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Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione
per l'Azienda USL di Ferrara
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestione Amministrazione del Personale n. 11 del 12/1/2015, esecutiva ai sensi di legge, è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione per l’Azienda Unità Sanitaria Locale 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, o cada di sabato, 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 e la data dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi all’avviso i concorrenti le
cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio postale
accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL
con un ritardo superiore a 7 giorni.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei
termini di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.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 personale. Si
prega inoltre di inviare domanda - debitamente sottoscritta - e
allegati in formato pdf, inserendo il tutto, ove possibile, in un
unico file. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC aziendale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato.
Tutti i documenti 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.

tra P.A. e privati, si precisa che il candidato, in luogo alle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, che non
potranno essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione di merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più
precisamente:
a - dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione);
b - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse
di studio, incarichi libero-professionali, docenze).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di 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 si intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445 il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, 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 avviso della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei, anche con tipologia oraria
part-time, nell’ambito territoriale dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara.

In luogo alle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e, più
precisamente:

Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Dipartimento Interaziendale Gestionale
Amministrazione del personale U.O. Sviluppo e Gestione Amministrativa Personale Dipendente e a Contratto - Ufficio Concorsi
- di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - C.so Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - 1° piano (ex palazzina di Pediatria)
- ex Ospedale S. Anna - 0532/235673 - 0532/235744 - tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 o consultando il
sito Internet: www.ausl.fe.it .

In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della
L. 183/2011, che prevede la “de certificazione“ dei rapporti

Umberto Giavaresco

Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di conformità all’originale di copia” (artt. 19 e 47, DPR
28/12/2000, n. 445).

Il Direttore del Dipartimento
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente medico
di Malattie dell’Apparato Respiratorio presso U.O. di Riabilitazione Respiratoria
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione, per titoli
e colloquio, per la formazione di una graduatoria per l’eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
medico di Malattie dell’Apparato Respiratorio presso U.O. di
Riabilitazione Respiratoria.
Profilo di competenze
Il candidato deve possedere le seguenti conoscenze e competenze:
- Clinica:
Diagnosi e trattamento delle patologie polmonari ostruttive
e restrittive, comprese patologie neuro-muscolari dell’età pediatrica e adulta.
Diagnosi e trattamento della insufficienza respiratoria acuta
e cronica, con particolare riferimento alle metodiche di ventilazione non invasiva e invasiva per via tracheostomica
Diagnosi e trattamento dei disturbi respiratori nel sonno
Gestione della tracheostomia in elezione ed in urgenza
- Riabilitazione:
Conoscenza dei principi base della Riabilitazione respiratoria
Formulazione del progetto e del piano riabilitativo individuale
Svezzamento dalla ventilazione meccanica
Protocollo di rimozione della cannula tracheostomica
Fisiokinesiterapia respiratoria, con particolare riferimento alle metodiche di disostruzione bronchiale
Riadattamento/riallenamento all’esercizio fisico
- Fisiopatologia respiratoria:
Modalità di esecuzione ed interpretazione delle prove di funzionalità respiratoria di base e dei test da sforzo.
Modalità di esecuzione ed interpretazione dei test di bronco stimolazione.
Conoscenza almeno teorica dei test base di meccanica respiratoria.
- Imaging:
Interpretazione dei principali quadri di radiologia convenzionale e TC.
Criterio preferenziale ma non obbligatorio la conoscenza pratica della ecografia toracica.
- Endoscopia diagnostica e terapeutica (laringo-broncoscopia):
Funzionamento dell’endoscopio, dell’idoneità microbiologica dell’endoscopio; delle tecniche di introduzione dello
strumento e modalità di conduzione dell’esame.
Modalità di anestesia topica.
Identificazione dei quadri patologici; descrizione morfologica delle lesioni produttive e funzionali.

Tecniche di disostruzione bronchiale endoscopica.
Intubazione con broncoscopio e corretto posizionamento della cannula tracheale.
- Sicurezza:
Conoscenza dei dispositivi di protezione individuale; conoscenze per la gestione del rischio biologico, chimico, elettrico
connesso alle varie attrezzature.
- Informatica:
Conoscenza ed abilità pratiche nell’utilizzo della posta elettronica, delle banche dati e di applicativi per gestione clinica.
Competenze generali:
Conoscenze sulla normativa in merito all’acquisizione del
consenso informato.
Conoscenze di evidence-based Medicine e capacità di raccolta ed interpretazione dei principali dati di attività.
Competenze relazionali:
Competenze relative alla capacità di relazione, comunicazione
e rapporto con i pazienti e gli altri professionisti dell’organizzazione.
Competenze organizzative:
Conoscenza dei principi dell’accreditamento come strumento di gestione dei processi di lavoro.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi;
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;
- specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- 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 e s.m.i.
Non possono accedere all'impiego 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.
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 alla selezione, redatte in carta libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del personale dell'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia
- Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia - e pervenire all’Ufficio Concorsi entro il quindicesimo giorno non festivo successivo
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alla 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 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.
Le domande potranno essere inviate, in un unico file formato
pdf e 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.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
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;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, indicando la data di decorrenza e quella di cessazione del rapporto,
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del DPR
445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.
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.
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. Possono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sotto indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
Ai sensi del DPR 445/2000, 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.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito

ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e
firmato.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1, L. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) 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 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e 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
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta 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 / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il sevizio è stato prestato
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
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- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000;
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater, D.Lgs. 165/2001;
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 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 graduatoria finale verrà predisposta da apposita Commissione mediante valutazione dei titoli presentati ed effettuazione
di un colloquio che verterà sulle materie inerenti la funzione da
conferire e tenderà a valutare se sono state acquisite le conoscenze, le competenze e le attitudini richieste nel profilo di cui sopra.
I punteggi sono ripartiti come segue:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Per la valutazione dei titoli si applicano le norme contenute
nel DPR n. 483 del 10/12/1997.
Il superamento del colloquio, con il conseguente inserimento
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso dovranno presentarsi lunedì 16 febbraio 2015 ore 14.30
presso il Servizio Gestione Giuridica del personale - Ufficio Concorsi - stanza 1.73 dell’Azienda USL di Reggio Emilia sita in
Reggio Emilia, Via Amendola n. 2, per sostenere il colloquio.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall'Amministrazione, pena la decadenza
dell'incarico conferito.
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;
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.
Il candidato chiamato in servizio dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui al
Contratto Collettivo di Lavoro del Personale Medico Dirigente
sottoscritto in data 17/10/2008 e s.m.i.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
L'Azienda si riserva altresì la facoltà, a fronte di esigenze di
carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni relative al contenimento della spesa, di non procedere
all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 - 335171 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 13 - martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 13 e
dalle ore 14.30 alle ore 16.30), oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio
Barbara Monte
ASP - RETE - Reggio Emilia Terza Età - Reggio
Emilia
INCARICO
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato di Direttore generale
dell’ASP Rete - Reggio Emilia Terza Età
Il Presidente rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2014/69 del 29/12/2014
è indetta una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico
dirigenziale a tempo determinato di Direttore generale dell’ASP
RETE - Reggio Emilia Terza Età.
Requisiti: sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che, oltre ai requisiti previsti per la partecipazione ai concorsi
pubblici, siano in possesso di:
1. Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale/specialistica.
2. Competenza professionale e tecnica adeguata al ruolo da ricoprire.
3. Documentata esperienza gestionale derivante dall’aver ricoperto funzioni dirigenziali di almeno cinque anni presso enti,
aziende, strutture pubbliche o private.
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4. Patente di guida cat. B.
Termine presentazione della domanda: entro il 5 febbraio
2015.
Il testo integrale dell’avviso di selezione è disponibile sul sito Internet: www.rete.re.it sezione concorsi.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990,

n. 241 come modificato dall’art. 21 della L. 15/2005, il
responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Responsabile del Servizio Affari Generali dell’Azienda, dott.ssa Daniela
Agosti - tel. 0522/571005.

