IL DIRETTORE
Savino Iacoviello

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
GRADUATORIA
Graduatoria dell’ avviso pubblico, per soli titoli, scaduto in
data 1/2/2011 per Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione, approvata con deliberazione n. 127 del 16/3/2011
Pos.

Cognome e nome

Punti

1
2
3
4
5
6

Diurno, Giovanni
Gallo, Giovanni
Pirri, Mariagrazia
Di Costanzo, Silvia
Poggi, Pierpaolo
Merli, Marco

3,74
3,65
3,20
3,10
3,05
2,34
IL DIRETTORE
Savino Iacoviello

Pos.
18
19
20
21
22

Cognome e Nome

Punti

Ilacqua, Alessandro
Piccione, Rino
Greco, Adriana Antoniella
Monaco, Francesca
Quinto, Maria Chiara

64,970
64,230
61,315
61,285
58,709
IL DIRETTORE
Savino Iacoviello

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente medico di Pediatria
Graduatoria finale approvata con atto n. 124 del 4/3/2011.
Pos.

Cognome

Nome

Tot.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Saitta
Amato
Grandone
Rossi
Paltrinieri
Lasagni
Paglialunga
Crisafi
Monti
Leone

Giuseppe
Alessandra
Anna
Matteo
Anna Lucia
Anna
Claudia
Antonella
Francesca
Gilda

82,700
81,500
80,700
78,800
78,200
77,700
77,100
76,100
75,900
72,700
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per soli titoli, scaduto
in data 29/7/2010 per Dirigente medico di Endocrinologia,
approvata con deliberazione n. 148 del 30/3/2011
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cognome e Nome

Punti

Bondi, Fabio
Cappi, Caterina
Buci, Lisa
Andrioli, Massimiliano
Manini, Rita
Sama, Maria Giulia
Marzotti, Stefania
Taroni, Silvia
Donadio, Francesca
Tancredi, Mauro Stanislao
Montanaro, Annalisa
Selice, Riccardo
Riganti, Fabrizio
Dall’asta, Chiara Giovanna
Marconi, Valentina
Giustarini, Elisa
Radaelli, Piero

82,145
77,410
75,890
75,531
75,295
75,060
74,770
73,845
71,110
71,060
70,225
69,615
69,495
69,322
66,913
66,780
65,340

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente medico di NEuropsichiatria infantile
Graduatoria finale approvata con atto n. 188 del 4/4/2011.
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Candidato

Tot. punti

Russo Angela
Sanna Giuseppina
Ucchino Valentina
Mazzullo Roberta
Virzì Marina
De Luca Danila Maria
Tanzi Silvia
Dassò Alessandra
Tricomi Giovanni
Cirulli Lucia

93,40
77,75
77,55
72,90
71,80
69,80
69,40
67,80
67,60
61,50
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Graduatoria pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente medico di Psichiatria

Graduatoria pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente medico di Medicina interna

Graduatoria finale approvata con atto n. 194 del 5/4/2011.
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cognome

Nome

Tot.

Minuti
Zamparutti
Forghieri
Foschini
Di Savoia
Scaramuzzino
Giubbarelli
Fiorini
Laviola
Petrosemolo
Fonzi
Salvato
Ferretti
Bianchini
Fargnoli
Santilli

Chiara
Giuliano
Matilde
Mauro
Alessandra
M. Francesca
Cinzia
Fiorenza
Vittorio
Paola
Laura
Roberta
Enrica
Marco
Francesco
Claudio

90,013
88.090
87,141
84,892
84,530
81,310
81,210
80,217
79,270
78,770
78,590
76,510
75,280
73,530
73,073
67,200

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Graduatoria finale approvata con atto n. 196 del 5/4/2011
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cognome
Rovella
Macchioni
Mannucci
Stella
Petrazzoli
Strada
Prezioso
Ugolotti
Franzini
Radighieri
Faraone
Leone
Castaldo
Rondinella
Zanasi
Cornacchia
Benatti

Nome
Emilio
Daria
Caterina
Adriano
Sabina
Elena
Lucia
Maria Chiara
Laura
Elena
Antonio
Maria Cristina
Giampiero
Stefania
Emanuela
Roberto
Chiara

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

Barbara Monte
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
GRADUATORIA

Graduatoria pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico di Radiodiagnostica
Graduatoria finale approvata con atto n. 195 del 5/4/2011.
Pos.

Totale
78,590
77,830
76,870
76,160
75,180
72,700
71,910
71,740
70,450
70,250
69,900
68,960
68,940
68,800
67,540
64,840
64,050

Nominativi

Totale

1
2
3
4
5
6
7
8

Parmiggiani Andrea
Cornini Francesca
Ravaioli Sara
Pescarolo Manuela
Zanichelli Matteo
Bertolini Laura
Modolon Cecilia
Iotti Anna Lisa

82,110
79,030
78,110
77,620
76,355
74,765
74,290
72,990

9

Di Biase Annamaria

71,805

10

Fatighenti Silvia

71,600

11
12
13
14

Novelli Luigi
Ruiu Antonio
Leo Alessia
Orru’ Luisella

70,320
69,470
67,900
66,965
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

Graduatoria finale di concorso pubblico, per titoli ed esami,
finalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione delle esperienze lavorative svolte presso l’Ausl
di Rimini a n. 6 posti di Dirigente Biologo - Disciplina: Laboratorio di Genetica Medica, approvata con deliberazione
del D.G n. 124 del 10/3/2011
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cognome

Nome

Punteggio

Innoceta
Bagli
Zucchini
Caporale
Renzi
Palini
Tonelli
Pigliapoco
Ghezzo
Beltrami
Nicoletti
Ravegnani
Varriale
Volpe

Anna Maria
Laura
Alessandra
Catia
Laura
Simone
Michela
Francesco
Sara
Nicola
Annalisa
Mila
Luigia
Nicola

84,8247
81,9260
79,3940
77,7796
77,6764
72,9240
72,5660
71,0000
70,5510
70,2800
69,2890
67,0460
62,7440
60,4480
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Tonini
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI

IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Tonini

GRADUATORIA
Graduatoria finale di concorso pubblico, per titoli ed esami,
finalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione delle esperienze lavorative svolte presso l’AUSL
di Rimini a n. 1 Posto di Dirigente Biologo - disciplina: Igiene
degli alimenti e della nutrizione, approvata con deliberazione n. 125 del 10/3/2011
Pos.
1
2
3

Cognome
Casale
Aloisi
Maffei

Nome
Coralba
Andrea
Mirko

Punteggio
72,2456
61,3390
60,6500
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Tonini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
GRADUATORIA
Graduatoria finale di concorso pubblico, per titoli ed esami,
finalizzato alla stabilizzazione del lavoro precario e alla valorizzazione delle esperienze lavorative svolte presso l’Ausl di
Rimini a n. 1 posto di Dirigente medico – disciplina: Direzione
medica di Presidio Ospedaliero, approvata con deliberazione n. 145 del 16/3/2011
Pos.