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi

La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve 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.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso i candidati si rivolgano all’ Amministrazione del personale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi, con sede in Via Albertoni n. 15 - Bologna,
telefonando ai seguenti numeri: 051/6361254 - 1289 - 1360 o
presentandosi personalmente nei giorni e nelle fasce orarie sopra riportate.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile
sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-flessibile.
Scadenza: 5 febbraio 2015
Il Direttore generale
Sergio Venturi

INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici specialisti in Pediatria
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale dott.
Sergio Venturi n. 644 del 23/12/2014 è indetto un avviso pubblico
di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a
Medici specialisti in Pediatria per lo svolgimento attività correlate ad un progetto denominato: “Profilassi antibiotica e danno
renale nelle anomalie congenite del rene e delle vie urinarie”, da
effettuarsi presso l’Unità Operativa Pediatria Pession.
Durata dell’incarico fino al 31/12/2015.
Il compenso lordo mensile omnicomprensivo previsto corrisponde ad € 2.800,00.
Il compenso verrà corrisposto mensilmente su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata
dal Direttore dell’Unità Operativa.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto di
diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il Dirigente Responsabile dell’ Amministrazione del personale, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
-

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Ufficio Contratti di lavoro autonomo - Policlinico S. Orsola-Malpighi,
Via Albertoni n. 15 - 40138 Bologna;

-

oppure debbono essere presentate direttamente all’Ufficio
Informazioni dell’ Amministrazione del personale, Via Albertoni 15, Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle
ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle ore
16 e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.

All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
-

trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato entro le ore 12 del giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it.
La domanda con i relativi allegati dev’essere inviata in un
unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere
per oggetto: “domanda di procedura comparativa riservata
a Medici specialisti in Pediatria di ____________(indicare il proprio cognome e nome)”. Le domande inviate da una
casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate
irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla
procedura selettiva.

Il Presidente
Raffaele Leoni

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura complessa di Cardiologia
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo, 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 Medicina e Chirurgia, specialista, per svolgere attività clinico-assistenziale inerente il progetto “Gestione clinica
ed interventistica del paziente con coronaropatia complessa”
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presso la Struttura complessa di Cardiologia.
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 avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso complessivo sarà determinato in € 32.220,00
lordi.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
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’ordine professionale
- Specializzazione in Cardiologia
- Assenza di rapporti di dipendenza con pubbliche Amministrazioni italiane o estere o con strutture sanitarie accreditate.
Criteri di preferenza:
- Esperienza specifica almeno biennale maturata in UTIC e/o
almeno biennale in emodinamica
- Competenza in ambito cardiologico, prevalentemente in
ambito di terapia intensiva cardiologica e/o in sala di emodinamica.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
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 possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni
previste dalle leggi vigenti, ovvero di un paese dell’unione
europea, si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7
della L. n. 97 del 6/8/2013
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione, o della cancellazione dalle liste medesime
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti
- il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti
- il numero di codice fiscale posseduto
- i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni
- di non trovarsi in situazioni che possano ingenerare,

anche solo potenzialmente, conflitto d’interesse con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
- di non svolgere, ovvero di svolgere incarichi o attività professionali in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione
- di non essere, ovvero di essere titolare di cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione
- 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 di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire secondo le modalità di seguito riportate (è esclusa ogni
altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista dalla
normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Contratti - Servizio Gestione
e Sviluppo Risorse Umane Interaziendale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico, situato presso il Poliambulatorio
III piano - Via del Pozzo n. 71/b - 41124 Modena (apertura: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30, dal lunedì al
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16) entro le ore 12 del giorno di
scadenza prestabilito
- trasmissione tramite il Servizio postale al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico - Ufficio
Contratti - Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane Interaziendale, Via del Pozzo n. 71/b - 41124 Modena entro il termine
di scadenza del bando;
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, pertanto non saranno
accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il
timbro postale di spedizione antecedente).
L’Azienda Ospedaliera non risponde di eventuali disguidi o
ritardi derivanti dal Servizio postale
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza
dell’avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
personale-concorsi@pec.policlinico.mo.it.
La domanda, sottoscritta con firma autografa, con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato. Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di posta elettronica certificata personale.
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.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
Documentazione da allegare alla domanda
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00).
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La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti per l’ammissione, determina l’esclusione dall’avviso
pubblico.
Alla domanda di partecipazione alla selezione l’aspirante
dovrà allegare (oltre alla fotocopia di un documento di identità) il curriculum formativo e professionale in formato europeo,
datato, firmato e documentato e sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità.
La documentazione (pubblicazioni, attestati, ecc.) che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito, possono essere 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
445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della
L. 183/11).
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 certificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e 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, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di attività svolta quale borsista, docente, incarichi libero – professionali,
etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di
svolgimento della stessa).
L’Azienda procederà ad idonei controlli, anche con il metodo a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive rese dai canditati, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00.
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/persone 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.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati dovranno rivolgersi al Servizio
Gestione e Sviluppo Risorse Umane Interaziendale - 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 febbraio 2015

Il Dirigente delegato
Lucia Martelli

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale/di collaborazione coordinata e
continuativa ad un Data Manager - da svolgersi presso l'U.O.
Oncologia Medica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1104 del 18/12/2014, si
procederà al conferimento di un incarico libero professionale/
di collaborazione coordinata e continuativa, di mesi dodici, per
attività di collaborazione nella realizzazione del progetto “Data
Manager per studi clinici nel settore Tumori Gastro-intestinali”
da svolgersi a presso la U.O. Oncologia Medica. Il costo mensile della collaborazione è stato stabilito in € 2.083,33.
Requisiti richiesti
- Possesso di una delle seguenti lauree: Scienze Biologiche,
Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Biotecnologie, Biotecnologie Farmaceutiche, Biotecnologie ad indirizzo
Biotecnologie Mediche, Scienze Naturali, Statistica
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Curriculum professionale indicativo di esperienza maturata
nel management di studi clinici per almeno due anni;
- Conoscenza della lingua inglese livello C1;
- Esperienza professionale per gestione di CRF elettroniche
di almeno due anni.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.
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 febbraio 2015 alle ore 9 presso l’aula
biblioteca dell’Unità Operativa Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per scaricare
l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 Parma (0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Biotecnologie
ovvero Biologia Molecolare ovvero Biologia - da svolgersi
presso l'U.O. Medicina Nucleare
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1105 del 18/12/2014, si
procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di
mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione del
progetto “Procedure di marcatura cellulare e convalida procedure preparazione e CQ radio farmaci SPECT e PET” da svolgersi
a presso la U.O. Medicina Nucleare. Il compenso mensile lordo
è stato stabilito in € 2.500,00.
Requisiti richiesti
- Laurea specialistica in Biotecnologie ovvero Biologia Molecolare ovvero Biologia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.
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 febbraio 2015 alle ore 12 presso la biblioteca
dell’Unità Operativa Medicina Nucleare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, 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 finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un medico specialista in Chirurgia
Plastica - da svolgersi presso la U.O. Chirurgia Plastica e
Centro Ustioni
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio

Gestione e Sviluppo del personale n. 1106 del 18/12/2014, si
procederà al conferimento di un incarico libero professionale,
di mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto “Trattamento ambulatoriale di pazienti affetti da
neurofibromatosi” da svolgersi presso l’Unità Operativa Chirurgia Plastica e Centro Ustioni. Il compenso mensile lordo è stato
stabilito in € 2.000,00.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine
- Specializzazione Chirurgia Plastica.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.
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 il giorno giovedì 5 febbraio 2015 alle ore 14 presso la
sala meeting dell’Unità Operativa Chirurgia Plastica e Centro
Ustioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, 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 finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un medico specialista in Radiodiagnostica - da svolgersi presso l'U.O. Neuroradiologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1107 del 18/12/2014, si
procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di
mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione del
progetto “Validazione dei dati spettroscopia 2HG nella caratterizzazione genotipica HDN1 e HDN2 delle neoplasie gliali” da
svolgersi presso l’Unità Operativa Neuroradiologia. Il compenso mensile loro è stato stabilito in € 2.500,00.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine
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Specializzazione Radiodiagnostica.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.
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 il giorno giovedì 5 febbraio 2015 alle ore 15.30 presso
l’aula didattica della Piastra Tecnica dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, 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 finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un medico specialista in Malattie
dell'Apparato Respiratorio - da svolgersi presso l'U.O. Pneumologia ed Endoscopia Toracica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1117 del 23/12/2014, si
procederà al conferimento di un incarico libero professionale,
di mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione
del progetto “Elaborazione del percorso diagnostico-terapeutico
sul Versamento Pleurico” da svolgersi presso l’Unità Operativa
Pneumologia ed Endoscopia Toracica. Il compenso mensile lordo è stato stabilito in € 2.000,00.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine
- Specializzazione Malattie dell’apparato respiratorio
- Conseguimento di training formativo di almeno sei mesi nel
campo dell’endoscopia toracica ed in particolare avere le
competenze teoriche e pratiche per la gestione del paziente
con versamento pleurico, esecuzione di toracentesi, posizionamento di drenaggi pleurici, esecuzione della Toracoscopia
Medica.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso
dei requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati

collocati in quiescenza.
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 martedì 10 gennaio 2015 alle ore 14 presso l’aula meeting
- piano terra padiglione Rasori dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, 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 finalizzata al conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un
laureato in Scienze della Comunicazione - da svolgersi presso l'U.O. Ricerca e Innovazione
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1132 del 31/12/2014, si
procederà al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di mesi dodici, per attività relative alla
realizzazione del “Progetto sulla divulgazione scientifica connessa alle attività di ricerca e ai progetti innovativi” da svolgersi
presso l’Unità Operativa Ricerca e Innovazione. Il costo della
collaborazione, su base annua, è fissato in € 15.000,00, da considerarsi comprensivi degli oneri dovuti dal collaboratore e dal
committente.
Requisiti richiesti
- Laurea triennale in Scienze della Comunicazione
- Master in comunicazione
- Precedente esperienza professionale di almeno sei mesi maturata nell’ambito della divulgazione scientifica in ambito
sanitario.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.
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;
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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 e ad una prova tecnico-pratica
attinente le attività che formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si terrà martedì 10 febbraio 2015 alle
ore 10 presso la Sala Staff dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, 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 finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un medico specialista in Nefrologia
- da svolgersi presso l'U.O. Nefrologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1133 del 31/12/2014, si
procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di
mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione del
progetto “Prevenzione e trattamento dell’insufficienza renale in
corso di malattie con interessamento multiorgano e gestione della terapia dialitica” da svolgersi a presso la U.O. Nefrologia. Il
compenso mensile lordo è stato stabilito in € 2.000,00.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Nefrologia.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.
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 venerdì 6 febbraio 2015 alle ore 9 presso la sala meeting
dell’U.O. Nefrologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma - Via Gramsci n. 14.

I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, 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 USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per conferimento di n. 1 incarico libero professionale a laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria
In attuazione della deliberazione del Direttore generale n.
1342 del 29/12/2014, si provvederà al conferimento di n. 1 incarico libero professionale (ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 165/2001) a
laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria per la realizzazione del
progetto “Chirurgia odontostomatologica di secondo livello per i
poliambulatori del Distretto, per i pazienti disabili nonché le consulenze interne a ricoverati” presso U.O.C. Otorinolaringoiatria.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
- Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
- Iscrizione all’Albo professionale.
L'incarico ha una durata di 12 mesi e sarà corrisposto un
compenso complessivo di € 21.710,00 omnicomprensivi (inclusa
IVA e rivalsa Cassa di previdenza professionale se ed in quanto dovuta) - gli oneri accessori previsti dalla legge sono a carico
della controparte.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato 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 tutti gli elementi utili alla valutazione comparata.
I contenuti potranno essere documentati oppure dichiarati
sottoforma di autocertificazione nei limiti di cui alla vigente normativa.
Si precisa che ai sensi della Legge n. 183/2011 le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Pertanto l'Azienda USL di Forlì in luogo dei certificati sopraddetti,
potrà accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o
dell'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Devono essere presentate, ai fini della
valutazione, in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi del DPR n. 445/2000, come conforme all'originale
con le modalità sotto specificate.
Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta
semplice, un Elenco dei documenti e dei titoli presentati a supporto del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato. Tutti i
documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia nell'elenco che nel curriculum.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve
pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio
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del 5/2/2015 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna), secondo le modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’ Azienda Usl della Romagna - U.O.
Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Forlì – Via
Forlanini n. 34 - Nuovo Ospedale Morgagni - Padiglione
Valsalva - 2° piano - Forlì entro il termine di scadenza del
bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30.
È richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di
identità del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta.
Si precisa che gli operatori non sono abilitati nè tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del Servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna - Forlì - U.O. Gestione Risorse Umane e Relazioni
Sindacali - Padiglione Valsalva, Via Forlanini n. 34 - 47100
Forlì. La busta deve contenere un’ unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento valido
di identità personale del candidato.
La domanda deve pervenire entro il termine di scadenza del
bando.
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC), entro il termine di scadenza del bando, in un unico file
in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda
la domanda di ammissione, il curriculum, eventuali allegati e
copia di documento valido di identità personale del candidato,
all’indirizzo PEC servizio.personale@pec.ausl.fo.it; l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda LP +
qualifica + cognome e nome” - non saranno accettati files inviati in formato modificabile es. word excel ecc.
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 sopra indicata. La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata con copia del documento di identità personale. In
alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità
previste dall’art. 65 del DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come
valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche
amministrazioni e precisamente:
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di accesso siano rilasciate

previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC- ID).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima. Il
mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione
della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Graduatoria
La graduatoria verrà predisposta mediante valutazione
comparata dei curricula e prova (colloquio e/o prova scritta e/o
prova pratica) inerente le attività oggetto dell’incarico e tendente a verificare la specifica qualificazione professionale necessaria
all’espletamento delle attività oggetto del presente avviso.
Alla valutazione comparata dei curricula e alla prova, procederanno i competenti Direttori/Responsabili, eventualmente
assistiti da uno o più collaboratori, coadiuvati con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrativa.
Con avviso che sarà pubblicato dal 10/2/2015 nel sito Internet aziendale www.auslromagna.it - Forlì (Bandi di concorso e
Avvisi pubblici/incarichi a dipendenti e soggetti privati) saranno
resi noti il giorno, l’ora e il luogo in cui i candidati sono convocati per l’effettuazione della prova.
Non seguiranno ulteriori comunicazioni, pertanto i candidati
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento di
riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di validità,
senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora specificati
nell’avviso di cui sopra. La mancata presentazione del candidato
al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
La graduatoria verrà formulata sulla base dei punteggi scaturiti dalla valutazione dei titoli e della prova e sarà pubblicata
sul sito web: www.auslromagna.it - Forlì - (Bandi di concorso
e Avvisi pubblici/Graduatorie Borse di Studio, Incarichi libero–
professionali e CO.CO.CO.).
La graduatoria formulata sulla base del presente avviso rimarrà valida per un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione.
Il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
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. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio Pianta
Organica - dell'Azienda U.S.L. con sede in Forlì, Nuovo Ospedale Morgagni - Padiglione Valsalva - Via Forlanini n. 34 (tel.
0543/731956).
Il bando è altresì pubblicato sul sito Intranet: www.ausl.fo.it.
Scadenza: 5 febbraio 2015
Il Direttore ad Interim
Lorella Sternini
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Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico finalizzato all'eventuale instaurazione di un
rapporto di lavoro autonomo con Biologo esperto nella lettura e refertazione di pap test di screening secondo il Bethesda
system 2001, nell'ambito dell'U.O. Anatomia Patologica
dell'Ospedale Bufalini di Cesena
L’Azienda USL. della Romagna in attuazione della deliberazione del Direttore generale n. 1372 del 29/12/2014, ai sensi
dell’art. 7, comma 6 del DLgs 165/01 e s.m.i. e degli artt. 2222 e
seguenti del Codice Civile, intende procedere all’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo con Biologo esperto
nella lettura e refertazione di Pap test di screening secondo il Bethesda System 2001, nell’ambito de ll’U.O. Anatomia patologica
dell’Ospedale Bufalini di Cesena, al fine di garantire il rispetto
dei tempi di refertazione dei suddetti Pap test di screening come
stabilito dal documento regionale “Requisiti per l’accreditamento
di Programmi di screening per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore della cervice uterina”.
1) Oggetto, ambito di utilizzo, durata e corrispettivo
Il predetto rapporto di lavoro autonomo avrà le seguenti caratteristiche:
Oggetto: il professionista dovrà garantire la lettura e refertazione di n. 3.000 Pap test di screening all’anno secondo il
Bethesda system 2001 al fine di garantire il rispetto dei tempi
di refertazione dei suddetti Pap test di screening come stabilito
dal documento regionale “Requisiti per l’accreditamento di Programmi di screening per la prevenzione e diagnosi precoce del
tumore della cervice uterina”. Tale obiettivo potrà essere variato
a seguito della modifica del programma di screening regionale
pianificata per la seconda metà del 2015, che prevede l’adozione come test primario dell’HPV test in sostituzione dell’attuale
Pap test;
durata: massima di 12 mesi, con decorrenza dalla data che
sarà indicata nel relativo contratto di lavoro, con previsione della possibilità di una durata inferiore in relazione all’adozione
da parte della Regione Emilia-Romagna del nuovo protocollo
di screening, che sarà comunicata al professionista con congruo
preavviso;
sede di lavoro: U.O. Anatomia Patologica dell’Ospedale
Bufalini di Cesena;
compenso annuo: massimo 18.000 euro, commisurato ai 3000
pap test annui (comprensivo di tutti gli oneri, imposte, contributi
previdenziali, se ed in quanto dovuti). Il compenso verrà pagato mensilmente in base al numero delle prestazioni effettuate,
dall’Azienda USL della Romagna, dietro presentazione di apposita fattura emessa dal professionista - che deve essere titolare di
partita IVA - e attestazione del Responsabile della struttura interessata circa l’assolvimento degli obblighi prestazionali. Il suddetto
compenso è comprensivo del costo per l’eventuale utilizzo del
proprio automezzo per gli spostamenti che si renderanno necessari nell’espletamento delle attività.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea magistrale in scienze biologiche (classe LM 6) o
laurea specialista in Biologia (classe 6/S) ovvero laurea del vecchio ordinamento in scienze biologiche o laurea equipollente;
b) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Biologi,

c) esperienza lavorativa di almeno 4 anni nella lettura dei
Pap test di screening maturata in strutture sanitarie pubbliche;
d) non essere nella condizione di cui all’art. 5, comma 9,
del D.L. 95 del 6/7/2012 convertito in legge 7/8/2012, n. 135 e
precisamente di non essere soggetti collocati in quiescenza, che
abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni
e attività corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico,
nonché nelle condizioni di cui all’art. 25 della Legge 724/1994.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di ammissione, i competenti uffici dell’U.O. Gestione Risorse Umane
- Cesena si avvarranno dei competenti Direttori/Responsabili.
3) Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla
quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata
all'Azienda USL della Romagna - Unità Operativa Gestione Risorse Umane - Cesena e presentata nei modi e nei termini previsti nel
paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la
non menzione, l’amnistia, indulto, il condono o il perdono giudiziale), i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio
carico, i provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e i provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; ovvero di non aver riportato
condanne penali;
d) la cittadinanza posseduta. Se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve essere in regola con le vigenti
norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
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 presente
bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;
g) di essere disponibile ad operare presso le strutture
dell’Azienda in relazione allo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico;
h) di impegnarsi a cessare ogni eventuale causa di incompatibilità prima dell’inizio della attività;
i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito telefonico;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indicazione della residenza di cui al punto a).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
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di indirizzo all’Azienda USL, U.O. Gestione Risorse Umane
Cesena, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito web www.auslromagna.it - “Cesena” - “Concorsi e procedure selettive” - “Concorsi e procedure selettive
Cesena” - “incarichi di lavoro autonomo”, con riferimento al presente avviso.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda, redatta in carta semplice, l’aspirante deve allegare un curriculum formativo e professionale, redatto in forma di
dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/00, datato e firmato.
Nel curriculum debbono essere dettagliatamente descritte tutte le
esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando
in particolare, le esperienze di specifico interesse rispetto alle attività oggetto dell’incarico.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A decorrere dall’1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 DPR 445/00). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
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.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le
modalità sopraindicate.
Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza
o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata
da terzi - unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di
documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei
titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari

alla valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento necessario comporta la non valutazione. In particolare con
riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva
deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro,
la tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo…), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con
riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del candidato la dichiarazione deve contenere
tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e
struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un
riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/00.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, 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.
Ai sensi dell’art. 15, co. 1, del DLgs 14/3/2013, n. 33,
l’Azienda Usl è tenuta a pubblicare sul sito internet aziendale il
curriculum del professionista affidatario del presente incarico di
lavoro autonomo.
5) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giovedì
5 febbraio 2015 (quindicesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna), secondo le modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’ Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Risorse Umane Cesena - Concorsi - entro il termine di
scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30. E’ richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità
del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione
della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa
che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda USL della
Romagna - U.O. Gestione Risorse Umane Cesena - Concorsi, Piazza Leonardo Sciascia n. 111, 47522 Cesena. La busta
deve contenere un’ unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi
che ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà recare la
dicitura “domanda LP Biologo_pap test”. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento
valido di identità personale del candidato. La domanda deve
pervenire entro il termine di scadenza del bando. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche
se recanti timbro postale di spedizione antecedente. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
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di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC),
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la
domanda di ammissione, il curriculum, eventuali allegati e
copia di documento valido di identità personale del candidato,
all’indirizzo PEC concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it; l’oggetto
del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda LP biologo pap test di... (indicare cognome e nome)” - non saranno
accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel,
jpg ecc. 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 sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del DLgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente:
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di accesso siano rilasciate
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema
nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
6) Valutazione dei curricula ed espletamento colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito sulla base di
una graduatoria predisposta a seguito di colloquio inerente le
attività oggetto dell’incarico e valutazione comparata dei curricula con riferimento a tutte le attività di studio, professionali,
di ricerca e di formazione professionale idonee ad evidenziare le competenze acquisite nelle attività oggetto dell’incarico in
particolare conoscenza e utilizzo del sistema di refertazione Bethesda System 2001.
Alla valutazione comparata dei curricula e al colloquio, procederanno i competenti Direttori/Responsabili, eventualmente
assistiti da uno o più collaboratori, coadiuvati con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrativa.
I candidati che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione entro il termine di scadenza previsto dal bando, sono fin d’ora