Cognome

Nome

Punteggio

1
2
3

Mambelli
Bosso
Ciotti

Monica
Marco
Emanuele

79,0400
77,8600
69,2890

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI

IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Tonini

GRADUATORIA
Graduatoria finale di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Anestesia e
Rianimazione, approvata con deliberazione del D.G n. 820
del 9/12/2010 e rettificata con deliberazione del D.G. n. 127
del 10/3/2011
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cognome
Pambianco
Mozzoni
Nocilli
Maestri
Maltoni
Gerboni
Dell’acqua
Stagni
Nikiforov
Ascenzi
Toto
Moczulska
Lupi
Giangreco
Di Martino

Nome
Lucia
Lorella
Ludovica
Michela
Alice
Michele
Stella
Gaetano
Andrey
Stefania
Ettore
Monika Magdalena
Riccardo
Antonio
Rosalia

Punteggio
79,0660
74,1740
74,0460
73,7530
73,2260
72,5730
71,5270
71,1380
66,6790
66,3800
65,2740
64,4050
63,5740
62,4230
61,1460

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
SORTEGGIO
Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 15/
ter del D.Lgs. 229/99 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1722 del 16/11/2007, si rende noto che il giorno 23/5/2011
con inizio alle ore 9 presso gli Uffici del Servizio Gestione
giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia –
Via Amendola n. 2 – avrà luogo il pubblico sorteggio della terna
di nominativi tra i quali il Direttore generale dovrà individuare il componente da nominare nella Commissione esaminatrice

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
GRADUATORIA
Graduatoria finale di concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n.1 posto di Dirigente medico – disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, approvata con deliberazione del D.G n. 159 del 24/3/2011
Pos

Cognome

Nome

Punteggio

1
2
3
4
5
6
7
8

Finizio
Accardi
Fedeli
Di Zio
Isgro’
Ventura
Stefano
Licursi

Rosalba
Francesca Gaia
Lorenzo
Isabella
Graziella
Ilaria Maria
Mauro
Maria

83,4200
83,1720
80,9980
79,0710
78,6460
75,7230
72,4380
72,0760

IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Tonini

della pubblica selezione per il conferimento di incarico quinquennale in:
- n. 1 posto di Dirigente medico Direttore di Chirurgia
generale per la direzione della Struttura Complessa di Chirurgia
dell’Ospedale di Montecchio Emilia
Qualora le operazioni di sorteggio, per motivi di forza maggiore, non possano aver luogo nel giorno suindicato, ovvero
debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano rinunciato all’incarico, riprenderanno nel medesimo luogo
e con inizio alle ore 9 di ogni lunedì successivo fino alla nomina
della Commissione giudicatrice.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento mediante selezione, per
titoli ed esami, di n. 1 borsa di studio dal titolo: “Modelli di
citotossicità anti-tumorale” da fruirsi nel Dipartimento Integrato di Oncologia, Ematologia e Malattie dell’Apparato
Respiratorio finanziate dal Programma di Ricerca finalizzata 2008 - Bando giovani ricercatori
In esecuzione a determina n. 70 del 30/3/2011, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso,
mediante selezione, per titoli ed esami, per l’assegnazione di
n. 1 borsa di studio della durata di mesi 12 per un importo di
Euro14.746,55 finanziate dal Programma di Ricerca Finalizzata
2008 – Bando Giovani Ricercatori.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata /AR entro il termine indicato.
Requisiti richiesti
-

-

laurea in Biotecnologie. (I titoli conseguiti all’estero devono
avere il prescritto riconoscimento di equipollenza da parte
dell’Autorità competente Consolato/Ministero Esteri);
formazione professionale in istituzione di ricerca estera per
almeno 1 anno; (esperienza con modelli pre-clinici);
ottima conoscenza della lingua inglese.

Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico
i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Servizio Gestione e Sviluppo del Personale
- Poliambulatorio piano 3 (Ufficio Concorsi) - Via del Pozzo
n. 71/B - 41100 Modena - (dal lunedì al giovedì dalle ore 10,30
alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16, il venerdì dalle ore
10,30 alle ore 13,30).
Scadenza: 5 maggio 2011
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Carmen Vandelli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento di una borsa di studio
della durata di 10 mesi per una ricerca sul tema “La percezione delle competenze tecniche e comunicativo-relazionali
acquisite da parte degli Operatori socio sanitari” per un importo lordo pari a Euro 10.000,00 da svolgersi presso il Settore
Formazione e Aggiornamento
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 268 del 24/3/2011 sarà assegnata, per titoli e colloquio, una borsa di studio della durata di 10
mesi per un importo lordo pari a Euro 10.000,00 da svolgersi presso il Settore Formazione – Responsabile dr.ssa Giovanna Artioli.

Requisiti di ammissione
- Laurea in Psicologia;
- dottorato di ricerca in “Psicologia sociale dello sviluppo e
delle organizzazioni”.
Titoli preferenziali
- Documentata esperienza nel campo della ricerca in ambito socio-sanitario;
- documentata esperienza nel campo della formazione della
ricerca psicosociale per le professioni sanitarie;
- iscrizione all’Albo degli Psicologi.
Domanda di ammissione
Nella domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegate al presente bando, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
d) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;
e) requisiti di ammissione richiesti dal presente bando;
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
Modalitàe termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e la
relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore generale e può essere inoltrata nei seguenti modi.
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n.
14 - 43126 - Parma
oppure
- presentata direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del
personale – Ufficio Concorsi – Azienda Ospedaliero-Unviersitaria
di Parma – Via Gramsci n. 14 esclusivamente nei seguenti giorni:
il lunedì dalle ore 9 alle ore 12,30 il giovedì dalle ore 9 alle 17.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12 del quindicesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Prova d’esame
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata da apposita Commissione esaminatrice a seguito
di colloquio che verterà su argomenti attinenti l’oggetto della
borsa di studio atti ad appurare le attitudini e le reali capacità dei
candidati a condurre la ricerca martedì 10 maggio 2011 - alle
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ore 9,30 - presso l’Aula Formazione Padiglione Rasori 2° Piano dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Rasori
- Parma.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
al colloquio, pertanto i candidati in possesso dei requisiti specifici di ammissione, sono invitati a presentarsi muniti di un idoneo
documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito per
la prova attitudinale sono considerati rinunciatari alla procedura selettiva.
Documentazioneda allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un “curriculum formativo
e professionale” redatto su carta libera datato e firmato e debitamente documentato.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di
legge, ovvero in fotocopia semplice con allegata dichiarazione
firmata dal candidato – senza autentica della firma – con la quale attesta che la stessa è conforme all’originale.
A tal fine può anche essere usato lo schema di dichiarazione allegato al bando.
Elenco e copia dei lavori scientifici eventualmente pubblicati.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e comunque
presentate.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Conferimento incarico
La borsa di studio verrà attribuita sulla base di una graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione esaminatrice
ed approvata da questa Amministrazione.
Decade dal diritto all’assegnazione della borsa di studio chi,
entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione, non dichiari di
accettare la borsa di studio o chi, avendola accettata, non inizi
l’attività alla data indicata dalla lettera di conferimento.
La borsa di studio stessa sarà assegnata esclusivamente per
lo svolgimento del suddetto progetto di ricerca, secondo le direttive del Responsabile della ricerca medesima.
Il borsista ha l’obbligo di frequentare detta struttura al fine di compiere l’attività cui la borsa è finalizzata, osservando un
impegno orario conforme ed idoneo alle esigenze dello studio,
da effettuarsi secondo i tempi e modalità fissate dal Responsabile della ricerca.
All’atto del conferimento della borsa di studio il vincitore
dovrà dichiarare espressamente - sotto la propria responsabilità – di non trovarsi nelle seguenti situazioni d’incompatibilità:
1. dipendente di pubblica Amministrazione;
2. titolare di borse di studio o altri assegni di ricerca erogati da
Enti pubblici o Associazioni.
L’assegnatario dovrà dichiarare inoltre di impegnarsi a dare
tempestiva comunicazione dell’eventuale sopravvenire, durante
lo svolgimento della ricerca, delle situazioni d’incompatibilità
sopra indicate.
L’eventuale interruzione dell’attività di ricerca da parte
dell’assegnatario, comporterà immediata revoca dell’assegnazione della borsa di studio.

L’assegnazione della borsa di studio può essere revocata in
qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Responsabile della ricerca qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto
di vista della frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla ricerca.
Il Direttore generale si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di
interruzione dell’attività dell’assegnatario, la relativa borsa di
studio, al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che si renda disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo
dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
L’Azienda si riserva, inoltre la più ampia facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca
del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
L’impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria - Via Gramsci n. 14
- Parma (telefono 0521/702469 - 702566) negli orari di apertura
al pubblico: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12,30 e il giovedì dalle
ore 9 alle ore 17 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Laura Oddi
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per l’assegnazione, per titoli e colloquio, di
una borsa di studio trimestrale per un importo pari a Euro
8.000,00 lordi per la realizzazione della ricerca sul tema “Costruzione di una protesi artificiale bio-ed immunocompatibile
per il trapianto del dotto biliare comune (coledoco)” da svolgersi presso Clinica Chirurgica e Trapianti d’organo
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 270 del 24/3/2011 sarà assegnata, per titoli e colloquio, n. 1 borsa di studio trimestrale per un
importo pari a Euro 8.000,00 da svolgersi presso la Clinica Chirurgica e Trapianti d’Organo - Responsabile prof. Mario Sianesi.
Requisiti di ammissione
- Laurea Scienze Biologiche (classe 6/S)
Titoli preferenziali
- Conoscenza delle tecniche istologiche di base.
- Conoscenza delle tecniche istochimiche avanzate.
- Sviluppo di reazioni immunoistochimiche in ottica e fluorescenza.
- Conoscenza della tecnica FISH applicata alla diagnostica oncologica.
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema facoltativo in distribuzione presso l’Ufficio Concorsi devono essere
rivolte al Direttore generale di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
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b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
d) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando (vedi punto 1);
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
Documentazioneda allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un “curriculum formativo
e professionale” redatto su carta libera datato e firmato e debitamente documentato.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di
legge, ovvero in fotocopia semplice con allegata dichiarazione
firmata dal candidato – senza autentica della firma – con la quale attesta che la stessa è conforme all’originale.
A tal fine può anche essere usato lo schema di dichiarazione allegato al bando.
Elenco e copia dei lavori scientifici eventualmente pubblicati.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e la
relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore generale e può essere inoltrata nei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via Gramsci, n.
14 - Parma oppure
- presentata direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale – Ufficio Concorsi – Azienda Ospedaliero-Unviersitaria
di Parma – Via Gramsci n. 14 nei seguenti giorni: il lunedì dalle
ore 9 alle ore 12,30 il giovedì dalle ore 9 alle 17.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12 del quindicesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Colloquio
Il colloquio verterà su argomenti attinenti l’oggetto della
borsa di studio atti ad appurare le reali capacità del candidato a
condurre la ricerca.

Valutazione titoli
I titoli verranno valutati dalla Commissione in base a criteri
preventivamente determinati con particolare riferimento a tutte
le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto del progetto.
Conferimento incarico
La borsa di studio messa a concorso verrà assegnata sulla base
di una graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione esaminatrice a seguito della valutazione dei titoli presentati e
dal colloquio effettuato ed approvata da questa Amministrazione.
Decade dal diritto all’assegnazione della borsa di studio chi,
entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione, non dichiari di
accettare la borsa di studio o chi, avendola accettata, non inizi
l’attività alla data indicata dalla lettera di conferimento.
La borsa di studio stessa sarà assegnata esclusivamente per
lo svolgimento del suddetto progetto, secondo le direttive del Responsabile del progetto stesso.
All’atto del conferimento della borsa di studio il vincitore
dovrà dichiarare espressamente - sotto la propria responsabilità – di non trovarsi nelle seguenti situazioni d’incompatibilità:
1. già dipendente di Pubblica Amministrazione;
2. titolare di borse di studio erogate da Enti Pubblici o Associazioni.
L’assegnatario dovrà dichiarare inoltre di impegnarsi a dare
tempestiva comunicazione dell’eventuale sopravvenire, durante
lo svolgimento della ricerca, delle situazioni d’incompatibilità
sopra indicate.
L’eventuale interruzione dell’attività da parte dell’assegnatario, comporterà immediata revoca dell’assegnazione della borsa
di studio.
L’assegnazione della borsa di studio può essere revocata in
qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Responsabile della ricerca qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto
di vista della frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.
Il Direttore generale si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di
interruzione dell’attività dell’assegnatario, la relativa borsa di
studio, al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che si renda disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo
dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva, inoltre la più
ampia facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne
ravvisi la necessità.
L’impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14 - Parma – tel. 0521/702469 - 702566.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Laura Oddi
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AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per la predisposizione di graduatorie per il
conferimento di borse di studio a personale laureato in Scienze
Biologiche da svolgere c/o il Centro di Citologia cervico-vaginale dell’Arcispedale SMN di Reggio Emilia
L’ Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia intende procedere
al conferimento di una borsa di studio ad un laureato in Scienze
Biologiche per lo svolgimento del “Progetto pilota di utilizzo del
test per il DNA di papilloma virus umano come test primario di
screening per i precursori del cancro cervicale” nell’ambito del
progetto di ricerca applicata ai programmi di screening presso
il Centro di Citologia cervico-vaginale dell’Arcispedale “Santa Maria Nuova”.
Requisiti richiesti
1. Laurea in Scienze Biologiche.
2. Abilitazione all’esercizio della professione.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando e fotocopia del documento di identità.
La borsa di studio verrà conferita previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di una prova sulla materia dello
studio da parte di apposita Commissione esaminatrice composta
dal Dirigente medico Responsabile del Centro di Citologia Vaginale, da un dirigente biologo e da un segretario.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso dovranno presentarsi lunedì 23 maggio 2011 – alle ore
14,30 – presso l’Azienda Ospedaliera di R.E. – Arcispedale S.
Maria Nuova – Centro di Citologia Vaginale – V.le Risorgimento n. 80 – R.E., per sostenere la prova.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame e non seguirà altra comunicazione in merito.
La Commissione esaminatrice formulerà graduatoria di merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di sei
mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo
l’ordine della stessa, di borse di studio, anche con diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente variato, che si
rendessero eventualmente necessarie presso il Centro suddetto.
La borsa di studio di cui al presente bando avrà durata di
un anno.
Il compenso onnicomprensivo lordo è fissato in Euro
10.000,00.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera – Arcispedale S.Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 57 – 42100 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Il bando, il fac-similie di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito

“www.asmn.re.it - sezione bandi e concorsi”.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 si informano i Signori candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai
soli fini della procedura di selezione e per adempimento di obblighi di legge.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 5 maggio 2011
IL DIRETTORE F.F.
Luigi Andrea Rizzo
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento di una borsa di studio, per
la realizzazione del progetto “Azioni di supporto alla raccolta,
elaborazione e analisi dati in ambito sociale e sociosanitario a
supporto delle funzioni della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) di Bologna”
Si rende noto che in esecuzione della determinazione n. 678
dell’11/4/2011 è emesso il presente bando di avviso pubblico per
il conferimento di una borsa di studio, per la realizzazione del progetto “Azioni di supporto alla raccolta, elaborazione e analisi dati
in ambito sociale e sociosanitario a supporto delle funzioni della
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) di Bologna”.
Durata: due anni, rinnovabile per un ulteriore anno, in relazione alle esigenze di progetto.
Compenso complessivo: circa Euro 36.866,36.
Requisiti di ammissione
-

Laurea triennale in Statistica con votazione superiore a
105/110;

-

documentata esperienza nella Pubblica Amministrazione, della durata di almeno diciotto mesi, maturata in ambito sociale
e socio-sanitario.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione

-

Utilizzo dei sistemi informativi delle politiche sociali e socio-sanitarie;

-

esperienza nell’ambito del progetto “Rete degli Sportelli sociali”;

-

utilizzo di programmi informatici di elaborazione dati, con
particolare riferimento all’utilizzo di sistemi informativi relazionali in Access;

-

partecipazione a redazione, raccolta ed elaborazione dati relativi a documenti, pubblicazioni, atti di programmazione
in materia sociale e socio-sanitaria, nello specifico: Atto di
indirizzo e coordinamento triennale della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, Profilo di comunità, Piani di zona
per la salute ed il benessere sociale, Programma provinciale per la promozione delle politiche di tutela e accoglienza
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Normativa generale

La borsa di studio sarà conferita previa valutazione delle
esperienze di studio, formative e professionali documentate dai
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candidati e di un colloquio. I requisiti devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per
la presentazione delle domande di ammissione.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale - con raccomandata A.R.
- al seguente indirizzo: Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna; ovvero può essere
presentata direttamente presso l’Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte domande
pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di
spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso
il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
la residenza.La borsa di studio sarà assegnata sulla base di una
graduatoria formulata da una Commissione all’uopo nominata.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti lunedì 16 maggio ore
14.30 presso la sede dell’Ufficio di Supporto alla CTSS - Assessorato Provinciale alle Politiche Sociali e Sanità - Via Finelli n.
9, Sala 30 Piano I, Bologna. Non sarà inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di effettuazione del colloquio
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia integrale
del bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi
all’Azienda USL di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci
n. 12 – Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590 - 9903)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
Sito internet www.ausl.bologna.it - serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it
Scadenza: 5 maggio 2011
IL DIRETTORE UOC
Teresa Mittaridonna
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI CESENA
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per l’assegnazione a Psicologo della borsa di
studio “Assessment e valutazione di esito nei servizi di Psichiatria adulti dell’Azienda USL di Cesena”
In esecuzione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse umane n. 57 dell’8/4/2011, ai sensi del Regolamento
interno per l’assegnazione delle borse di studio adottato con delibera del Direttore generale n. 78 del 3/5/2007 modificato con
delibera n. 153 del 25/9/2008, questa Azienda USL intende assegnaren. 1 borsa di studio denominata “Assessment e valutazione
di esito nei servizi di Psichiatria adulti dell’Azienda Usl di Cesena” della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, a fronte
di un compenso lordo complessivo di Euro 10.959,00.
L’attività di ricerca oggetto della borsa di studio avrà come
obiettivi lo sviluppo dei seguenti progetti:
- Analisi sulle attività di valutazione nei Servizi di Psichiatria adulti: l’obiettivo del progetto è quello di conoscere lo
stato dell’arte in merito all’attività valutativa nei servizi di