convocati per l’espletamento del previsto colloquio martedì
17 febbraio 2015, alle ore 9.30 presso la sede AUSL di Cesena,
Piazza Leonardo Sciascia n. 111 int. 2, Sala Arancione - Cesena
(zona Ex Zuccherificio).
Non seguiranno ulteriori comunicazioni; 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 procedura, quale ne sia la causa.
L’incarico sarà assegnato al professionista, secondo l’ordine di graduatoria, con specifico provvedimento, cui farà seguito
la stipula di specifico contratto.
7) Trattamento dei 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 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso 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.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs
196/2003 e s.m.i., 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, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla
procedura di che trattasi.
8) Varie
In nessun caso il presente avviso o l’eventuale assegnazione dell’incarico costituisce presupposto per la trasformazione in
rapporto di lavoro subordinato;
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
6, del DLgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni
ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda USL della Romagna si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente per
ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data approvazione della graduatoria.
Trascorsi sei anni da tale data l’Azienda procederà all’eliminazione della domanda di partecipazione e della documentazione
ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’ Azienda USL della Romagna - U.O. Gestione Risorse Umane Cesena - Attività Giuridica del Personale Concorsi - Piazza
Leonardo Sciascia n. 111 int. 2 - Cesena (tel. 0547/394434 dal
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lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì
dalle ore 15 alle ore 16.30).
Eventuali informazioni riguardanti la presente procedura
e il bando sono pubblicati nel sito Internet: www.auslromagna.it - Cesena - Concorsi e procedure selettive - Concorsi

e procedure selettive Cesena -

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Farmacista - Disciplina Farmacia Ospedaliera per
l'Azienda USL di Ferrara
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n. 365
del 23/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico
concorso per titoli ed esami per la copertura di: n. 1 posto di Dirigente Farmacista Disciplina - Farmacia Ospedaliera per l’Azienda
Unità Sanitaria Locale di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal DPR 20/12/1979, n.
761 come modificato dalla Legge 20/5/1985, n. 207, dal Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni,
dalla Legge n. 127 del 15/5/1997, dal DPR 10 dicembre 1997,
n. 483 e dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche;
b) specializzazione nella disciplina di Farmacia Ospedaliera
o in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998), o in disciplina affine (D.M. 31/1/1998) e s.m.i.;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei farmacisti, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando.
Si evidenzia quanto riportato al successivo punto “10” in merito al possesso della patente di guida.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione al presente pubblico concorso non
è soggetta a limiti di età.
Prove d'esame
- Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla materia stessa
- Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. 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.
Normativa generale del concorso
1 - Posti conferibili
Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che si siano resi vacanti dopo la pubblicazione del
presente bando o che si renderanno vacanti entro 36 mesi dalla
data di approvazione della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge.
La graduatoria, entro trentasei mesi di validità, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge, sarà inoltre
utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa,

Scadenza: giovedì 5 febbraio 2015
Il Direttore generale
Andrea Des Dorides

2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell'idoneità
fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del 15/5/1997,
la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
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
Non potranno inoltre essere assunti in servizio coloro i quali
raggiungeranno il suddetto limite di età al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
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.
Per quanto riguarda l’inserimento delle persone disabili nel
mondo del lavoro di fa esplicito riferimento a quanto previsto
dalla Legge 12/3/1999 n. 68.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte al Direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in
Ferrara - Via A. Cassoli n. 30 - e presentate o spedite nei modi e
nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
-

cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

-

il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;

-

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime

-

le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;

-

il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

-

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

-

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato
servizio presso pubbliche Amministrazioni;
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-

i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
- il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
- di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del
Titolo II del Libro secondo del codice penale ai sensi del
D.Lgs 39/2013.
Firma: ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000
non è richiesta l'autenticazione della firma in calce alla domanda.
La omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione può determinare l’esclusione
dal concorso.
Chi ha titolo a riserve 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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda o dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
4 - 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 formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato
e debitamente documentato (art. 11 DPR 483/97).
Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non sorrette da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà non saranno oggetto di valutazione.
Il certificato di specializzazione fatto valere come requisito di
ammissione, deve essere allegato alla domanda di partecipazione.
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 produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” (art. 47, DPR 28/12/2000, n. 445).
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della
L. 183/2011, che prevede la “decertificazione” nei rapporti tra
pubbliche Amministrazioni e privati, si precisa che il candidato,
in luogo alle certificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione, che non potranno essere accettate e/o ritenute utili ai fini
della valutazione nel merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR n.
445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 ( attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero professionali, docenze).

I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi”,
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (Allegato C - D).
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari,
le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract, la casistica operatoria dovranno essere obbligatoriamente allegati in
fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In entrambi i casi, nell’interesse dell’aspirante si invita ad
allegare sempre una copia semplice di un documento di riconoscimento.
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 si intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del DPR 483/97, i periodi di
effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate e
nell’Arma dei Carabinieri: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello
stato di servizio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi
documenti probatori.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda deve essere prodotta entro il termine di scadenza con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo generale Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Via A. Cassoli
n. 30 - 44121 Ferrara (5° piano), dalle ore 9 alle ore 13 di tutti i
giorni feriali escluso il sabato, il martedì ed il giovedì dalle ore
14.30 alle 16.30; all'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta attinente al rispetto dei termini di
presentazione della domanda.
- Trasmessa tramite il Servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Azienda Unità
Sanitaria Locale di Ferrara con sede in - Via A. Cassoli n. 30
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- 44121 Ferrara. 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 e la
data dell'Ufficio Postale accettante. Non saranno comunque ammessi all’avviso i concorrenti le cui domande, ancorché presentate
nei termini all’Ufficio postale accettante, perverranno all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda USL con un ritardo superiore a 15 giorni.
- Trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica certificata, entro la data di scadenza dell’avviso, all’indirizzo
risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it. L’oggetto del messaggio,
dovrà contenere la dicitura “ contiene domanda di concorso pubblico ……… (indicare nome e cognome). 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 personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche
se indirizzata alla PEC aziendale. Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo
quella trasmessa per prima.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
La domanda, debitamente sottoscritta., e i relativi allegati, deve essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF
unitamente a fotocopia del documento valido di identità personale.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo o cada di sabato, il termine per la presentazione si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo
dei 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 forza maggiore.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale Regionale.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentandosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente, di rinunciare alla
partecipazione al concorso.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, la documentazione
allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata,
in conformità a quanto previsto dal DPR 483/1997, con atto del

Direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara.
Nella composizione della Commissione di concorso si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni di cui all’art. 57,
c.1 punto a), del D.Lgs n. 165/2001 (così come novellato all’art.
5 della L. 23/11/2012,n. 215) al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.
Ai sensi dell’art. 35/bis comma 1 lettera a) del D.Lgs
165/2001 così come novellato dall’art. 1 comma 46 della legge
190/2012 “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I Titolo II
del Libro secondo del codice penale non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la
selezione a pubblici impieghi”.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale “Concorsi ed Esami”, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, con
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato
dai candidati, non meno di quindici giorni prima della data fissata per la prova.
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/2001.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
8 - Graduatoria - Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore generale
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, 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.
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto
dell’ordine di graduatoria.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine
di trentasei mesi dalla data della pubblicazione. Sono conferibili,
oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente bando o che
si renderanno vacanti entro 36 mesi dalla data di approvazione
della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a noma di legge.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
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altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti della medesima posizione funzionale
e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna così come
previsto dall’art. 18 c. 6 del DPR n. 483 del 10/12/1997.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati idonei.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di procedere parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a
fronte di modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale, non
costituendo obbligo giuridico all’assunzione dei candidati l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria.
9 - Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante il
contratto individuale di lavoro ex art. 13 del vigente C.C.N.L.
per la Dirigenza del S.S.N. invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, assegnandoli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente tale termine, l'Azienda comunica di non
dare luogo alla stipulazione del contratto.
10 - Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alla
stipula del contratto individuale di lavoro ex art. 13 del vigente
C.C.N.L. per la Dirigenza Sanitaria con il concorrente dichiarato vincitore.
Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale nel quale verranno specificati tutti gli elementi inerenti il
rapporto di lavoro compresa la sede prevalente.
Il vincitore potrà essere comunque utilizzato, per esigenze di
servizio, in più sedi dell’Azienda USL.
Lo stato giuridico ed economico inerenti i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’assunzione è subordinata ai vincoli previsti dalle leggi Finanziarie e dalle disposizioni Regionali in materia.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riserva comunque la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare
l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.
In relazione alla specificità delle mansioni e alla capillare distribuzione delle attività sul territorio, l’ASL si riserva la facoltà
di stipulare il contratto individuale di lavoro subordinatamente
al possesso da parte dell’aspirante della patente di categoria B.
11 - Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dall’Accordo Nazionale di Lavoro per il Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
12 - Norme finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riserva la facoltà
di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione

all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione
esaminatrice, ai sensi dell’art. 6 del DPR 483/97, il 1° giovedì
successivo dopo la scadenza del bando di concorso, il cui estratto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
I sorteggi che per motivi di forza maggiore non possano avere luogo nel giorno sopraindicato, ovvero che debbano essere
ripetuti per la sostituzione di sorteggiati che abbiano rinunciato
all’incarico, ovvero per i quali sussiste qualsiasi legittimo impedimento a far parte delle Commissioni esaminatrici, saranno
effettuati sempre presso i locali suddetti, ogni giovedì successivo fino al completamento delle estrazioni di tutti i componenti.
Il sorteggio avrà luogo presso l’U.O. Sviluppo e Gestione
Amministrativa Personale Dipendente e a Contratto dell’Azienda USL di Ferrara - Corso Giovecca n. 203 Ferrara -Palazzina
ex Pediatria Ospedale S.Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1° piano
- con inizio alle ore 9.00.
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 196/2003 “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 finalizzata all’espletamento della procedura relativa al presente bando.
Il trattamento avviene invia generale in base alle seguenti
fonti normative: D.Lgs n. 165/2001, D.Lgs 502/92 e s.m., DPR
n. 220/2001.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLG
196/2003, 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.
Per le informazioni necessarie o per acquisire copia del bando
rivolgersi all’U.O. Sviluppo e Gestione Amministrativa Personale Dipendente e a Contratto - Ufficio Concorsi di questa Azienda
Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Corso Giovecca n. 203 Palazzina ex Pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1°
piano - 44121 Ferrara tel.0532/235673 - 0532/235744 - tutti i
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 o consultando il sito Internet: www.ausl.fe.it
Il Direttore generale
Paolo Saltari
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente medico Disciplina
di Cardiologia
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo n. 416 del 29/12/2014
ed in applicazione di quanto disposto dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, e successive modifiche
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ed integrazioni, dal CCNL dell’Area della Dirigenza medica e veterinaria, sottoscritto in data 8/6/2000, dai DDPPRR n. 483 e n. 484
del 10/12/1997, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del posto in oggetto.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana e di altra nazionalità.
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità
nella domanda di ammissione al concorso dovranno dichiarare
di possedere i seguenti requisiti:
- 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;
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non 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
Laurea in Medicina e Chirurgia;
1. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
discipline equipollenti, così come definite dal DM 30/1/1998
e successive modificazioni ed integrazioni;
2. specializzazione in disciplina affine, così come definite dal
DM 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);
3. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, 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 dell’Ordine 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.
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.
 In applicazione dell’articolo 7, punto 1, D.Lgs n.165/2001,

l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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;
f) 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;
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;
h) le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;
i) 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 2° comma
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.
Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9,
del D.Lgs 66/2010 del Nuovo Codice dell'Ordinamento Militare, con il presente concorso, si determina una frazione di riserva
di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata
ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei
prossimi provvedimenti di assunzione.
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 - Strada
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del Quartiere n. 2/A - 43100 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;
- esclusivamente per i candidati in possesso di indirizzo personale di posta elettronica certificata - la domanda può essere
inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: serv_risorse_umane@pec.ausl.pr.it, la domanda
di partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione,
dovrà essere composta di un unico file PDF contenente tutti
i documenti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo secondo l’ordine dell’elenco dei documenti.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, a
pena di esclusione, entro le ore 12 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 un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Le dichiarazioni contenute nel curriculum, utilizzabili ai fini
dell’attribuzione dei punteggi previsti per i titoli, dovranno essere debitamente documentate.
Tutti i titoli di cui sopra possono essere documentati:
- allegando i documenti in originale o in copia (con la relativa dichiarazione di conformità agli originali)
- Allegando le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero dichiarazioni sostitutive 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.
Con particolare riferimento alle attività lavorative maturate,
l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente e la sua sede, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno,
a tempo definito, a tempo parziale), le date (giorno mese ed anno) di inizio e di conclusione dell’attività lavorativa, nonché le
eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
L'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso una pubblica amministrazione 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.
Per quanto attiene alle pubblicazioni, agli abstracts e alle relazioni presentate a convegni, congressi queste devono essere edite
a stampa e necessariamente prodotte per esteso. 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 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.
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).
L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in
presenza del dipendente pubblico che la riceve, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità.
Si invitano i candidati ad utilizzare i modelli di autocertificazione allegati al presente bando e scaricabili dal sito internet
dell’Azienda USL di Parma.
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
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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.
Si rammenta 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.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, nominata secondo le modalità previste dal DPR 10/12/1997 n. 483 e successive modifiche ed
integrazioni, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove di esame.
Titoli:
- di carriera punti 10;
- accademici e di studio punti 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
- curriculum formativo e professionale punti 4.
Prove d'esame:
- prova scritta punti 30;
- prova pratica punti 30;
- prova orale punti 20.
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 n. 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
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prova
scritta almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
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. 26, DPR 483/97):
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: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso;

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; 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).
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.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda USL comunicherà di non dar
luogo alla stipulazione del contratto.
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 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
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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.

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi

riservato a Medici specialisti in Dermatologia (progetto linfomi) approvato e conferito incarico con deliberazione n. 638
del 23/12/2014

GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente medico - Medicina e Chirurgia d'accettazione
e d'urgenza
Graduatoria concorso pubblico per Dirigente medico Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza - n. protocollo
REC5/2 anno 2014 - n. det. approvazione 267/p - data 23/12/2014
- data scadenza 20/01/2018
N.

Cognome e Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Venturi Annamaria
Veronesi Lorenza
Di Micoli Antonio
De Molo Chiara
Gelonesi Ernesto
Santi Valentina
Gianstefani Alice
Viola Antonella
Parenti Nicola
Mirarchi Maria Grazia
Piscitelli Lydia
Vizioli Luca
Bevilacqua Vittoria
Rossi Valentina
Sagrini Elisabetta
Angelini Annapina
Fraticelli Lucilla
Antonucci Alexandra
Cipriano Valentina
Avallone Sonia
Iacopini
Maria Cristina
Sartini Stefano
Pallotti Francesca
Catelli Paola
Pecchiai Ilaria

21
22
23
24
25

Data
nascita
08/01/1977
04/03/1975
01/05/1980
04/03/1981
22/06/1979
19/07/1978
03/04/1981
04/07/1978
28/10/1971
17/08/1978
17/02/1973
03/05/1983
01/03/1982
28/05/1981
02/02/1981
24/12/1979
01/11/1979
13/12/1982
07/08/1981
20/01/1983

Pref.