Psichiatria adulti della Regione Emilia-Romagna. Attraverso
un questionario strutturato sarà richiesto ai singoli dipartimenti aziendali di tracciare un quadro delle situazioni locali
e in merito all’attività di valutazione, in particolare sui seguenti punti: sperimentazioni locali, utilizzo di strumenti e
test, cultura della valutazione di servizio, utilizzo delle informazioni derivanti dalla valutazione, formazione operatori,
implementazione di una cultura che valorizzi un miglioramento continuo della qualità.
- Manuale su “Assessment e alla valutazione di esito nei servizi
di Psichiatria adulti”: l’obiettivo del progetto è la realizzazione di un manuale (titolo provvisorio: “Assessment e alla
valutazione di esito nei servizi di Psichiatria adulti”) con i
seguenti contenuti:
- principi di assessment, concetti di intervista strutturata, scale di valutazione e vantaggi e limiti dei test;
- concetto di valutazione di outcome in generale ed in psichiatria in particolare;
- identificazione e scelta degli strumenti più idonei ad un loro
utilizzo nei servizi (valutazione clinica, valutazione di performance, valutazione di funzionamento, effetti collaterali/avversi,
qualità della vita, soddisfazione dell’utenza);
- tecniche di utilizzo (chi li deve/può usare, quanto tempo richiede un addestramento di base, come si usano, quando, come,
dove, per chi, quanto tempo richiede ogni strumento adottato per
paziente, tempi di retest);
- principi di appropriatezza (clinica e gestionale).
Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, al
borsista sarà richiesto di curare le interfacce con altre figure consulenziali che potranno essere di volta in volta contattate (esperti
di scale di valutazione, più in generale di psicometria), curerà
inoltre gli invii e la raccolta di questionari c/o altre aziende della Regione; all’interno dell’U.O. dovrà cooperare per la parte
pratica inerente lo sviluppo della valutazione di esito sul campo
(utilizzo del sistema informatico, estrazione e elaborazione dati
in merito all’assessment in “entrata” e in “uscita”).
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Psicologia del vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica/magistrale equiparata;
b) iscrizione all’Albo dell’Ordine degli psicologi;
c) esperienza di almeno 1 anno acquisita quale psicologo
presso servizi di Psichiatria Adulti di strutture sanitarie pubbliche.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
L’assegnatario dovrà prestare la propria attività presso l’U.O.
Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dell’Azienda USL di Cesena, sotto la sorveglianza e la guida del Direttore della stessa U.O.
Il borsista ha l’obbligo di frequentare detta struttura al fine
di compiere l’attività di ricerca cui la borsa è finalizzata, osservando un impegno orario conforme ed idoneo alle esigenze dello
studio oggetto della ricerca, da effettuarsi secondo tempi e modalità fissate dal Responsabile sopra individuato.
La borsa di studio assegnata non è cumulabile con altre borse
di studio, né con stipendi o retribuzioni continuative derivanti da
rapporti di impiego presso enti privati e/o enti pubblici. Il sopravvenire di una delle predette situazioni di incompatibilità comporta
l’immediata decadenza del godimento della borsa di studio.
L’Azienda si riserva comunque di valutare deroghe al prin-
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cipio di incompatibilità nel caso in cui ritenga che l’attività
assegnata con la borsa di studio lo consenta.
La domanda, con la precisa indicazione della borsa di studio al quale l’aspirante intende partecipare, indirizzate all’Ufficio
Acquisizione risorse umane - Concorsi dell’Unità Operativa Gestione Risorse umane dell’Azienda USL – Piazza L. Sciascia n.
111 – 47522 Cesena, dovranno pervenire entro giovedì 5 maggio (15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna).
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione
antecedente.L’Azienda Unità Sanitaria Locale non risponde di
eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata (PEC), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it Si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata
sopra indicato.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
- il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i requisiti specifici di ammissione indicati ai punti a), b), e c) di
pag. 1 per i quali si richiede una specifica ed analitica descrizione.
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione
comporterà l’esclusione dal presente avviso.
Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice, i concorrenti dovranno allegare un curriculum formativo e professionale redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di
cui al DPR 445/00, datato e firmato. Nel curriculum dovranno essere evidenziati tutti i titoli utili ai fini della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria. Si precisa che la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti
dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione degli stessi; pertanto l’omissione anche
di un solo elemento necessario ne comporta la non valutazione.
In particolare, con riferimento al servizio prestato la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/ determinato,
tempo pieno/ part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi
libero-professionali, ecc. occorrerà indicare con precisione tutti
gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).

Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e, ai fini della
valutazione, vanno allegate in originale alla domanda di partecipazione; potranno tuttavia essere presentate in fotocopia semplice,
accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa con le modalità sottoindicate, con la quale il candidato attesterà che le stesse sono conformi all’originale.
Alla domanda dovrà essere unito, in carta semplice, un elenco
dei documenti presentati e la fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
l’interessato decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata da apposita Commissione esaminatrice all’uopo
nominata. La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e
dal colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti. Il colloquio
verterà sulle materie oggetto della borsa di studio, teso ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità progettuali dei
concorrenti. Nell’ambito della valutazione comparata dei curricula e del colloquio verranno tenuti in particolare considerazione
il possesso di documentata esperienza nell’ambito di interviste
strutturate e di applicazione di scale di valutazione (cliniche/effetti collaterali/funzionamento/qualità di vita/soddisfazione) e
una discreta conoscenza della lingua inglese e delle terminologie specifiche di settore.
I candidati, in possesso dei requisiti specifici richiesti e
ammessi alla presente procedura, sono fin d’ora convocati per
l’espletamento del previsto colloquio lunedì 23 maggio 2011
alle ore 9.30 presso la sede Ausl di Cesena, Piazza Leonardo
Sciascia n. 111 int. 2 – Sala Arancione – Cesena (Centro Direzionale Ex Zuccherificio). Pertanto i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il
colloquio, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora
indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia, non scaduto di validità. La mancata presentazione
del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
La Responsabilità Civile verso Terzi, per fatti connessi
all’espletamento delle attività oggetto della borsa di studio, è
garantita da specifica polizza aziendale, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave. La colpa grave e l’eventuale azione di rivalsa
possono essere oggetto di copertura assicurativa integrativa ad
adesione facoltativa e con oneri interamente a carico del borsista.
L’evento infortunio e malattia professionale non è garantito
da garanzie assicurative aziendali, il borsista è tenuto, pertanto,
a stipulare apposita polizza infortuni personale, la quale preveda i seguenti massimali:
- evento morte Euro 155.000,00;
- evento invalidità permanente Euro 185.000,00;
- inabilità temporanea - diaria giornaliera Euro 52,00 al giorno senza applicazione di franchigie.
L’attività di borsista non costituisce e non può costituire
rapporto d’impiego con l’Azienda USL di Cesena.
L’Amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà in ordine alla revoca, alla modifica, alla proroga o sospensione del
presente avviso, nonché all’utilizzo della graduatoria formula-
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ta per eventuali ulteriori borse di studio dal medesimo contenuto
ovvero analoghe alla presente.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Acquisizione risorse umane - Concorsi dell’Unità
Operativa Gestione Risorse umane dell’Azienda USl- Piazza L.
Sciascia n. 111 - Cesena (tel. 0547/352289 - 394419). Si informa che il bando di avviso e il relativo modulo di domanda sono
pubblicati sul sito Internet www.ausl-cesena.emr.it
Scadenza: giovedì 5 maggio 2011
IL DIRETTORE U.O.
Fiammetta Battistini

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento di una borsa di studio per
il potenziamento dell’attività del laboratorio di Fisiopatologia
della Riproduzione umana per la realizzazione del progetto
“Facilitazione dell’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita” da svolgere presso l’U.O. Ostetricia e
Ginecologia dell’Azienda USL di Forlì
In attuazione della determinazione n. 99 del 5 Aprile 2011, è
indetta una pubblica selezione per titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di studio per il potenziamento dell’attività
del laboratorio di Fisiopatologia della Riproduzione Umana, per
la realizzazione del progetto: “Facilitazione dell’accesso alle Tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita” da svolgere presso
l’U.O. Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda USL di Forlì.
Requisiti specifici di ammissione richiesti:
- Diploma di laurea in scienze biologiche;
- Documentata conoscenza ed esperienza nel campo della
diagnostica relativa alla Fisiopatologia della Riproduzione
Umana;
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Biologi.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti di Enti pubblici o privati.
La borsa di studio verrà conferita sulla base di una graduatoria formulata da apposita Commissione. La graduatoria scaturità
dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno sottoposti i candidati.
La borsa di studio avrà una durata di 6 mesi (eventualmente
rinnovabili) con un impegno complessivo di 335 ore e un compenso omnicomprensivo di Euro 5.000,00 (Euro 4.541,02 per
compenso e Euro 458,98 per oneri).
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia completa dell’avviso i candidati possono rivolgersi all’U.O. Risorse
umane e Relazioni Sindacali - Ufficio Concorsi - dell’Azienda USL con sede in Forlì, Corso della Repubblica 171/B
(tel. 0543/731905) sito internet www.ausl.fo.it.
Scadenza: 5 maggio 2011
IL DIRETTORE
Ivan Arfelli o Raffelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di due borse di studio da assegnare al
Distretto di Parma e al Distretto Sud/Est
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della determinazione n. 110 del 4/4/2011 del Direttore del Servizio Risorse umane
e Sviluppo organizzativo, bandisce le seguenti borse di studio,
di durata annuale, con l’oggetto di ricerca e le caratteristiche
sotto indicate:
- durata annuale eventualmente rinnovabile su proposta del Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità
di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell’attività
svolta dal borsista;
- valore complessivo di Euro 15.000,00 annui lordi per ciascuna borsa di studio;
- impegno orario minimo di n. 20 ore settimanali per ciascuna borsa di studio;
- la responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca è attribuita:
- per il Distretto di Parma, al prof. Paolo Caffarra - Neurologo - Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma
- e per il Distretto Sud/Est, al dr. Pio Pelliccioni - Dirigente medico - Dipartimento Cure primarie - Distretto
di Parma.
Titolo
“Stimolazione cognitiva e terapie psicosociali nei soggetti affetti da demenza: formazione sostegno e accompagnamento
ai famigliari”.
Destinatari
Laureati in Psicologia;
Requisiti specifici richiesti
Laurea in Psicologia con iscrizione all’Albo Psicologi ed
esperienza di almeno un anno in attività psicodiagnostica realizzata in strutture e/o centri dedicati.
Titoli preferenziali
- Comprovata esperienza in valutazione nEurocognitiva;
- conoscenza della valutazione multidimensionale e delle tecniche di counselling.
Luogo dove si svolgeranno le ricerche
- Centro disturbi cognitivi del Distretto di Parma;
- Centro delegato per i disturbi del Distretto Sud/Est Langhirano.
Requisiti generali di ammissione
-

Cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);
- godimento dei diritti politici e civili.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
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in carta libera indicando:
cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
- la cittadinanza posseduta;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate
e i procedimenti penali in corso;
- l’ indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;
- il possesso dei requisiti specifici richiesti per la borsa di studio per la quale la domanda viene presentata;
- il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;
- di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere
in corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare
ad eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro
rapporto di lavoro subordinato.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare
tutte le certificazioni che ritiene opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su carta libera, datato e sottoscritto.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui
sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice, saranno convocati con lettera raccomandata 10 giorni prima della
data del previsto colloquio.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno
pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, al Servizio Risorse umane - Ufficio Concorsi – Azienda Unità sanitaria locale
di Parma, Strada del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
MOBILITA’
Avviso di mobilità regionale e interregionale, compartimentale
e intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura
di n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario esperto Ostetrica- Cat. DS presso l’Ospedale di Castelnovo nè Monti
In attuazione di atto del Responsabile del Servizio Gestione
Giuridica del Personale, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/01 e
s.m.i. e dell’art. 19 del C.C.N.L. integrativo del Comparto Sanità
del 20/9/2001, è indetto avviso di mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di:
n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario Esperto Ostetrica – Cat. DS
presso l’Ospedale di Castelnovo ne’ Monti.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla procedura di mobilità i candidati in

avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i termini, non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad una
prova orale vertente sulle materie oggetto della borsa di studio tesa
ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità progettuali
degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli presentati
e del curriculum formativo e professionale.
Sulla base della prova orale e dei documenti presentati, la
Commissione d’esame procederà alla formulazione della graduatoria finale. La graduatoria avrà validità di due anni dalla data di
approvazione della medesima.
Il vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa
il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia o
di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che si
renda disponibile.Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in
possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel
rispetto del DLgs 30/6/2003, n. 196.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei
dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure finalizzate alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma
- Strada del Quartiere n. 2/A - 43100 Parma, tel. 0521/393524393344.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Gianluca Battaglioli
possesso dei seguenti requisiti:
1) che siano dipendenti a tempo indeterminato di una pubblica Amministrazione;
2) che siano inquadrati nel profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario Esperto – Ostetrica - Cat. Ds;
3) che abbiano superato il periodo di prova;
4) che non abbiano superato il periodo di comporto;
5) che non abbiano cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego;
6) che siano in possesso di idoneità fisica incondizionata al
posto da ricoprire; l’accertamento della idoneità fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura di questa Azienda Sanitaria,
prima dell’immissione in servizio, secondo i disposti di cui alla
deliberazione n. 70 del 7/4/2009.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di
esclusione dalla procedura selettiva di mobilità, sia alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, stabilito
nel presente avviso, che alla data del successivo ed effettivo trasferimento.
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Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere documentato nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, devono essere rivolte al Dirigente Responsabile del
Servizio Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di
Reggio Emilia - Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia - e
presentate all’Ufficio Concorsi, a pena di esclusione, entro le
ore 12.00 del trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 10 giorni dalla data di scadenza, anche
se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda
USL di Reggio Emilia concorsi@pec.ausl.re.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Le istanze di mobilità già pervenute o che perverranno prima
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana non saranno prese in considerazione e
saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati,
in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica
nei confronti degli interessati medesimi anche dell’esito di dette domande.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) la titolarità di un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo
professionale di Collaboratore professionale sanitario Esperto –
Ostetrica – cat. DS;
c) l’Ente pubblico di appartenenza ed il relativo indirizzo
della sede legale;
d) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi
e per gli effetti del D.Lgs. 196/03;
e) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta
l’autenticazione della firma in calce alla domanda e qualora la
domanda medesima non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità..
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indica-