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al
Servizio Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Strada del Quartiere n. 2/A - Parma - tel. 0521/393344 - 524.
Il Direttore del Servizio
Gianluca Battaglioli

Cognome

Nome

Gaspari
Infusino
Pileri
Starace

Valeria
Salvatore Domenico
Alessandro
Michela
Il Direttoer generale
Sergio Venturi

Totale
92,65
91,38
91,21
90,25
89,32
88,47
84,83
84,32
84,25
84,13
80,03
78,45
78,43
78,38
78,00
77,86
77,25
76,25
76,24
75,30

08/03/1976

73,03

31/03/1983
19/01/1982
14/07/1981
03/06/1982

72,65
71,76
70,45
70,00

Il Dirigente Responsabile
Lucia Falzin
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale
riservato a Medici specialisti in Dermatologia (progetto melanosi cutanee) approvato e conferito incarico con deliberazione
n. 638 del 23/12/2014
Cognome

Nome

Balesti
Emi
Gaspari
Gurioli
Infusino
Starace a

Riccardo
Dika
Valeria
Carlotta
Salvatore Domenico
Michela
Il Direttore generale
Sergio Venturi

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Graduatoria di merito di procedura comparativa ai fini del
conferimento di un incarico di prestazione d’opera riservato
a Medici specialisti in Medicina del Lavoro per lo svolgimento delle attività del servizio di sorveglianza sanitaria a favore
del personale dipendente dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di
Bologna approvata e conferito incarico con deliberazione
n. 639 del 23/12/2014
N.

Cognome e Nome

Totale

1.

Bonparola Marta

34,200
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N.

Cognome e Nome

Totale

Cognome

Nome

2.
3.

Feola Daniela
Faucci Andrea

33,480
29,900

Tomasello

Serena
Il Direttore generale
Sergio Venturi

Il Direttore generale
Sergio Venturi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento di un incarico di lavoro autonomo riservato a
laureati in Tecniche sanitarie di Laboratorio Biomedico (approvato e conferito incarico con deliberazione n. 640 del
23/12/2014)
Cognome

Nome

Barbieri
Belvisi
Benni
Bonora
Coppola
Dapozzo
De Biase
Degiovanni
Fabbri
Gaiani
Grillini
Iannella
Martinelli
Martino
Messina
Nellaga
Orlandi
Pelliconi
Pozzobon
Raffini
Righini
Russo
Sartoni
Sciulli
Sica
Sicuro
Spagnolo
Tamagnini

Caterina
Fabrizio Nicola
Chiara
Sonia
Tommaso
Gianpaolo
Giuseppe
Alessio
Cristina
Ginevra
Marco
Sara
Elisa
Veronica
Erika
Aurora Margherita
Chiara
Maria Francesca
Giulia
Sara
Laura
Federica
Federica
Enrica
Valentina
Laura
Sebastiano
Stefano

Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Rettifica del bando di gara relativo alla procedura aperta
per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro
temporaneo presso le Amministrazioni colpite dal sisma nel
territorio della regione Emilia-Romagna 3
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:

GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di "Operatore tecnico di Centro Elettronico" - Categoria B
Ai sensi dell’art. 18 del DPR 220/2001, si pubblica la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di “Operatore tecnico di Centro Elettronico - Categoria B” approvata con atto n. 476 del 24/12/2014.
N.
pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Cognome e Nome
Rizzi Michela
Amuzzoni Daniela
Dal Capo Silvia
De Grandis Alessandro
Migliorini Roberta
Gavetta Simona
Boeri Francesca
Rossi Katia
Affaticati Paolo
Sanfilippo Anna
Fornasari Flavio
Ramonda Luca
Boni Davide
Ghisoni Sara
Dorini Monica
Colizzi Marco
Corti Laura
Contardi Giorgio
Zerbarini Ettore
Tibulli Ilaria
Mozzi Marco
Bonatti Letizia
Antelmi Katia
Filippi Andrea
Chiappini Andrea
Agosti Antonio
Torti Maria

Totale Punti
(prove+titoli) max 100
63,465
58,057
56,943
56,890
54,876
54,725
54,700
54,392
53,999
53,390
53,090
51,695
51,618
51,150
50,785
50,593
50,105
50,010
49,400
49,350
49,000
48,100
47,850
47,200
46,303
43,225
42,615
Il Direttore
Luigi Bassi

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER -Via dei Mille 21- 40121 Bologna
- tel. 051/5273082 - fax 051/5273084, PEC intercenter@postacert.
regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@regione.emiliaromagna.it, sito http://www.intercent.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo
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presso le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della
regione Emilia-Romagna 3
II.2.1) Quantitativo o entità totale: a rettifica del bando di gara pubblicato sulla GURI, V Serie Speciale n. 2 del 5/01/2015, il
valore stimato dell’appalto relativo alla procedura di cui al punto II.1.1) anziché Euro 3.000.000,00, IVA esclusa è pari ad Euro
30.000.000,00, IVA esclusa
VI.5) Data di spedizione della rettifica del bando alla GUUE:
7/1/2015
Il Direttore
Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione
del servizio avente ad oggetto interventi archivistici sul patrimonio documentale regionale e di supporto all’attività di
conservazione di documenti informatici del polo archivistico
regionale dell'Emilia-Romagna (PARER)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei
mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille
n. 21 - 40121 Bologna - tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://
www.intercent.it
Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione del servizio avente ad
oggetto interventi archivistici sul patrimonio documentale regionale e di supporto all’attività di conservazione di documenti
informatici del polo archivistico regionale dell'Emilia-Romagna
(PARER)
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi - Categoria di servizi n. 26;
Luogo principale di esecuzione: San Giorgio di Piano (BO) e Bologna; Codice NUTS: ITD55; ITD5
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: Servizi concernenti l’archiviazione di documenti informatici
II.1.6) CPV: 79995100-6
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP:
Si
II.1.8) Divisione in lotti:No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 737.704,92 (IVA
esclusa)
II.2.2) Opzioni: Sì. L’importo posto a base di gara potrà arrivare fino ad un massimo di Euro 1.475.409,84 (IVA esclusa),
comprensivo dell’ammontare previsto per l’eventuale ripetizione, per ulteriori 3 (tre) anni, di servizi analoghi già affidati