zione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dal concorso.
Il candidato portatore di handicap, qualora necessiti di ausili
e di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, deve produrre apposita certificazione medica che specifichi gli elementi
essenziali per poter godere dei benefici di cui alla Legge 104/92.
In particolare la certificazione dovrà indicare: - i sussidi necessari relativi alla condizione dell’handicappato; - i tempi aggiuntivi
necessari all’avente diritto.
I candidati dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione:
1) un certificato di servizio ovvero dichiarazione sostitutiva
di notorietà, da cui si evidenzi in modo corretto l’inquadramento del dipendente;
2) tutti i servizi prestati, certificati o autocertificati ai sensi di
legge, con indicazione della tipologia di rapporto (specificando
l’Ente, il contratto a tempo determinato/indeterminato, di collaborazione, consulenza, qualifica, durata, tempo pieno/part-time,
data inizio e fine servizio, eventuali periodi di aspettativa, sospensioni e quant’altro necessario per valutare correttamente il
servizio stesso);
3) un curriculum formativo professionale;
4) tutti gli altri titoli ritenuti utili al dine della valutazione
di merito.
Trattamento giuridico economico
Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dalle disposizioni normative che regolano il rapporto di lavoro dei
dipendenti della Aziende del Comparto Sanità.
L’assunzione è intesa a tempo pieno.
Il candidato che si trovasse presso l’Amministrazione di provenienza in posizione di part-time, potrà sottoscrivere il contratto
individuale di lavoro solo per la posizione a tempo pieno (36 ore
settimanali).
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Ammissione ed esclusione dalla procedura di mobilità
Il competente Ufficio provvederà a verificare la sussistenza
dei requisiti richiesti dall’avviso di mobilità in capo ai candidati,
nonché la regolarità della presentazione delle domande.
I candidati ammessi saranno convocati per il colloquio con
comunicazione a mezzo postale o telegrafico spedita almeno quindici giorni prima della data della prova.
La mancata presentazione al colloquio, nel giorno e nell’ora
fissati dalla Commissione, determina l’automatica esclusione dalla procedura di mobilità.
Valutazione dei candidati
Un’apposita Commissione procederà alla valutazione dei
candidati ammessi attraverso l’esame del curriculum di carriera
e professionale e l’espletamento di un colloquio tecnico–motivazionale.
La verifica di cui sopra è finalizzata a valutare il patrimonio
di conoscenze applicate e la capacità di soluzione di problemi
operativi in relazione alle esigenze dell’Azienda nonché la specifica motivazione a lavorare per l’Azienda USL di Reggio Emilia.
Il giudizio complessivo su ogni candidato è determinato dagli esiti della valutazione dei titoli e del colloquio.
La Commissione esaminatrice avrà a disposizione 50 pun-

79
20-4-2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 61

ti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 30 punti per la prova orale/ colloquio ( punteggio minimo
per il superamento della prova 21/30).
I punti di valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4.
Approvazione graduatoria e costituzione del rapporto
di lavoro
Al termine dell’espletamento della procedura selettiva, la
Commissione rassegnerà al Direttore generale la graduatoria finale.
La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e rimane efficace per un
termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
Il trasferimento del candidato dichiarato vincitore della procedura di mobilità è in ogni caso subordinato al nulla-osta da
parte dell’Amministrazione di provenienza. Sul candidato dichiarato vincitore ricade l’onere di acquisire il nulla-osta da parte
dell’Amministrazione di provenienza, nei termini richiesti dalla scrivente Azienda Sanitaria, pena la decadenza dal diritto al
trasferimento.
Il concorrente dichiarato vincitore dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui al
vigente Contratto di Lavoro del Comparto Sanità.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura dei principi attivi
Filgrastim e Dasatinib/Nilotinib
L’appalto rientra campo applicazione accordo appalti pubblici? sì
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: – Regione Emilia-Romagna – Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro n. 38, 40127
Bologna; Telefono – 051.5273082 - Fax 051.5273084; Posta elettronica (e-mail): intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito:
http://www.intercent.it; Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: vedi punto I.1); Indirizzo per inviare
offerte: vedi punto I.1);
I.2) tipo di Amministrazione aggiudicatrice Agenzia regionale;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura dei
principi attivi Filgrastim e Dasatinib/Nilotinib;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna e prestazione dei servizi: forniture – Regione EmiliaRomagna;
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura dei principi
attivi Filgrastim e Dasatinib/Nilotinib, per tutte le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna (L.R. 11/04 art.19), tramite

Norme finali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento di procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.L.gvo 196/03.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
del personale del Comparto Sanità.
L’assunzione in servizio del vincitore potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza
di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con
la previsione della eccezionale possibilità di deroga.
L’Amministrazione dell’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via
Amendola n. 2 – Reggio Emilia – tel. 0522/335171 - 335479,
oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it – link Bandi e concorsi (orario apertura uffici:
da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15
alle ore 16,30).
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Barbara Monte

svolgimento di gara telematica, articolata in due Lotti, finalizzata
alla stipula di una Convenzione quadro di durata di 30 mesi per
la fornitura del principio attivo Filgrastim (Lotto 1); di 20 mesi
per la fornitura del principio attivo Dasatinib/Nilotinib (Lotto 2);
II.1.6) CPV – Oggetto principale: 33690000-3;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì;
II.1.8) Divisione in Lotti: sì;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no;
II.2.1) Quantitativo o entità totale Importo complessivo a
base di gara: per il Lotto 1 Filgrastim pari ad Euro 4.176.000,00
(IVA esclusa); per il Lotto 2 Dasatinib/Nilotinib pari ad Euro
6.622.140,00 (IVA esclusa);
II.2.2) Opzioni: no;
II.3) Durata dell’appalto la convenzione avrà durata:
per la fornitura del principio attivo Filgrastim (Lotto 1) di
30 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa;
per la fornitura del principio attivo Dasatinib/Nilotinib (Lotto
2) di 20 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa.
Le Aziende Sanitarie emetteranno più ordinativi di fornitura
(i.e. contratti) per la convenzione suddetta, in particolare: per il
principio attivo Filgrastim (Lotto 1) il primo ordinativo di Forni-
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tura avrà durata sino al dodicesimo mese successivo alla stipula
della convenzione; il secondo ordinativo di fornitura, conseguente
temporalmente al primo, avrà durata sino al ventiquttresimo mese successivo alla stipula della convenzione; il terzo ordinativo di
fornitura, conseguente temporalmente al secondo, avrà durata sino
al trentaseiesimo mese successivo alla stipula della convenzione.
Per il principio attivo Dasatinib/Nilotinib (Lotto 2), il primo ordinativo di fornitura avrà durata sino al dodicesimo mese
successivo alla stipula della convenzione; il secondo ordinativo
di fornitura, conseguente temporalmente al primo, avrà durata
sino al ventiquattresimo mese successivo alla stipula della convenzione;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria
con impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva per
l’esecuzione del contratto, cauzione definitiva, polizza assicurativa: come da documentazione di gara;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: come
da Disciplinare di gara;
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro
commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: 1) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1 dalla lett. a) alla lett.m quater) del
D.Lgs.163/06; 2) iscrizione per attività inerenti i beni oggetto di
gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato
UE ex art.39 D.Lgs..163/06; 3) abilitazione nelle modalità indicate nel Disciplinare
III.2.3) Capacità tecnica: 1) disporre di un personal computer standard come da disciplinare; 2) disporre di firma digitale
come da disciplinare;
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV. 2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso;
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì; Avviso di preinformazione: numero dell’avviso nella GU:
2010/S 092-138129 del 10/5/2010;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: termine per l’abilitazione su portale Intercent-ER e
domanda di partecipazione di gara entro le ore 12 del 4/5/2011;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte sì; è ammesso all’apertura
un incaricato di ciascuna ditta concorrente o RTI con mandato di
rappresentanza/procura speciale;
VI.3) Informazioni complemetari a) Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito www.intercent.it, sezione “Bandi
e Avvisi”; b) Richieste di chiarimenti esclusivamente via fax (n.
fax punto I ) entro e non oltre le ore 12 del 20/4/2011; c) Codice
CIG 17021144E7 (lotto 1) per il versamento del contributo di Euro 140,00; Codice CIG 1702244030 (lotto 2) per il versamento
del contributo di Euro 200,00 alla AVCP; d) la documentazione
come da disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla gara, deve
pervenire entro le ore 12:00 del giorno 13/5/2011, e)Referente per informazioni aspetti giuridico-amministrativi: dott.Ivana

Ghelfi - Agenzia Intercent-Er tel. 051/5273731 e-mail ighelfi@
regione.emilia-romagna.it;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna – Bologna, Strada Maggiore n. 53 - Bologna 40125 - Italia;
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 1/4/2011.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza

COMUNITÀ MONTANA ALTA VALMARECCHIA (RIMINI)
APPALTO
Affidamento in concessione del servizio pubblico di macellazione delle carni da destinare alla alimentazione umana da
organizzare e svolgere presso il mattatoio di Vallata in comune di Talamello
In esecuzione alla deliberazione della Giunta esecutiva n.
26/2011 e determinazione n. 17/2011, è indetta una gara pubblica per l’affidamento, in concessione, del servizio pubblico locale
di rilievo economico per la macellazione della carni da destinare all’alimentazione umana, da realizzare presso lo stabilimento,
a bollo CE, ubicato in comune di Talamello.
La concessione avrà validità di TRE anni, con possibilità
di rinnovo per ulteriore triennio, a decorrere dall’1/1/2012, con
pagamento, in due rate posticipate di un canone di concessione
quantificato in 2,77 Euro per UBA macellata, per così potenziali quindicimila Euro, con possibilità di rialzo, in sede di gara.
Il rapporto amministrativo sarà oggetto di disciplina per la
regolazione del sottostante servizio pubblico, mediante la sottoscrizione di contratto di servizio.
L’aggiudicazione della gara avverrà in base alla migliore offerta di rialzo rispetto la base di appalto costituita dal canone
annuale di concessione più sopra indicato che il concessionario
dovrà corrispondere alla Comunità Montana a fronte dei servizi
specificatamente indicati nel capitolato d’oneri.
Non sono ammesse offerte in ribasso, a pena di esclusione dalla gara.
L’attività del gestore si intende remunerata interamente con
la riscossione dei proventi (entrate) derivanti dal pagamento della
tariffa da parte dell’utenza, unitamente ai diritti di macellazione
e sanitari per l’intera gestione aziendale, senza alcuna compensazione economica da parte del concedente.
Chiunque fosse interessato dovrà far pervenire l’offerta alla
Comunità Montana Alta Valmarecchia, in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione dell’oggetto della
gara di che trattasi, entro le ore 14:00 del 28/6/2011, a mezzo
raccomandata o a mano o a mezzo corriere.
La consegna a mano dei plichi va effettuata esclusivamente
all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana Alta Valmarecchia in Piazza Bramante, 11, tutti i giorni lavorativi nei seguenti
orari di Ufficio: da lunedì a venerdì ore 8:00 – 14:00.
Per ulteriori informazioni, riguardanti il contenuto e l’oggetto della concessione; sulla procedura di aggiudicazione e
per la disciplina del rapporto amministrativo tramite contratto
di servizio, si consiglia, gli interessati, di rivolgersi all’Ufficio
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Agro Forestale della Comunità Montana Alta Valmarecchia,
nell’orario di ufficio – 0541/920704.
IL SEGRETARIO GENERALE - DIRETTORE
Sauro Mercatelli
ASP “CASA VALLONI” (RIMINI)
APPALTO

richiesta per partecipare alla gara, redatte in lingua italiana,
nel modo e nella forma prevista dal bando integrale, dovranno pervenire all’indirizzo dell’Ente appaltante entro le ore 13
del 29 Aprile 2011.
Per informazioni rivolgersi: rag. Daniele Pazzagli tel
0541/367803; il bando integrale e tutta la documentazione di
gara sono pubblicati sul sito Internet: www.aspcasavalloni.it.
Data pubblicazione del bando di gara: 22/3/2011.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Daniele Pazzagli

Bando di gara per fornitura e posa in opera di arredi per la
Casa Residenza
Ente appaltante: ASP Casa Valloni, Via Di Mezzo n. 1,
47921 Rimini, tel. 0541/367811, fax 0541/367854 c.f./p. IVA
03732210400, e-mail: info@aspcasavalloni.it - sito Internet:
www.aspcasavalloni.it.
In esecuzione della determinazione n. 3 del 21/3/2011 è stata
indetta una gara, per l’acquisto in opera di arredamento completo per la struttura per anziani denominata Casa Residenza “1”
(ex Casa Protetta “1”) e ubicata in Rimini, Via Di Mezzo n. 1,
compreso lo smaltimento dell’arredamento esistente, le opere di
manutenzione edile, le opere di manutenzione elettrica, la pulizia dei locali.
Importo complessivo presunto della fornitura, in unico lotto, è stabilito in Euro 600.000,00 più IVA di legge, oltre ad Euro
2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Codice C.I.G. 1542807C99 codice C.U.P. C98G11000050005
Non sono ammesse offerte che complessivamente oltrepassino l’importo massimo stabilito.
Durata prevista del contratto: sei mesi.
Le domande di partecipazione e tutta la documentazione

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Esito procedura aperta per la fornitura di medicinali
2 AVEN, AVR e IRST

ASP - PII ISTITUTI RIUNITI - SANTA MARGHERITA
LIGURE (GENOVA)
APPALTO
Vendita ad asta pubblica in Modena, Via Nonantolana 133,
int 21
Il 4 maggio 2011 alle ore 10,00 avrà luogo l’asta pubblica
per la vendita di appartamento sito in Modena, Via Nonantolana 133, int. 21
Importi a base d’asta: Euro 89.100,00.
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del 3 maggio 2011.
Il bando è a disposizione presso gli uffici dei Pii Iistituti
Riuniti di S.Margherita Ligure - Via XXV Aprile n. 4 - 16038 S. Margherita Ligure (tel. 0185/29211 - fax 2921344).
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Fossa

Dettaglio Aggiudicazione (Fornitori - Lotti - Importo
Fornitura IVA escl.) disponibile sul sito web: www.intercent.it Sezione “Convenzioni”
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza

Pubblicata nella G.U.R.I. n. 31 del 17 marzo 2010.
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