all’operatore economico aggiudicatario ai sensi e nei limiti di
quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b), DLgs. n. 163/06
e s.m.i
II.3) Durata dell’appalto: Il contratto avrà durata di 3 (tre)
anni dalla data di sottoscrizione
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria per l'esecuzione della convenzione; 2) cauzione definitiva; 3) polizze assicurative come da documentazione
di gara
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 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) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
38, comma 1, da lett. a) a lett. m-quater), D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.
2) essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto
della gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta
di uno stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39
del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
3) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativi necessari per la corretta esecuzione dell’appalto, di cui
all’art.26, comma 1, lettera a), punto 2, del DLgs 81/08 e s.m.i.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Determinazione di indizione n 313 del 31/12/2014
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione:
entro le ore 12 del 23/2/2015
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione:
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180
giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 25/2/2015 alle ore
10.00; Luogo: Agenzia Intercent-ER - Via dei Mille n. 21; Persone ammesse apertura offerte: Legale rappresentante o incaricato
ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ? No
VI.3) Info rmazioni complementari: a) Responsabile del
procedimento di gara: Dr.ssa Patrizia Bertuzzi, Responsabile del
Servizio strategie d’acquisto dell’Agenzia Intercent-ER; b) Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito http://www.
intercent.it, sezione "Bandi e Avvisi"; c) è ammesso l’istituto
dell’avvalimento come da disciplinare di gara; d) Il contratto
non contiene la clausola compromissoria; e) Sottoscrizione, a
pena di esclusione, del Patto di Integrità; f) Sanzioni pari all’1
per mille del valore della gara ai sensi del D.L. 24/06/2014 n. 90;
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g) Codice CIG 6070035F54; h) Richieste di chiarimenti: esclusivamente via PEC all’indirizzo: intercenter@postacert.regione.
emilia-romagna.it o via fax al n. 051/5273084 entro e non oltre
le ore 12.00 del 2/2/2015; i) Referenti per informazioni: Gianluca Imperato - Agenzia Intercent-ER tel. 051/5273430, e-mail:
gimperato@regione.emilia-romagna.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna - Strada Maggiore n. 53 - Bologna 40125,
Italia, telefono 051/343643, fax 051/342805
Data di spedizione del bando alla GUUE: 31/12/2014
Il Direttore
Alessandra Boni
Provincia di Modena
APPALTO
Avviso di asta pubblica per la vendita di un complesso edilizio situato in comune di Modena
Il Direttore dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di
Modena in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 118
del 30/12/2014; rende noto che il giorno 26/2/2014 alle ore 11
presso Sala della Giunta provinciale - 3° piano in Viale Martiri della Libertà n. 34 a Modena si terrà un pubblico incanto
per la vendita di un complesso immobiliare situato nel centro storico della città di Modena con accessi da Via Saragozza
nn. 105, 109 e 111.
Prezzo complessivo a base d’asta: Euro 4.680.000,00
Il lato est del complesso edilizio si affaccia sulla Chiesa di
San Pietro; il lato sud, verso viale delle Rimembranze, confina
con il Parco Monumentale delle Rimembranze e con l'immobile
“ex Palazzina di Pubblica Sicurezza” (di proprietà provinciale);
il lato ovest si affaccia su Viale Saragozza.
Il complesso edilizio ha un'area cortiliva di pertinenza di
mq. 1.670 circa.
L'edificio dell'ex Fanti presenta uno sviluppo planimetrico a
"C" (lati ovest, nord ed est) con 3 (=tre) piani fuori terra, rispettiva
mente di 2.629 (piano terra, di cui mq. 341 circa di superfetazioni e mq. 2.288 circa del fabbricato principale), mq. 2.346 (P. 1°)
e mq. 2.346 (P.2°).
L’asta pubblica di cui al presente avviso ad aggiudicazione definitiva avrà luogo con il sistema delle offerte segrete in
aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta sopraindicato a norma dell’articolo 73, lettera c) del R.D. 23/05/1924,
n. 827 e s.m.
L’aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta; le offerte
dovranno quindi essere presentate solo in aumento rispetto al
prezzo a base d’asta.
L’offerta vincola immediatamente il proponente, mentre la
Provincia di Modena risulterà obbligata esclusivamente ad avvenuta stipulazione del contratto di compravendita.
Ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924 si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché non
inferiore e/o uguale al prezzo fissato a base d’asta.
L’aggiudicazione avverrà ad unico incanto e non si farà

luogo alla gara di miglioria prevista dall’articolo 84 del R.D.
citato.
Il testo integrale dell’avviso d’asta è visionabile su Internet
al sito www.provincia.modena.it.
Presso la U.O. Patrimonio e Sicurezza della Provincia di
Modena, situata a Modena in Via Giardini n. 474/C - 2° piano,
si possono ricevere informazioni sulla gara, ritirare l’avviso
d’asta integrale (tel. 059/209602) e fissare eventuali sopralluoghi
(tel. 059/209929 - 209676).
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali relativi ai partecipanti all’asta saranno oggetto di trattamento
con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è l’Amministrazione provinciale di Modena. Si fa rinvio agli
artt. 7 e 10 del DLgs 193/03 circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.
Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area
LL.PP. - Ing. Alessandro Manni
Il Direttore Area
Alessandro Manni
Comune di Rimini
APPALTO
Asta pubblica per la concessione in uso di fabbricato in Rimini, P.le Cesare Battisti n. 21
Il Responsabile dell’U.O. Espropriazioni e Affitti del Comune
di Rimini rende noto che è indetta asta pubblica per la concessione in uso del fabbricato sito in Rimini, P.le Cesare Battisti n.
21, censito al C.F. al foglio 74, part. 3115 e 3116, da destinare
a “Caffé Culturale” per pubblico esercizio di somministrazione
alimenti e bevande e attività socio-culturali. Il fabbricato ha una
superficie complessiva di mq. 228 circa, con annessa corte pertinenziale di mq. 540.
La durata della concessione è di nove anni rinnovabili. Il
Concessionario dovrà eseguire le opere di adeguamento strutturale e impiantistico e corrispondere il canone a partire dal sesto
anno. Il canone a base d'asta è di Euro 17.000,00 annui, con ammissione di sole offerte in aumento.
La concessione sarà aggiudicata a favore del concorrente che
avrà ottenuto il punteggio più alto attribuito in relazione al canone
offerto, al progetto di gestione e all'intervento edilizio proposto.
È richiesto un deposito cauzionale a garanzia dell’offerta di
Euro 2.000,00.
Le modalità di partecipazione con le informazioni relative alle condizioni della concessione, sono contenute nel bando e nel
disciplinare pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell'Ente ( http://www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/).
L'offerta dovrà essere presentata entro le ore 13 del 3 marzo
2015 presso la U.O. Espropriazioni e Affitti, in Rimini Via
Rosaspina n. 7.
Per informazioni rivolgersi alla U.O. Espropriazioni e Affitti D.ssa Francesca Gabellini - Dott. Michele Angelini - tel.
0541/704821 - 704312.
Il Responsabile U.O.
Francesca Gabellini
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Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Esito della procedura aperta per la fornitura di sistemi
diagnostici per la determinazione di HPV-DNA in prelievi
cervico-vaginali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: IntercentER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna
- tel. 051/5273081 - 5273082 - Fax 051/5273084, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale;
I.3) Principali settori di attività: centrale di committenza
I.4) Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per la
fornitura di sistemi diagnostici per la determinazione di HPVDNA in prelievi cervico-vaginali;
II.1.2) Tipo appalto, luogo di esecuzione, consegna o
prestazione di servizi: forniture - acquisto - Centro Servizi di
Pievesestina di Cesena dell’AUSL della Romagna (AVR), Centro
di citologia cervico-vaginale di screening dei tumori del collo
dell’utero, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia (AVEN) e
all’Azienda sanitaria sede del centro che verrà individuato
nell’Area Vasta Emilia Centro;
II.1.4) Breve descrizione appalto: la gara ha per oggetto la
stipula di una convenzione, ai sensi dell’art. 21, L.R. dell’Emilia-

Romagna n. 11/2004, per la fornitura di sistemi diagnostici per la
determinazione di HPV-DNA in prelievi cervico-vaginali;
II.1.5) CPV: Oggetto principale: 33124110;
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP:
sì
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.3.1) Numero riferimento dossier: Atto del Dirigente n.
312 del 31/12/2014;
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di
gara n. 2014/S 156-280343 del 16/8/2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
V.1.1) Aggiudicazione: fornitura di sistemi diagnostici per la
determinazione di HPV-DNA in prelievi cervico-vaginali;
V.1.2) Informazioni sulle offerte: n. 2 offerte pervenute;
V.1.3) Aggiudicatario: Roche Diagnostics S.p.A. di Milano;
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.631.379,99
IVA esclusa;
V.1.5) Subappalto: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna, Strada Maggiore n.53 - 40125 Bologna,
tel. +39 051.343643, fax +39 051.342805 VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 8/1/2015
Il Direttore
Alessandra Boni
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